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► E’ responsabilità dello studente il rispetto delle propedeuticità, la segreteria studenti può provvedere 
all'annullamento degli esami sostenuti nel caso di mancato rispetto delle propedeuticità sotto indicate. 
 
►Gli studenti che inseriscono in piano di studio insegnamenti attivati da altri Dipartimenti sono tenuti a 
verificare le relative propedeuticità; 
 
►Gli studenti che effettuano passaggio di corso di laurea, trasferimento da altro Ateneo, conseguimento di 
seconda laurea, re-immatricolazione, iscrizione con abbreviazione  e che a seguito di deliberazione del 
Consiglio di corso di studio sono ammessi ad anno successivo al primo con convalida parziale dei CFU previsti 
per gli insegnamenti propedeutici di IUS/01 Istituzioni di diritto privato e IUS/08 Diritto costituzionale, 
sono tenuti ad integrare i CFU mancanti per il raggiungimento del numero totale dei CFU previsti dal regolamento 
di corso di studio. 
Nei loro riguardi però è considerata assolta la propedeuticità.  
 
IUS/08 - Diritto costituzionale    è propedeutico agli esami dei settori: 
     IUS/08 – Diritto costituzionale  
    IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico 
     IUS/10 – Diritto amministrativo 
     
 
IUS/01 – Istituzioni di diritto privato   è propedeutico  agli esami dei settori:   
       IUS/01 – Diritto privato 
       IUS/02 – Diritto privato comparato 
       IUS/04 – Diritto commerciale 
       IUS/15 – Diritto processuale civile 
  
IUS/17 - Diritto penale     è propedeutico agli esami dei settori: 
       IUS/17 – Diritto penale 
       IUS/16 -  Diritto processuale penale  
     
IUS/18 - Istituzioni di diritto romano   è propedeutico a Diritto Romano  
IUS/16 - Istituzioni di diritto processuale penale  è propedeutico a Diritto processuale penale  
IUS/15 - Istituzioni di diritto processuale civile  è propedeutico a Diritto processuale civile  
IUS/04 - Diritto commerciale    è propedeutico a Diritto commerciale II  
IUS/12 - Diritto tributario    è propedeutico a International and EU tax law  
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea    è propedeutico a Diritto dell'Unione Europea   
       avanzato - Diritto europeo dello sport  
 
IUS/16 - Diritto processuale penale    è propedeutico a Diritto processuale penale   
       avanzato  
IUS/15 - Diritto processuale civile    è propedeutico a Diritto processuale civile   
       avanzato  
IUS/10 - Diritto amministrativo    è propedeutico a Diritto amministrativo   
       avanzato 
IUS/13 - Diritto internazionale     è propedeutico a Diritto internazionale privato 
 


