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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
SEGRETERIA STUDENTI C.D.S. GIURIDICI
Via Nicolodi, 106 - 09123 Cagliari Tel. 0706753989 Fax 0706753950
Orario Sportello:
Luglio: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9-12 e martedì pomeriggio dalle 16-17;
Agosto: lunedì - mercoledì- venerdì solo la mattina dalle 9-12; Settembre e Ottobre: lunedì mercoledì giovedì e venerdì
dalle ore 9-12 il martedì mattina dalle ore 10- 12 e il pomeriggio dalle 16-17
da Novembre a Giugno: lunedì mercoledì giovedì e venerdì dalle ore 9-12,00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16-17

CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

(solo

per gli studenti

iscritti

al corso di

laurea quadriennale)

ANNO ACCADEMICO 2015/2016

DICHIARAZIONE DI OPZIONE


Vecchissimo Ordinamento
(immatricolati fino all’A.A. 1995/96)



Vecchio Ordinamento
(immatricolati dall’A.A. 1996/97)

Matricola n°  /01/01

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI CAGLIARI
Il sottoscritto__________________________________________ nato a ______________

____________________________ il _______________ domiciliato a _______________

_________________________________ C.A.P. _________ via ___________________

____________________ n.______

tel. _____ / _________________ ________

cell._____ / ___________________, iscritto per l’anno accademico 2015/2016

al _______ del corso di laurea in GIURISPRUDENZA, matricola n° ___________

dichiara di voler optare per uno o più punti tra quelli indicati nelle pagine seguenti:
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CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

VECCHISSIMO ORDINAMENTO
(afferiscono al V.MO ORD. solo gli studenti immatricolati entro l'A.A. 1995/96)

A.A. 2015/2016

Nei sottoelencati casi lo studente non deve presentare piano
di studio personale ma solamente barrare il/i riquadro/i
corrispondente/i alla sua situazione:

 1) Piano Statutario con non più di due modifiche [studenti del
vecchissimo

ordinamento

che

seguono

il

piano

di

studi

statutario e si avvalgono della possibilità di sostituire fino a
due esami obbligatori (ma non insostituibili) con altri due
esami della Facoltà].

 2) Esami attivati presso altra Facoltà (lo studente può sostenere
come esami complementari non più di 2 esami attivati presso
altra Facoltà purché si tratti di esami inseriti fra quelli
consigliati nei vari indirizzi o orientamenti e non attivati
presso questa Facoltà).

 3) Convalida

degli

esami

di

Antropologia

Criminale

e

Criminologia semestrali sostenuti entro l’A.A. 1993/94 in luogo
di un esame complementare.

 4) Convalida dell’esame di Statistica Economica ai soli fini della
media.
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 5) Piani di studio che seguono indirizzi e orientamenti con
carattere standardizzato.
Lo studente dovrà di seguito indicare per quale dei seguenti
indirizzi intende optare:
_____________________________________________________________

(indicare per quale dei seguenti indirizzi si desidera optare:)
Economico-privatistico
Forense
Pubblico amm.vo (orientamento Amministrativistico)
Pubblico amm.vo (orientamento Pubblicistico)
Storico-filosofico (orientamento Filosofico-sociologico)
Storico-filosofico (orientamento Italianistico)
Storico-filosofico (orientamento Romanistico)

•
•
•
•
•
•
•

 6) Lo studente che ha presentato domanda per seguire un
indirizzo ha la facoltà di sostituire due degli esami facoltativi
dell’indirizzo

con

altri

due

esami

della

Facoltà

non

appartenenti a quell’indirizzo.

 7) Lo studente può sostenere un esame di una delle lingue dei
paesi della Comunità, fra quelle insegnate nell’Ateneo, in
sostituzione di un esame complementare del piano statutario o
facoltativo degli indirizzi standardizzati.

 8) E’ possibile sostituire gli insegnamenti disattivati con altro insegnamento
attivato nella Facoltà senza necessità di presentare un Piano di Studi.

 9) E’ possibile sostituire un insegnamento complementare inserito in un
Piano di Studi personale con altro insegnamento complementare attivato
nella Facoltà senza la necessità della presentazione di un altro Piano di
Studi.
Cagliari, _____________________

______________________________
(firma dello studente)
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CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

VECCHIO ORDINAMENTO
(afferiscono al V.ORD. solo gli studenti immatricolati dall'A.A. 1996/97)

A.A. 2015/2016

Nei sottoelencati casi lo studente non deve presentare piano di
studio personale ma solamente barrare i riquadri
corrispondenti alla sua situazione:
 1) Piani di studio che seguono indirizzi e orientamenti con carattere
standardizzato.
Lo studente dovrà indicare per quale indirizzo intende optare:

o Generale
o Forense
o Pubblicistico
 2) Gli studenti che seguono il Piano di studi ad indirizzo GENERALE
possono sostituire fino a due insegnamenti obbligatori (ma NON
INSOSTITUIBILI) con altri due insegnamenti impartiti nella Facoltà.
 3) Gli

studenti

che

seguono

il

Piano

di

studi

ad

indirizzo

PUBBLICISTICO o FORENSE possono scegliere, in sostituzione di due
dei dieci insegnamenti caratterizzanti del proprio indirizzo, altre due
materie fra quelle insegnate nella Facoltà.
 4) Lo studente può sostenere un esame di una delle lingue dei paesi della
Comunità, fra quelle insegnate nell’Ateneo, in sostituzione di un esame
obbligatorio

dell’indirizzo

generale

o

caratterizzante

degli

altri

indirizzi.

 5) È possibile sostituire gli insegnamenti disattivati con altro insegnamento
attivato nella Facoltà senza necessità di presentare un Piano di Studi.

Cagliari, _____________________

______________________________
(firma dello studente)

