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DIPARTIMENTO DI LETTERE, FILOSOFIA, COMUNICAZIONE 
 

PROVE FINALI/ESAMI DI LAUREA 
 

SESSIONE STRAORDINARIA di GIUGNO 2021 
7-11 giugno 2021 
a.a. 2019-2020 

 
In applicazione della delibera del Senato Accademico del 29 marzo 2021, si riportano di 
seguito i requisiti per poter beneficiare della proroga a.a. 2019/2020 per il conseguimento 
del titolo accademico (come stabilito dal Decreto Rettorale n° 162 del 18.03.2021, in 
attuazione della Legge 26/02/2021 n. 21). 
 
Beneficiari della proroga 
Studentesse e studenti che siano nelle seguenti condizioni: 

- iscritte/i nell’a.a. 2019-2020 all’ultimo anno LT e LM, in corso/fuori corso; 
- abbiano inserito le attività formative previste dal piano di studio entro l’a.a. 2019-

2020; 
- abbiano già presentato la domanda di ammissione alla prova finale o la presenteranno 

entro la scadenza del 24 aprile 2021; 
- se previsto dal regolamento didattico, abbiano già il relatore (assegnato o scelto) e 

2/3 del lavoro di tesi o prova finale ultimato; 
- siano debitori di un numero massimo di 3 attività didattiche (fino a un massimo di 3 

esami e fino a un massimo di 15-18 cfu) che non siano propedeuticità 
annuali/semestrali. 
 

Non è possibile beneficiare della proroga: 
- Se si è iscritti nell’a.a. 2020-2021 all’ultimo anno in corso; 
- Se il piano di studio è stato modificato nell’a.a. 2020-2021 e sono stati sostenuti esami 

relativi a quel piano di studio; 
- se le attività didattiche da sostenere sono propedeuticità annuali; 
- se il relatore non approva la domanda di laurea. 

 
La domanda deve essere presentata esclusivamente online; pertanto, non deve essere 
consegnata alla Segreteria Studenti la stampa della domanda firmata dal relatore. 
La guida alla modalità di presentazione è pubblicata sul sito web dell’Ateneo 
www.unibg.it/node/6977 (Guide alle procedure online>Compilazione domanda di laurea) 
 
La procedura prevede tre fasi: 

1) Lo studente inserisce dal proprio sportello internet personale il titolo DEFINITIVO della 
tesi; (Fase 1) 

2) Il docente (relatore) approva online il titolo tesi; (Fase 2) 
3) Lo studente presenta online la domanda definitiva di ammissione alla prova finale 

(Fase 3). 
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RIEPILOGO SCADENZE 
 
Fase 1 (Studente – Inserimento tesi)  
Entro e non oltre il 20 aprile 2021 
 
La scadenza è ultimativa e tassativa pena esclusione. 
 
Fase 2 (Docente – Approvazione tesi) 
 
Entro e non oltre il 22 aprile 2021 
 
 
Fase 3 (Studente–Inserimento domanda di laurea e pagamento relativo contributo 
con modalità PagoPA). 
 
Dopo l’approvazione della tesi da parte del docente, entro e non oltre il 24 aprile 2021 
La scadenza è ultimativa e tassativa pena esclusione. 
 
20/05/2021 
Termine ultimo per il sostenimento degli esami  
 
31/05/2021 
Termine per la consegna di due copie della tesi su supporto cartaceo al relatore e 
all’eventuale correlatore.  
Termine per la consegna dell’elaborato di prova finale al relatore.  
Scadenza per il deposito della tesi.  
 
ATTENZIONE: La prova finale/tesi di laurea, in formato pdf, va caricata nella sezione 
Lauree dello Sportello internet dopo la conferma della domanda di tesi/prova finale da 
parte della Segreteria studenti (ad avvenuto inserimento del pdf tesi, comparirà la dicitura 
“Inserito”). 

 
ALTRI ADEMPIMENTI: 
Si ricorda che lo studente è tenuto a restituire alla Biblioteca di Dipartimento tutto il materiale 
preso in prestito prima dell’inizio della sessione di prove finali. 

 
NB: 
Gli studenti che, dopo aver presentato la domanda di ammissione alla prova finale, 
RINUNCIANO alla discussione della tesi, devono dare tempestiva comunicazione scritta della 
rinuncia (a mezzo ticket Ticket Segreteria studenti) alla Segreteria studenti. 
 
 
       
 
       LA SEGRETERIA STUDENTI 
Bergamo, 31 marzo 2021 
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