
 

 

 

 

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2018/2019 
 
CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO 
 
TEST DI VERIFICA DELLE CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO (TVI) 

 
Diritto per l’impresa nazionale e internazionale (classe L-14) – 1° anno 
Giurisprudenza  (Classe LMG/01) – 1° anno 
 
Calendario TVI 
20 settembre 2018  
 
* Gli studenti  assenti alla data prevista per lo svolgimento del TVI saranno tenuti a frequentare obbligatoriamente le attività di 

recupero degli OFA che si svolgeranno secondo un calendario che sarà pubblicato sul sito web nell’area didattica del 
Dipartimento alla seguente pagina: http://www.unibg.it/giurisprudenza   sezione Verifica conoscenze e attività formative 
per assolvimento o.f.a. 

 
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
 
VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA DELLA PERSONALE PREPARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CORSI 

 
Diritti dell’uomo, delle migirazioni e della coopoerazione  internazionale (classe LM-81) 
L'adeguatezza della preparazione dello studente sarà verificata tramite colloquio orale vincolante all'ammissione.  
La data del colloquio iniziale sarà resa nota alla pagina del corso di laurea http://www.unibg.it/LS-DUECI  
 
Gli studenti pre-iscritti che supereranno positivamente il colloquio dovranno presentare domanda di 
immatricolazione entro il 31 Ottobre 2018, unitamente al versamento della prima rata delle tasse e dei contributi. 
Possono presentare domanda di pre-iscrizione (con riserva) anche gli studenti che ritengono di conseguire la laurea 
entro la sessione di marzo 2019. Per maggiori informazioni consulta la pagina del corso Come fare per iscriversi 
https://ls-dueci.unibg.it/it/come-fare/iscriversi  
 
 

CALENDARIO LEZIONI 
MO SEMESTRE dal 19  Settembre 2016 al 23 Dicembre 2015 

PRIMO SEMESTRE 
dal 17  Settembre 2018 al 21 Dicembre 2018 

 
Sospensione lezioni: 
17 e 18 ottobre 2018   Sessione tesi  
1 novembre 2018   Chiusura sede 
2 -3 novembre 2018   Sospensione attività didattiche  
8 dicembre 2018   Chiusura Sede 
 

SECONDO SEMESTRE 
dal 28 Gennaio 2019 al 1 Giugno 2019 

Sospensione lezioni: 
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11 e 12 marzo 2019   Sessione tesi  
29 e 30 aprile 2019   Sessione tesi 
1 maggio 2018     Chiusura sede 
 
L’orario ufficiale delle lezioni, non appena disponibile, sarà pubblicato nel portale Unibg nella sezione dedicata agli orari 
universitari.  
 

CALENDARIO ESAMI 
 

 
dal 12 al 24 novembre 2018  Un appello per debitori d’esame 
 
dal 7 al  26 gennaio 2019* Un appello per tutti gli insegnamenti del I semestre a.a. 2018/2019  e 

debitori d’esame  
 
dal 6 marzo al 30 marzo2019 ** Un appello per tutti gli insegnamenti del I semestre a.a. 2018/2019 
 e debitori d’esame  
 
dal 3 al 29 giugno 2019 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2018/2019 e 

debitori d’esame  
 
dal 1 al 31 luglio 2019 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2018/2019 e 

debitori d’esame 
 (esclusi i giorni di tesi 18 e 19 luglio 2019) 
 
dal 2 al 21 settembre 2019 Un appello per tutti gli insegnamenti del I e II semestre a.a. 2018/2019 e 

debitori d’esame 
 
Il calendario annuale degli esami di profitto, non appena disponibile (e comunque entro il 30.09.2018), sarà pubblicato sul sito 
web nell’area didattica del Dipartimento di Giurisprudenza alla sezione  Orari lezioni ed esami . 
 
* 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. 
 
** solo per gli insegnamenti del corso di laurea magistrale in Diritti dell’uomo, delle migrazioni e della cooperazione internazionale DUMCI e 
DUECI del II semestre e che concludono l’attività didattica in aula entro la fine di febbraio 2018 è possibile il sostenimento dell’esame già 

dall’appello di Marzo 2019. 

 

 
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  

(lezioni, esami e ricevimento studenti) 
 
PRIMO SEMESTRE  
1 novembre 2018  Chiusura sede 
8 dicembre 2018    Chiusura Sede 
dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019  Festività natalizie 
 
SECONDO SEMESTRE   
dal 18 aprile  al 24 aprile 2019    Festività pasquali  
25 aprile 2019     Chiusura Sede 
 
Sospensione ricevimento studenti per tutto il mese di Agosto 



 

 
 

CALENDARIO TESI DI LAUREA E SCADENZE 
 
Sessione autunnale a.a. 2017/2018 (17 – 18 ottobre 2018) 
Sessione marzo a.a. 2017/2018 (11 – 12 marzo 2019) 
Sessione straordinaria a.a. 2017/2018 (29 – 30 aprile 2019) 
Sessione estiva a.a. 2018/2019 (17 – 18 luglio 2019) 
 
Per informazioni dettagliate sul calendario tesi e relative scadenze consultare la pagina 
www.unibg.it/giurisprudenza - Prove finali e tesi di laurea.  
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