A) Richiesta modifiche al Piano di studi del percorso internazionale Global Legal
Studies.
Poichè gli spostamenti di corsi comportano modifiche consistenti su Gomp e laboriose
procedure di rielaborazione da parte della Segreteria, il personale informatico di Ateneo e la
Segreteria Didattica del Dipartimento segnalano l’importanza di non intervenire
ripetutamente nel tempo con modifiche sul Piano di Studi. Vengono di conseguenza accorpate
di seguito tutte le modifiche reputate necessarie in vista di esigenze presenti e future,
manifestate dai docenti del Percorso. Gli studenti del Percorso GLS di primo anno,
immatricolati nell’anno accademico 2019-20, dovranno modificare il loro Piano degli studi in
modo da associarlo al Piano di studi modificato dai seguenti cambiamenti.

1) Si chiede di invertire i semestri dei seguenti insegnamenti in lingua inglese previsti per
il IV anno del corso di studi Global Legal Studies:
a. Advanced Administrative Law dovrebbe passare dal I al II semestre del IV anno.
b. Corporations dovrebbe passare dal II al I semestre del IV anno.
2) Si chiede di invertire gli anni di corso dei seguenti insegnamenti in lingua inglese:
a. International Law dovrebbe passare dal I semestre del V anno, al II semestre del
III anno.
b. International Tax Law dovrebbe passare dal II semestre del III anno, al II
semestre del V anno.
c. Questo implica anche lo spostamento al I semestre del V anno del corso
opzionale attualmente previsto al II semestre del V anno.
3) Si chiede di spostare il corso di European Private Law dal I al II semestre del II anno.
(Lo spostamento non implica alcuna inversione con altri corsi, essendo attualmente
previsti, nel II anno del percorso GLS, 4 corsi al I semestre e 3 corsi al secondo; con lo
slittamento di European Private Law al II semestre, diverrebbero semplicemente 3
corsi al I semestre e 4 al II).
B) Richiesta modifica da apportare al Regolamento del Percorso internazionale Global
Legal Studies, per consentire l’ingresso sul percorso al II anno a studenti interni al
Dipartimento o provenienti da altri atenei.

Si chiede di inserire la seguente integrazione al regolamento Global Legal Studies, creando un
nuovo paragrafo, sotto quello che attualmente recita: ‘Modalità di iscrizione al percorso
Global Legal Studies e suo abbandono’ (cfr. p. 53 al seguente link:)
http://giurisprudenza.uniroma3.it/wpcontent/uploads/sites/3/file_locked/2019/10/RE5AF81.pdf
Il nuovo paragrafo si intitolerà come segue e sarò composto dal testo sotto indicato:
“Modalità di ingresso al II anno nel percorso Global Legal Studies
È possibile iscriversi al II anno del Percorso Internazionale Global Legal Studies sia per
trasferimento da altra Università, che per passaggio interno. Non sono invece ammesse
iscrizioni al percorso Global Lega Studies al III anno, o ad anni successivi. I requisiti richiesti
per essere ammessi al II anno sono: il riconoscimento di almeno 10 crediti e il possesso di
certificazione di lingua inglese livello B2. In presenza di questi requisiti, saranno accolte tutte
le domande di ingresso fino al raggiungimento della quota massima di 150 iscritti prevista dal
percorso internazionale Global Legal Studies. Chi abbia già sostenuto nel corso del primo anno
l’esame di ‘Sistemi giuridici comparati’ (o equipollente) in lingua italiana, potrà conseguire i 4
crediti di lingua giuridica svolgendo un’attività integrativa indicata dal docente titolare
dell’insegnamento ‘Comparative Legal Systems’ nella sessione di esami invernale (gennaiofebbraio) del secondo anno. La domanda di passaggio nel percorso GLS da parte degli studenti
iscritti al I anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico nel Dipartimento di
Giurisprudenza di ‘Roma Tre’ si effettua tramite richiesta da inviare via mail all’indirizzo
didattica.giurisprudenza@uniroma3.it entro il 15 settembre. La domanda di ingresso nel
percorso internazionale per trasferimento da altra Università, conseguimento di seconda
laurea o passaggio da altro corso di laurea dell’Università Roma Tre, va presentata entro il 15
settembre, unitamente alla richiesta di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza di ‘Roma Tre’, a partire dal giorno della pubblicazione del Bando per i
trasferimenti e secondo le modalità ivi indicate.”

