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DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALLE PROVE INTERMEDIE - A.A. 2020/21  

(servizio attivo fino a 5 gg. prima della data della prova) 
 

 
ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 

 
- Eseguire il Login alla propria casella di posta elettronica UNIBG, tramite browser; 

- Senza chiudere la finestra della posta elettronica, aprire una nuova finestra o scheda del 

browser per accedere al servizio di prenotazione tramite Form Google, copiando nella nuova 

finestra il link seguente: 

 https://forms.gle/4reiT2kkbuF71Xrx6 

- Selezionare la prova intermedia, e fare clic su “Invia”; 

- Verificare l’arrivo della mail di conferma alla propria casella di Posta Elettronica. 

- Attenzione: questa procedura vale esclusivamente per la prenotazione delle prove 

intermedie di novembre 2020 dei corsi di laurea magistrale; per le prenotazioni degli appelli 

futuri, bisognerà attenersi alla consueta procedura, tramite l’accesso a Sportello internet 

studenti (voce “esami”). 

 

Per eventuali problematiche inviare una mail a: appelliorari.caniana@unibg.it 

 

Bergamo, novembre 2020    Ufficio Appelli - Caniana  
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DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 
 

REGISTRATION PROCEDURES FOR PROVE INTERMEDIE - A.Y. 2020/21 

(service available until 5 days before the date of the exam) 

 

MASTER’S DEGREES  
- Access from your UNIBG email, with a browser; 

- Without closing your email browser window, open another browser window or tab, to access 

to the online booking service, copying into the new window browser the following link: 

https://forms.gle/4reiT2kkbuF71Xrx6 

- Select the exam, and click on “Invia”; 

- Verify the arriving confirm email on your UNIBG Inbox email. 

-  

- Note: this procedure applies only to bookings of the prove intermedie of November 2020 of 

the I°/II° year of Master’s Degrees; in order to book forthcoming exams, you will have to 

follow the usual procedure, through the access to Sportello internet studenti (heading 

“esami”). 

 

For any possible problem, send an e-mail to: appelliorari.caniana@unibg.it 

 

Bergamo, November 2020     Ufficio Appelli - Caniana 
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