UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2016/2017
Dipartimento di
SCIENZE UMANE E SOCIALI

TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE PSICOLOGICHE
Giovedì 1 settembre 2016 presso la sede di Caniana, 2.
Le informazioni relative al test sono disponibili alla pagina http://www.unibg.it/ofa-sus
il bando per l’ammissione sarà pubblicato alla pagina http://www.unibg.it/LT-SPSI

TEST DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE INIZIALE (TVI)
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
Tutte le informazioni relative al TVI dei corsi di laurea sono disponibili alla pagina
http://www.unibg.it/ofa-sus
Per immatricolazioni entro 08/09/2016: 20 settembre 2016
Per eventuali immatricolazioni fuori termine (ammesse solo in via eccezionale previa
autorizzazione): 12 dicembre 2016
Gli studenti che a seguito del non superamento del TVI dovessero contrarre un Obbligo
Formativo Aggiuntivo (O.F.A.) dovranno seguire le indicazioni pubblicate alla pagina
http://www.unibg.it/ofa-sus

VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE AI
FINI DELL’AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE
Per informazioni relative al colloquio iniziale per la verifica della personale preparazione
consultare la pagina
CLM in Psicologia clinica http://www.unibg.it/LS-PC
CLM in Scienze pedagogiche http://www.unibg.it/LS-SPED
Possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) anche gli studenti che
ritengono di conseguire la laurea entro la sessione straordinaria di marzo 2017 ed
abbiano maturato i requisiti curriculari richiesti. (http://www.unibg.it/node/261)

CALENDARIO LEZIONI
Le informazioni relative a giorni, orari e luoghi di svolgimento delle lezioni sono
consultabili alla pagina http://www.unibg.it/node/218

4 ottobre 2016 Lezione inaugurale corso di LT in Scienze dell’Educazione
I SEMESTRE 10 ottobre 2016 - 14 gennaio 2017
I sottoperiodo 10 ottobre - 12 novembre 2016
Sospensione attività didattiche
31 ottobre - 1 novembre
Ognissanti (chiusura sede)
14 novembre – 16 novembre
Tesi e Prove finali (sospensione attività didattica)
17 novembre – 18 novembre
Eventuali lezioni di recupero
II sottoperiodo 21 novembre 2016 - 14 gennaio 2017
Sospensione attività didattiche
8 dicembre
Festa dell’Immacolata (chiusura sede)
24 dicembre 2016 – 7 gennaio 2017 Natale (sospensione attività didattiche)

II SEMESTRE 13 febbraio 2017 - 01 giugno 2017
III sottoperiodo 13 febbraio – 25 marzo 2017
Sospensione attività didattiche
27 marzo – 31 marzo
Tesi e Prove finali (sospensione attività didattica)
13 – 18 aprile
Vacanze di Pasqua(sospensione attività didattica)
IV sottoperiodo 19 aprile – 1 giugno 2017
Sospensione attività didattiche
23 - 25 aprile
Festa della Liberazione (sospensione attività didattica)
1 maggio
Festa del lavoro (chiusura sede)

CALENDARIO ESAMI DI PROFITTO
12 - 16 dicembre 2016

Appello strettamente riservato agli studenti in
mobilità internazionale

16 gennaio - 11 febbraio 2017

Due appelli per tutti gli insegnamenti

(ultima sessione utile per tesi e prove finali
di marzo)

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

01 aprile – 12 aprile 2017

Un appello per tutti gli insegnamenti

05 giugno - 31 luglio 2017

Tre appelli per tutti gli insegnamenti.
Due appelli orali e due appelli scritti per lingua
inglese (escluso ADD*)

21 agosto - 23 settembre 2017

Due appelli per tutti gli insegnamenti.
Due appelli orali e un appello scritto per l’esame
di lingua inglese (escluso ADD*)

*Gli insegnamenti mutuati presso altri Dipartimenti dell’Ateneo seguono il calendario
didattico del Dipartimento di riferimento
Per gli appelli d’esame “ADD lingua inglese” vedere il calendario del Centro Competenza
Lingue
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. 2016/2017 si svolge nel III sottoperiodo, non è possibile
sostenere l’esame nella sessione di gennaio-febbraio 2017 ; è invece permesso se nel
libretto dello studente l’insegnamento è associato ad un a.a. precedente al
2016/2017, 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,
consultare la pagina www.unibg.it e seguire il percorso Didattica> Dipartimenti
Didattica > Dipartimento Scienze Umane e Sociali> Prove finali e Tesi di Laurea > nella
sezione T’interessa anche (http://www.unibg.it/node/219)
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 Scienze Umane e Sociali > Prove finali
e Tesi di Laurea (http://www.unibg.it/node/219)

Scadenze presentazione domande

Sessione autunnale 2016
dal 14 novembre al 16 novembre
14 - 15 novembre 2016
14 - 16 novembre 2016
16 novembre 2016

Discussioni delle prove finali
Discussioni delle tesi/Esami di laurea
Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali

13 luglio 2016 (*)

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: http://www.unibg.it/node/219

27 settembre 2016

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 on-line da sportello internet studenti – laurea e consegna con
i previsti allegati alla segreteria studenti (via dei Caniana 2)

La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione)
24 ottobre 2016

29 ottobre 2016

Data ultima di sostenimento esami e contestuale consegna
libretto alla Segreteria studenti (ove sia stato rilasciato all’atto
della immatricolazione)
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 la consegna di una copia della tesi/prova finale
su CD (con custodia sottile) in Segreteria studenti.

Sessione straordinaria 2017
dal 27 marzo 2017 al 31 marzo 2017
27 – 30 marzo
27 - 31 marzo
29-31 marzo 2017

Discussioni delle prove finali
Discussioni delle tesi/Esami di laurea
Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali

23 novembre 2016 (*) 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: http://www.unibg.it/node/219

3 febbraio 2017

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 on-line da sportello internet studenti – laurea e consegna con
i previsti allegati alla segreteria studenti (via dei Caniana 2)

La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione)
6 marzo 2017

14 marzo 2017

Data ultima di sostenimento esami e contestuale consegna
libretto alla Segreteria studenti (ove sia stato rilasciato
all’atto della immatricolazione)
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 la consegna di una copia della tesi/prova finale
su CD (con custodia sottile) in Segreteria studenti.

Sessione estiva 2017
dal 10 luglio 2017 al 14 luglio 2017
10 - 13 luglio
10 - 14 luglio
10-14 luglio 2017
3 marzo 2017 (*)

Discussioni delle prove finali
Discussioni delle tesi/Esami di laurea
Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali
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: http://www.unibg.it/node/219

26 maggio 2017

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 on-line da sportello internet studenti – laurea e consegna con
i previsti allegati alla segreteria studenti (via dei Caniana 2)

La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione)
19 giugno 2017

Data ultima di sostenimento esami e contestuale consegna
libretto alla Segreteria studenti (ove sia stato rilasciato all’atto
della immatricolazione)

27 giugno 2017

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 la consegna di una copia della tesi/prova finale
su CD (con custodia sottile) in Segreteria studenti.

Sessione straordinaria
Dal 18 settembre 2017 al 20 settembre
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
18-19 settembre 2017
18-20 settembre 2017
18-20 settembre 2017

Discussioni delle prove finali
Discussioni delle tesi
Proclamazione collettiva prove finali delle Lauree triennali

10 maggio 2017 (*)

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: http://www.unibg.it/node/219

28 luglio 2017

Termine per la presentazione della domanda di :
- tesi di laurea specialistica o magistrale
- prova finale per laurea triennale
Compilazione on-line da sportello internet studenti – laurea e consegna con
i previsti allegati alla segreteria studenti (via dei Caniana 2)

La scadenza è ultimativa e tassativa (pena esclusione)
28 agosto 2017

Data ultima di sostenimento esami e contestuale consegna
libretto
alla Segreteria studenti (ove sia stato rilasciato
all’atto della immatricolazione)

6 settembre 2017

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 la consegna di una copia della prova finale/tesi di
laurea su CD (con custodia sottile) in Segreteria studenti.

