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Indicazioni operative per gli esami di: 
 
 

ANALISI DI GENERE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO [19032] 
30/3/2022, ore 14:00 

 
POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E DIRITTO DELLE ONG [68091] 
(PER LA PARTE RELATIVA A POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE): 

30/3/2022, ore 11:00 
 

POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE [68091-MOD1] 
30/3/2022, ore 11:00 

 
DIRITTO DEI MIGRANTI E DIRITTO DELLE ONG [68092] 

30/3/2022, ore 11:00 
 

DIRITTO DEI MIGRANTI [68092-MOD1] 
30/3/2022, ore 11:00 

 
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, dal prof. Alessandro Tira, dal 
prof. Andrea Patanè, 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.  
È per questo indispensabile comunicare preventivamente il proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale (come studenti unibg) all’indirizzo anna.lorenzetti@unibg.it. 
Si prega altresì di comunicare l’eventuale decisione di non sostenere l’esame, al fine di agevolare 
l’organizzazione della sessione.  
Si precisa che per quanto riguarda gli esami di DIRITTO DEI MIGRANTI E DIRITTO DELLE ONG [68092] e 
POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E DIRITTO DELLE ONG [68091], le indicazioni si intendono per la sola 
parte relativa al modulo di Diritto dei migranti o del modulo di Politiche per l’integrazione. Per la parte 
relativa a Diritto delle ONG è necessario fare riferimento alle indicazioni della 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 
marzo: [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.  
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 
studentesse/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 una delle componenti la commissione, l’esame sarà 
ovviamente sospeso fino alla risoluzione del problema. 
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ANALISI DI GENERE E DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO 
Lentini 
 
POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE  
Giarrusso 
 
POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE E DIRITTO DELLE ONG [68091]  
(PER LA PARTE RELATIVA A POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE): 
Bianchessi 
Brighenti 
De Falco 
Franchi 
Kaouri 
Oprita 
 
DIRITTO DEI MIGRANTI E DIRITTO DELLE ONG [68092] 
(PER LA PARTE RELATIVA A POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE): 
Asperti 
Cervello 
Di Minico 
Diop 
Fontebasso 
Galbiati 
Janoui 
Rota 
Sfredda 
Stella 
Zappella 
 
DIRITTO DEI MIGRANTI [68092-MOD1] 
 
Fili’ 


