Allegato L-14/3
(artt. 5, comma 3, del Regolamento del Corso di studio) 1
Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per le imprese, le organizzazioni
pubbliche ed il lavoro
Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea
1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, del d.m. M.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 2 e del
Regolamento didattico di Ateneo il presente allegato disciplina le modalità di verifica delle
conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici per
l'impresa, le amministrazioni pubbliche ed il lavoro, indicate nel Regolamento didattico di
Ateneo 3.
2. Le conoscenze richieste per l'accesso si considerano soddisfatte per gli iscritti già in
possesso di un diploma di laurea, per quelli che si iscrivono provenendo da altre Facoltà, o
chiedendo il riconoscimento di crediti formativi universitari già acquisiti, nonché per coloro
che si iscrivono avendo conseguito il diploma di maturità con un punteggio di almeno
70/100 o equivalente.
3. Per gli iscritti che non rientrino nelle condizioni di cui al punto 2, la verifica avviene
attraverso una prova scritta, elaborata annualmente da una Commissione composta di
docenti della Facoltà nominata dal Consiglio di Facoltà. Alla medesima Commissione
compete anche la valutazione delle prove degli iscritti.
4. Le prove di verifica hanno luogo in due sessioni, che si svolgono nei mesi di ottobre e di
febbraio, in date fissate dal Consiglio di Facoltà. Gli iscritti hanno diritto a presentarsi ad
entrambe le sessioni di verifica.
5. Ove la verifica non dia esito positivo, gli iscritti sono tenuti a frequentare i precorsi
organizzati dalla Facoltà nel successivo mese di settembre. Con la regolare frequenza ai
precorsi, accertata nei modi previsti dalla Facoltà, gli iscritti soddisfano gli obblighi
formativi aggiuntivi di cui all'art. 6, comma 1, d.m. 270/2004.
6. In deroga a quanto disposto ai punti precedenti, i requisiti di preparazione iniziale si
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della verifica non sia positivo.”

ritengono comunque soddisfatti con l'acquisizione, entro la sessione di esami di luglio, di
almeno 9 c.f.u. relativi agli insegnamenti di base del primo anno di corso.

