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SCADENZE PROVE FINALI   
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI, ECONOMICHE E METODI QUANTITATIVI  

  
 Le scadenze sottoindicate sono tassative.  
  
La domanda di ammissione alla prova finale deve essere presentata esclusivamente on-
line.   
La “NUOVA” Guida è pubblicata sul sito web dell’Ateneo 
https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-
conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf 
La procedura prevede QUATTRO FASI: compilazione domanda di tesi, approvazione da parte 
del docente relatore, compilazione della domanda di conseguimento titolo e caricamento  
  
Eventuali domande tardive verranno prese in considerazione e autorizzate dalla Direttrice di 
Dipartimento solo in circostanze eccezionali e solo su specifica richiesta del relatore. 
 
 

SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2018/2019 (24 – 25 OTTOBRE 2019) 
 
 

domanda di tesi (1 fase)       
       

15 settembre 2019  
  

approvazione del relatore (2 fase)    
      

17 settembre 2019  
     

domanda di conseguimento titolo (3 fase) 
  

20 settembre 2019 

sostenimento esami        
        

14 settembre 2019 

consegna del libretto tirocinio                                                                
   

24 settembre 2019 

caricamento del file pdf nella piattaforma 
(solo per le relazioni) 

14 ottobre 2019 

  
Consegna CD-R (per tutti gli studenti 
laureandi)     

14 ottobre 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf
https://www.unibg.it/sites/default/files/campus_e_servizi/2019_newsite_domanda-conseguimento-titolo_guida_studenti_sintetica.pdf
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SESSIONE INVERNALE  A.A. 2018/2019 (16 – 17 MARZO 2020) 
 
 

domanda di tesi (1 fase)       
       

05 febbraio 2020   

approvazione del relatore (2 fase)    
      

07 febbraio 2020  
   

domanda di conseguimento titolo (3 fase) 
  

10 febbraio 2020 

sostenimento esami        
        

15 febbraio 2020 

consegna del libretto tirocinio                                                                
   

17 febbraio 2020 

caricamento del file pdf nella piattaforma (solo 
per le relazioni)   

06 marzo 2020 

  
deposito  tesi/relazione (in sostituzione al CD)      06 marzo 2020 
 
 
 

 

SESSIONE STRAORDINARIA A.A. 2018/2019 (16 – 17 APRILE 2020) 
 
 

domanda di tesi (1 fase)       
       

07 marzo 2020 

approvazione del relatore (2 fase)    
      

09 marzo 2020  
   

domanda di conseguimento titolo (3 fase) 
  

12 marzo 2020 

sostenimento esami        
        

15 febbraio 2020 

consegna del libretto tirocinio                                                                
   

19 marzo 2020 

caricamento del file pdf nella piattaforma 
(solo per le relazioni)  

06 aprile 2020 

  
deposito tesi/relazione (in sostituzione al CD)  06 aprile 2020 
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SESSIONE ESTIVA  A.A. 2019/2020 (16 – 17 LUGLIO 2020) 
 
 

domanda di tesi (1 fase)       
       

 06 giugno 2020 

approvazione del relatore (2 fase)    
      

 08 giugno 2020  
   

domanda di conseguimento titolo (3 fase) 
  

 11 giugno 2020 

sostenimento esami        
        

 30 giugno 2020 

consegna del libretto tirocinio                                                                
   

 30 giugno 2020 

caricamento del file pdf nella piattaforma 
(solo per le relazioni)  
 

 06 luglio 2020 

deposito tesi/relazione (in sostituzione al CD)   06 luglio 2020 
 
 
 

  

Bergamo, 16 gennaio 2020      LA SEGRETERIA STUDENTI 

 

 

 


