
 

Dipartimento di Giurisprudenza - Ufficio gestione carriere studenti 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________  

matr. N.____________ iscritto/a al ______________ anno del Corso di Laurea in 

Magistrale in Giurisprudenza, dichiara di voler sostenere: 

 

Immatricolati dall’a.a. 2014/15 

Lo studente deve scegliere  
- tra gli insegnamenti opzionali di seguito indicati, 6 cfu come attività affine o integrativa 
da inserire al secondo o al quinto anno 
- 6 cfu come disciplina a scelta, sempre per il secondo o quinto anno, individuandola tra 
gli insegnamenti opzionali di seguito riportati o tra gli insegnamenti obbligatori fra loro 
alternativi (es. Sociologia del Diritto/Logica e Argomentazione) o fra gli insegnamenti 
impartiti in un altro corso di studi dell’Ateneo (previa valutazione di congruenza al 
percorso formativo da parte del Consiglio di Dipartimento). 
 

II° anno _______________________________________________________ 6 CFU  
 
V° anno _______________________________________________________ 6 CFU  
 

Immatricolati dall’a.a. 2011/12 all’a.a. 2013/14 

Lo studente deve indicare 12 cfu come disciplina a scelta 
 

II° anno_______________________________________________________ 6 CFU  
 
V° anno_______________________________________________________ 6 CFU  

 

Immatricolati dall’a.a. 2008/09 all’a.a. 2010/2011:  

 Per l’indirizzo GIURIDICO D’IMPRESA E TRANSNAZIONALE lo studente deve 
individuare 3 discipline (12 cfu a scelta; 6 cfu come disciplina d’indirizzo)  

 Per l’indirizzo FORENSE E PUBBLICO-AMMINISTRATIVO lo studente deve 
individuare 4 discipline (12 cfu a scelta; 12 cfu come discipline d’indirizzo) 

 
II° anno _______________________________________________________ 6 CFU  
 
III° anno _______________________________________________________6 CFU  

 
V° anno _______________________________________________________ 6 CFU  

 
V° anno _______________________________________________________ 6 CFU  

 
Tale modulo dovrà essere consegnato prima di sostenere gli esami a scelta e, 
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
A presentazione effettuata, eventuali modifiche potranno essere apportate 
SOLTANTO da ottobre al 31 dicembre dell’anno accademico successivo. 
. 
 
Perugia______________         Firma dello studente______________________ 

 
 



 
 

 
 

INSEGNAMENTI OPZIONALI/A SCELTA CONSIGLIATI a.a. 2016/17 

 

 

PRIMO SEMESTRE 

 
 
 European Constitutional Law 
 Giustizia costituzionale 
 Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa 

 

SECONDO SEMESTRE 

 
 
 Advanced International Law 
 Comparative Constitutional Law 
 Contabilità di stato  
 Diritto industriale  
 Diritto pubblico dei paesi islamici  
 European Private Law  
 Scienza delle finanze  
 Giustizia penale esecutiva   
 Fondamenti di scienza giuridica 

europea  
 Logica e argomentazione/Sociologia 

del diritto (previa verifica del fondamentale 

del proprio piano di studio) 
 
 
 

 

 

 

 

Tale modulo dovrà essere consegnato prima di sostenere gli esami a scelta e, 
comunque, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. 
A presentazione effettuata, eventuali modifiche potranno essere apportate 
SOLTANTO da ottobre al 31 dicembre dell’anno accademico successivo. 

 


