Per gli studenti laureati nel corso di laurea in scienze giuridiche cl 31 ad esaurimento che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza classe LMG/01
sulla scorta della carriera triennale (classe 31 ad esaurimento)
sostenuta, vengono riconosciuti i seguenti esami :
esami

Istituzioni di diritto privato I
Storia del diritto privato romano
Filosofia del diritto
informatica giuridica e logica giuridica
Istituzioni di diritto privato II
Economia politica
Sistemi giuridici comparati
Idoneità di lingua straniera
Diritto costituzionale **
Diritto commerciale I
Diritto dell'Unione europea
Diritto amministrativo I
Storia del diritto medievale e moderno
Diritto del lavoro
Scienza delle finanze
Economia aziendale
Diritto penale
Diritto processuale penale
Diritto ecclesiastico
insegnamento a scelta
Diritto processuale civile I
Diritto tributario
insegnamento a scelta
Altre attività formative
Altre attività formative
Altre attività formative
Cfu in esubero di materie sostenute

cfu

cfu da
recuperare

10
10
10
5
9 1*
10
9
4 1*
10
10
9
9 1*
10
12
7
7
10
10+4
7
7
10
7
7
1
2
4
3

-5

-7

-3

cfu che compensano le differenze tra
esame del triennio ed esame del
quinquennio tranne che per Diritto del
lavoro, Diritto processuale penale e
Diritto processuale civile

Prova finale

9

insegnamento a scelta (sostituito con
cfu acquisiti con altre attività
formative)

7

Legenda

* Cfu in esubero di materie sostenute
**Si riporta il testo della delibera del C.d.F. del 16.04.2009.
"Viste le delibere del 18 luglio 2006, del 19 ottobre 2006, del 18 ottobre 2007 e del 15 settembre 2011, relative alla sostituzione (e all'esonero dalle
relative propedeuticità) dell'esame di Istituzioni di diritto pubblico (IUS 09) previsto al primo anno, Iº semestre del corso LMG/01 (10 CFU), il Consiglio
unanime delibera quanto segue:
- gli studenti già iscritti al corso di Laurea in Scienze giuridiche (ordinamento ad esaurimento, Classe 31) che abbiano optato per il passaggio al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), qualora abbiano già sostenuto l'esame di Diritto Costituzionale (IUS 08), dovranno sostituire
l'esame di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS 09) con uno dei seguenti esami:
- Diritto processuale costituzionale (IUS 08)
- Diritto costituzionale regionale (IUS 08)
- Diritto parlamentare (IUS 08).
Poiché alle singole discipline è attribuito dall'attuale ordinamento didattico un numero di crediti pari a 7, gli studenti dovranno acquisire il numero minimo
di crediti richiesto (pari a 19), sostenendo a scelta uno degli esami sopra indicati e un modulo da tre crediti nei due insegnamenti restanti, da concordare
con il docente del relativo insegnamento. Gli studenti potranno altresì acquisire i tre crediti in attività formative rientranti nel settore IUS/08,
qualora comprese tra gli insegnamenti del corso di laurea in Giurisprudenza.
Resta ferma per gli studenti la possibilità, anche prima dell'acquisizione dei predetti crediti, di sostenere esami che nell'ordinamento didattico prevedono
la propedeuticità di Istituzioni di diritto pubblico".
Evidenziato in grassetto = cfu da recuperare
A fronte della Laurea di primo livello acquisita dallo studente iscritto alla LMG/01 si evidenzia che:
_ viene iscritto al 4° anno della LMG/01
_ dovrà concordare con il titolare di cattedra le modalità per recuperare i cfu mancanti
Inoltre, si evidenzia che:
_ allo studente in procinto di laurearsi è ammessa la preiscrizione al corso di laurea quinquennale nei termini indicati dal Bando Rettorale
Lo studente che fa domanda di passaggio al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) nei tempi stabiliti dal Bando Rettorale che disciplina
gli accessi per l'anno accademico 2010/2011 può usufruire delle sessioni di esame estiva e autunnale (solamente per gli esami opzionali ed il recupero
cfu previsto dalla tabella)

