
DELIBERE CONSIGLIO DI FACOLTA’ DEL 10.10.2012

Il Consiglio di Facoltà ha deliberato quanto segue:

1. Passaggi e trasferimenti

Il Consiglio di Facoltà, a parziale rettifica di quanto riportato nel Regolamento Didattico
della Facoltà di Giurisprudenza ed in osservanza delle disposizioni GOMP e SIAD, per
l’anno accademico 2012/13 delibera quanto segue per gli studenti provenienti da altra
Facoltà o da altre Università, a seguito di passaggi o trasferimenti, e per gli studenti
laureati che si iscrivono al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza:
- l’ammissione è al primo anno di corso qualora il numero di crediti formativi, risultante per
convalide, sia compreso tra zero e diciassette;
- l’ammissione è al secondo anno di corso qualora il numero di crediti formativi, risultante
per convalide, sia compreso tra diciotto e cinquantatre;
- l’ammissione è al terzo anno di corso qualora il numero di crediti formativi, risultante per
convalide, sia compreso tra cinquantaquattro e centoventicinque;
- l’ammissione è al quarto anno di corso, qualora il numero di crediti formativi, risultante
per convalide, sia compreso tra centoventisei e centonovantasette;
- l’ammissione è al quinto anno di corso qualora il numero di crediti formativi, risultante da
convalide, parta da centonovantotto.
Solo per l’anno accademico 2012/13 gli studenti trasferiti o passati, iscritti in anni
precedenti a Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza e con un numero di crediti
formativi risultante da convalide inferiore a diciotto, vengono iscritti al primo anno di corso
anche in mancanza di prova d’ingresso.

2. Progetto Esame di inglese scientifico per le scuole superiori

Il Preside ricorda che la Facoltà di Giurisprudenza ha aderito al “Progetto Esame di
inglese scientifico per le scuole superiori”, che riconosce agli studenti dell’ultimo anno
delle scuole superiori di Roma e del Lazio - che sostengono l’esame di inglese scientifico
della Facoltà di Scienze MFN - il riconoscimento di c.f.u. relativi all’idoneità di inglese,
validi per la successiva iscrizione a corsi di laurea della Sapienza.

Tale esame si colloca al livello B1-B2, ma verifica solo una delle quattro abilità: la
capacità di comprendere un testo scritto. Allo studente viene rilasciato un attestato del
superamento dell’esame, che il candidato scarica dal portale big bang.

Il Consiglio di Facoltà in pari data ha deliberato che, per l’anno accademico 2011/12, gli
studenti che hanno sostenuto l’esame di inglese scientifico nell’ambito “del Progetto
Esame di inglese scientifico per le scuole superiori” debbano concordare con i docenti di
lingua inglese – che hanno l’affidamento dell’insegnamento per la Facoltà di
Giurisprudenza – il programma dell’esame da sostenere, al fine dell’acquisizione di 6 c.f.u.

Tanto sopra premesso il Preside chiede al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito
all’adesione al “Progetto Esame di inglese scientifico per le scuole superiori” per i
successivi anni accademici.

Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione del Preside, delibera di non aderire, a partire
dall’a.a. 2012/13, al “Progetto Esame di inglese scientifico per le scuole superiori”.

Il Consiglio di Facoltà unanime approva.

3. Anticipazione esami di profitto



Il Preside chiede al Consiglio di Facoltà di deliberare in merito alle istanze di anticipazione
di esami di profitto avanzate dagli studenti.

Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle istanze di anticipazione di esami di profitto
avanzate dagli studenti a decorrere dall’anno accademico 2012/13, delibera quanto segue.

- In osservanza della delibera del Senato Accademico in data 15.12.1999 si
autorizzano, subordinatamente al parere favorevole della Facoltà, gli studenti
particolarmente meritevoli che, avendo ottenuto dalla Facoltà medesima
l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto, hanno sostenuto gli stessi riportando
una votazione media pari a 29/30, di adire l’esame finale di laurea con un anno di
anticipo.

- Indipendentemente dalla votazione media degli esami di profitto, gli studenti -
regolarmente iscritti e che hanno superato tutti gli esami stabiliti per i relativi anni di
iscrizione - possono presentare istanza per l’anticipazione di due esami di profitto
dell’anno successivo, col consenso dei docenti delle materie.
Il Consiglio di Facoltà unanime approva.

4. Esami ex articolo 6

Il Preside ricorda che il Manifesto degli Studi di Ateneo prevede nell’articolo 39 il
superamento di esami extracurriculari ex articolo 6 del R.D. 1269/1938 ed, in particolare,
per gli studenti iscritti al primo anno di aver acquisito almeno 6 crediti del corso di
appartenenza.

Tanto sopra esposto il Preside invita il Consiglio di Facoltà ad esprimersi in merito.
Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione del Preside delibera quanto segue.
Gli studenti del primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, per

sostenere esami ex articolo 6 del R.D. 1269/1938, devono aver acquisito 9 c.f.u. relativi al
superamento di uno dei seguenti esami di profitto: Istituzioni di Diritto Privato,
Istituzioni di Diritto Pubblico.

Gli studenti del Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica, per
sostenere esami ex articolo 6 del R.D. 1269/1938, devono aver acquisito 9 c.f.u. relativi al
superamento di uno dei seguenti esami di profitto: Analisi Economica del Diritto e
Teoria dell’Interpretazione, Diritto Costituzionale.
Il Consiglio di Facoltà unanime approva.

5. Esame di Storia economica

Il Preside ricorda al Consiglio di Facoltà, che a decorrere dall’anno accademico
2009/10, la Facoltà non ha confermato l’affidamento dell’insegnamento di Storia
Economica per il Corso di Laurea in Giurisprudenza quadriennale a docenti di altre
Facoltà.

Poiché da un controllo amministrativo è risultato che alcuni studenti del Corso di
Laurea in Giurisprudenza quadriennale hanno avuto la possibilità di sostenere l’esame di
Storia Economica presso la Facoltà di Economia sino alla sessione estiva dell’anno
accademico 2011/12, talora in sostituzione dell’esame di Scienza delle Finanze, il Preside
chiede al Consiglio di Facoltà di esprimersi in merito.

Il Consiglio di Facoltà, udita la relazione del Preside, nella considerazione che
studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza quadriennale hanno avuto la possibilità di
sostenere l’esame di Storia Economica - talora in sostituzione di Scienza delle Finanze,
come era consentito per gli studenti di vecchio ordinamento – delibera di considerare



validamente sostenuti gli esami relativi all’insegnamento di Storia Economica (vecchio
ordinamento), superati dagli studenti stessi presso le Facoltà di Economia e Scienze
Politiche sino alla sessione estiva dell’anno accademico 2011/12. A decorrere dalla
sessione autunnale dell’anno accademico 2011/2012 non potranno più essere sostenuti
esami relativi all’insegnamento di Storia Economica. Gli esami eventualmente superati in
tale materia oltre il termine della sessione estiva dell’anno accademico 2011/2012 saranno
considerati nulli.
Il Consiglio di Facoltà unanime approva.


