
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CONGIUNTA IN GIURISPRUDENZA ITALIANA E FRANCESE 
Domande frequenti per la candidatura 

 
Cosa devo fare per candidarmi alle prove di ammissione al corso di laurea in Giurisprudenza 
italiana e francese? 
 Una volta sostenuto l’esame di Stato: 

- 1. occorre compilare con i propri dati anagrafici la prima pagina del modulo web di registrazione 
preliminare all’indirizzo https://studenti.unifi.it/AddressBook/ABStartProcessoRegAction.do.  Le 
pagine seguenti alla prima NON devono essere compilate. 
La compilazione del modulo non obbliga in alcun modo all’immatricolazione in un corso di 
laurea dell’Università di Firenze.  
Non devono compilare il modulo coloro che sono o sono stati iscritti all’Università di Firenze 
 
2. occorre inviare per posta elettronica all’indirizzo relint@giurisprudenza.unifi.it con oggetto 
“domanda di partecipazione corso di laurea in Giurisprudenza italiana e francese” i seguenti 
documenti: 
- la domanda di ammissione allegata al bando 
- una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità  
- un curriculum vitae et studiorum in formato europeo 
- una lettera di motivazione in italiano e in francese 
- l’autocertificazione degli esami universitari sostenuti, con voto e crediti, se ci si candida per 
l’ammissione al secondo anno 
- eventuali certificazioni linguistiche (non obbligatorie) 
- la foto che deve essere applicata sulla domanda di ammissione deve essere formato passaporto 
(dimensioni 51 x 51 mm con uno sfondo uniforme, neutro e bianco, privo di ombre, scattate a pieno 
viso rivolti direttamente alla fotocamera) 

È necessario fare una scansione per ogni documento, nella sua interezza e in formato pdf, non jpg 
o pdf di jpg 
 
Cosa devo mettere nella lettera di motivazione? 
Nella lettera di motivazione, sia nella versione in italiano che in quella in francese, si deve spiegare perché si 
è interessati al corso di laurea congiunta in Giurisprudenza italiana e francese. La lettera deve contenere anche 
il destinatario  la Presidente della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, 
professoressa Paola Lucarelli – la data e la propria firma autografa, cioè fatta di propria mano. 
 
Cosa devo mettere nel curriculum vitae et studiorum 
Oltre ai propri dati e recapiti, è utile segnalare eventuali soggiorni di studio all’estero (data, sede); esperienze 
di lavoro/tirocinio; attività di volontario; interessi personali. 
 
Entro quando devo inviare la domanda? 
La domanda di ammissione, completa degli allegati, deve essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 15 luglio 
2022. 
 
Come saprò se sono ammessa/ammesso alle selezioni? 
L’elenco degli ammessi alle selezioni sarà pubblicato sul sito della Scuola di Giurisprudenza 
www.giurisprudenza.unifi.it in tempo utile. 
 
Quando si svolgono le selezioni? 
Il 20, 21 e 22 luglio. 
 
Come? 
Le selezioni si svolgeranno in presenza: la mattina del 20 luglio si terrà la prova scritta -commento di un 
articolo in francese senza l’uso di vocabolario, il tempo a disposizione: è un’ora; dal pomeriggio del 20 e i due 
giorni successivi si terranno i colloqui motivazionali in lingua francese. 
 
Da chi è formata la commissione esaminatrice?  
La commissione esaminatrice è formata dalle presidenti italiana e francese del corso di laurea e da altro 
personale dell’Università di Firenze e dell’Università di Parigi. 



 
 
Quando saprò se sono ammesso/ammessa al corso? 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito della Scuola di Giurisprudenza www.giurisprudenza.unifi.it 
entro una settimana dalle prove. Gli ammessi riceveranno le informazioni sul termine per accettare 
l’ammissione. 
 
Dove posso trovare le informazioni sulle immatricolazioni all’Università di Firenze e sul corso di laurea?  
Le informazioni sulle immatricolazioni ai corsi dell’Università di Firenze si trovano alla pagina 
https://www.unifi.it/, sezione “iscrizioni”.  
Il sito web del corso è alla pagina https://www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/ 
Il regolamento didattico del corso è alla pagina  
https://www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/upload/sub/corso-di-studio/norme-regolamenti/B250-22-
22_2022-2023.pdf 
L’anno accademico 2022-2023 inizierà il 13 settembre, la frequenza delle lezioni è obbligatoria. 
 
 
24 maggio 2022 
 
 


