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Circ. n. 536                                                                                                        Faenza, 27 maggio 2021  

                                                                                                    ➔AI DOCENTI classi penultimo e  

                                                                                                        ultimo anno              

                                                                                       ➔AI DOCENTI di Lingua e cultura tedesca 

                                                                                                         (AD24) classi ultimo anno 

                                                                                                   ➔AGLI STUDENTI classi penultimo e  

                                                                                                        ultimo anno                                                                                                          

                                            e per loro tramite 

    ➔ ALLE FAMIGLIE 

    ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Firenze. Scuola estiva di Diritto 

2021.  Bando per ammissione corso di laurea magistrale bi-nazionale (italiana e 

tedesca) in Giurisprudenza.   

 Si comunicano agli studenti delle classi in indirizzo le seguenti iniziative del corso di laurea in 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.  

Scuola estiva di Diritto 2021 

Di che cosa si tratta 

Iniziativa gratuita di orientamento che consente agli studenti partecipanti di familiarizzare con gli studi 

giuridici. 

Destinatari   

Studenti frequentanti il penultimo e l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado.  

 Per gli studenti del penultimo anno l’attestato di partecipazione all’iniziativa potrà essere riconosciuto 

come attività di PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

 Per gli studenti delle classi conclusive l’attestato di partecipazione all’iniziativa comporterà l’esonero 

dalla prova di verifica delle conoscenze in ingresso (test di orientamento).  

Periodo di svolgimento  

19-22 luglio 2021  

Modalità di svolgimento 

A distanza su piattaforma WEBEX.  
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Modalità di partecipazione 

Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo di richiesta di partecipazione disponibile al seguente 

link https://www.giurisprudenza.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html e inviarlo all’indirizzo email indicato.  

Scadenza invio domanda di partecipazione  

30 giugno 2021 

Ulteriori informazioni sulla Scuola di Diritto 2021 

Per ulteriori informazioni sulla Scuola di Diritto 2021 organizzata dall’Università degli Studi di Firenze si rinvia 

alla pagina https://www.giurisprudenza.unifi.it/vp-32-in-ingresso.html e all’allegato 1.  

 

Bando per la selezione dei candidati al corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco in 

collaborazione con l’Universität zu Köln 

Si comunica che è stato pubblicato il bando per la selezione dei candidati al corso di laurea in 

Giurisprudenza italo-tedesco in collaborazione con l’Universität zu Köln. Il bando è disponibile alla pagina 

https://www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/p134.html  

Destinatari  

Studenti classi conclusive  

Scadenza invio domanda di partecipazione  

Ore 12.00 del giorno 19 luglio 2021.  

Informazioni sul corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco 

Per ulteriori informazioni sul corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco si rinvia alla circolare n. 389 e 

alla pagina www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/  

 

Allegati  

Si allega brochure informativa della Scuola estiva di Diritto 2021 (allegato 1).  

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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