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REQUISITI DI ACCESSO AL PERCORSO: 
 
Gli studenti che abbiano manifestato l’opzione di interesse al percorso nella domanda di 
immatricolazione saranno ammessi a seguire il primo anno del piano di studi previsto dall’accordo di 
doppia laurea, previa selezione che verrà effettuata in concomitanza con l’inizio delle lezioni del semestre 
invernale sulla base del curriculum e del livello di conoscenza della lingua francese. 
 
Al termine del primo anno sarà definita una graduatoria dei migliori tra gli studenti ammessi al 
percorso, 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 iniziale o al termine del primo anno e gli studenti 
che abbiano spontaneamente rinunciato alla prosecuzione del percorso di doppia laurea continueranno il 
normale percorso della Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Padova e vedranno 
riconosciuti tutti i crediti maturati nel frattempo. 
  
REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE: 
 
La prova di selezione per gli studenti del primo anno 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. Le date della selezione e le modalità per presentare i titoli richiesti 
verranno comunicate in tempo utile via e-mail agli studenti che abbiano aderito al percorso in sede di 
immatricolazione. 
 
La selezione degli studenti che saranno ammessi al secondo anno del percorso di doppia laurea verrà 
effettuata sulla base di un colloquio orale, tenuto conto del numero degli esami curricolari superati e della 
relativa votazione. Sarà inoltre valutato il livello di conoscenza linguistica maturata.  
Le date della selezione e le modalità per presentare i titoli richiesti verranno comunicate in tempo utile 
via e-mail agli studenti interessati. 
 
La	 Commissione	per	 la	 selezione	degli	 studenti	 del	 primo	 anno	 e	 di	 quelli	 dell’anno	 successivo	 sarà	
composta	dai	Responsabili	del	Programma	per	l’Ateneo	Patavino,	Professori	Andrea	Gattini	e	Matilde	
Girolami.	


