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MODULO DI ISCRIZIONE ALLE LEZIONI SERALI A.A. 2020/2021 
 

In favore di alcune categorie di studenti sono organizzati anche per l’anno accademico 2020/2021 cicli di lezioni serali 
a iscrizione obbligatoria articolati in due semestri in corrispondenza del calendario didattico del corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza e triennale in Scienze dei servizi giuridici. Questi cicli non sono ovviamente proposti in 
sostituzione delle lezioni ordinarie, ma garantiscono una generale illustrazione dei principali contenuti dei singoli 
insegnamenti e quindi mirano a fornire un sostegno all’apprendimento. Possono essere frequentati: 

- dagli studenti lavoratori, 
- dagli studenti impossibilitati a seguire le lezioni ordinarie, 
- dagli studenti ripetenti, 
- dagli studenti iscritti ad anni di corso successivi a quello in cui è collocato l’insegnamento. 
Gli studenti interessati dovranno iscriversi, comunicando il proprio nominativo e numero di matricola direttamente al 

Servizio per la Didattica del Dipartimento (consegnando il modulo scaricabile dal sito o inviandolo tramite e-mail 
all’indirizzo giurispv@unipv.it), almeno sette giorni prima dell’inizio dei corsi. Le lezioni serali - per un numero 
complessivo di 18 ore di didattica frontale per ciascun insegnamento - si svolgeranno per ogni materia una volta alla 
settimana nello stesso semestre dei corsi ufficiali, dalle 18.00 alle 19.45. 
 

Lo svolgimento di ciascun modulo sarà subordinato al raggiungimento di un numero minimo di dieci studenti iscritti 
ed effettivamente frequentanti.  

 
II semestre (inizio 1 marzo 2021, ore 18:00-19:45) 
 
Lunedì               I anno          Teoria generale del diritto                                                                 (S. Colloca) 

           II anno          Diritto dell’Unione Europea                                                             (G. Grattarola)      
                

Martedì              I anno           Storia del diritto italiano                                                                  (M. Lucchesi - E. Fugazza) 
           II anno           Sociologia del diritto                                                                       (S. Colloca)         

  
Mercoledì          I anno           Istituzioni di diritto privato I e Istituzioni di diritto privato                 (G. Barbieri)         

         III anno           Diritto amministrativo 2° parte                                                            (L. Flore) 
                       IV anno           Procedura penale 1° parte e Procedura penale                                     (L. Cesaris)   
 
 
NOME E COGNOME:________________________________________________________________________ 

TELEFONO:_________________________E-MAIL________________________________________________ 

N. MATRICOLA:___________________________ 

 

INSEGNAMENTI CHE SI INTENDE FREQUENTARE: 

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

DATA:________________________            FIRMA:________________________________________________  
 
 
Possibili variazioni del calendario saranno tempestivamente pubblicizzate sul sito web del Servizio per la 
Didattica.  
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