DOPPIA LAUREA PADOVA-PARIS II PANTHÉON ASSAS

REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO:
Tutti gli studenti che abbiano manifestato l’opzione di interesse al percorso NELLA DOMANDA DI
IMMATRICOLAZIONE, purché in possesso di una conoscenza di base della lingua francese (in questa fase
autovalutata), saranno ammessi a seguire il primo anno del piano di studi previsto dall’accordo di doppia
laurea.
Al termine del primo anno sarà definita una GRADUATORIA DEI MIGLIORI 20 studenti, di cui i primi 10
potranno proseguire il percorso e gli altri subentreranno nel caso di rinuncia di uno degli aventi diritto. La
rinuncia dovrà essere formalizzata entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di selezione.
GLI STUDENTI CHE NON ABBIANO SUPERATO LA SELEZIONE al termine del primo anno o che abbiano
rinunciato alla prosecuzione del percorso di doppia laurea continueranno il normale percorso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Padova e vedranno riconosciuti TUTTI i crediti maturati
nel frattempo.

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE:
La selezione verrà effettuata nel mese di luglio 2018 tra gli studenti che abbiano ultimato gli esami del primo
anno del corso curricolare con i migliori voti e che siano in possesso di conoscenze linguistiche adeguate
(livello B1 certificato, come minimo). La prova di selezione consisterà in un colloquio orale nel quale verranno
valutati i titoli presentati dai candidati, anche al di fuori del curriculum scolastico, le competenze linguistiche
e in generale le conoscenze culturali di base necessarie per intraprendere un percorso di studi integrato quale
quello in oggetto.
La Commissione per la selezione sarà composta dai Responsabili del Programma per l’Ateneo Patavino,
Professori Andrea Gattini e Matilde Girolami, oltre che dal Presidente del Consiglio del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza, Prof. Manlio Miele.
Le date della selezione e le modalità per presentare i titoli richiesti verranno comunicate VIA E-MAIL ai singoli
studenti che abbiano aderito al percorso in sede di immatricolazione, almeno un mese prima dello
svolgimento del colloquio.

DISCIPLINA TRANSITORIA:
Nell’anno accademico 2017/2018 saranno ammessi alla selezione anche STUDENTI CHE STIANO GIÀ
FREQUENTANDO ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA. La
selezione sarà effettuata nel mese di ottobre 2017 sulla base di apposito bando. Tutti gli studenti saranno
avvisati dell’opportunità e, successivamente, dell’uscita del bando via e-mail. L’avviso del bando sarà
pubblicato anche sul sito della Scuola di Giurisprudenza e dei Dipartimenti coinvolti.

