CALENDARIO DIDATTICO a.a. 2019 2020
(aggiornato al Consiglio di dipartimento SAEMQ del 23.07.20)
Test di verifica iniziale (TVI) e attività formative per l’assolvimento degli obblighi
formativi aggiuntivi (O.F.A.)
◊ Test di verifica iniziale (TVI)
Matematica: lunedì 16 settembre 2019
Lingua inglese: martedì 17 settembre 2019
◊ Svolgimento delle attività formative per assolvimento O.F.A¹
a) Corso di matematica
periodo: 18 settembre 2019 – 31 ottobre 2019
b) Relativamente alla lingua inglese, le attività saranno organizzate dal Centro Competenza
Lingue. Per informazioni: www.unibg.it/CCL
Per ulteriori informazioni (modalità di iscrizione, programma, date e orari, etc.):

www.unibg.it/ofa-eco
Calendario lezioni
PRIMO SEMESTRE: 18 settembre 2019 – 20 dicembre 2019
SECONDO SEMESTRE: 17 febbraio 2020 – 30 maggio 2020

Calendario prove intermedie
18.11.2019

23.11.2019

20.04.2020

24.04.2020
Calendario esami*
(le attività didattiche sono sospese)

07.01.2020

15.02.2020

(1° e 2° appello) 2

03.06.2020

30.06.2020

(3° appello)3

01.07.2020

31.07.2020

(4° appello)

31.08.2020

16.09.2020

(5° appello)

1

Calendario prove finali/tesi di laurea
(le attività didattiche sono sospese)
Sessione ottobre:

giov 24 - ven 25 – ottobre 2019

Sessione marzo:

lun 16 - mar 17 – marzo 2020

Sessione aprile:
(straordinaria)

giov 16 - ven 17 - aprile 2020

Sessione luglio:

giov 16 - ven 17 – luglio 2020

Cerimonia di proclamazione (laureati triennali)
Sessione luglio e ottobre 2019

ven 22 - sab 23- sab 30 - novembre 2019

Sessione marzo 2020

merc 15 -ven 24 - aprile 2020

Sessione aprile 2020:

sab 16 - sab 23-maggio 2020

Sessione luglio 2020

sab 19 -settembre 2020

-

Sospensioni delle attività didattiche
vacanze di Natale: dal 21.12.2019 al 06.01.2020

-

vacanze di Pasqua: dal 09.04.2020 al 15.04.2020

-

sabato 02.11.2019 (chiusura sede)

-

sabato 02.05.2020 (chiusura sede)

-

lunedì 01.06.2020 (chiusura sede)

2

NOTE:
*È previsto un appello straordinario d’esame nella sessione invernale riservato agli studenti in
mobilità internazionale, secondo le modalità pubblicate sulla pagina del Dipartimento:
www.unibg.it/economia > Corsi>Calendario didattico e appelli.
1
È necessario avere perfezionato l’iscrizione ai corsi di studio per potere frequentare le attività
formative per l’assolvimento degli O.F.A. Per gli studenti ai quali è assegnato l’O.F.A è obbligatoria la
frequenza per almeno il 75% delle ore del corso. Per ulteriori informazioni si veda la pagina del sito
www.unibg.it/ofa-eco.Qualora lo studente non assolva l’obbligo entro il primo anno (30/09/2020)
non potrà iscriversi al secondo anno di corso, ma è tenuto a iscriversi come ripetente del primo
anno.
2
Appello per coloro che hanno acquisito la frequenza relativa agli insegnamenti del 1° semestre
nonché per i debitori di prova. La frequenza relativa agli insegnamenti collocati nel 2° semestre si
intende acquisita al termine del periodo 17 febbraio 2020 - 30 maggio 2020) a prescindere dalla
conclusione effettiva delle attività didattiche. Si ricorda che la registrazione di ogni esame nella
carriera dello studente è condizionata all'approvazione del relativo piano di studio.
3
Primo appello utile per coloro che hanno acquisito la frequenza relativa agli insegnamenti del 2°
semestre. Coloro che intendono laurearsi nella sessione estiva dovranno concludere gli esami entro il
30/06/2020.

Per le procedure di ammissione alle prove finali e/o tesi di laurea si rinvia ai documenti
pubblicati sulla pagina: https://www.unibg.it/node/7741

Bergamo, 29 luglio 2020
Il Presidio del Dipartimento
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