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CLINICHE LEGALI A.A. 2019-2020 
 

ELENCO STUDENTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Con riferimento all’avviso di iscrizione ed eventuale selezione pubblicato in data 10 luglio 2019 
si pubblicano gli elenchi degli studenti ammessi alle Cliniche legali. 
 

 
Clinica legale in materia di immigrazione 
Essendo stato superato il numero massimo di studenti previsto sono stati applicati i criteri di preferenza 
indicati nell’avviso di iscrizione ed eventuale selezione ed è stata redatta la seguente graduatoria: 
 

 Matricola Esito 
1 439510 ammesso 
2 438079 ammesso 
3 435214 ammesso 
4 435865 ammesso 
5 437720 ammesso 
6 434826 ammesso 
7 441269 ammesso 
8 437645 ammesso 
9 434511 ammesso  
10 436653 ammesso 
11 436008 ammesso 
12 439863 ammesso 
13 449649 ammesso 
14 446080 ammesso 
15 447216 ammesso 
16 445868 ammesso  
17 446140  
18 445993  
19 434924  
20 445521  

 
Nota: gli studenti n. matricola 381303 e 381962 sono stati esclusi dalla selezione perché non in possesso dei 
requisiti di iscrizione 
 

 
Clinica legale in diritti umani e inclusione sociale  
Si precisa che Clinica legale in diritti umani e inclusione sociale è attivata nonostante non sia stato 
raggiunto il numero minimo di iscritti. Sono stati ammessi tutti gli studenti che hanno presentato domanda. 

 
 Matricola Esito 
1 446610 ammesso 
2 445944 ammesso 
3 440337 ammesso 
4 438954 ammesso 
5 437352 ammesso 
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Clinica legale di diritto e procedura penale  
Si precisa che Clinica legale di diritto e procedura penale è attivata nonostante non sia stato raggiunto il 
numero minimo di iscritti. Sono stati ammessi tutti gli studenti che hanno presentato domanda. 

 
 Matricola Esito 
1 444203 ammesso 
2 436131 ammesso 
3 439429 ammesso 
4 445336 ammesso 
5 473198 ammesso 
6 439915 ammesso 
7 446650 ammesso 

 
 
 
 

Gli studenti ammessi a Clinica legale in materia di immigrazione che intendono rinunciare sono 
pregati di comunicarlo immediatamente in modo consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria 
in tempo utile per l’inizio delle lezioni frontali previsto per lunedì 7 ottobre 2019. 
 
 
Gli studenti esclusi da Clinica legale in materia di immigrazione possono optare per una delle altre due 
cliniche legali. 
 
  
Si ricorda non è possibile inserire le cliniche legali nel piano di studi tramite la procedura on-line, gli 
studenti selezionati dovranno recarsi in Segreteria studenti, nel periodo 22 ottobre - 11 novembre 2019, per 
compilare un piano di studi CARTACEO. 
 
 
Pavia, 1 ottobre 2019 

 
 


