
 

 

 

LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

 

Circ. n. 389                                                                                                     Faenza, 17 marzo 2021  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi anno conclusivo                                                                                                       

       ➔AGLI STUDENTI classi  

                                                                                                           anno conclusivo                                                                                                          
                                               e per loro tramite 

       ➔ ALLE FAMIGLIE 

       ➔AL SITO INTERNET  

 

OGGETTO: Orientamento universitario. Università degli Studi di Firenze. Corso di laurea magistrale 

bi-nazionale in Giurisprudenza .  

 Si comunica che l’Università degli Studi di Firenze organizza il corso di laurea magistrale congiunta  

in Giurisprudenza  

• italiana e francese, in collaborazione con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 

• italiana e tedesca in collaborazione con l’Universität zu Köln.  

 I corsi di laurea in oggetto hanno la durata di cinque anni e consentono di conseguire, oltre al diploma 

di laurea magistrale in Giurisprudenza italiano, anche i titoli di  

• Maitrîse en Droits français et italien e di Master 2 en Droit Juriste International presso l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne per il corso italo-francese;  

• Bachelor of Laws (LL.B.) e Master of Laws (LL.M) presso Universität zu Köln per il corso italo-tedesco.  

Modalità di accesso ai corsi  

I corsi sono a numero programmato; in particolare sono disponibili per gli studenti italiani  

• numero 25 posti per il corso di laurea in Giurisprudenza italo-francese;  

• numero 15 posti per il corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco.  

 

Destinatari della selezione 

Studenti motivati allo studio del Diritto, in possesso di una buona conoscenza della lingua francese o tedesca, 

interessati ad un percorso di studio e di lavoro transnazionale, europeo e internazionale.  

 

Bando per la selezione dei candidati  

• Il bando per la selezione dei candidati al corso di laurea in Giurisprudenza italo-francese sarà pubblicato a  

luglio 2021.  
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• Il bando per la selezione dei candidati al corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco sarà pubblicato a 

maggio 2021.  

 

Date svolgimento selezioni  

• Le selezioni per l’accesso al corso di laurea in Giurisprudenza italo-francese si svolgeranno nella seconda 

metà del mese di settembre 2021.  

• Le selezioni per l’accesso al corso di laurea n Giurisprudenza italo-tedesco si svolgeranno nella seconda 

metà del mese di luglio 2021. 

 

Informazioni sui corsi di laurea  

Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Giurisprudenza italo-francese sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/  

Ulteriori informazioni sul corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco sono disponibili collegandosi alla pagina 

www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/  

 

Allegati  

Si allegano brochure informative  

• corso di laurea in Giurisprudenza italo-francese (allegato 1); 

• corso di laurea in Giurisprudenza italo-tedesco (allegato 2).  

 

 

                 Il Dirigente Scolastico  

               Prof. Luigi Neri 
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