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ANNO ACCADEMICO 2015-2016 

 
FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA – CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
GIURISPRUDENZA CON PERCORSO UNITARIO QUADRIENNALE SUCCESSIVO 
ALL’ANNO DI BASE –  REGOLAMENTO ISCRIZIONI, PASSAGGI E TRASFERIMENTI  
 
Informazioni di carattere generale 
 

Agli studenti provenienti da altre Facoltà ed immatricolati al I anno di corso a 
seguito della “prova di ingresso di verifica delle conoscenze”  viene applicato 
l’Ordinamento della “Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario 
quadriennale successivo all’anno di base” (classe LMG/01),  attivato dall’anno accademico 
2006/07. 
 
            Agli studenti provenienti dai Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di altre 
sedi universitarie viene applicato l’Ordinamento relativo al nuovo suindicato Corso attivato 
dall’anno accademico 2006/07, incluse le eventuali successive modificazioni od 
integrazioni. 
 
            Agli studenti iscritti negli anni precedenti ai Corsi di laurea in Giurisprudenza, in 
Scienze Giuridiche o Laurea Specialistica in Giurisprudenza della nostra Facoltà e 
trasferitisi presso altre sedi universitarie o passati in altri Corsi di laurea, nel caso in cui 
volessero trasferirsi nuovamente presso la nostra Facoltà, si applicherà l’Ordinamento 
relativo al nuovo Corso di laurea ed entrato in vigore dall’anno accademico 2006/07, 
incluse le eventuali successive modificazioni ed integrazioni.   

 
Il reintegro nella qualità di studente è consentito unicamente agli studenti decaduti 

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “Sapienza”, che non abbiano 
rinunciato agli studi, che non si siano iscritti - successivamente all’avvenuta decadenza - 
presso altre Facoltà o Atenei, che non siano stati reintegrati presso altre Facoltà o Atenei. 
Agli studenti reiscritti a seguito di decadenza (per gli studenti del Corso di laurea 
quadriennale in Giurisprudenza entro dodici anni accademici dall’ultimo esame di profitto 
sostenuto, per gli studenti dei Nuovi Ordinamenti in osservanza delle disposizioni 
dell’articolo 35 del Manifesto degli Studi) si applicherà l’Ordinamento della “Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario”, su delibera conforme del Consiglio di 
Facoltà, al fine del riconoscimento di esami precedentemente sostenuti durante l’iscrizione 
alla Facoltà di Giurisprudenza e dell’attribuzione dei crediti previsti.  
             
            Gli studenti laureati in Scienze Giuridiche  presso l’Università “Sapienza” o presso 
altre sedi Universitarie vengono iscritti al “Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
con percorso unitario”, con abbreviazione di corso e convalida di esami sostenuti. 
             
            Gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza 
dell’Università “Sapienza” o di altre sedi Universitarie sono ammessi al “Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario” e convalida di esami sostenuti. 
   
 
 
 
Passaggi e trasferimenti dai Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di 
questo Ateneo e di altre sedi universitarie. 

 
Le domande di trasferimento o di passaggio - dai Corsi di Laurea in della Facoltà di 

Giurisprudenza - al “Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario” 
vanno esaminate considerando la carriera scolastica svolta, al fine di verificare la 
corrispondenza con i requisiti curriculari richiesti per il Corso di Laurea di nuova afferenza 
e l’attribuzione dei crediti previsti per i singoli esami di profitto. 

 
In proposito, vengono dettati i seguenti criteri: 
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- per quanto riguarda le convalide degli esami di profitto sostenuti presso altre sedi 

universitarie o Facoltà, si tiene conto delle disposizioni indicate dal Manifesto riferito 
all’anno di immatricolazione, desumibile dall’anno di iscrizione stabilito per l’ammissione, 
in considerazione anche dell’ordine degli studi della Facoltà di Giurisprudenza della 
“Sapienza” Università di Roma 

  
- la nuova delibera di convalida tiene conto degli esami effettivamente sostenuti, ancorché 

precedentemente convalidati per altri esami di profitto; sono convalidati unicamente gli 
esami di profitto sostenuti presso corsi di laurea universitari afferenti al vecchio o al 
nuovo ordinamento con votazione espressa in trentesimi; non sono convalidati esami di 
profitto sostenuti in carriere scolastiche – di altri Atenei o Facoltà - per le quali è stata 
presentata rinuncia agli studi;   

 
- non sono convalidati esami sostenuti presso scuole di perfezionamento, 

specializzazione, master, corsi interni di enti, corsi di formazione finalizzati al 
conseguimento di titoli previsti da apposite convenzioni; 

 
- gli esami di profitto già sostenuti sono convalidati per i corrispondenti esami del nuovo 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario, in osservanza dei 
criteri generali di determinazione stabiliti dalla Facoltà per la conversione degli esami;  

 
- le convalide per “gli esami a scelta dello studente” tengono conto degli esami di profitto 

già sostenuti e delle loro valutazioni; 
 
- al fine del riconoscimento degli esami di profitto già sostenuti per materie considerate    

equipollenti, si precisa che sono considerate equipollenti le materie con identica 
denominazione; 

 
- per ciascuno degli esami di profitto superati nei precedenti Corsi e convalidati dalla 

Giunta di Facoltà per il nuovo Corso sono riportati i crediti corrispondenti, così come 
indicati nella tabella didattica della Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso 
unitario; 

 
- in riferimento al programma Erasmus, sono riconosciuti e riconvertiti unicamente gli 

esami sostenuti all’estero dagli studenti della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Sapienza”.  

 
 
Verifiche dei programmi 
 
      Per gli studenti provenienti da altre Università o da Corsi di Laurea di altre Facoltà che 
chiedono l’iscrizione al nuovo Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso 
unitario, si palesa l’esigenza di valutare i programmi delle materie fondamentali 
equipollenti qualora il numero di crediti dell’esame sostenuto presso il Corso di Laurea di 
provenienza sia inferiore a sei, in osservanza dei criteri generali di determinazione stabiliti 
per la conversione e la convalida degli esami al nuovissimo ordinamento. 
      In tal caso e successivamente alla delibera di convalida, lo studente verificherà - con il 
titolare della materia in questione - il programma d’insegnamento necessario per 
sostenere l’esame di profitto con l’attribuzione dei crediti stabiliti dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della “Sapienza” per il superamento dell’esame del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 
 
      Nel caso in cui il numero di crediti formativi dell’esame fondamentale sostenuto nella 
sede di provenienza sia uguale o superiore a sei ed il numero di crediti formativi della 
materia per la quale si chiede la convalida sia superiore a nove (9) c.f.u. , 
successivamente alla delibera di convalida lo studente verificherà - con il titolare della 
materia in questione – il programma d’insegnamento necessario per  sostenere l’esame di 
profitto integrativo.         
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Passaggi e trasferimenti da altre Facoltà o da altri Corsi di Laurea di altre sedi 
universitarie. 
 

• Per i passaggi e trasferimenti dai Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di 
questo Ateneo e di altre sedi universitari, al fine del riconoscimento degli esami di profitto già 
sostenuti per materie considerate equipollenti ed il relativo raggiungimento dei crediti, si precisa 
che possono essere oggetto di valutazione discrezionale ed insindacabile della Commissione 
didattica anche materie le quali, pur non avendo identica denominazione, siano compatibili 
tanto per il settore scientifico-disciplinare che per il programma di studio. 

A partire dall’a.a. 2015-2016 la Giunta ha deliberato la seguente tabella per 

l’ammissione agli anni di iscrizione in rapporto al riconoscimento CFU:  
 

TABELLA CREDITI PASSAGGI E TRASFERIMENTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                     DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE   

 
Gli studenti che presentano domanda di passaggio interno al “Corso di Laurea 

Magistrale a  percorso unitario in Giurisprudenza” continuano la carriera nel nuovo Corso 
e non potranno, negli  anni accademici seguenti, rientrare presso questa Facoltà nei Corsi 
in precedenza seguiti e non più attivati. 
 

Gli studenti, iscritti in anni precedenti ai Corsi di Laurea in Giurisprudenza o Scienze 
Giuridiche e passati, successivamente, ad altri Corsi di Laurea o sedi universitarie, nel 
caso di ritorno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università ”Sapienza”, potranno 
proseguire gli studi unicamente presso il Corso di Laurea attivato dall’anno accademico 
2006/07: “Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario”. 

 
Gli studenti iscritti in anni precedenti al Corso di laurea Specialistica in Giurisprudenza 

e passati successivamente ad altri Corsi di Laurea o trasferiti presso altre sedi 
universitarie, nel caso di ritorno presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
“Sapienza”, potranno proseguire gli studi unicamente presso il Corso di Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza con percorso unitario, con convalida di esami di profitto 

CFU ANNO ISCRIZIONE 

0-29 I 

30-92 II 

93-152 III 

153-206 IV 

207  e oltre V 
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precedentemente sostenuti secondo le disposizioni dettate per l’Ordinamento di nuova 
afferenza. 

 
Gli studenti provenienti da Corsi di laurea Specialistica in Giurisprudenza di altri Atenei 

sono ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario, con 
convalida di esami di profitto precedentemente sostenuti in osservanza delle disposizioni 
dettate dall’ Ordinamento di nuova afferenza. 

 
Gli studenti in possesso di titoli od attestati conseguiti in relazione a corsi di 

perfezionamento, specializzazione, master, corsi interni di enti, corsi di formazione previsti 
da apposite convenzioni non possono ottenere riconoscimenti per gli insegnamenti previsti 
dal Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università “Sapienza”  

 
Non possono essere sostenuti esami in sovrannumero. 

 


