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Avviso importante
per gli studenti immatricolati/iscritti al Corso di laurea magistrale
negli anni accademici 2006/07 e 2007/08
A partire dall’a.a. 2008/09 l’esame opzionale di Filosofia del diritto II (5 cfu) viene disattivato,
mentre l’esame obbligatorio di Sociologia del diritto II (8 cfu) viene denominato Filosofia del
diritto II (8 cfu). Tale ultimo insegnamento viene sdoppiato nei corsi A/L e M/Z.
Cambio di denominazione dell’insegnamento di Sociologia giuridica II (8 cfu)
Gli studenti con il piano di studi della Magistrale precedente a questa modifica conserveranno la
denominazione originaria dell’esame (Sociologia giuridica II), ma si dovranno adeguare al
programma nuovo e alla divisione in corso, qualora siano iscritti ad anni precedenti al V.
Gli studenti che nell’a.a. 2007/08 risultano iscritti al V anno, che hanno nel piano di studi
Sociologia giuridica II, potranno:
1. sostenere l’esame di Sociologia giuridica II con il prof. Nisio fino all’appello di febbraio 2009;
2. sostenere l’esame di Filosofia giuridica II (ex Sociologia giuridica II) a partire dall’appello di
giugno 2009 tenendo conto della divisione dei corsi e dei rispettivi programmi. Resta salva la
possibilità di chiedere il cambio di corso nelle modalità stabilite anche per gli altri
insegnamenti.
Gli studenti che hanno già sostenuto l’esame di Sociologia giuridica II non saranno interessati da
alcun cambiamento.
Disattivazione dell’insegnamento opzionale di Filosofia giuridica II (5 cfu)
Gli studenti che hanno inserito nel proprio piano di studi l’esame opzionale di Filosofia giuridica II
(5 cfu):
1. se iscritti al V anno del corso di laurea magistrale, dovranno sostenere l’esame entro febbraio
2009 con il programma relativo all’a.a. 2007/08 sia l’esame di Sociologia giuridica II (8 cfu) e
sia l’esame di Filosofia del diritto II (5 cfu). Qualora ciò non accadesse, dovranno provvedere
alla sostituzione dell’insegnamento complementare entro i termini previsti per la modifica del
piano di studio, ovvero il 30 dicembre di ogni anno;
2. se iscritti ad anni precedenti il V della laurea magistrale dovranno provvedere alla sostituzione
dell’insegnamento complementare entro i termini previsti per la modifica del piano di studio,
ovvero il 30 dicembre di ogni anno
3. se iscritti ad altri corsi di laurea, qualora vogliano conservare l’insegnamento di Filosofia del
diritto II, dovranno presentare un nuovo piano di studi entro il 30 dicembre recante l’indicazione
dell’insegnamento in questione e dei relativi crediti, ovvero 8
4. se decidessero di passare o iscriversi al Corso di laurea magistrale avendo già sostenuto l’esame
di Filosofia del diritto II (5 cfu) nell’ambito delle attività a scelta dello studente, si vedranno
riconosciuto l’esame fondamentale di Filosofia del diritto II (8 cfu) previa integrazione di 3 cfu
da concordarsi con il docente del corso di riferimento. Resta salva la possibilità di chiedere il
cambio di corso nelle modalità stabilite anche per gli altri insegnamenti.
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