Indicazioni operative per gli esami di:

ANALISI DI GENERE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO [19032]
22/7/2021

DIRITTO DEI MIGRANTI [68092-MOD1]
22/7/2021

DIRITTO DEI MIGRANTI E DIRITTO DELLE ONG [68092]
22/7/2021

POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE [68091-MOD1]
22/7/2021

POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E DIRITTO DELLE ONG [68091]
22/7/2021

VIOLENZA DI GENERE: PROFILI GIURIDICI E PSICO-SOCIALI [65096]
22/7/2021

Le/gli studenti iscritti agli esami si intendono convocate/i all’orario indicato nel calendario sotto riportato.
La Commissione d’esame sarà composta dalla prof.ssa Anna Lorenzetti e dalla dott.ssa Rita
Pescatore.
L’esame avrà inizio con l’invito a partecipare alla apposita riunione in googlemeet che le/i partecipanti
riceveranno al proprio indirizzo e-mail e che sarà trasmesso nell’imminenza dell’inizio dell’esame, salvo
eventuali ritardi dovuti a ragioni tecniche.
Si prega pertanto di voler prendere visione degli orari programmati per le singole sessioni.
È indispensabile comunicare entro il 21 luglio 2021, ore 12.00, il proprio indirizzo di posta
elettronica istituzionale (come studenti unibg) a: anna.lorenzetti@unibg.it.
Si prega altresì di comunicare l’eventuale decisione di non sostenere l’esame, al fine di non
ostacolare l’organizzazione della sessione di esame.
In caso di difficoltà nell’orario programmato, si prega di inviare una email alla docente, così da consentirle
di trovare una soluzione al problema.
Si precisa che per quanto riguarda gli esami POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E DIRITTO DELLE
ONG [68091] e DIRITTO DEI MIGRANTI E DIRITTO DELLE ONG [68092], la parte dell’esame relativa
a Diritto delle ONG si svolgerà secondo le indicazioni fornite dalla prof.ssa Elisabetta Bani.
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_marzo_2020_2_def_-_rep._144-2020.pdf]
e ne assicuri il rigoroso rispetto.
Si richiama in proposito anche il “Patto di corresponsabilità” di cui alla lettera del Rettore del 31 m
arzo: [https://www.unibg.it/sites/default/files/patto_corresponsabilita.pdf]
Al termine di ogni interrogazione le/i docenti comunicheranno l’esito dell’esame e la valutazione
complessiva tra loro concordata alla/allo studente interrogata/o che, a sua volta, comunicherà
chiaramente se intende o meno registrare il voto.
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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 e cognome, matricola,
esame e voto conseguito all’indirizzo: esami.ius08@unibg.it.
Si tenga conto che sono possibili difficoltà o problemi di collegamento che, se dipendenti da studenti,
non generanno alcun ostacolo nel prosieguo dell’esame che sarà riprogrammato nel rispetto di quanto
fissato nel Regolamento e nel Patto di corresponsabilità sopra richiamati.
Qualora ad avere problemi di collegamento sia chi compone la commissione, l’esame sarà ovviamente
sospeso fino alla risoluzione del problema.

Violenza di genere – 22.7.2021 – ore 9.00
Malighetti
Comotti
Forciniti
Diritto dei migranti – 22.7.2021 – ore 10.00
De Gugliemo
Franchi
La Banca
Fili’
Politiche per l’integrazione – 22.7.2021 – ore 11.00
El Messaudi
Ramli
Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio – 22.7.2021 – ore 12.00
Facchinetti
Baigorria Vaca
Balestra
Bernareggi
Biondi
D’Alterio
Damian
Galli
Lentini
Marchesi

Politiche per l'integrazione e diritto delle ONG [68091] – 22.7.2021 – ore 14.30
Fili’
Martinico
Sindona
Reinholter

Diritto dei migranti e diritto delle ONG [68091] – 22.7.2021 – ore 16.00
Cappello
Cavaliere
Cervello
Longhi
Pappalardo
Spreafico
Taschini
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