
 

 

 

 
AVVISO per i laureandi di Laurea Triennale 

Sessione luglio 2018 
 
 
Facendo seguito a quanto pubblicato nell’Avviso del 9 novembre 2017 relativo alle nuove 
modalità di prova finale dei corsi di Laurea Triennali del Dipartimento di Scienze Aziendali, 
Economiche e Metodi Quantitativi (LT Economia Aziendale e LT Economia), si informano gli 
studenti interessati che il nuovo regolamento e le modalità attuative non sono ancora disponibili 
per la necessità di predisporre una specifica procedura informatizzata.  
 
In attesa della pubblicazione del nuovo regolamento, in questo avviso si forniscono informazioni 
operative per gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di luglio 2018. 
 
 
1) CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE 
 

a) Gli studenti iscritti al terzo anno (immatricolati nell’a.a. 2015/16) potranno svolgere la 
prova finale solo secondo le nuove modalità pubblicate nell’avviso del 9 novembre 2017 
(https://www.unibg.it/sites/default/files/lettera_tesi_per_studenti_inviata.pdf).  
 

b) Gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2015/16 POSSONO: 
 seguire le nuove modalità del punto precedente;  
 oppure svolgere la prova finale secondo il vecchio regolamento (tesi di tipo A o tesi 

di tipo B con relativo punteggio previsto) sulla base del fatto che hanno già avviato il 
lavoro finale secondo le vecchie modalità. In ogni caso, le tesi di tipo B non verranno 
più discusse, in analogia alle brevi relazioni delle nuove modalità. 
 

I laureandi comunicheranno la scelta effettuate in fase di compilazione della domanda di prova 
finale. 
 
2) SCELTA DEL RELATORE 
 
Gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di luglio 2018, inclusi coloro che optano per 
la "breve relazione", che non hanno ancora un docente relatore, sono invitati a prendere 
contatto con i docenti al fine di trovare un relatore disponibile. 
 
 
Gli studenti che necessitino di ulteriori chiarimenti, possono inviare una mail a 
prove_finali@unibg.it. 
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