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AVVISO
PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
Acquisizione dei crediti per
Ulteriori conoscenze linguistiche o altre attività
Come da tempo deliberato dai Consigli di Facoltà e di Corso di Laurea, ai fini della
sessione di laurea estiva 2006 e successive, i 6 CFU delle ‘Ulteriori conoscenze
linguistiche o altre attività dovranno essere conseguiti secondo una delle modalità di
seguito indicate:
1)

sostenendo la specifica prova di lingua presso il Centro Linguistico di Ateneo
(livello B2 – comprensione scritta e orale);
oppure:
2) ottenendo il riconoscimento di altra certificazione linguistica eventualmente
posseduta dallo studente. Si ricorda tuttavia che deve trattarsi di certificazione
rilasciata da scuola di lingua di riconosciuta fama e di diffusione internazionale e
che da detta certificazione deve risultare l’acquisizione di un livello di conoscenza
linguistica equivalente a quello della prova menzionata al punto 1.
oppure:
3) partecipando a Programmi Socrates/Erasmus durante il periodo della laurea
specialistica;
oppure:
4) partecipando a stage presso imprese straniere nel quadro del Programma
Leonardo da Vinci;
oppure:
5) svolgendo periodi di studio all’estero della durata di almeno 3 mesi, purché
concordati preventivamente con un professore della Facoltà e successivamente
certificati dall’università, dal centro di ricerca o dalla biblioteca stranieri ove la
ricerca è stata effettivamente svolta;
oppure:
6)
svolgendo periodi di stage o tirocini presso uffici giudiziari, pubbliche
amministrazioni, imprese, associazioni senza fini di lucro oppure attività svolte nel
quadro di moduli professionalizzanti. E’ necessario che gli stage e tirocini
preventivamente approvati secondo la procedura qui di seguito indicata, siano
pertinenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea specialistica. E’
necessario inoltre che stage e tirocini abbiano durata di almeno 150 ore e che
l’attività svolta sia debitamente certificata.
Al fine di effettuare uno stage o un tirocinio, lo studente potrà innanzitutto
consultare l’apposita banca dati di Ateneo (http://stud.unifi.it:8080/sol/student.html),
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ove sono indicati tutti gli accordi stipulati con enti esterni disponibili ad accogliere gli
studenti.
Lo studente interessato dovrà quindi individuare, d’intesa con un professore della
Facoltà (preferibilmente il relatore della tesi di laurea), l’ente pubblico, l’impresa o
l’associazione dove svolgere lo stage o il tirocinio. Il relativo progetto formativo
dovrà essere approvato, oltre che dal relatore della tesi, anche dal presidente del
Corso di Laurea.

I crediti maturati secondo le modalità previste dai punti 1, 3, 4 e 6
verranno attribuiti, previa verifica d’ufficio, senza bisogno di
alcuna domanda da parte dello studente.
La domanda di riconoscimento è invece necessaria nei casi
previsti dai punti 2 (certificazione linguistica diversa da quella
rilasciata dal centro linguistico di ateneo) e 5 (periodi di studio
individuale all’estero). Tale domanda dovrà essere presentata
entro le seguenti scadenze:
-

5 maggio 2006 per laurearsi nella sessione di giugno 2006;
1° giugno 2006 per laurearsi nella sessione di luglio 2006;
8 settembre 2006 per laurearsi nella sessione di ottobre 2006;
3 novembre 2006 per laurearsi nella sessione di dicembre 2006.

Per ogni ulteriore informazione lo studente può rivolgersi all’ Ufficio
Orientamento e Tutorato (U.O.T.) della Facoltà di Giurisprudenza che ha sede
presso l’edificio D1, II piano, tel. 055 4374051-2, e-mail tutor@giuris.unifi.it
L’Ufficio è aperto al pubblico nelle mattine del lunedì e mercoledì (9-13) ed il
pomeriggio del martedì (15-16.30).

