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CALENDARIO DIDATTICO 2020/2021 

 

Tutte le informazioni relative alle scadenze per immatricolazioni e pre-iscrizioni sono disponibili 
alla pagina: https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi  

 

A) Corsi di laurea ad accesso programmato del Dipartimento di Lettere, filosofia, 
comunicazione 

 

Per iscriversi ad un Corso di laurea è necessario svolgere la prova d'ammissione TOLC–SU che 
ti consentirà di accedere alle graduatorie e di concorrere per l'ammissione al corso scelto.  

 

Tutte le informazioni relative al TOLC–SU dei corsi di laurea sono disponibili alla pagina: 
https://www.unibg.it/node/9153  

  
 

B) O.F.A. (Obblighi Formativi Aggiuntivi) e T.V.A. (Test di Verifica dell’Assolvimento degli 
eventuali obblighi formativi aggiuntivi) 

La verifica delle conoscenze iniziali avverrà tramite il TOLC-SU (sezione "Comprensione del 
testo e conoscenza della lingua italiana"). Se il punteggio non dovesse raggiungere la soglia 
minima prevista nel bando ci si potrà comunque immatricolare, ma verrà attribuito un Obbligo 
Formativo Aggiuntivo (OFA) nella sezione in cui non si è ottenuto il minimo richiesto.  

Maggiori informazioni sono reperibili alla pagina seguente: 

https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/assolvere-ofa   

 

Gli studenti immatricolati ai corsi di Laurea triennale in Lettere o Filosofia che a seguito del non 
superamento del TOLC-SU dovessero contrarre un Obbligo Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) 
dovranno seguire le indicazioni pubblicate alla pagina: 

https://lt-fil.unibg.it/it/iscriversi/ofa  

 

Gli studenti immatricolati al corso di laurea triennale in Scienze della Comunicazione che – a 
seguito del non superamento del TOLC-SU - dovessero contrarre un Obbligo Formativo 
Aggiuntivo (O.F.A.) dovranno sostenere il Test di Verifica dell’Assolvimento (TVA) degli eventuali 
obblighi formativi aggiuntivi che si terrà a gennaio 2021, maggio 2021 e settembre 2021; date e 
orari effettivi saranno comunicati con successivo avviso nella pagina: 

https://lt-sdc.unibg.it/it/iscriversi/ofa  

 

Gli studenti che si fossero immatricolati in anni precedenti dovranno seguire le attività di 
recupero proposte in corso d’anno. 

 

 

https://www.unibg.it/node/9153
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/assolvere-ofa
https://lt-fil.unibg.it/it/iscriversi/ofa
https://lt-sdc.unibg.it/it/iscriversi/ofa
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C) Verifica dell’adeguatezza della preparazione personale ai fini dell’ammissione ai corsi di 
Laurea Magistrale 

Per informazioni relative al colloquio iniziale per la verifica della personale preparazione 
consultare la pagina www.unibg.it seguendo il percorso per il  

 

CLM in Comunicazione, Informazione, Editoria: https://ls-cie.unibg.it/it/come-fare/iscriversi 

CLM in Culture moderne comparate: https://ls-cmc.unibg.it/it/come-fare/iscriversi 

CLM in Filosofia e storia e delle scienze naturali e umane: https://ls-fil.unibg.it/it/come-
fare/iscriversi 

 

Possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) anche gli studenti che ritengono di 
conseguire la laurea entro la sessione straordinaria di aprile 2021 ed abbiano maturato i requisiti 
curriculari richiesti https://www.unibg.it/studia-noi/iscriversi 

 

D) Lezioni  
 

Le informazioni relative a giorni, orari e luoghi di svolgimento delle lezioni sono consultabili al 
sito  https://www.unibg.it selezionando la funzione orari dalla home page del sito. 

 

I semestre di lezioni - dal 05/10/2020 al 15/01/2021:  

 

● I sottoperiodo: dal 05/10/2020 al 20/11/2020 

 

● II sottoperiodo: dal 23/11/2020 al 15/01/2021 (inclusi eventuali recuperi di lezione) 

 

Salvo: 

07 e 08/12/2020                    Sospensione attività didattiche 

dal 24/12/20 al 06/01/21  Vacanze di Natale (chiusura sede) 

07 e 08/01/2021  Sospensione attività didattiche 

 

II semestre di lezioni - dal 22/02/2021 all’11/06/2021 

 

● III sottoperiodo: dal 22/02/2021 al 31/03/2021 

 

Salvo:  

dal 01/04/2021 al 07/04/2021 Vacanze di Pasqua 

 

● IV sottoperiodo: dal 12/04/2021 all’ 11/06/2021  

 

http://www.unibg.it/
https://www.unibg.it/
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Salvo:  

01/05/2021       Festa del lavoro (chiusura sede) 

02/06/2021       Festa della Repubblica (chiusura sede) 

 

E)  Esami di profitto 
 
Le informazioni relative a date, orari, luogo di svolgimento e risultati degli esami sono 
consultabili alla pagina 
https://logistica.unibg.it/PortaleStudenti/index.php?view=home&_lang=it 

 

 

dal 18/01/2021 al 12/02/2021 2 appelli orali o scritti (per tutti gli insegnamenti);  

dal 22/03/2021 al 15/04/2021 
 

1 appello orale o scritto straordinario (per studenti in 
corso e fuori corso) 
Si specifica per gli studenti fuori corso che - al 
termine del 3° anno successivo alla disattivazione dei 
corsi - gli studenti sono obbligati a modificare il 
proprio piano di studio.  
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. 

 

dal 07/05/2021 al 20/05/2021 
 
 
 
 
dal 07/06/2021 al 30/07/2021 
 

appelli d’esame straordinari riservati agli studenti 
iscritti al III anno (in corso e fuori corso) nell’a.a. 
19/20, in debito di max 18 cfu ai fini dell’ammissione 
alla prova finale (cfr. Avviso Servizio Studenti del 
31.03.2021) 
 
3 appelli orali o scritti (per tutti gli insegnamenti); 2 
appelli scritti e 2 orali per gli esami di Lingua 
straniera. 
Si specifica che gli esami di profitto non verranno 
calendarizzati nei giorni riservati alle discussioni 
prove finali/tesi 
 

dal 23/08/2021 al 24/09/2021 2 appelli orali o scritti (per tutti gli insegnamenti) 1 
appello solo per gli esami di Lingua straniera 
 

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

 

https://logistica.unibg.it/PortaleStudenti/index.php?view=home&_lang=it
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ATTENZIONE: L’iscrizione ad un appello d’esame è consentita esclusivamente a condizione 
che sia trascorso il periodo di lezioni del relativo insegnamento, nell’a.a. risultante dal piano 
degli studi approvato (cosiddetta “maturazione della frequenza”).  

È comunque permessa se l’insegnamento è associato agli a.a. precedenti al 2020/2021 (si 
intende: per studenti, in corso o fuori corso, che hanno maturato la frequenza negli a.a. 
precedenti l’esame). 

 

F) ESAMI DI PROFITTO LINGUE STRANIERE 
Per gli appelli d’esame “AAL lingua straniera” vedere il calendario del Centro Competenza 
Lingue.  https://www.unibg.it/ricerca/strutture-ricerca/centri-ateneo/ccl 

Si prevedono complessivamente n. 6 test informatizzati di Lingua straniera annui: 2 nella 
sessione di gennaio-febbraio, 1 nella sessione di marzo, 2 nella sessione di giugno-luglio e 
1 nella sessione di settembre. 

 

G) Prove finali (per i corsi di laurea triennali) e tesi di laurea (per i corsi di laurea magistrale)  
 
Per le modalità di presentazione della domanda di Prova finale o di Tesi di laurea, consultare la 
pagina www.unibg.it e seguire il percorso Università > Organizzazione > Dipartimenti > Lettere, 
Filosofia, Comunicazione> Corsi > Prove finali e Tesi di Laurea 
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea 
Le informazioni relative ai giorni, agli orari ed ai luoghi di svolgimento delle Prove finali e Tesi di 
laurea sono reperibile alla pagina www.unibg.it seguendo il percorso Didattica> Dipartimenti 
Didattica > Dipartimento Lettere, Filosofia, Comunicazione > Prove finali e Tesi di Laurea 
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea 
 

Scadenze 

 

1) Sessione autunnale 2020: dal 12 al 17/11/2020 e 20/11/2020 

 

13/05/2020  Termine per la presentazione della “Domanda per l’assegnazione del titolo 
provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale” - solo per la laurea 
magistrale in Comunicazione, informazione, editoria – secondo le istruzioni alla 
pagina https://ls-cie.unibg.it/it/studiare/tesi 

 
08/07/2020  Termine per la presentazione della “Domanda di assegnazione titolo provvisorio 

e docente relatore per la prova finale” - solo per la laurea triennale in Scienze 
della Comunicazione – secondo le istruzioni alla pagina https://lt-
sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi 

 
30/09/2020  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 

online della domanda di prova finale/laurea (Step 1 – Inserimento titolo tesi). 

01/10/2020  Termine approvazione titolo tesi (Step 2) da parte del relatore 

https://www.unibg.it/ricerca/strutture-ricerca/centri-ateneo/ccl
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea
https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
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05/10/2020 Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 
online della domanda di prova finale/laurea (Step 3). 

 
10/10/2020 Data ultima di sostenimento esami  
 

24/10/2020 Termine per: 

- la consegna di 2 copie della tesi su supporto cartaceo al relatore e al correlatore; 
- la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore; 

- deposito della tesi/prova finale secondo le modalità che verranno indicate dalla Segreteria 
Studenti 

 

 

2) Sessione straordinaria aprile 2021: dal 28/04/2021 al 30/04/2021 

 

16/10/2020  Termine per la presentazione della “Domanda per l’assegnazione del titolo 
provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale” - solo per la laurea 
magistrale in Comunicazione, informazione, editoria – secondo le istruzioni alla 
pagina https://ls-cie.unibg.it/it/studiare/tesi 

13/11/2020  Termine per la presentazione della “Domanda di assegnazione titolo provvisorio 
e docente relatore per la prova finale” - solo per la laurea triennale in Scienze 
della Comunicazione – secondo le istruzioni alla pagina https://lt-
sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi 

26/02/2021  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 
online della domanda di prova finale/laurea (Step 1 – Inserimento titolo tesi). 

 
01/03/2021 Termine approvazione titolo tesi (Step 2) da parte del relatore   
 

04/03/2021  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 
online della domanda di prova finale/laurea (Step 3). 

 
15/04/2021 Data ultima di sostenimento esami  
 

16/04/2021     Termine per: 
- la consegna di 2 copie della tesi su supporto cartaceo al relatore e al correlatore; 

- la consegna dell'elaborato di prova finale al relatore, 

- deposito della tesi/prova finale secondo le modalità che verranno indicate dalla Segreteria 
Studenti 

 

 

 

https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi


 

24121 Bergamo, via Pignolo 123  tel. 035 2052 432  fax 035 2052 430  e-mail: umanistiche@unibg.it  

Università degli Studi di Bergamo  www.unibg.it  Cod. Fiscale 80004350163  P.IVA 01612800167 

   

3) Sessione straordinaria giugno 2021: dal 7/06/2021 all’11/06/2021  

➢ riservata agli studenti iscritti al 3^ anno (in corso e fuori corso) nell’ a.a. 19/20, in debito 
di max 18 cfu ai fini dell’ammissione alla prova finale 

 

Le informazioni sulle modalità e la scadenza per la compilazione della domanda di prova 
finale/tesi, sono reperibili alla pagina web https://dlfc.unibg.it/it/avvisi/sessione-straordinaria-
laurea-proroga-aa-20192020-giugno-2021-riepilogo-scadenze 

 

 

4) Sessioni estiva luglio 2021: dal 12 al 15 luglio 2021 

 

Per le modalità di presentazione della domanda di Prova finale o di Tesi di laurea, consultare la 
pagina www.unibg.it e seguire il percorso Università> Organizzazione > Dipartimenti > Lettere, 
Filosofia, Comunicazione> Studiare > Prove finali e Tesi di Laurea 
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea 

 

 

11/01/2021  Termine per la presentazione della “Domanda per l’assegnazione del titolo 
provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale” - solo per la laurea 
magistrale in Comunicazione, informazione, editoria – secondo le istruzioni alla 
pagina https://ls-cie.unibg.it/it/studiare/tesi 

01/03/2021  Termine per la presentazione della “Domanda di assegnazione titolo provvisorio 
e docente relatore per la prova finale” - solo per la laurea triennale in Scienze 
della Comunicazione – secondo le istruzioni alla pagina https://lt-
sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi 

24/05/2021  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 
online della domanda di prova finale/laurea (Step 1 – Inserimento titolo tesi) 

 
27/05/2021 Termine approvazione titolo tesi (Step 2) da parte del relatore   
 

31/05/2021  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la compilazione 
online della domanda di prova finale/laurea (Step 3). 

 
23/06/2021 Data ultima di sostenimento esami  
 

01/07/2021     Termine per: 
- la consegna di 2 copie della tesi su supporto cartaceo al relatore e al correlatore; 

- la consegna dell'elaborato di prova finale al relatore, 

- il deposito della tesi/prova finale secondo le modalità che verranno indicate dalla Segreteria 
Studenti 

 
 

https://dlfc.unibg.it/it/avvisi/sessione-straordinaria-laurea-proroga-aa-20192020-giugno-2021-riepilogo-scadenze
https://dlfc.unibg.it/it/avvisi/sessione-straordinaria-laurea-proroga-aa-20192020-giugno-2021-riepilogo-scadenze
https://dlfc.unibg.it/it/studiare/calendari/prove-finali-tesi-laurea
https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
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5) Sessione autunnale 2021: dal 25 al 27 ottobre 2021 
 

• 14/05/2021 Termine per la presentazione della “Domanda per l’assegnazione 
del titolo provvisorio della tesi di laurea specialistica/magistrale” - 
solo per la laurea magistrale in Comunicazione, informazione, 
editoria – secondo le istruzioni alla pagina https://ls-
cie.unibg.it/it/studiare/tesi 
 

• 28/06/2021 Termine per la presentazione della “Domanda di assegnazione titolo 
provvisorio e docente relatore per la prova finale” - solo per la laurea 
triennale in Scienze della Comunicazione – secondo le istruzioni alla 
pagina https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi 

• 29/09/2021   Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la 
compilazione online della domanda di prova finale/laurea (Step 1 – 
Inserimento titolo tesi). 
 

• 01/10/2021 Termine approvazione titolo tesi (Step 2) da parte del relatore 
 

• 05/10/2021  Termine ultimo e tassativo per tutti i corsi del Dipartimento per la 
compilazione online della domanda di prova finale/laurea (Step 3). 

 

• 11/10/2021 Data ultima di sostenimento esami  
 

• 25/10/2021 Termine per: 
- la consegna di 2 copie della tesi su supporto cartaceo al relatore e 

al correlatore; 
- la consegna dell'elaborato di prova finale al relatore;  
- il deposito della tesi/prova finale secondo le modalità che verranno 

indicate dalla Segreteria Studenti 
 
 

https://lt-sdc.unibg.it/it/studiare/laurearsi
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H) Periodo presentazione e compilazione Piani di Studio 
 
Per le modalità di presentazione dei Piani di Studio consultare la pagina www.unibg.it e seguire 
il percorso Studia con noi> Frequentare > Piani di Studio 

https://www.unibg.it/studia-noi/frequentare/piani-studio 
La presentazione dei piani di studio per l’a.a. 2020/2021 dovrà essere effettuata entro i seguenti 
periodi:  

• Dal 14 ottobre al 6 novembre 2020 per gli iscritti in corso ai corsi di laurea triennale e per gli 
iscritti al 2° anno in corso dei corsi di laurea magistrale; 

• dal 28 ottobre al 18 novembre 2020 per gli iscritti al 1° anno dei corsi di laurea magistrale 
(compresi anche gli immatricolati “con riserva”).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unibg.it/studia-noi/frequentare/piani-studio

