UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
SEGRETERIA STUDENTI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI
PROVE FINALI/ESAMI DI LAUREA
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2016/2017
Dal 6 al 10 NOVEMBRE 2017
RIEPILOGO SCADENZE

La domanda deve essere presentata esclusivamente on-line; pertanto,
non deve essere più consegnata alla Segreteria Studenti la stampa della
domanda firmata dal relatore.
La guida alla nuova modalità di presentazione è pubblicata sul sito web
dell’Ateneo (Campus e servizi > Servizi per gli studenti > Sportello
Internet Studenti > Guide procedure online).
La procedura prevede tre fasi:
1) Lo studente inserisce la domanda di assegnazione della tesi dal
proprio sportello Internet personale; (Fase 1)
2) Il docente approva on-line la domanda; (Fase 2)
3) Lo studente presenta on-line la domanda definitiva di ammissione
alla prova finale. (Fase 3)
Da Lunedì 07/08/2017 a Domenica 17/09/2017:
Inserimento della domanda di assegnazione della tesi dal proprio
sportello Internet personale (Fase 1).
Mercoledì 20/09/2017
Scadenza per :






Presentazione on-line della DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA
FINALE, successiva all’approvazione on-line del titolo da parte del
docente relatore. Si invita a leggere con particolare attenzione la
normativa anti-plagio e quella relativa alla norme di comportamento
da tenere in occasione della seduta di laurea.
Durante la compilazione è obbligatorio indicare se si autorizza o
meno alla consultazione della propria tesi;
Versamento del MAV di 67,00 euro da stampare al termine della
procedura di presentazione della domanda di ammissione alla prova
finale.
L’importo comprende il bollo virtuale di 16,00 euro relativo alla
domanda di ammissione alla prova finale, oltre al contributo di
35,00 euro e al bollo virtuale di 16,00 euro relativi al rilascio del
diploma originale di laurea;
Consegna libretto d’iscrizione cartaceo (soltanto per gli studenti ai
quali è stato rilasciato).

Lunedì 16/10/2017 :
Termine ultimo per il sostenimento degli esami
Venerdì 20/10/2017
Scadenza per la consegna di:
CD-R
Ogni utile informazione è reperibile on-line (www.unibg.it/provafinale:
Versione CD).
Se realizzato dal Centro Stampa dell’Ateneo, la consegna alla Segreteria
avverrà a cura di quest’ultimo; se preparato da esterni, invece,
dovrà
essere presentato dallo studente unitamente ad
apposita
dichiarazione di conformità (modulo stampabile dal sito web)
ALTRI ADEMPIMENTI:
Si ricorda che lo studente è tenuto a restituire alla Biblioteca di
Dipartimento tutto il materiale preso in prestito prima dell’inizio della
sessione di prove finali.
N.B.
□ gli studenti che, dopo aver presentato la domanda di ammissione alla
prova finale, RINUNCIANO alla discussione della tesi, devono dare
tempestiva comunicazione scritta della rinuncia alla Segreteria Studenti;
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