Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere
CALENDARIO DIDATTICO a.a. 2018/2019
Immatricolazione Corso di Studio Triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne (LLSM)
Dal 9 luglio al 7 settembre 2018
www.unibg.it >Campus e servizi>Servizi per gli studenti>Segreteria Studenti>Guida dello studente : http://www.unibg.it/guidastudente

Pre-iscrizioni ai Corsi di Laurea Magistrale
Dal 10 aprile al 31 maggio e dal 23 luglio al 7 settembre 2018
www.unibg.it >Campus e servizi>Servizi per gli studenti>Segreteria Studenti>Guida dello studente>Futuri Studenti Magistrali:
https://elearning8.unibg.it/moodle25/mod/book/view.php?id=592&chapterid=115

Immatricolazioni ai Corsi di Laurea Magistrale
Dal 9 luglio al 31 ottobre 2018
Previo esito positivo del colloquio di verifica preparazione iniziale
Le date relative aI colloqui sono riportate in ultima pagina
www.unibg.it >Campus e servizi>Servizi per gli studenti>Segreteria Studenti>Guida dello studente :
https://elearning8.unibg.it/moodle25/mod/book/view.php?id=592&chapterid=115

Iscrizione ai Corsi Singoli
Le domande di iscrizione ai corsi singoli devono essere presentate nel periodo 1 agosto 2018 –
19 luglio 2019
www.unibg.it >Campus e servizi>Servizi per gli studenti>Segreteria Studenti>Guida dello studente: http://www.unibg.it/guidastudente

Test di Verifica delle conoscenze in Ingresso (T.V.I.)
Mercoledì 12, giovedì 13 Settembre 2018
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > Verifica conoscenze e attività formative per
assolvimento o.f.a: http://www.unibg.it/ofa-lls

Obbligatorio per gli studenti immatricolati al Corso di Studio triennale in Lingue e Letterature
Straniere Moderne.
Per sostenere il test di verifica delle conoscenze in ingresso è necessario avere perfezionato
l’iscrizione al corso di studio ed avere prenotato la propria partecipazione utilizzando la scheda
telematica disponibile nel sito del Dipartimento.
Lingua francese: giovedi’ 13 settembre ore 12.00
Lingua tedesca: giovedi’ 13 settembre ore 10.00
Lingua spagnola: giovedi’ 13 settembre ore 14.00
Lingua inglese: giovedì 13 settembre dalle ore 9.00
Lingua italiana: mercoledì’ 12 settembre dalle ore 10.00

Laboratorio 5 Via Pignolo
Laboratorio 5 Via Pignolo
Laboratorio 5 Via Pignolo
Laboratorio 18 Via Pignolo
Laboratorio 18 Via Pignolo

Gli studenti immatricolati in LLSM (Lingue e Letterature Straniere Moderne) che a seguito del non
superamento del TVI, dovessero contrarre un Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) dovranno
sostenere il Test di verifica dell’assolvimento (T.V.A.) degli eventuali obblighi formativi
aggiuntivi come indicato qui di seguito:
Lingua italiana
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua spagnola
Lingua tedesca

maggio 2019, con possibilità di recupero a settembre 2019
date, orari e aule da confermare con successivo avviso:
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere >Orari
lezioni ed esami – Calendario annuale appelli:
https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/orarilezioni-ed-esami
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Prima dell’inizio delle lezioni il Dipartimento offre corsi da 60 ore destinati a principianti
assoluti nelle seguenti lingue straniere (è possibile iscriversi ad un solo corso):
Per accedere ai corsi è sufficiente avere perfezionato l’iscrizione al corso di studio e prenotarsi on line www.unibg.it >
Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > Verifica conoscenze e attività formative per
assolvimento o.f.a > CORSI PER PRINCIPIANTI: http://www.unibg.it/ofa-lls

Corsi per principianti – 60 ore
Dal 10 al 30 Settembre 2018
(con la sospensione nei giorni di somministrazione dei TVI mercoledì 12 e giovedì 13)

Lingua Araba:
Lingua Cinese:
Lingua Francese:
Lingua Giapponese:
Lingua Russa:
Lingua Spagnola:
Lingua Tedesca:

1 corso
1 corso
1 corso
1 corso
2 corsi
2 corsi
2 corsi

I calendari di dettaglio con date di avvio, orari, luoghi di svolgimento dei corsi sono reperibili al link
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > Verifica conoscenze e attività
formative per assolvimento o.f.a: http://www.unibg.it/ofa-lls

Gli studenti, (se non sono già iscritti ad un corso per principianti delle lingue orientali: arabo,
cinese, giapponese, russo) che dovessero registrare un OFA in una delle seguenti lingue:
FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO, a seguito dello svolgimento del TVI in data 13 settembre
2018, potranno accedere, a partire da Venerdì 14 settembre al Corso per principianti della lingua
straniera nella quale hanno registrato l’Obbligo Formativo Aggiuntivo.
CALENDARIO LEZIONI
Informazioni relative ai giorni, agli orari ed ai luoghi di svolgimento delle lezioni sono reperibili alla pagina:
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > orari lezioni
https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/orari-lezioni-ed-esami

Lezioni Primo semestre: da lunedì 1 Ottobre a sabato 15 Dicembre 2018
Lezioni 1° sottoperiodo: da lunedì 1 Ottobre a sabato 3 Novembre 2018
(Eventuali recuperi lezione da lunedì 5 a sabato 10 novembre 2018)

Lezioni 2° sottoperiodo: da lunedì 12 Novembre a sabato 15 Dicembre 2018
(Eventuali recuperi lezione da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018)

Lezioni Secondo semestre: da lunedì 18 Febbraio a sabato 11 Maggio 2019
Lezioni 3° sottoperiodo: da lunedì 18 Febbraio al sabato 23 Marzo 2019
(Eventuali recuperi lezione da lunedì 25 a sabato 30 marzo 2019)

Lezioni 4° sottoperiodo: da lunedì 1 Aprile a sabato 11 Maggio 2019
(Eventuali recuperi lezione da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2019)

Chiusura sedi Universitarie 2018
da lunedì 13 a venerdì 17 agosto
tutti i sabati da sabato 7 luglio a sabato 25 agosto
sabato 22 dicembre
da lunedì 24 a lunedì 31 dicembre
Sospensione delle attività didattiche
Venerdì 2 e sabato 3 novembre 2018
Festività Natalizie:
da sabato 22 dicembre 2018 a sabato 5 gennaio 2019;
Festività Pasquali da giovedì 18 aprile a mercoledì 24 aprile 2019
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Calendario Prove finali, Tesi di laurea specialistica/magistrale e vecchio ordinamento:
Nel periodo di svolgimento delle sessioni di laurea e degli esami è prevista la sospensione delle lezioni e delle attività
didattiche integrative

Novembre 2018: mercoledì 7, giovedì 8
Marzo 2019: lunedì 25, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29
Luglio 2019: mercoledì 10, giovedì 11
CALENDARIO ESAMI
Informazioni relative alle date, agli orari, al luogo di svolgimento ed ai risultati degli esami sono reperibili alla pagina:
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > orari lezioni ed esami>Calendario annuale appelli
https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/orari-lezioni-ed-esami

Esami di profitto
Gli studenti laureandi nella sessione estiva devono programmare gli esami tenendo conto delle scadenze
previste per il sostenimento di tutti gli esami e la consegna del libretto. (Vedi paragrafi successivi)

Dal 17 al 21 dicembre 2018 : Appello strettamente riservato agli studenti in mobilità internazionale ad esclusione
delle Lingue Straniere (delibera CdD 11.12.2012)

Dal 7 Gennaio al 16 Febbraio 2019:
PER TUTTE LE DISCIPLINE MENO LE LINGUE STRANIERE:
Due appelli (distanziati di almeno 15 giorni) di cui uno a febbraio.
PER LE LINGUE STRANIERE:
Due appelli (distanziati di almeno 15 giorni) - La prova scritta del secondo appello può essere svolta a
partire dal 28 gennaio, mentre la prova orale deve essere prevista per il mese di febbraio.
Dal 20 Maggio al 27 Luglio 2019 : (esclusi i due giorni delle tesi, 10 e 11 luglio)
PER TUTTE LE DISCIPLINE MENO LE LINGUE STRANIERE:
Tre appelli (distanziati di almeno 15 giorni) di cui due entro il 30 giugno. Il terzo appello nel mese di
luglio.
PER LE LINGUE STRANIERE:
Due appelli (distanziati di almeno 15 giorni) di cui uno entro il 15 giugno. Lo scritto del secondo appello
dovrà essere previsto a partire dal 17 giugno mentre la prova orale deve essere prevista nel mese di
luglio.
Dal 19 Agosto al 28 Settembre 2019:
PER TUTTE LE DISCIPLINE MENO LE LINGUE STRANIERE:
Due appelli (distanziati di almeno 15 giorni)
PER LE LINGUE STRANIERE:
Un appello

CALENDARIO PROVE FINALI TRIENNALI E TESI DI LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALI
Sessione autunnale Novembre 2018: mercoledì 7, giovedì 8 Novembre: Prove finali, Tesi di
laurea specialistica/ magistrale, Tesi di laurea (v.o.).
www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Lingue, letterature e culture straniere > Prove finali e tesi di laurea >> Prove finali e tesi di laurea

https://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/lingue-letterature-e-culture-straniere/prove-finali-e-tesi-di-laurea
www.unibg.it > Segreteria Studenti> “FAQ Esami di laurea” https://www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/segreteriastudenti/faq

16 maggio 2018 Laurea specialistica/magistrale Termine presentazione “Domanda per
l’assegnazione
del
titolo
provvisorio
della
tesi
di
laurea
specialistica/magistrale
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5 luglio 2018

Laurea triennale Termine per la presentazione della “Domanda
assegnazione titolo provvisorio e docente relatore per la prova finale”
(e quadriennale del vecchio ordinamento “Domanda per l’ assegnazione del titolo
provvisorio della tesi di laurea) .

14 settembre 2018

Scadenza TASSATIVA (PENA ESCLUSIONE) per la compilazione online
della “Domanda di Tesi”
Laurea Triennale e Laurea Specialistica/Magistrale (e quadriennale del vecchio
ordinamento).

Vedasi GUIDA alla presentazione della Domanda di Laurea on line.

N.B. Il titolo della Prova Finale (Triennale e/o Specialistica/Magistrale) deve
essere compilato anche in Lingua Inglese ai fini del rilascio del Diploma
Supplement, pertanto lo studente deve concordare con il docente relatore la
traduzione in lingua inglese.
La domanda di ammissione deve essere COMPLETATA (compilata, inviata
on line, approvata dal relatore) entro la data del 14 settembre 2018.
Contestualmente va effettuato il versamento del contributo di Euro 32,00 (16
per il bollo virtuale sulla pergamena e 16 per il bollo virtuale sulla domanda di
ammissione alla prova finale). Tale contributo si genera automaticamente
nella sezione Tasse della pagina internet personale dello studente dopo la
compilazione on line della domanda di Tesi.
In caso di precedente presentazione della domanda di laurea richiedere al
servizio studenti l’emissione del MAV di € 16,00 (bollo virtuale) per la nuova
domanda di laurea (http://www.unibg.it/helpdesksegre).
Gli studenti che sono ancora in possesso del libretto cartaceo di iscrizione
dovranno consegnarlo entro la scadenza del 14 settembre 2018.
30 settembre 2018

I laureandi devono aver sostenuto entro questa data tutti gli esami utili per
l’ammissione alla laurea

24 ottobre 2018

Termine per la consegna in Segreteria studenti di:
1copia della tesi su CD con custodia sottile (prova finale, laurea
specialistica/magistrale,vecchio ordinamento).
Termine per la consegna ai docenti di:
una copia dell’elaborato di prova finale su supporto cartaceo al relatore
due copie della tesi di laurea specialistica/magistrale/ tesi (v.o.) su supporto
cartaceo, una al relatore ed una copia al correlatore.

Gli studenti della laurea magistrale che intendano partecipare alle selezioni nazionali dei Dottorati di Ricerca, per le quali fa
obbligo aver conseguito la laurea magistrale entro il 30 ottobre dell'anno corrente, hanno facoltà di richiedere al Direttore di
Dipartimento entro il 31 agosto e previa presentazione dei documenti d'iscrizione alle selezioni, l'istituzione di una
commissione
straordinaria
nella
seconda
metà
del
mese
di
ottobre.
Se
la
domanda
viene
accettata,
entro
il
30
settembre
gli
interessati
dovranno
consegnare:
- in Segreteria studenti: 1 copia della tesi di laurea specialistica/magistrale/prova finale/tesi (vecchio ordinamento) su CD (con
custodia sottile) - ai docenti: due copie della tesi di laurea specialistica/magistrale/ tesi (v.o.) su supporto cartaceo, una al
relatore ed una copia al correlatore.

Sessione straordinaria Marzo 2019: lunedì 25, mercoledì 27, giovedì 28, venerdì 29: Prove finali,
Tesi di laurea specialistica/magistrale, Tesi di laurea (v.o.).
www.unibg.it > Dipartimenti>Lingue, Letterature e Culture Straniere>Corsi> Prove finali e tesi di laurea

19 settembre 2018

Laurea specialistica/magistrale Termine presentazione “Domanda per
l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale”
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12 ottobre 2018

Laurea triennale Termine per la presentazione della “Domanda assegnazione
titolo provvisorio e docente relatore per la prova finale”
e “Domanda per l’ assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea” .
quadriennale del vecchio ordinamento

8 febbraio 2019

Scadenza TASSATIVA (PENA ESCLUSIONE) per la compilazione online
della “Domanda di Tesi”
Laurea Triennale e Laurea Specialistica/Magistrale (e quadriennale del vecchio
ordinamento).

.

Vedasi GUIDA alla presentazione della Domanda di Laurea on line.

N.B. Il titolo della Prova Finale (Triennale e/o Specialistica/Magistrale) deve
essere compilato anche in Lingua Inglese ai fini del rilascio del Diploma
Supplement, pertanto lo studente deve concordare con il docente relatore la
traduzione in lingua inglese.
La domanda di ammissione deve essere COMPLETATA (compilata, inviata
on line, approvata dal relatore) entro la data del 8 febbraio 2019.
Contestualmente va effettuato il versamento del contributo di Euro 32,00 (16
per il bollo virtuale sulla pergamena e 16 per il bollo virtuale sulla domanda di
ammissione alla prova finale). Tale contributo si genera automaticamente
nella sezione Tasse della pagina internet personale dello studente dopo la
compilazione on line della domanda di Tesi.
In caso di precedente presentazione della domanda di laurea richiedere al
servizio studenti l’emissione del MAV di € 16,00 (bollo virtuale) per la nuova
domanda di laurea (http://www.unibg.it/helpdesksegre).
Gli studenti che sono ancora in possesso del libretto cartaceo di iscrizione
dovranno consegnarlo entro la scadenza del 8 febbraio 2019.
22 febbraio 2019
8 marzo 2019

I laureandi devono aver sostenuto entro questa data gli esami utili per
l’ammissione alla laurea
Termine per la consegna in Segreteria studenti di:
1copia su CD (con custodia sottile) della prova finale/tesi di laurea
specialistica/magistrale/ tesi (vecchio ordinamento)
Termine per la consegna ai docenti di:
una copia dell’elaborato di prova finale su supporto cartaceo al relatore
due copie della tesi di laurea specialistica/magistrale/ tesi (v.o.) su supporto
cartaceo, una al relatore ed una copia al correlatore.

Gli studenti della laurea magistrale che intendano partecipare alle selezioni nazionali dei Dottorati di Ricerca, per le quali fa
obbligo aver conseguito la laurea magistrale entro il 30 ottobre dell'anno corrente, hanno facoltà di richiedere al Direttore di
Dipartimento entro il 31 agosto e previa presentazione dei documenti d'iscrizione alle selezioni, l'istituzione di una
commissione
straordinaria
nella
seconda
metà
del
mese
di
ottobre.
Se
la
domanda
viene
accettata,
entro
il
30
settembre
gli
interessati
dovranno
consegnare:
- in Segreteria studenti: 1 copia della tesi di laurea specialistica/magistrale/prova finale/tesi (vecchio ordinamento) su CD (con
custodia
sottile)
- ai docenti: due copie della tesi di laurea specialistica/magistrale/ tesi (v.o.) su supporto cartaceo, una al relatore ed una
copia al correlatore.

Sessione estiva Luglio 2019: mercoledì 10 e giovedì 11 Luglio: Prove finali, Tesi di laurea
specialistica/ magistrale, Tesi di laurea (v.o.).
www.unibg.it > Dipartimenti>Lingue, Letterature e Culture Straniere>Corsi> Prove finali e tesi di laurea
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18 dicembre 2018

Laurea specialistica/magistrale Termine presentazione “Domanda per
l’assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale”

19 febbraio 2019

Laurea triennale Termine per la presentazione della “Domanda
assegnazione titolo provvisorio e docente relatore per la prova finale”
e “Domanda per l’ assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea
quadriennale del vecchio ordinamento.

4 maggio 2019

Scadenza TASSATIVA (PENA ESCLUSIONE) per la compilazione online
della “Domanda di Tesi”
Laurea Triennale e Laurea Specialistica/Magistrale (e quadriennale del vecchio
ordinamento).

.

Vedasi GUIDA alla presentazione della Domanda di Laurea on line.

N.B. Il titolo della Prova Finale (Triennale e/o Specialistica/Magistrale) deve
essere compilato anche in Lingua Inglese ai fini del rilascio del Diploma
Supplement, pertanto lo studente deve concordare con il docente relatore la
traduzione in lingua inglese.
La domanda di ammissione deve essere COMPLETATA (compilata, inviata
on line, approvata dal relatore) entro la data del 4 maggio 2019.
Contestualmente va effettuato il versamento del contributo di Euro 32,00 (16
per il bollo virtuale sulla pergamena e 16 per il bollo virtuale sulla domanda di
ammissione alla prova finale). Tale contributo si genera automaticamente
nella sezione Tasse della pagina internet personale dello studente dopo la
compilazione on line della domanda di Tesi.
In caso di precedente presentazione della domanda di laurea richiedere al
servizio studenti l’emissione del MAV di € 16,00 (bollo virtuale) per la nuova
domanda di laurea (http://www.unibg.it/helpdesksegre).
Gli studenti che sono ancora in possesso del libretto cartaceo di iscrizione
dovranno consegnarlo entro la scadenza del 4 maggio 2019.
5 luglio 2019

I laureandi devono aver sostenuto entro questa data gli esami utili per
l’ammissione alla laurea.

5 luglio 2019

Termine per la consegna in Segreteria studenti di:
1copia su CD (con custodia sottile) della /prova finale triennale/ tesi di laurea
specialistica/magistrale /tesi (vecchio.ordinamento).
Termine per la consegna ai docenti di:
una copia dell’elaborato di prova finale su supporto cartaceo al relatore
due copie della tesi di laurea specialistica/magistrale/ tesi (v.o.) su
supporto cartaceo, una al relatore ed una copia al correlatore.

Sessione autunnale 2019
16 maggio 2019

5 luglio 2019

Termine presentazione “Domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio
della tesi di laurea specialistica/magistrale”
Termine presentazione per la sessione autunnale 2019 “Domanda
assegnazione titolo provvisorio e docente relatore per la prova finale” Laurea
triennale e “Domanda per l’ assegnazione del titolo provvisorio della tesi di laurea”
quadriennale del vecchio ordinamento
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Termine unico di presentazione della domanda di ammissione ai Laboratori Didattici:
20 ottobre 2018
(www.unibg.it > Didattica > Corsi di laurea > Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere >
Laboratori Didattici > Modulo Domanda di Iscrizione

Scadenze per la presentazione delle “Certificazioni di Lingua straniera e abilità informatiche”
(Centro Competenza Lingue):

Si precisa che il Servizio Studenti accetta le certificazioni durante tutto l'anno accademico.
Le scadenze indicate assicurano però allo studente che ci sia almeno un Consiglio di corso di
studio che possa convalidare la certificazione e concedere le esenzioni spettanti prima dei rispettivi
appelli scritti di Gennaio, Maggio e Settembre:
30 novembre 2018
29 marzo 2019
28 giugno 2019
Definizione termini per la compilazione del modulo “Titolo provvisorio e docente relatore di
Prova finale ” (Solo per le Lauree Triennali)
luglio 2018
termine presentazione domanda 5 luglio (per la sessione di novembre 2018)
ottobre 2018
termine presentazione domanda 12 ottobre (per la sessione di marzo 2019)
febbraio 2019
termine presentazione domanda 19 febbraio (per la sessione di luglio 2019)
luglio 2019
termine presentazione domanda 5 luglio (per la sessione autunnale 2019)
Modulo e Modalità di compilazione on line: www.unibg.it > Dipartimenti>Lingue, Letterature e Culture Straniere>Corsi>
Prove finali e tesi dilaurea

Il verbale di assegnazione “Titolo provvisorio e docente relatore di Prova Finale” verrà pubblicato nel link sopra indicato
entro la fine dei rispettivi mesi.

Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale ai fini dell’ammissione ai corsi di
laurea magistrale (Informazioni nel link Guida dello studente e nelle singole pagine dei corsi)
Lingue e Letterature Europee e Panamericane:
primo colloquio: martedì 3 luglio 2018, ore 9.30 – Aula 3, P.zza Rosate;
secondo colloquio: martedì 25 settembre ore 9.30 – Aula 3, P.zza Rosate.
Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale:
primo colloquio: lunedì 2 luglio 2018, ore 9.30 – Aula 1, P.zza Rosate;
secondo colloquio: mercoledì 26 settembre 2018, ore 9.30 – Aula 1, P.zza Rosate.
Planning and Management of Tourism Systems:
primo colloquio: martedì 3 luglio ore 14.00 – Aula IV piano, P.zza Rosate;
secondo colloquio: lunedì 24 settembre ore 14.00 – Aula IV piano, P.zza Rosate.
Coloro che ritengono di laurearsi entro la prima sessione di laurea dell’anno solare 2019, oppure sono iscritti ai
corsi singoli, possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) entro le scadenze previste a
condizione che a quella data risultino in possesso dei requisiti curriculari richiesti (esami sostenuti o comunque
già presenti nel piano di studio dello studente). Tali studenti, se in possesso dei requisiti, potranno
immatricolarsi entro la scadenza prevista a condizione che all’atto dell’immatricolazione debbano ancora
acquisire un massimo di n. 24 cfu oltre alla prova finale. Agli studenti che si saranno immatricolati pur non
possedendo i requisiti di cui sopra relativi agli esami mancanti verrà annullata d’ufficio l’immatricolazione da
parte della segreteria studenti. Coloro che, pur essendo laureati, non posseggono i requisiti curriculari richiesti
potranno iscriversi a corsi singoli nell’a.a. 2018/19 ed immatricolarsi al corso di laurea magistrale nell’anno
accademico successivo chiedendo la convalida degli eventuali crediti formativi acquisiti in aggiunta a quelli
necessari per integrare il requisito mancante.

SCADENZA PRESENTAZIONE PIANI DI STUDIO PER L’A.A. 2018/2019
Lo studente deve scegliere un curriculum all’atto dell’immatricolazione e potrà eventualmente
chiedere di passare ad altro curriculum entro il termine di presentazione del Piano di studio:
Corsi di Studio laurea triennale e secondo anno laurea magistrale:
dal 10 ottobre al 5 novembre 2018
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Corsi di studio laurea magistrale, primo anno, compresi gli immatricolati con riserva:
dal 29 ottobre al 19 novembre 2018
Per la compilazione dei Piani degli Studi è previsto un servizio di assistenza alla compilazione dei
Piani di studio online nel mese di ottobre 2018.
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