
 

 
   

 

AVVISO per i laureandi di Laurea Triennale 
 

Scelta relatore per i lavori finali di tipo “relazione” 
 

Sessione luglio 2019 
 

Il presente avviso è rivolto agli studenti che intendono laurearsi nelle sessioni di laurea di 

luglio 2019 con la modalità “relazione”. 

 

 Secondo le nuove modalità introdotte dalla sessione di ottobre 2018, ad ogni docente 

viene assegnato un numero limitato di posti per svolgere il ruolo di relatore per i lavori 

finali di tipo “relazione”. 

La scelta del relatore da parte dello studente è quindi limitata al numero di posti 

disponibili. Quando un docente ha esaurito il numero di posti, lo studente dovrà prendere 

in considerazione i docenti che ancora hanno disponibilità. 

 

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

learning: 

       PROVE FINALI Lauree TRIENNALI - Dip. SAEMQ a.a. 2018-19 

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

 Scelta relatore - sessione luglio 2019 

Lo studente troverà l’elenco dei docenti con le rispettive disponibilità. (I docenti che NON 

compaiono nell’elenco non hanno disponibilità per questa sessione di laurea). 

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

i relativi insegnamenti. 

https://elearning15.unibg.it/enrol/index.php?id=1189


 

 
   

 

 Per la sessione di luglio 2019 la piattaforma per effettuare la scelta del relatore aprirà 

Martedì 9 aprile 2019 

 

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 ”. 

 

Dopo aver effettuato la scelta, lo studente dovrà mettersi in contatto con il relatore per 

definire il titolo della relazione e i riferimenti bibliografici (art. 3.1 del Regolamento). 

 

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, 5/04/2019 
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