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DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
(Guardia di Finanza) 

 
PROVE FINALI: 

SESSIONI E RELATIVE SCADENZE 
da ottobre 2021 a luglio 2022 

Aggiornamento dell’avviso del 23/6/2021 
 
L’iter di laurea prevede la presentazione di due domande: 
 
 
1) DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVVISORIO 
Deve essere presentata entro le scadenze sottoindicate utilizzando l’apposito modulo pubblicato 
sul sito web dell’Ateneo (www.unibg.it/segremoduli).  
Può essere inviata in allegato a un ticket (sportello Internet personale: Menù – Segreteria – Altri 
servizi – Comunicazioni con Segreteria); 
 
 
2) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROVA FINALE 
La procedura è esclusivamente on-line e prevede quattro fasi: 
1a fase compilazione della domanda di tesi; 
2a fase approvazione della domanda di tesi da parte del docente relatore; 
3a fase compilazione della domanda di conseguimento titolo; 
4a fase caricamento dell’elaborato finale e del riassunto nello sportello Internet personale.  
La relativa guida è pubblicata sul sito web dell’Ateneo (www.unibg.it/giurisprudenza: Studiare - 
Prove finali/Tesi di laurea – Guida compilazione online ammissione prova finale). 
 
 
Le scadenze sottoindicate sono tassative e non derogabili. 
 
 
Le principali informazioni relative alle prove finali sono pubblicate sul sito web dell’Ateneo alle 
seguenti pagine: 
www.unibg.it: Studiare – Ti aiutiamo - Laurearsi 
www.unibg.it/giurisprudenza: Studiare – Prove finali/Tesi di laurea 
 
 
 
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2020/2021      20 - 21 OTTOBRE 2021 
 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio (modulo)   20 luglio 2021 
 
domanda di ammissione alla prova finale (on-line): 
- domanda di tesi          8 settembre 2021 
- approvazione del relatore        10 settembre 2021 
- domanda di conseguimento titolo        13 settembre 2021 
- caricamento elaborato finale e riassunto      11 ottobre 2021 
 
superamento esami         30 settembre 2021 
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SESSIONE MARZO A.A. 2020/2021      7 – 8 MARZO 2022 
 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio (modulo)   8 novembre 2021 
 
domanda di ammissione alla prova finale (on-line): 
- domanda di tesi          26 gennaio 2022 
- approvazione del relatore        28 gennaio 2022 
- domanda di conseguimento titolo        31 gennaio 2022 
- caricamento elaborato finale e riassunto      25 febbraio 2022 
 
superamento esami         15 febbraio 2022 
 
 
 
SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2020/2021     28– 29 APRILE 2022 
 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio (modulo)   7 gennaio 2022 
 
domanda di ammissione alla prova finale (on-line): 
- domanda di tesi          16 marzo 2022 
- approvazione del relatore        18 marzo 2022 
- domanda di conseguimento titolo        21 marzo 2022 
- caricamento elaborato finale e riassunto      18 aprile 2022 
 
superamento esami         8 aprile 2022 
 
 
 
SESSIONE ESTIVA A.A. 2021/2022      20 – 21 LUGLIO 2022 
 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio (modulo)   21 marzo 2022 
 
domanda di ammissione alla prova finale (on-line): 
- domanda di tesi          8 giugno 2022 
- approvazione del relatore        10 giugno 2022 
- domanda di conseguimento titolo        13 giugno 2022 
- caricamento elaborato finale e riassunto      11 luglio 2022 
 
superamento esami         30 giugno 2022 
 
 
 
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2021/2022 
 
domanda per l’assegnazione del titolo provvisorio (modulo)   30 giugno 2022 
 
 
 
Bergamo, 3 marzo 2022 
 
                  LA SEGRETERIA STUDENTI 


