
 

 MAGISTRALI 581 (+ A02 + 574) 

Gent. studente/ssa, 

le comunichiamo che i piani di studio per gli iscritti dal II anno in poi saranno aperti in 
compilazione e potranno essere presentati, mediante procedura telematica per gli studenti in corso 
e con modalità cartacea per gli studenti fuori corso, dal 16/10/2019 al 25/10/2019. 

Lo studente è tenuto a presentare, almeno una volta durante la sua carriera, un piano di studio 
individuale che comprenda, oltre alle attività obbligatorie già assegnate d’ufficio, le attività 
curriculari a scelta opzionale e le attività a libera scelta dello studente, in modo tale che il piano 
soddisfi il requisito dei 300 cfu necessari al conseguimento del titolo. 

Si ricorda che non potranno essere sostenuti esami relativi ad attività non in piano, ad eccezione 
delle altre attività formative quali i seminari o le ulteriori conoscenze informatiche o linguistiche, 
che potranno essere sostituite in piano anche successivamente all’acquisizione dei rispettivi cfu. 

NOTA BENE: l’opzione di scelta dei “CREDITI LIBERI PER ERASMUS” potrà essere inserita SOLO dagli 
studenti già selezionati per un programma di mobilità. 

La invitiamo a provvedere nei termini per poter operare le scelte necessarie al sostenimento degli 
esami non obbligatori o modificare le scelte già effettuate. 

IMPORTANTE: 

Segnaliamo che, a partire dall’anno accademico 2020/21 l’insegnamento di Diritto Amministrativo 
parte speciale (attività A5810139) potrebbe essere soppresso a seguito dell’eventuale 
approvazione del nuovo corso di laurea magistrale in Diritto delle organizzazioni pubbliche e 
private. Invitiamo gli studenti che abbiano inserito questo insegnamento nel piano di studi a 
sostenere il relativo esame entro l’anno accademico in corso al fine di evitare di dovere in seguito 
modificare il piano.   

I dettagli sulle modalità di presentazione sono disponibili alla pagina 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/piani-degli-studi/area-giuridica 

N.B: APERTURE STRAORDINARIE SPORTELLO DI SEGRETERIA DIDATTICA: 
 oltre ai consueti giorni di ricevimento (lunedì e mercoledì 10.00/12.30) in occasione 
dell’apertura dei piani di studi, la segreteria didattica osserverà le seguenti due aperture 
straordinarie per il ricevimento degli studenti: 1) venerdì 18/10 e giovedì 24/10  orario 
10.00/12.30 

Cordiali saluti 

“Segreteria Didattica di Giurisprudenza” 

 

 TRIENNALI E1401A (+531+532) 

https://www.unimib.it/servizi/segreterie/piani-degli-studi/area-giuridica


Gent. studente/ssa, 

le comunichiamo che i piani di studio per gli iscritti dal II anno in poi saranno aperti in 
compilazione e potranno essere presentati, mediante procedura telematica per gli studenti in corso 
e con modalità cartacea per gli studenti con iscrizione a crediti o fuori corso, dal 16/10/2019 al 
25/10/2019. Lo studente è tenuto a presentare, almeno una volta durante la sua carriera, un piano 
di studio individuale che comprenda, oltre alle attività obbligatorie già assegnate d’ufficio, le 
attività curriculari a scelta opzionale e le attività a libera scelta dello studente, in modo tale che il 
piano soddisfi il requisito dei 180 cfu necessari al conseguimento del titolo. 

Si ricorda che non potranno essere sostenuti esami relativi ad attività non in piano, ad eccezione 
delle altre attività formative quali i seminari o le ulteriori conoscenze informatiche o linguistiche, 
che potranno essere sostituite in piano anche successivamente all’acquisizione dei rispettivi cfu. 

NOTA BENE: l’opzione di scelta dei “CREDITI LIBERI PER ERASMUS” potrà essere inserita SOLO dagli 
studenti già selezionati per un programma di mobilità. 

La invitiamo a provvedere nei termini per poter operare le scelte necessarie al sostenimento degli 
esami non obbligatori o modificare le scelte già effettuate. 

IMPORTANTE: 

In vista dell’attivazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Diritto delle organizzazioni 
pubbliche e private (Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Giuridiche) nell’a.a. 2020/21, 
invitiamo gli studenti che abbiano inserito uno o più dei seguenti insegnamenti nel piano di studi a 
sostenere i  relativi esami entro l’anno accademico in corso o, nel caso avessero intenzione di  
iscriversi al nuovo corso di laurea magistrale, a NON selezionare i seguenti insegnamenti o a 
deselezionarli ove già selezionati.   

E1401A081 DIRITTO SINDACALE 
E1401A032 DIRITTO PENALE COMMERCIALE 
E1401A034 DIRITTO URBANISTICO 
E1401A035 DIRITTO AMBIENTALE 
E1401A026 DIRITTO BANCARIO 

 

I dettagli sulle modalità di presentazione sono disponibili alla pagina 
https://www.unimib.it/servizi/segreterie/piani-degli-studi/area-giuridica 

 N.B: APERTURE STRAORDINARIE SPORTELLO DI SEGRETERIA DIDATTICA: 
 oltre ai consueti giorni di ricevimento (lunedì e mercoledì 10.00/12.30) in occasione 
dell’apertura dei piani di studi, la segreteria didattica osserverà le seguenti due aperture 
straordinarie per il ricevimento degli studenti: 1) venerdì 18/10 e giovedì 24/10  orario 
10.00/12.30 

Cordiali saluti 

“Segreteria Didattica di Giurisprudenza” 

https://www.unimib.it/servizi/segreterie/piani-degli-studi/area-giuridica


 


