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Avviso Trasferimenti ad anni successivi al primo 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 
a.a. 2018/2019 

Gli studenti iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso altri Atenei, dovranno 

sostenere in data 22 agosto 2018 ore 15:00 la prova di ammissione prevista dal bando di concorso 

pubblicato con Decreto Rettorale Rep. n. 4237/2018 del 18 maggio 2018. 

Potranno presentare istanza di trasferimento ad anni successivi al primo entro il 31 agosto 2018. Le richieste 

saranno accolte tenuto conto della disponibilità nell'ambito del numero programmato. 

Presentazione della domanda 

La domanda di trasferimento (allegato 1) deve pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2018 ore 13.00 secondo 

le seguenti modalità: 

1. consegnandola personalmente, presso la Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Umanistico 

– Economico – Giuridica - U.O. Didattica e Studenti Giurisprudenza —Via SS. Trinità n.7, 37134 

Verona. 

Orario di ricevimento al seguente https://www.univr.it/main?ent=direzioneaol&uo=93&lang=it 

2. tramite il proprio indirizzo personale di Posta Elettronica Certificata-PEC ai sensi dell'art. 4, comma 4, 

DPCM 6 maggio 2009 (che non è l'email ordinaria) all'indirizzo ufficio.protocollo@pec.univr.it 

allegando esclusivamente files in formato PDF; per l'invio telematico dei documenti dovranno essere 

utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili. 

Tutte le domande, anche quelle inviate a mezzo PEC, devono pervenire entro la data e l'ora di scadenza del 

bando. L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la 

domanda non dovesse pervenire in tempo utile.  

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

2. Piano didattico del Corso di Laurea di attuale iscrizione (NON allegare i programmi dei singoli 

insegnamenti). 

3. Autocertificazione scritta degli esami superati, utilizzando esclusivamente la griglia riportata 

nell'allegato 2. 

Non saranno prese in considerazione domande prive dei documenti di cui sopra. 

Valutazione dei requisiti 

Il riconoscimento dei crediti avverrà secondo le regole previste dall’articolo rubricato “Trasferimenti, passaggi, 

opzioni e riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio” del Regolamento didattico del Corso di 

studio. 
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Si precisa che saranno applicate le regole di iscrizione ad un determinato anno di corso secondo il 

Regolamento Didattico del Corso di studi di riferimento — Università degli Studi di Verona.  

L'esito della valutazione delle domande sarà reso noto tramite avviso pubblicato sul sito web di Ateneo entro 

martedì 18 settembre 2018. 

Verona, 6 luglio 2018 

Prof. Tommaso dalla Massara 


