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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2020/2021  

DIPARTIMENTO DI 
SCIENZE UMANE E SOCIALI 

 
 

Corsi di laurea ad accesso programmato in Scienze psicologiche, Scienze dell’educazione e 
Scienze motorie  
Selezione estiva 

- sostenimento del TOLC entro il 10  settembre 2020 con iscrizione al test on line sul 
portale del CISIA entro 7 gg dalla data di svolgimento del test; 

- iscrizione alla selezione (pre-iscrizione) sul portale Unibg entro il 10 settembre 2020; 
- Pubblicazione graduatorie entro il 21 settembre 2020; 
- Accettazione posto entro il  2 ottobre 2020 compilando la domanda di 

immatricolazione e versando la quota di 156 euro (tassa regionale + imposta di bollo 
assolta in modo virtuale); 

- Presentazione domanda di riconoscimento di eventuale carriera pregressa entro il 2 
ottobre 2020; 

- Pubblicazione degli eventuali posti rimasti disponibili entro il 7 ottobre 2020 e 
accettazione del posto con conseguente immatricolazione entro il 9 ottobre 2020, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili, pena la decadenza dal diritto all'iscrizione 

- Click day 8-9 ottobre 2020 

 

Test per corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria: mercoledì 16 settembre 
2020 presso una sede che verrà comunicata in seguito alla chiusura delle iscrizioni alla prova 
di ammissione 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze Pedagogiche 
Verifica preparazione iniziale: dal 22/06/20 al 03/07/20 (prima finestra temporale) - dal 
24/09/20 al 2/10/20 (seconda finestra temporale) 
 
Corso di laurea magistrale in Psicologia Clinica 
Verifica preparazione iniziale: dal 22/06/20 al 03/07/20 (prima finestra temporale) - dal 
24/09/20 al 2/10/20 (seconda finestra temporale) 
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CALENDARIO LEZIONI 
 

Le informazioni relative a giorni, orari e luoghi di svolgimento delle lezioni sono consultabili alla 
pagina  https://dsus.unibg.it/it/node/7283    

 
I SEMESTRE 05 ottobre 2020 - 18 dicembre 2020 
 
I sottoperiodo  5 ottobre - 13 novembre 2020 
   

II sottoperiodo 16 novembre 2020 - 19 dicembre 2020 

 
Sospensione attività didattiche 
7 dicembre 2020 (sospensione attività didattiche) 
21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 Natale (vacanze di Natale – chiusura sede) 

 

 

 
II SEMESTRE 22 febbraio 2021 – 28 maggio 2021 
 
III sottoperiodo  22 febbraio – 20 marzo 2021  
 
Sospensione attività didattiche 
1 aprile-7 aprile                                      Vacanze di Pasqua (sospensione attività didattica) 
 
 
 
 IV sottoperiodo  8 aprile – 28 maggio 2021* 
*22 maggio per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria  
 
Sospensione attività didattiche 
1 maggio                                                 Festa del lavoro (chiusura sede) 
2 giugno                                                  Festa della Repubblica (chiusura sede)) 
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CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO 
 
9 - 19 dicembre 2020 Appello strettamente riservato agli studenti in 

mobilità internazionale  

 

11 gennaio – 12 febbraio 2021 Due appelli per tutti gli insegnamenti 

(ultima sessione utile per tesi e prove finali  

di aprile) Un appello orale e due appelli scritti per l’esame di 
lingua inglese (escluso AAL*) 

22 marzo –31 marzo 2021 Un appello per tutti gli insegnamenti   

Per gli insegnamenti che si svolgeranno nel III 
sotto periodo, i relativi esami non potranno 
svolgersi nella sessione di marzo/aprile ma 
soltanto a partire da giugno 

 

10-15 maggio 2021* 

*Per gli studenti che intendono laurearsi nella sessione di prove finali/tesi di giugno e che si 
trovano nelle seguenti condizioni: 

- iscritte/i nell’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso; 

- abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a.2019/2020; 

- abbiano già presentato la domanda di ammissione alla prova finale o la presenteranno 
entro la scadenza prevista per la sessione di giugno (nel mese di Aprile 2021) 

- se previsto dal regolamento didattico, abbiano già relatore assegnato e 2/3 del lavoro di 
tesi o prova finale ultimato; 

- siano debitori di al massimo tre attività didattiche (fino a un massimo di tre esami, fino 
a un massimo di 15-18 cfu) che non siano propedeuticità annuali/semestrali 

 

31 maggio* - 30 luglio 2021                                 Tre appelli per tutti gli insegnamenti. 

*24 maggio per gli studenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

(si specifica che gli esami di profitto non verranno calendarizzati nei giorni riservati allo 
svolgimento della sessione di prove finali/tesi dal 5 al 9 luglio)  

  

 Due appelli orali e due appelli scritti per lingua 
inglese (escluso AAL*) 
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23 agosto - 24 settembre 2021 esclusi giorni tesi Due appelli per tutti gli    insegnamenti. 

(si specifica che gli esami di profitto non verranno calendarizzati nei giorni riservati allo 
svolgimento della sessione di prove finali/tesi dal 20 al 22 settembre)   

   

 Due appelli orali e un appello scritto per l’esame di 
lingua inglese (escluso AAL*) 

 

*Gli insegnamenti mutuati presso altri Dipartimenti dell’Ateneo seguono il calendario didattico 
del Dipartimento di riferimento 

Per gli appelli d’esame “AAL lingua inglese” vedere il calendario del Centro Competenza Lingue 
https://www.unibg.it/node/5871  

ATTENZIONE: 
l’iscrizione ad un appello d’esame è consentita esclusivamente a condizione che sia trascorso 
il periodo lezioni del relativo insegnamento nell’a. a. risultante dal piano degli studi  approvato 
(cosiddetta “maturazione della frequenza”). Ad esempio se  l’insegnamento nell’a. a. 2020/2021  
si svolge nel III sottoperiodo, non è possibile sostenere l’esame nella sessione di gennaio-
febbraio 2021 ; è invece permesso se nel libretto dello studente l’insegnamento è associato ad 
un a.a. precedente al 2020/2021, cioè per studenti, in corso o fuori corso, che hanno in debito 
l’esame. 

 

 

CALENDARIO SESSIONI DI TESI - PROVE FINALI - ESAMI DI LAUREA 

Discussione prova finale di laurea di primo livello - Discussione Tesi di laurea specialistica / 
magistrale  - Esami di laurea (Vecchio Ordinamento ante D.M. 509/99) 

Per le modalità di presentazione della domanda di Prova finale o di Tesi di laurea e  

le informazioni relative ai giorni, agli orari ed ai luoghi di svolgimento delle Prove finali e Tesi di 
laurea sono reperibili al seguente link https://dsus.unibg.it/it/node/167 

 

 

 

Sessione autunnale 2020 
dal 12 novembre al 20 novembre 

 

12 - 13 novembre 2020    Valutazioni lauree triennali 

18 - 19 novembre 2020    Discussioni delle lauree magistrali 

20 novembre 2020           Proclamazioni lauree triennali 
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15 luglio 2020 (*)            Termine per la presentazione della domanda di assegnazione argomento 
di:  

  - tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 
509/99) 

  - tesi di laurea specialistica o magistrale 

  - prova finale per laurea triennale 

(*) La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente dagli studenti che non abbiano un 
accordo con un docente relatore, mediante compilazione e consegna alla segreteria di 
Dipartimento (p.le S. Agostino 2, ufficio 17) del modulo scaricabile all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167 

 
6 ottobre 2020 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 

tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 – Riepilogo 
scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167 

                                                   Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 
8 ottobre 2020 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 

relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167) 

 

 

10 ottobre 2020 Termine per la presentazione della domanda di : 

 - tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 
509/99) 

 - tesi di laurea specialistica o magistrale 

 - prova finale per laurea triennale 

 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea 

                                                   (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)    

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

      

 

 22 ottobre  2020       Data ultima di sostenimento esami  

 

  27 ottobre 2020  Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 
cartaceo al relatore e al correlatore. 
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  Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore. 
 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 

sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti)  

  

 
Sessione straordinaria 2021 

dal 12 aprile 2021 al 16 aprile 2021 
 

12 – 16 aprile  Discussioni delle prove finali 

12 – 16 aprile  Discussioni delle tesi/Esami di laurea 

12 – 16 aprile                            Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali 

 

6 novembre 2020 (*)        Termine per la presentazione della domanda di assegnazione 
argomento di:  

  -  tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 
509/99) 

  - tesi di laurea specialistica o magistrale 

  - prova finale per laurea triennale 
 
(*) La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente dagli studenti che non abbiano un 
accordo con un docente relatore, mediante compilazione e consegna alla segreteria di 
Dipartimento (p.le S. Agostino 2, ufficio 17) del modulo scaricabile all’indirizzo: 
https://dsus.unibg.it/it/node/167 
 
24 febbraio 2021 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 

tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 -  Riepilogo 
scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

                                                 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 
 
26 febbraio 2021 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 

relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 
 
28 febbraio 2021 Termine per la presentazione della domanda di : 
 - tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 

509/99) 
 - tesi di laurea specialistica o magistrale 
 - prova finale per laurea triennale 
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 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea 

                                                   (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 
 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 
 
 
12 febbraio 2021        Data ultima di sostenimento esami  
 

29 marzo 2021 Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 
cartaceo al relatore e al correlatore. 

 Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore. 
 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 

sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti)  

 
 
 
 

Sessione giugno 2021*  
dal 7 giugno 2021 al 12 giugno 2021 

 

*ultima sessione delle prove finali e tesi di laurea per l’a.a. 2019/2020 per il conseguimento del 
titolo di studio, così come stabilito dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 e dal Decreto Rettorale 
n° 162/2021 del 18.03.2021, solo per gli studenti che si trovano nelle seguenti condizioni: 

- iscritte/i nell’a.a. 2019/2020 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso; 

- abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a.2019/2020; 

- abbiano già presentato la domanda di ammissione alla prova finale o la presenteranno 
entro la scadenza prevista per la sessione di giugno (nel mese di Aprile 2021) 

- se previsto dal regolamento didattico, abbiano già relatore assegnato e 2/3 del lavoro 
di tesi o prova finale ultimato; 

- siano debitori di al massimo tre attività didattiche (fino a un massimo di tre esami, fino 
a un massimo di 15-18 cfu) che non siano propedeuticità annuali/semestrali 

 
 

7 – 12 giugno  Discussioni delle prove finali 

7 – 12 giugno  Discussioni delle tesi/Esami di laurea 

7 – 12 giugno                            Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali 
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20 aprile 2021 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 

tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 -  Riepilogo 
scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

                                                 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 
 
22 aprile 2021 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 

relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 
 
24 aprile 2021 Termine per la presentazione della domanda di : 
 - tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 

509/99) 
 - tesi di laurea specialistica o magistrale 
 - prova finale per laurea triennale 
 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 

studenti – laurea 
                                                   (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 

https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      
 
 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 
 
 
15 maggio 2021        Data ultima di sostenimento esami  
 

31 maggio 2021 Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 
cartaceo al relatore e al correlatore. 

 Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore. 
 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 

sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti) 
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           Sessione straordinaria corso di laurea in Scienze della formazione primaria 

                                                  Dal 21 giugno 2021 al 22 giugno 2021 

 

21 -22  giugno Discussioni delle tesi 

 

 

13 maggio 2021 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 
tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 -  Riepilogo 
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scadenze pubblicato all’indirizzo    
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

                                                 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 

15 maggio 2021 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 
relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 

 

 

18 maggio 2021 Termine per la presentazione della domanda di laurea magistrale 
a ciclo unico 

 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea 

   (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 

05 giugno 2021       Data ultima di sostenimento esami  

 

 11 giugno 2021 Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 
cartaceo al relatore e al correlatore. 

 Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore.  

 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 
sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti) 
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Sessione estiva 2021 
Dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021 

 

5 - 9 luglio Discussioni delle prove finali  

5 - 9 luglio Discussioni delle tesi/Esami di laurea 

5 - 9 luglio                           Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali 

 

1 marzo 2021 (*) Termine per la presentazione della domanda di assegnazione argomento di: 

 -  tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 509/99) 

 - tesi di laurea specialistica o magistrale  

 - prova finale per laurea triennale 

 

(*) La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente dagli studenti che non abbiano un 
accordo con un docente relatore, mediante compilazione e consegna alla segreteria di 
Dipartimento (p.le S. Agostino 2,ufficio 17) del modulo scaricabile all’indirizzo: 
https://dsus.unibg.it/it/node/167 

 
26 maggio 2021 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 

tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 -  Riepilogo 
scadenze pubblicato all’indirizzo    
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

                                                 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 
28 maggio 2021 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 

relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 

 

 

31 maggio 2021 Termine per la presentazione della domanda di : 

 - tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 
509/99) 

 - tesi di laurea specialistica, magistrale o magistrale a ciclo unico 
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 - prova finale per laurea triennale 

 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea 

   (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167)                                      

 

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 

14 giugno 2021       Data ultima di sostenimento esami  

 
     24 giugno 2021 Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 

cartaceo al relatore e al correlatore. 
 Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore.  
 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 

sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti)  
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Sessione straordinaria 
Dal 20 settembre 2021 al 22 settembre 2021 
 riservata agli studenti dei corsi di laurea in : 

 

- LT in Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni interpersonali e delle organizzazioni sociali  

-  LT in Scienze psicologiche  

-  LM in Psicologia clinica 
 

20-22 settembre 2021 Discussioni delle prove finali 

20-22 settembre 2021          Discussioni delle tesi 

20-22 settembre 2021          Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali 

 

12 maggio 2021 (*)        Termine per la presentazione della domanda di assegnazione argomento di:  

  -  tesi di laurea quadriennale (vecchio ordinamento ante D.M. 
509/99) 

  - tesi di laurea specialistica o magistrale 

  - prova finale per laurea triennale 

   

(*) La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente dagli studenti che non abbiano un 
accordo con un docente relatore, mediante compilazione e consegna alla segreteria di 
Dipartimento (p.le S. Agostino 2, ufficio 17) del modulo scaricabile all’indirizzo: 
https://dsus.unibg.it/it/node/167 

 
7 agosto 2021 Scadenza per l’inserimento della domanda di assegnazione della 

tesi dal proprio sportello Internet personale (Fase 1 -  Riepilogo 
scadenze pubblicato all’indirizzo    
https://dsus.unibg.it/it/node/167 

                                                  Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 
studenti – laurea  

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 

9 agosto 2021 Scadenza per l’approvazione del titolo della tesi da parte del 
relatore (Fase 2 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167) 

 
11 agosto 2021  Termine per la presentazione della domanda di : 
 - tesi di laurea specialistica o magistrale 
 - prova finale per laurea triennale 
 Compilazione esclusivamente on-line da sportello internet 

studenti – laurea 
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 (Fase 3 -Riepilogo scadenze pubblicato all’indirizzo 
https://dsus.unibg.it/it/node/167) 

 La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione) 

 

28 agosto 2021       Data ultima di sostenimento esami 

  

 
   8 settembre 2021 Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto 

cartaceo al relatore e al correlatore. 
 Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore. 
 Termine per il deposito della tesi/prova finale in formato pdf nella 

sezione Laurea dello Sportello internet (da effettuare dopo la 
conferma della domanda da parte della Segreteria studenti)  

 
 
 
 
 

Sessione straordinaria corso di laurea in Scienze della formazione primaria marzo 2022 
 
15 ottobre 2020         Termine per la presentazione della domanda provvisoria di 

prova finale 
 
 
 
Sessioni ordinarie corso di laurea in Scienze della formazione primaria giugno/novembre 2022 
 
15 giugno 2021         Termine per la presentazione della domanda provvisoria di 

prova finale 
 


