DIRITTO COSTITUZIONALE
ESAMI IN PRESENZA DELLA SESSIONE AUTUNNALE (SETTEMBRE 2020)
INDICAZIONI GENERALI
L’appello della sessione autunnale è previsto:
venerdì 11 settembre 2020 alle ore 9,30
in aula 1 Moroni
Le modalità di interrogazione degli esami della sessione anche per la sessione autunnale sono
state riorganizzate sostituendo la prova scritta di ammissione con modalità che comunque
garantiscono la collegialità della valutazione.
a) FREQUENTANTI
Per i frequentanti già ammessi direttamente all’orale conservano validità i risultati acquisiti nelle
prove intermedie e nei laboratori (e/o esercitazioni sostitutive).
L’esame si svolgerà in forma di colloquio e avrà ad oggetto l’intera parte generale (quindi con
domande dirette anche sul capitolo relativo ai diritti) e la parte speciale.
Il voto finale terrà conto dei tre elementi di valutazione complessivamente acquisiti (prova
intermedia; laboratorio; interrogazione)
b) NON FREQUENTANTI
Per coloro che avrebbero dovuto sostenere il test scritto di ammissione all’orale l’esame si
svolgerà oralmente sulla parte generale; per la parte speciale è richiesto di trasmettere
preliminarmente via mail la scheda che normalmente viene richiesto di consegnare al
momento del colloquio orale (al doppio indirizzo barbara.pezzini@unibg.it e
rita.pescatore@unibg); termine ultimo per la consegna: 10 settembre alle ore 12.
Il voto finale terrà conto di due elementi di valutazione acquisiti (elaborato scritto sulla parte
speciale; colloquio orale)
Considerato il numero delle iscrizioni, tutte/i le/gli iscritte/i sono convocati alle ore 9,30.
Si sottolinea che è indispensabile evitare che gli elenchi siano “gonfiati” dalla presenza
di iscrizioni di studenti non motivate/i a sostenere effettivamente l’esame.
Ogni studente deve conoscere e rispettare rigorosamente le condizioni di cui alla
comunicazione sulle “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA
IN
FORMA
“PROTETTA”
[https://www.unibg.it/sites/default/files/modalita_svolgimento_esami_unibg.pdf]
Al termine di ogni interrogazione verrà comunicato l’esito dell’esame e lo/la studente
interrogato/a dichiarerà se intende o meno registrare il voto.
Ai fini di riscontro ulteriore dell’esito dell’esame e per agevolare una corretta registrazione, ogni
interrogato/a deve inviare una mail contenente: nome cognome matricola data dell’esame e
voto conseguito all’indirizzo: esami.ius08@unibg.it
Cordiali saluti e buon lavoro a tutte e tutti.
Bergamo, 7 settembre 2020

Barbara Pezzini

