
 
 

AL MAGNIFICO RETTORE DELL’UNIVERSITA’ DI PAVIA 
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

 
DOMANDA DI PRE-VALUTAZIONE 

ANNO ACCADEMICO 2021/2022 
 

IL SOTTOSCRITTO 
 

Cognome   Nome         

Nato a      Prov.  il    

Residente a    Prov.   Cap   

Via/Piazza    N.    Tel./Cell.     

e-mail    

 

 Iscritto per l’anno accademico 2020/2021 al …… anno   in corso   ripetente   f. c. 

del Corso di Laurea in …………………………................................................................................ Classe............................…. 

presso l’Università di ……………………………………..………………………………………………………………….…… 

 Laureato in………………….. ……………………………………………………….…………………Classe ……..…….… 

in data ………..………… con votazione ………… presso l’Università/Politecnico di …..……………………………………… 

 Rinunciatario in data ………………presso l’Università/Politecnico di …………………………. ……………………………. 

corso di laurea in ………………………………………………………………..………Classe ………………………………….. 

 Decaduto in data ………………… presso l’Università/Politecnico di …………………………………………………………. 

corso di laurea in ………………………………………………………………..………Classe ………………………………….. 
 

 
CHIEDE 

la prevalutazione della carriera pregressa ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea 
 

 Magistrale in Giurisprudenza           Scienze dei Servizi giuridici          Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza  



ESAMI SUPERATI DI CUI SI CHIEDE LA CONVALIDA 

 
ESAMI SOSTENUTI PRESSO ATENEO 
DI PROVENIENZA 
(riportare corretta denominazione e numero cfu) 

ESAMI ATTIVI PRESSO ATENEO PAVIA DI 
CUI SI CHIEDE CONVALIDA 

……………………………………………………. cfu per Diritto costituzionale 10 cfu  

per Diritto costituzionale 9 cfu ** 

..……………………………………………...…… cfu per Istituzioni diritto romano 9 cfu  

per Istituzioni di diritto romano 6 cfu *** 

……………………………………………………. cfu per Lingua inglese 5 cfu 

per Lingua inglese 6 cfu *** 

……………………………………………………. cfu per Scienza delle finanze 9 cfu 

per Economia politica 9 cfu 
 

……………………………………………………. cfu per Istituzioni di diritto privato I 9 cfu * 

per Istituzioni di diritto privato 9 cfu  

……………………………………………………. cfu per Storia del diritto italiano 9 cfu  

per Storia del diritto italiano 6 cfu *** 

……………………………………………………. cfu per Teoria generale del diritto 9 cfu 
 

 
…………………………………………………. ....cfu 

per Diritto commerciale 1 parte e 2 parte 15 cfu * 

per Diritto commerciale 9 cfu ** 

per Diritto commerciale 6 cfu *** 
 

…….………………………………………………cfu 
per Istituzioni diritto privato II 9 cfu * 

per Diritto dei contratti e altri negozi giuridici 9 cfu ** 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto internazionale 12 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto dell’Unione europea 9 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto pubblico comparato 9 cfu * 

per Diritto pubblico comparato 6cfu 
 

…….………………………………………………cfu per Sistemi giuridici comparati 9 cfu * 

per Sistemi giuridici comparati 6cfu 
 

…….………………………………………………cfu 
per Informatica e logica giuridica 6 cfu * 

per Informatica giuridica 6 cfu ** 
 

…….………………………………………………cfu per Sociologia del diritto 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto amministrativo 1 parte e 2 parte 18 cfu * 

per Diritto amministrativo 9 cfu ** 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto processuale civile 1 parte e 2 parte 15 cfu * 

per Diritto processuale civile 9 cfu ** 
 

 
…….………………………………………………cfu 

per Diritto penale 1 parte e 2 parte 15 cfu * 

per Diritto penale 9 cfu ** 

per Diritto penale 15 cfu *** 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto romano 12 cfu * 

 
…….………………………………………………cfu per Storia delle codificazioni 12 cfu * 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto civile 12 cfu * 

 
 
…….………………………………………………cfu 

per Diritto del lavoro 12 cfu * 

per Diritto del mercato e dei contratti di lavoro 9 cfu ** 

per Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro 9 cfu *** 

 



 
 

 
 
…….………………………………………………cfu 

 

per Procedura penale 1 parte e 2 parte 15 cfu * 

per Procedura penale 9 cfu ** 

per Elementi di procedura penale e diritto delle prove 
penali 12 cfu *** 

 
…….………………………………………………cfu per Giustizia costituzionale e diritti fondamentali 9 cfu * 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto dei contratti di lavoro 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto tributario 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Analisi economica del diritto 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Analisi economica delle imposte 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto delle prove penali 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Biodiritto 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Criminologia 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto bancario 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto canonico 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto commerciale internazionale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto delle piccole e medie imprese 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto della prevenzione, della privacy e delle nuove 

tecnologie 9 cfu *** 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto della previdenza sociale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto della responsabilità civile 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto delle successioni 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto dell’esecuzione penale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto di famiglia: profili sostanziali e processuali 3 

cfu 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto ecclesiastico 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto europeo e comparato del lavoro 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza 6 cfu (ex 

Diritto fallimentare 6 cfu) 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto industriale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto internazionale privato e processuale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto islamico e sistemi giuridici occidentali 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto penale commerciale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto penale romano 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto processuale civile comparato 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto processuale generale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto regionale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto sanitario 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu 

per Diritto, scienza e nuove tecnologie/Law, 



Science and New Technologies 6 cfu 
 

…….………………………………………………cfu per Diritto tributario europeo e internazionale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto dell’ambiente e del governo del territorio 6 cfu 

(ex Diritto urbanistico e dell’ambiente 6 cfu) 
 

…….………………………………………………cfu per Filosofia del diritto 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per I bilanci e l’informativa finanziaria delle società 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Informazione, rischio e incertezza: regole e policy 6 cfu 

*** 
 

…….………………………………………………cfu per La lingua del diritto:formazione, uso, comunicazione 3 
cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Medicina legale 3 cfu ** 

 
…….………………………………………………cfu per Organizzazione internazionale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Storia del diritto romano 6 cfu 

   
…….………………………………………………cfu 

per Storia del sistema internazionale 6 cfu 

  
 …….………………………………………………cfu 

per Storia della giustizia penale 6 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Storia costituzionale 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto penale romano 3 cfu 

 
…….………………………………………………cfu per Diritto tributario europeo e internazionale 3 cfu 

Eventuali esami extra facoltà (Solo se previsti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo, consultabile a sito http://www- 
4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_cds.php?lingua=1  ) 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

* Insegnamenti impartiti solo nel Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza 

**  Insegnamenti impartiti solo nei Corsi di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e Scienze giuridiche della prevenzione e della  

       sicurezza 

***  Insegnamenti impartiti solo nel Corso di laurea in Scienze giuridiche della prevenzione e della sicurezza 
 
  
 
  

Da compilare a cura della Commissione 
 
 
 

Data, ………………………..                                          Visto per approvazione   …………………………………………. 

                                                                                                                                  …………………………………………. 

                                                                                                                                  …………………………………………. 
                                        
                       
 

 


