F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
Le risposte alle domande frequenti degli studenti di Giurisprudenza 2.0

Dove posso trovare il piano di studi?
A questo link, sotto la voce schemi, si trovano i piani di studio ordinati in base alla coorte (anno accademico
di immatricolazione): https://www.giurisprudenza.unipd.it/didattica/corso-di-laurea-magistrale-ciclounico-giurisprudenza-treviso/piani-di-studio-clm
Dove posso trovare informazioni sul singolo insegnamento?
Tutte le informazioni (docente, programma d’esame ecc.) relative a ciascun insegnamento si trovano per la
didattica di tutte le coorti) al link https://didattica.unipd.it/, selezionando anno di immatricolazione, corso
di laurea magistrale a ciclo unico, scuola di giurisprudenza e infine il corso (Giurisprudenza 2.0 corrisponde
a GI2373): per la coorte 2020/2021 https://didattica.unipd.it/off/2020/CU/GI/GI2373
Dove posso trovare l’orario delle lezioni?
L’orario delle lezioni si trova su agenda studenti http://agendastudentiunipd.easystaff.it/ e sull’app
OrariUniPD.
Dove posso trovare le date degli esami?
Le date degli appelli d’esame sono su http://agendastudentiunipd.easystaff.it/ sull’app OrariUniPD nonché
sulla pagina personale uniweb alla voce didattica à iscrizione esami/prove parziali.
Dove posso trovare informazioni sugli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi)?
Chi ha conseguito il debito formativo trova informazioni sul corso OFA e sul relativo test a questo indirizzo
https://www.giurisprudenza.unipd.it/obblighi-formativi-aggiuntivi-1
Quando c’è la sessione ordinaria di esami?
La sessione invernale si svolge indicativamente tra la seconda settimana di gennaio e la terza di febbraio, la
sessione estiva ha luogo circa dalla seconda settimana di giugno fino a fine luglio, infine a settembre si tiene
la sessione di recupero.
È previsto il salto d’appello?
No, è possibile fare l’esame in qualsiasi appello fissato dal docente.
È possibile ritirarsi dall’esame?
Si, è possibile ritirarsi a qualsiasi esame.
Dove posso trovare informazioni sul progetto Erasmus e sullo Stage?
All’indirizzo https://www.unipd.it/erasmus-giurisprudenza si trovano le informazioni relative al progetto
Erasmus. La referente per l’internazionalizzazione per Giurisprudenza 2.0 Treviso è la Prof.ssa Elena Buoso (
elena.buoso@unipd.it ). Per quanto riguarda l’attività di stage invece è possibile rivolgersi al referente Prof.
Marco Speranzin (marco.speranzin@unipd.it ).

