Calendario esami sessione estiva
8 luglio 2020
DIRITTO COSTITUZIONALE AVANZATO
Il calendario è stato definito tenendo conto delle disponibilità da parte dei/delle componenti delle sottocommissioni
Studenti e studentesse si intendono convocati/e per sostenere l’esame nelle singole sessioni indicate.
Si ricorda che gli orari indicati vanno intesi come indicativi (non solo perché i tempi della singola
interrogazione sono variabili, ma anche perché potrebbero insorgere difficoltà o problemi di
collegamento).
Ogni singola sessione inizia con l’invito a partecipare alla apposita riunione in Google Meet che i/le
partecipanti ricevono nella propria e-mail e che è trasmesso da parte del/la docente responsabile della
singola sessione (all’ora prevista per l’inizio della sessione, salvo eventuali ritardi per le ragioni sopra
evidenziate).
Pertanto, è indispensabile avere preventivamente comunicato il proprio indirizzo di posta
elettronica (si raccomanda di utilizzare l’indirizzo istituzionale come studenti unibg) scrivendo
all’indirizzo della docente indicata per la propria sessione; con la stessa mail dovrà essere
comunicato anche il numero della pronuncia costituzionale del 2019 prescelta.
Si sottolinea la necessità che ogni studente conosca le condizioni specificate nell’art. 2 del Regolamento
per lo svolgimento delle tesi di laurea e di dottorato, delle prove finali e degli esami orali di profitto a
distanza
[https://www.unibg.it/sites/default/files/decreto_e_regolamento_esami_e_lauree_online_rev_20_ma
rzo_2020_2_def_-_rep._144-2020.pdf]
e ne assicuri il rigoroso rispetto, e si richiama in proposito anche il “Patto di corresponsabilità”
[https://www.unibg.it/sites/default/files/patto_corresponsabilita.pdf]
di cui alla lettera del Rettore del 31 marzo.
Al termine di ogni interrogazione i/le docenti comunicheranno l’esito dell’esame e la valutazione
complessiva tra loro concordata allo/alla studente interrogato/a che, a sua volta, comunicherà
chiaramente se intende o meno registrare il voto.
Concluso l’esame, ai fini di riscontro ulteriore dell’esito dell’esame e per agevolare una corretta
registrazione, ogni interrogato/a dovrà inviare una e-mail contenente: nome cognome matricola data
dell’esame e voto conseguito all’indirizzo: esami.ius08@unibg.it

data

ora

sessione

8.07.20

11/13
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8.07.20

14/17

2 BP SR

inviare mail a

barbara.pezzini@unibg.it

barbara.pezzini@unibg.it

elenco studenti per
sessione
1 BOISIO
2 BUSNELLI
3 CARLINO
4 RADUCESCU
5 RUGGERI
6 CASANOVA
1 CASSANI
2 CLEMENTINA PUREZA
3 COGLIATI
4 DE GIORGI
5 DONATI
6 LOCATELLI
7 MADDIONA
8 PAVESI
9 PREVITALI
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8.07.20

14/17

3 AL RP

Bergamo, 6 luglio 2020

anna.lorenzetti@unibg.it

1 PUGLIESE
2 RAMPOLLA
3 RANIERI
4 RONCHETTI
5 RONDINELLI
6 ZAMBETTI BIANCHI
7 ZANNI
8 ZANOTTI

Barbara Pezzini
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