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Bando per l'ammissione ai corsi per il conseguimento deititoli di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Firenze

Maîtrise e Master2 en Droit frangais et italien dell'Università di Parigi I - Panthéon-sorbonne

(Art. 1- Requisiti di partecipazione)

L'Università di Firenze barìdisce per I'anno accademico 2014-2015 quindici posti per l'ammissione ai corsi per
il conseguimento deititoli di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Universita di Firenze e di Maîtrise e Master
2 en Droit frangais et italien dell'università di parigi I - panthéon-sorbonne.
I corsi hanno durata quinquennale: sono previsti un primo biennio a Firenze, un secondo a Parigi e un quinto
anno, da svolgersi in parte in Francia e in parte in ltalia, anche ai fini di un tirocinio professionale e della
preparazione della tesi. I titoli acquisiti al completamento del programma di studio prescritto hanno validità legale
nei rispettivi Paesi, oltre ai riconoscimentigià previstidall'unione Europea.
Possono concorrere i cittadini italiani o di altri Stati, che siano in possesso dei requisiti che consentono
l'iscrizione all'Università italiana, per un numero di posti fino a quindici per I'ingresso al primo anno. La
Commissione si riserva di ammettere direttamente al secondo anno, per un massimo di 5 posti, pari a quelli che
sono rimasti scoperti a seguito del ritiro degli studenti ammessi nell'anno accademico precedente, candidati che
abbiano già frequentato e sostenuto un numero congruo di esami del primo anno presso un corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza. Gli esami sostenuti potranno essere riconosciuti, purché corrispondenti al
cuniculum previsto per la doppia laurea.

(Art. 2 - Selezione e criteri di valutazione dei candidatí)

La selezione awiene sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum e, per i candidati ammessi,
sull'esito di:

a) una prova scritta di commento ad un testo in lingua francese, concernente temi di cultura generale e/o
attualità politico-sociale;

b) un colloquio, sempre in lingua francese, inteso a verificare la competenza linguistica ed a far emergere il
livello di cultura generale del candidato, i suoi interessi e i motivi della sua sielta per la formazione che
dovrà acquisire e per il Paese ospitante.

Tali prove - considerate, per gli ammessi al corso, equivalenti al test di autovalutazione - hanno lo scopo di
accertare la competenza linguistica e le conoscenze di base, necessarie per intraprendere gli studi giuridici con
particolare riferimento agli ordinamenti italiano e francese.

(Art. 3 - Misure di sosfegno alla partecipazione)

Ai candidati ammessi, in caso di disponibilità e secondo criteri che verranno successivamente indicati, potranno
essere assegnate borse di studio o altre forme di sostegno per i periodi da trascorrere in Francia.

(Art. 4 - Presentazione delle domande e termine di scadenza)

Gli interessati sono invitati a presentare domanda, compilando I'apposito modulo (disponibile di seguito) da
consegnare, o inviare a mezzo posta, accompagnato dagli allegati richiesti, al seguente indirizzo: Servizio
Relazioni lnternazionali, Scuola di Giurisprudenza, via delle Pandette, 32 - 50127 Firenie, entro il giorno

8 agosto 2014, ore'13
Per le domande inviate per posta farà fede la data del timbro postale. L'elenco degli ammessi alle selezioni sarà
pubblicato in tempo utile sul sito wranv.giuris.unifi.it.
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La prova scritta si terrà il giorno 10 settembre, ore 11, presso
Sociali di Novoli, via delle Pandette, 35: A seguire avranno inizio
settembre.
Per gli studenti ammessi al programma è prevista una riunione informativa il giorno 12 settembre, ore 12, presso
I'edificio D4 del Polo delle scienze sociali di Novoli, via delle pandette, 35.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste dottoressa Cristina Panerai, tel. 055-275g053i275g046; e-mail:relint@giurisprudenza.unifi.it ., .. ,,:,';:;i:,.: :;,1 
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i locali dell'edificio D4 del Polo delle Scienze
i colloqui, che proseguiranno nei giorni 11 e 12

Firenze, 12 giugno 2014 "' 
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