
 

 

 

 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016/2017 
 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 
TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO (TVI) 

 
Operatore Giuridico d’Impresa (Classe L-14)  
Giurisprudenza  (Classe LMG/01) 
 
Calendario TVI 
15 settembre 2016 (per gli studenti  immatricolati entro il 8 settembre 2016) 
7 dicembre 2016 (per gli studenti immatricolati fuori termine, autorizzati dal Rettore)* 
 
* Gli studenti  immatricolati che risultassero assenti anche alla seconda data prevista per lo svolgimento del TVI saranno tenuti 

a frequentare obbligatoriamente i laboratori di recupero degli OFA che si svolgeranno secondo un calendario che sarà 
pubblicata sul sito web nell’area didattica del Dipartimento alla seguente pagina: http://www.unibg.it/giurisprudenza   
sezione Verifica conoscenze e attività formative per assolvimento o.f.a. 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 
VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CORSI 

 
Diritti dell’uomo ed etica della cooperazione internazionale (classe LM-81) 
L'adeguatezza della preparazione dello studente sarà verificata tramite colloquio orale vincolante all'ammissione.  
La data del colloquio iniziale sarà resa nota alla pagina del corso di laurea http://www.unibg.it/LS-DUECI  
 
Gli studenti pre-iscritti che supereranno positivamente il colloquio dovranno presentare domanda di 
immatricolazione entro il 28 Ottobre 2016, unitamente al versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. 
Possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) anche gli studenti che ritengono di conseguire la laurea 
entro la sessione straordinaria di aprile 2016/2017 ed abbiano maturato i requisiti curriculari richiesti. 
 
 

CALENDARIO LEZIONI 
MO SEMESTRE dal 19  Settembre 2016 al 23 Dicembre 2015 

PRIMO SEMESTRE 
dal 19  Settembre 2016 al 23 Dicembre 2016 

 
Sospensione lezioni: 
12 e 13 ottobre 2016   Sessione tesi  
31 ottobre e 1 novembre 2016  Chiusura sede 
8 dicembre 2016   Chiusura Sede  
 

SECONDO SEMESTRE 
dal 30 Gennaio 2017 al 1 Giugno 2017 

Sospensione lezioni: 
8 e 9 marzo 2017   Sessione tesi  
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26 e 27 aprile 2017   Sessione tesi 
1 maggio 2017     Chiusura sede 
 
L’orario ufficiale delle lezioni, non appena disponibile, sarà pubblicato nel portale Unibg nella sezione dedicata agli orari 
universitari.  
 
 

CALENDARIO ESAMI 
 

 
dal 14 al 26 novembre 2016  Un appello di recupero per debitori d’esame 
 
dal 9 al 28 gennaio 2017 Un appello per tutti gli insegnamenti del I semestre a.a. 2016/2017 e 

debitori d’esame  
 
dal 13 marzo al 31 marzo2017 Un appello per tutti gli insegnamenti del I semestre a.a. 2016/2017 e 

debitori d’esame  
 
dal 5 al 30 giugno 2017 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2016/2017 e 

debitori d’esame  
 
dal 1 al 31 luglio 2017 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2015/2016 e 

debitori d’esame 
 (esclusi i giorni di tesi 12 e 13 luglio 2017) 
 
dal 1 al 16 settembre 2017 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2016/2017 e 

debitori d’esame 
 
Il calendario annuale degli esami di profitto, non appena disponibile (e comunque entro il 30.09.2016), sarà pubblicato sul sito 
web nell’area didattica del Dipartimento di Giurisprudenza alla sezione  Orari lezioni ed esami   
 

 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

(lezioni, esami e ricevimento studenti) 
 
PRIMO SEMESTRE  
31 ottobre e 1 novembre 2016  Chiusura sede 
8 dicembre 2016    Chiusura Sede 
dal 24 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017   Festività natalizie 
 
SECONDO SEMESTRE   
dal 13 al 18 aprile 2017     Festività pasquali  
24 e 25 aprile 2017     Chiusura Sede 
dal 2 al 4 giugno 2017     Chiusura Sede 
 
Sospensione ricevimento studenti per tutto il mese di Agosto 



 

 
 

CALENDARIO TESI DI LAUREA E SCADENZE 
 
Le scadenze sottoindicate, relative alla consegna della domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi e 
della domanda di ammissione alla prova finale, sono tassative. 
Eventuali domande in ritardo verranno prese in considerazione e autorizzate dal Direttore del Dipartimento solo in 
circostanze eccezionali e solo su specifica richiesta del relatore. 
 
Per la presentazione della domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi deve essere utilizzato 
l’apposito modulo stampabile dal sito web dell’Ateneo (http://www.unibg.it/segrestu: Moduli stampabili – 
Modulistica per lo studente).  
Per la compilazione della domanda di ammissione alla prova finale è possibile consultare la relativa guida 
pubblicata on-line (www.unibg.it/provafinale: Documenti - Guida alla procedura di compilazione della Domanda di 
ammissione alla prova finale). 

 
Una copia del riassunto deve essere consegnata direttamente alla Segreteria studenti oppure inviata a mezzo e-
mail (www.unibg.it/helpdesksegre). 
Le informazioni relative al CD sono pubblicate sul sito web (www.unibg.it/provafinale: Versione CD). Se la 
preparazione del CD viene affidata al Centro Stampa dell’Ateneo, quest’ultimo provvederà anche alla consegna alla 
Segreteria studenti; se, invece, il CD viene fatto preparare da esterni, dovrà essere presentato dallo studente 
unitamente ad apposita dichiarazione di conformità (modulo stampabile dal sito web). 

 
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA 
 

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2015/2016 (12 – 13 ottobre 2016) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      16 maggio 2016 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    7 settembre 2016 
sostenimento esami         22 settembre 2016  
riassunto e CD           30 settembre 2016 
 

SESSIONE MARZO A.A. 2015/2016 (8 – 9 marzo 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      12 settembre 2016 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    24 gennaio 2017   
sostenimento esami         16 febbraio 2017  
riassunto e CD          24 febbraio 2017 
 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2015/2016 (26 – 27 aprile 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      26 ottobre 2016 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    13 marzo 2017   
sostenimento esami         6 aprile 2017 
riassunto e CD          14 aprile 2017 
 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2016/2017 (12 – 13 luglio 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio  12 gennaio 2017 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)     29 maggio 2017   
sostenimento esami  27 giugno 2017 
riassunto e CD  30 giugno 2017  
 



 

 
Gli studenti che intendono conseguire il titolo nella sessione di prove finali di ottobre 2017 dovranno presentare la 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio entro la scadenza del 15.5.2017. 

 
CORSO DI LAUREA IN OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA 

 
  

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2015/2016 (12 – 13 ottobre 2016) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      12 luglio 2016 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    7 settembre 2016   
sostenimento esami         22 settembre 2016  
riassunto e CD           30 settembre 2016 
 

SESSIONE MARZO A.A. 2015/2016 (8 – 9 marzo 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      9 dicembre 2016 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    24 gennaio 2017   
sostenimento esami         16 febbraio 2017 
riassunto e CD          24 febbraio 2017   
 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2015/2016 (26 – 27 aprile 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      26 gennaio 2017 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    13 marzo 2017    
sostenimento esami         6 aprile 2017 
riassunto e CD          14 aprile 2017  
 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2016/2017 (12 – 13 luglio 2017) 

domanda assegnazione titolo provvisorio      12 aprile 2017 
domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    29 maggio 2017 
sostenimento esami         27 giugno 2017 
riassunto e CD          30 giugno 2017  

 
 CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

DIRITTI DELL’UOMO ED ETICA DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
Le scadenze sottoindicate sono tassative. 
Eventuali domande in ritardo verranno prese in considerazione e autorizzate dal Direttore del Dipartimento solo in 
circostanze eccezionali e solo su specifica richiesta del relatore. 
Per la compilazione della domanda di ammissione alla prova finale è possibile consultare la relativa guida 
pubblicata on-line (www.unibg.it/provafinale: Documenti - Guida alla procedura di compilazione della Domanda di 
ammissione alla prova finale). 
 
Le informazioni relative al CD sono pubblicate sul sito web (www.unibg.it/provafinale: Versione CD). Se la 
preparazione del CD viene affidata al Centro Stampa dell’Ateneo, quest’ultimo provvederà anche alla consegna alla 
Segreteria studenti; se, invece, il CD viene fatto preparare da esterni, dovrà essere presentato dallo studente 
unitamente ad apposita dichiarazione di conformità (modulo stampabile dal sito web). 
 

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2015/2016 (12 – 13 ottobre 2016) 

domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    7 settembre 2016   
sostenimento esami         22 settembre 2016  
CD            30 settembre 2016   



 

 

SESSIONE MARZO A.A. 2015/2016 (8 – 9 marzo 2017) 

domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    24 gennaio 2017   
sostenimento esami         16 febbraio 2017  
CD           24 febbraio 2017  
 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2015/2016 (26 – 27 aprile 2017) 

domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    13 marzo 2017   
sostenimento esami         6 aprile 2017 
CD           14 aprile 2017  

SESSIONE ESTIVA A.A. 2016/2017 (12 – 13 luglio 2017) 

domanda di ammissione alla prova finale (e relativi allegati)    29 maggio 2017 
sostenimento esami         27 giugno 2017 
CD           30 giugno 2017   
  


