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Le scadenze sottoindicate sono tassative. 

Eventuali domande per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi o domande di ammissione 

alla prova finale in ritardo verranno prese in considerazione e autorizzate dal Direttore del 

Dipartimento solo in circostanze eccezionali e solo su specifica richiesta del relatore. 

 

La domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi deve essere presentata 

utilizzando l’apposito modulo stampabile dal sito web dell’Ateneo 

(http://www.unibg.it/segremoduli: Modulistica per lo studente).  

 

La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata esclusivamente on-line.  

La relativa guida è pubblicata sul sito web dell’Ateneo (www.unibg.it: Studenti – Guide alle 

procedure on-line – Compilazione Domanda di ammissione alla prova finale). 

La procedura prevede tre fasi: domanda di tesi, approvazione da parte del docente relatore, domanda 

di conseguimento titolo.  

 

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 dell’Ateneo (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. 2017/2018 (17 – 18 OTTOBRE 2018) 

 

domanda di assegnazione del titolo provvisorio   15 maggio 2018 

 

domanda di ammissione alla prova finale: 

domanda di tesi       29 agosto 2018 

approvazione del relatore      31 agosto 2018 

domanda di conseguimento titolo     3 settembre 2018 

 

sostenimento esami       27 settembre 2018  

    

riassunto e CD        8 ottobre 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 
 

SESSIONE MARZO A.A. 2017/2018 (11 – 12 MARZO 2019) 
 

domanda di assegnazione del titolo provvisorio   11 settembre 2018 

 

domanda di ammissione alla prova finale:   

domanda di tesi       23 gennaio 2019   

approvazione del relatore      25 gennaio 2019 

domanda di conseguimento titolo     28 gennaio 2019  

    

sostenimento esami       19 febbraio 2019  

  

riassunto e CD       1 marzo 2019 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2017/2018 (29 – 30 APRILE 2019) 
 

domanda di assegnazione del titolo provvisorio   29 ottobre 2018 

 

domanda di ammissione alla prova finale:  

domanda di tesi       9 marzo 2019 

approvazione del relatore      11 marzo 2019 

domanda di conseguimento del titolo    14 marzo 2019 

 

sostenimento esami       9 aprile 2019 

 

riassunto e CD       19 aprile 2019   

 

 

SESSIONE ESTIVA A.A. 2018/2019 (17 – 18 LUGLIO 2019) 
 

domanda di assegnazione del titolo provvisorio   17 gennaio 2019 

 

domanda di ammissione alla prova finale: 

domanda di tesi       29 maggio 2019 

approvazione del relatore      31 maggio 2019 

domanda di conseguimento titolo      3 giugno 2019 

 

sostenimento esami       27 giugno 2019 

 

riassunto e CD       8 luglio 2019   

 

 

Gli studenti che intendono conseguire il titolo nella sessione di prove finali di ottobre 2019 

dovranno presentare la domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi entro la 

scadenza del 15 maggio 2019. 


