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AVVISO per i laureandi di Laurea Triennale 
 

Scelta relatore per i lavori finali di tipo “relazione” 
 

Sessione ottobre 2021 
 

Il presente avviso è rivolto agli studenti che intendono laurearsi nella sessione di laurea 

di ottobre 2021 con la modalità “relazione”. 

 

Per effettuare la scelta del relatore lo studente deve collegarsi alla piattaforma e-learning: 

PROVE FINALI Lauree TRIENNALI – DipSA e DSE 

utilizzando le credenziali abitualmente usate per i corsi e-learning e cliccare su: 

 

 Scelta relatore – sessione ottobre 2021 

 

Lo studente troverà l’elenco dei docenti con le rispettive disponibilità. (Alcuni docenti 

potrebbero non avere posti disponibili per la sessione considerata). 

Per facilitare gli studenti nella scelta del relatore, per ogni docente sono elencati gli 

insegnamenti relativi all’a.a. 2020/21. 

 

Per la sessione di ottobre 2021 la piattaforma per effettuare la scelta del relatore aprirà 

Martedì 6 luglio 2021 – ore 9.00.  
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Si ricorda che, come previsto dal Regolamento Prove Finali di Laurea Triennale (art. 1.2), “La 

relazione può essere richiesta dagli studenti che hanno maturato almeno 150 cfu ”. 

 

Gli studenti che hanno già maturato 150 cfu, saranno inseriti di default nella piattaforma e 

potranno scegliere il relatore. 

Gli studenti che, invece, matureranno successivamente i 150 cfu e intendono laurearsi nella 

sessione di laurea di ottobre 2021 sono invitati a scrivere a prove_finali@unibg.it, dopo aver 

conseguito i 150 cfu, chiedendo di essere inseriti nella piattaforma e-learning per scegliere 

il relatore. 

 

Si precisa che chi ha già selezionato il relatore mediante piattaforma per una precedente 

sessione di laurea e non è riuscito a laurearsi, NON dovrà ripetere la procedura e rimarrà 

assegnato al relatore precedentemente scelto. 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di scrivere a: prove_finali@unibg.it. 

 

 

Bergamo, 11/06/2021 
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