
 

Via Einstein, 2 – 24144 Dalmine (BG) ITALIA 
Ticket Segreteria studenti 
Tel. 035 20.52.620  
 

NOTE PER ESAMI MANCANTI STUDENTI LAUREANDI 

 
Solo per studenti/esse che presenteranno domanda di laurea per la sessione straordinaria di 
giugno a.a. 2021-2022 (da Calendario didattico: 12 giugno valutazione tesi lauree triennali; 14 giugno 
discussione tesi lauree magistrali; 16 giugno proclamazioni lauree triennali) nel rispetto dei requisiti 
indicati nel D.R. 201/2023: 
 

• iscritte/i regolarmente nell’a.a. 2021-2022 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso 
• studenti/esse che abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a. 

2021-2022 
• in debito al massimo di 18 cfu, oltre a quelli previsti dal proprio piano di studio per la prova 

finale (non sono considerati singoli moduli relativi a un’attività didattica integrata) 
• se laureandi di un corso di laurea magistrale, anche a ciclo unico: alla data di presentazione 

della domanda di ammissione alla prova finale, abbiano già svolto almeno i 2/3 del lavoro di 
preparazione della tesi (da valutare da parte del relatore) 
 

saranno attivati gli esami di profitto degli insegnamenti mancanti. 
 
Gli studenti interessati potranno sostenere tali appelli entro il 20 maggio 2023 (sessione appelli 
d’esame: dal 2 maggio al 20 maggio 2023) e sono invitati, in sede di compilazione della domanda di 
laurea, a indicare con esattezza gli esami mancanti (con specificazione, in caso di corsi integrati, 
anche del singolo modulo da sostenere). 
 
Per la definizione dell’appello, l’Ufficio procederà a contattare il docente titolare e verrà creato 
un appello riservato visibile dal proprio sportello internet.  
Non verrà data comunicazione al singolo laureando. 
 
 

NOTE PER ESAMI MANCANTI STUDENTI DECADENTI 

Per interrompere la decadenza dagli studi, lo studente potrà usufruire della sessione istituita per i 
laureandi, dal 2 maggio al 20 maggio 2023. 
Gli studenti interessati, che intendano sostenere esami nella sessione straordinaria d’esami istituita a 
maggio, dovranno comunicare alla Segreteria Studenti di Ingegneria, tramite Ticket, gli esami che 
intendono sostenere, con la specificazione, in caso di corsi integrati, anche del singolo modulo da 
svolgere. 
 
Per la definizione dell’appello, l’Ufficio procederà a contattare il docente titolare e verrà creato 
un appello riservato visibile dal proprio sportello internet.  
Non verrà data comunicazione al singolo laureando. 
 
 

SEGRETERIA STUDENTI 
 

https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/?lang=it
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2023-03-20/Calendario%20accademico%202022-23%20con%20proroga%20aa.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2023-03-16/DR%20201-2023%20proroga%20termine%20anno%20accademico%202021-2022%20%281%29%20%281%29.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/media/documents/2023-03-16/DR%20201-2023%20proroga%20termine%20anno%20accademico%202021-2022%20%281%29%20%281%29.pdf
https://elearning15.unibg.it/mod/book/view.php?id=593&chapterid=224
https://helpdesk.unibg.it/helpdesksegrestud/
https://www.unibg.it/node/6977

