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Gli studenti part-time iscritti al corso di laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza (classe 

LMG/01) sono vincolati a costruire i loro piani di studio attenendosi alle seguenti indicazioni: 

 
- al  1° e  2°  anno di corso “part-time” possono essere inseriti in piano insegnamenti scelti 

liberamente** tra quelli previsti al 1° anno  del piano per gli studenti a tempo pieno; 
o al 1° anno di corso il piano di studi deve prevedere un numero di crediti compreso tra  

27 CFU e 34 CFU  
 

- al  3° e  4°  anno di corso “part-time” possono essere inseriti in piano insegnamenti scelti 

liberamente** tra quelli previsti al 2° anno  del piano per gli studenti a tempo pieno; 
o al 3° anno di corso il piano di studi deve prevedere un numero di crediti compreso tra 

29 CFU e 33 CFU  
 

-  al 5° e 6° anno di corso “part-time” possono essere inseriti in piano insegnamenti scelti 

liberamente** tra quelli previsti al 3° anno del piano per gli studenti a tempo pieno; 
o al 5° anno di corso il piano di studi deve prevedere un numero di crediti compreso 

tra: 
 27 CFU e 33 CFU 

 
-  al 7° e 8° anno di corso “part-time”  possono essere inseriti in piano insegnamenti scelti 

liberamente** tra quelli previsti al 4° anno del piano per gli studenti a tempo pieno; 

o al 7° anno di corso il piano di studi deve prevedere un numero di crediti compreso tra  
24 CFU e 21 CFU (per il percorso International Business Law) 

24 CFU e  30 CFU (per tutti gli altri percorsi) 
 

- al 9° e 10° anno di corso “part-time” : 
 possono essere inseriti in piano insegnamenti scelti liberamente** tra quelli previsti al 

5° anno per gli studenti a tempo pieno prevedendo al 9° anno di corso un numero di 
crediti  compreso tra  15 CFU e  28 CFU  

 i 20 CFU della prova finale sono collocati obbligatoriamente al 10° anno di corso 
part-time. 

 

**nella scelta degli insegnamenti non vi è alcun vincolo di priorità, salvo il rispetto delle 
propedeuticità valide per i corsi di studio di durata convenzionale 
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