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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- VISTA la delibera del C.d.A. n. 41 del 27/01/2015 - Documento di Ateneo “Politiche di Ateneo e
Programmazione”;
- VISTA la delibera del Consiglio di Corso di Studi del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza del
10/02/2015;
Si propone che il Senato Accademico
DELIBERI
l’attivazione di un percorso di eccellenza nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in “Giurisprudenza ”.a
partire dall’a.a. 2016/2017 (ciclo didattico 2015/2020), destinato agli studenti che abbiano conseguito – mediante
esami di profitto – almeno 45 CFU entro il 31 marzo (ad es.entro il 31 marzo 2018 per gli iscritti al I anno di
corso nell’A.A. 2016-2016) riportando una media di 27/30 o superiore.
Il percorso viene attivato – di ciclo didattico in ciclo didattico, salva diversa determinazione del CDS – in presenza
di almeno 25 studenti (pari alla metà della numerosità minima della classe di laurea) in possesso dei requisiti
richiesti entro il 30 settembre di ciascun anno.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al percorso di eccellenza è fissato al 10 ottobre di
ciascun anno.
Agli studenti ammessi al percorso di eccellenza saranno riconosciuti i CFU corrispondenti alle attività formative
opzionali (5 CFU).
Il percorso di eccellenza si articola su un numero di insegnamenti integrativi a scelta, anche in lingua inglese, che
lo studente inserirà nel proprio piano di studio in deroga ai limiti imposti dalle “Linee guida per l’iscrizione ai corsi
singoli e ai corsi liberi dell’Ateneo di Palermo”, nonché su attività integrative – con attribuzione di CFU – che
verranno via via deliberate dal CDS.
Il percorso di eccellenza, che può essere completato tra il II ed in V anno di corso, si intende superato con
l’acquisizione di almeno 40 CFU compresa la lingua.
Il superamento con esito positivo di almeno 2 esami di insegnamenti a scelta (per un totale di 12 CFU) del percorso
di eccellenza viene riconosciuto, nel caso di interruzione del percorso di eccellenza, e caricato in carriera allo
studente, come attività formativa a scelta.
Il superamento con esito positivo dell’intero percorso di eccellenza, determinerà il riconoscimento allo studente dei
CFU corrispondenti alla lingua specialistica (4 CFU), il conteggio dei voti riportati, ai fini della media finale utile
ai fini dell’esame di laurea, nonché l’attribuzione di un punto in più ai fini della media di partenza per l’esame di
laurea.
Di seguito si riportano le attività formative integrative a scelta che costituiranno il percorso d’eccellenza
PERCORSO DI ECCELLENZA CON AMMISSIONE AL II ANNO

CFU

SSD

ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT *

6

SECS P/01

EUROPEAN CONTRACT LAW *

6

IUS/01

EUROPEAN LABOUR LAW *

6

IUS/07

EUROPEAN WOMEN’S LEGAL HISTORY *

6

IUS/19

HUMAN RIGHTS *

6

IUS/20

CANON LAW *

6

IUS/11

FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO

6

IUS/18

INTERNATIONAL INSTITUTION LAW *

6

IUS/13

DIRITTO ANGLO-AMERICANO

6

IUS/02

PROCESSO PENALE E TUTELA DELLA VULNERABILITÀ

6

IUS/16

CONSTITUTIONAL JUSTICE *

6

IUS/08

TRANSNAZIONALI

6

IUS/15

CRIMINOLOGY, CRIMINALIZATION AND PENAL THEORY*

6

IUS/17

FINANZA LOCALE

6

IUS/12

DIRITTO BANCARIO

6

IUS/05

DIRITTO AMMINISTRATIVO GLOBALE

6

IUS/10

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE DELLE CONTROVERSIE

*Insegnamenti impartiti in lingua inglese
Fto Il Responsabile del procedimento
F.to Il Dirigente ad Interim

Dott. Massimo Albeggiani

Dott. Antonio Valenti

Il Senato Accademico
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
all’unanimità,
DELIBERA
di approvare in conformità alla proposta sopra riportata.
Letto e approvato seduta stante.

