
 

 
 
  

[modifica approvata nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 23/01/17] 
 

Calendario prove finali/tesi di laurea 
(a.a. 16/17) 

(le attività didattiche sono sospese) 

Sessione ottobre : mer 19 - giov 20 – ven 21 - ottobre 2016 

Sessione marzo:  lun 06 - mar 07 – merc 08 - marzo 2017 

Sessione aprile :  mer 19 - giov 20 - ven 21 – aprile 2017 

Sessione luglio:  lun 17 - mar 18 – mer 19 - luglio 2017 

 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA PROVA FINALE 
 

SESSIONE OTTOBRE 2016 
MER 19 - GIOV 20 – VEN 21  OTTOBRE 2016 

 
12/09/2016: termine ultimo, per tutti i corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale del Dipartimento, per la consegna in Segreteria 
Studenti della domanda definitiva di laurea (on line sportello 
studenti); 

 
17/09/2016: termine ultimo per il sostenimento degli esami e per 

la consegna: 
 del libretto cartaceo (soltanto per gli studenti ai quali è stato 

rilasciato); 
 del libretto delle attività di tirocinio; 

 
10/10/2016: scadenza per la consegna alla Segreteria Studenti: 

 del riassunto cartaceo (ogni utile informazione è reperibile on-
line alla pagina http://www.unibg.it/node/210: Riepilogo 
scadenze laureandi sessione autunnale: 19, 20 e 21 ottobre 
2016); 

 del CD-R (ogni utile informazione è reperibile on-line 
http://www.unibg.it/node/264).  

 
Sessione marzo 2017 

lun 06 - mar 07 – merc 08  marzo 2017 
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 
 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI 
 

 DEPARTMENT OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND QUANTITATIVE METHODS 

 



 

30/01/2017: termine ultimo, per tutti i corsi di Laurea e Laurea 
Magistrale del Dipartimento, per la consegna in Segreteria 
Studenti della domanda definitiva di laurea (on line sportello 
studenti); 

 
04/02/2017: termine ultimo per il sostenimento degli esami e per 

la consegna: 
 del libretto cartaceo (soltanto per gli studenti ai quali è stato 

rilasciato);  
 del libretto delle attività di tirocinio; 

 
23/02/2017: scadenza per la consegna alla Segreteria Studenti: 

 del riassunto cartaceo (ogni utile informazione è reperibile on-
line alla pagina http://www.unibg.it/node/210 >Prove finali e 
tesi di laurea>Riepilogo scadenze laureandi sessione 
invernale: 06, 07 e 08 marzo 2017; 

 del CD-R (ogni utile informazione è reperibile on-line 
http://www.unibg.it/node/264 

 
Sessione aprile 2017 

mer 19 - giov 20 - ven 21  aprile 2017 
 
13/03/2017: termine ultimo, per tutti i corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale del Dipartimento, per la consegna in Segreteria 
Studenti della domanda definitiva di laurea (on line sportello 
studenti); 

 
18/02/2017: termine ultimo per il sostenimento degli esami 
 
17/03/2017: termine per la consegna: 

 del libretto cartaceo (soltanto per gli studenti ai quali è stato 
rilasciato)  

 del libretto delle attività di tirocinio; 
 
10/04/2017: scadenza per la consegna alla Segreteria Studenti: 

 del riassunto cartaceo (ogni utile informazione è reperibile on-
line alla pagina http://www.unibg.it/node/210 : Prove finali e 
tesi di laurea: Riepilogo scadenze laureandi sessione 
straordinaria: 19, 20 e 21 aprile 2017); 

 del CD-R (ogni utile informazione è reperibile on-line 
http://www.unibg.it/node/264)  

 
 

Sessione luglio 2017 
lun 17 - mar 18 – mer 19  luglio 2017 



 

 
12/06/2017: termine ultimo, per tutti i corsi di Laurea e Laurea 

Magistrale del Dipartimento, per la consegna in Segreteria 
Studenti della domanda definitiva di laurea (on line sportello 
studenti); 

 
30/06/2017: termine ultimo per il sostenimento degli esami e per 

la consegna: 
 del libretto cartaceo (soltanto per gli studenti ai quali è stato 

rilasciato)  
 del libretto delle attività di tirocinio; 

 
07/07/2017: scadenza per la consegna alla Segreteria Studenti: 

 del riassunto cartaceo (ogni utile informazione è reperibile on-
line alla pagina http://www.unibg.it/node/210 : Prove finali e 
tesi di laurea: Riepilogo scadenze laureandi sessione estiva: 
17, 18 e 19 luglio 2017);  

 del CD-R (ogni utile informazione è reperibile on-line  
http://www.unibg.it/node/264) 


