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CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2021/2022 

 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
ACCESSO LIBERO 
 
Per informazioni sull’accesso ai corsi in : 
Diritto per l’impresa nazionale e internazionale (classe L-14) – 1° anno 
Giurisprudenza  (Classe LMG/01) – 1° anno 
consultare le informazioni pubblicate alla seguente pagina: https://www.unibg.it/node/10591. 
 
Assolvere gli OFA 

I laboratori di recupero per gli studenti ammessi al corso ma che non hanno raggiunto  il punteggio 
minimo relativo alle conoscenze richieste per l’accesso, sono organizzati dal Dipartimento. 

Le informazioni sull’avvio dei laboratori saranno pubblicate alla seguente pagina: Assolvere gli OFA 
 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE  

 
Diritti umani, migrazioni e cooperazione  internazionale (classe LM-81) 
L'adeguatezza della preparazione dello studente sarà verificata tramite colloquio orale.  
La data del colloquio iniziale sarà resa nota alla pagina del corso di laurea https://ls-dumci.unibg.it/it 
Per maggiori informazioni consultare la pagina del corso Come fare per iscriversi https://ls-
dumci.unibg.it/it/come-fare/iscriversi  
 
 
CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
(lezioni, esami e ricevimento studenti) 
 

PRIMO SEMESTRE:  4 Ottobre 2021  - 15 gennaio 2021 
 
Sospensione attività didattiche: 

8 dicembre 2021 Chiusura sede 
23  dicembre 2021 – 6 gennaio 2022 Sospensione attività didattiche  - Festività 

natalizie 
 
 

SECONDO SEMESTRE:  21 febbraio 2022  - 11 giugno 2022 
Sospensione attività didattiche: 

14 –  20 aprile 2022 Sospensione attività didattiche – Festività 
pasquali 

  
2 giugno 2022 Chiusura sede 

 
Per tutto il mese di agosto è sospeso il ricevimento studenti 
Per gli orari di ricevimento consultare la pagina personale del docente.  
Per conoscere gli orari delle lezioni consultare la pagina: Orari 
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CALENDARIO ESAMI 

 
dal 8 al 20 novembre 2021  Un appello per debitori d’esame 
 
dal 17 gennaio al 19 febbraio 2022* Un appello per gli esami del I semestre a.a. 2021/2022  e 

debitori d’esame  
 
dal 28 marzo al 14 aprile 2022 Un appello per I semestre a.a. 2021/2022  e debitori d’esame  
 
dal 6 al 30 giugno 2022 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 

2021/2022 e debitori d’esame  
 
dal 1 luglio al 30 luglio 2022 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 

2021/2022 e debitori d’esame 
  
dal 1 al 17 settembre 2022 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 

2021/2022 e debitori d’esame 
 
Il calendario annuale degli esami di profitto sarà pubblicato sul sito web nell’area didattica del 
Dipartimento di Giurisprudenza alla pagina Calendario didattico e appelli . 
 

* E’ previsto un appello straordinario d’esame nella sessione invernale riservato agli studenti in mobilità 
internazionale, secondo le modalità pubblicate nella pagina del Dipartimento – Calendario didattico. 

 
 
PROVE FINALI/TESI DI LAUREA  
 
Sessione autunnale a.a. 2020/2021  
20-21  ottobre 2021   
 
Sessione marzo a.a. 2020/2021 
7–8 marzo 2022 
 
Sessione straordinaria a.a. 2020/2021 
28 – 29 aprile 2022 
 
Sessione estiva a.a. 2021/2022  
20-21 luglio 2022 
 
NB: durante le sessioni di laurea è prevista, di norma, la sospensione delle lezioni. Tuttavia una volta formate le commissioni i 
soli docenti non coinvolti come componenti delle medesime, che avessero esigenze di non interrompere le lezioni, possono 
richiedere al Direttore del Dipartimento di essere autorizzati a svolgere le lezioni. 
 
Per informazioni dettagliate sul calendario tesi e relative scadenze consultare la pagina - Prove finali/ 
tesi di laurea.  
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