
corrente a.a. o in anni accademici precedenti, domanda di passaggio di corso / trasferimento da altro Ateneo / conseguimento

di seconda laurea / re-immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza / abbreviazione di corso; studenti iscritti part-time)

chiede l'approvazione del sottoindicato piano di studio.

N.B.: il piano di studio deve essere compilato solo fino all'anno di corso di iscrizione

CODICE INSEGNAMENTO SSD CFU CONVALIDE (1)

65036 Diritto costituzionale IUS/08 12

65034 Istituzioni di diritto privato IUS/01 12

65037 Istituzioni di diritto romano IUS/18 9

65035 Storia del diritto medioevale e moderno IUS/19 10

65014 Filosofia del diritto IUS/20 9

65013 Economia politica SECS-P/01 9

65101 Diritto dell'economia IUS/05 9

CODICE INSEGNAMENTO SSD CFU CONVALIDE (1)

6654 Diritto amministrativo IUS/10 9

6656 Diritto commerciale IUS/04 9

65039 Diritto del lavoro IUS/07 12

6662 Diritto internazionale IUS/13 9

65040 Diritto penale IUS/17 9

65079 Istituzioni di diritto processuale civile IUS/15 5

CCLENGB1 AAL Lingua inglese B1 5

CCLFRAB1 AAL Lingua francese B1 5

CCLSPAB1 AAL Lingua spagnola B1 5

CCLTEDB1 AAL Lingua tedesca B1 5

(1) Indicare con C gli esami convalidati e con CP quelli convalidati parzialmente, come da delibera del Consiglio del corso 

di studio 

(2) Gli studenti già in possesso di conoscenze linguistiche di livello B1 possono scegliere di acquisire il livello B2. In tal caso 

 al terzo anno dovranno scegliere la stessa lingua di livello C1 oppure una seconda lingua di livello B1

Data

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA

PIANO DI STUDIO A.A. 2021/2022

PRIMO ANNO

per studenti tenuti alla presentazione del piano di studio con modulo cartaceo (es. studenti che hanno presentato, nel 

Il/La sottoscritto/a ……………………………..……………….……………….………………….………….....……....……. matricola ….…….......................................……, iscritto/a

per l'anno accademico 2021/2022 al PRIMO / SECONDO  anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in GIURISPRUDENZA,

Scelta di una lingua straniera tra quelle sottoelencate (cancellare gli esami che non interessano) (2)

Firma

(LMG/01 - classe delle lauree in GIURISPRUDENZA)  

SECONDO ANNO

9 cfu a scelta tra i seguenti esami (cancellare l'esame che non interessa): 

MODULO F

a.a. 2021/2022 1


