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__________________________________________________________________________________________________________________ 
La consegna del presente piano deve avvenire a partire dal 1° Ottobre al 30 Novembre 2021. Le eventuali modifiche al presente piano di studi 
potranno essere effettuate dall’anno accademico successivo a quello di presentazione (A.A. 2022/2023).  
Non possono in nessun caso essere scelti insegnamenti che abbiano contenuti conoscitivi identici ad insegnamenti o parti di insegnamenti già 
compresi nel curriculum. 

 

Matricola : _______________ 

Cognome: __________________________ Nome: _________________________________ 

nato/a a : _________________________________  (prov. ______) il : _____/_____/______ 

tel. ____________________ cellulare : __________________________________________ 

e-mail: _____________________________ @ ___________________________________; 

studente/ssa del  Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
di questa Università, consapevole che l’eventuale modifica del presente piano di studi potrà 
essere effettuata a partire dal prossimo Anno Accademico (2022/2023), 

 

DICHIARA 
 

di effettuare per l’A.A. 2021/2022 la scelta del seguente indirizzo come previsto dal piano di studio 
ufficiale riportato nella Guida dello Studente 
 

A  Statutario     D Economico-giuridico internazionale 

B  Diritto degli Enti locali  E Giurista internazionale d’impresa  

C  Scienze penalistiche   F Tutela giurisdizionale dei diritti 

        G Lavoristico   
 

Inoltre, chiede di poter sostenere per l’A.A. 2021/2022 i seguenti 2 esami relativi all’indirizzo prescelto: 
             

  _________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________ 

Si precisa, inoltre, che coloro i quali abbiano già effettuato la scelta dell’indirizzo al 4° 
anno e abbiano sostenuto uno o più insegnamenti sono tenuti a riconfermare l’indirizzo 
prescelto in precedenza. 
 

Dichiaro, inoltre, di sostenere per l’A.A. 2021/2022 l’esame di gruppo del 4° anno: 
 

Diritto delle Società Quotate  Diritto Industriale 
 
 

Inoltre, chiede di poter sostenere i seguenti esami relativi alle Attività Formative a Scelta per un numero 

di crediti pari a 6:            CFU (1) 

 
 (2) ________________________________________________________________________________ 

    (3) (Dipartimento ________________________Corso di laurea _____________________) 

 
 (2) ________________________________________________________________________________ 

     (3) (Dipartimento ________________________Corso di laurea ____________________) 
 
 
 
 

Foggia, _______________   Firma ___________________________ 

 
 
(1) Nel caso in cui la scelta degli insegnamenti è superiore a 6 CFU, ridurre il numero dei CFU di uno o più insegnamenti, in 
modo da non superare il limite stabilito per le attività a scelta dello studente. 
(2) Possono essere scelti anche insegnamenti appartenenti ad indirizzi diversi da quello prescelto. Verificare se 
l’insegnamento indicato è attivo per l’A.A., ovvero, è stato disattivato. 
(3) Indicare il Corso di Laurea e il Dipartimento nel quale è attivato l’insegnamento scelto. 


