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Circ. n. 650                                                                                                    Faenza, 28 maggio 2022  

                                                                                                      ➔AI DOCENTI classi 5^                                                                                                     

       ➔AGLI STUDENTI classi 5^ 

                                               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. Pubblicazione bandi.  

 Facendo seguito alla circolare n. 455, si comunica che sono stati pubblicati i bandi per l’ammissione 

al corso di laurea magistrale congiunta in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze.  

 I bandi sono disponibili ai seguenti link  

• https://www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/  per il corso di laurea italiana e francese, in collaborazione 

con l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne; 

• https://www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it/ per il corso di laurea  italiana e tedesca in collaborazione con 

l’Universität zu Köln.  

 Si ricorda che è possibile chattare con gli “ambasciatori studenti” dell’Università. Ogni informazione 

utile è disponibile alla pagina | UniBuddy | studenti Università degli Studi di Firenze | UniFI  

 

Informazioni sui corsi di laurea  

Per ulteriori informazioni si rinvia alla circolare n. 455.  

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/  

 

 

                                                                                         La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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