GIUNTA DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA
Del 19 marzo 2015

•

Rinvio Proroga passaggio studenti al corso di laurea LMG/01

Il Preside ricorda che con delibere in date 21.03.2012 e 13.06.2012 il Consiglio di
Facoltà ha stabilito che tutti gli studenti afferenti ai Corsi di Laurea di Vecchio Ordinamento
(Scienze Giuridiche, Specialistica in Giurisprudenza, Giurisprudenza quadriennale)
possono continuare le carriere nei corsi di studio di appartenenza e sostenere le prove
mancanti per il conseguimento del titolo di studio entro e non oltre il mese di dicembre
2014. Trascorso tale termine, successivamente prorogato a luglio 2015 con delibera della
Giunta di Facoltà in data 21.07.2014, è stato previsto il collocamento d’ufficio al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Tanto sopra esposto, il Preside chiede alla Giunta di Facoltà di esprimersi in merito.
La Giunta di Facoltà delibera che gli studenti afferenti ai Corsi di Laurea di Scienze
Giuridiche, Specialistica in Giurisprudenza, Giurisprudenza quadriennale, avendo
effettuato pagamenti relativi alla prima e seconda rata per l’intero anno accademico
2014/15, possono continuare a sostenere esami di profitto del corso di appartenenza sino
all’ultima sessione prevista per tale anno accademico (termine finale: gennaio 2016), in
deroga a quanto precedentemente stabilito.
Nondimeno, in considerazione della posizione di “fuori corso”, che comporta un
notevole onere economico per gli studenti, si delibera che per l’anno accademico 2015/16
gli studenti afferenti ai Corsi di laurea suindicati, che non ultimano gli esami di profitto
entro gennaio 2016, continuino le loro carriere come studenti “in corso” del Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, di Nuovo Ordinamento, ottenendo
convalide di esami di profitto sostenuti e la possibilità di sostenere i restanti esami del
nuovo Corso di Laurea di ammissione a decorrere da febbraio 2016.
Per tali studenti saranno stabiliti orari di ricevimento in Facoltà per colloqui con i docenti,
in merito alle materie d’esame ed alla compilazione della tesi. Essi potranno utilizzare un
servizio e-mail con un responsabile della didattica, per esporre quesiti in ordine ad
insegnamenti e programmi. Inoltre, potranno frequentare speciali corsi tutoring a loro
riservati per la preparazione degli esami di profitto rimanenti, al fine dell’ammissione
all’esame finale di laurea.

