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ORARIO delle LEZIONI - A.A. 2019/2020 – 1° SEMESTRE 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – sede di Treviso (GI0270) 

Ordinamento 2014 

INSEGNAMENTI OPZIONALI 
Per insegnamenti opzionali si intendono quelle attività formative che lo studente può inserire nel proprio piano di studi come 

attività “in ambito affine o integrativo” o “a scelta dello studente” secondo quanto indicato nel piano di studi. 
ATTENZIONE: Per sapere quali insegnamenti OPZIONALI può sostenere ogni studente DEVE PRIMA compilare il proprio piano di studi 

Inizio 23/09/2019 - termine 13/12/2019 
 eventuali recuperi dal 16/12/2019 al 10/01/2020 

 
ultimo aggiornamento: 19/09/2019 

Per eventuali inizi posticipati e variazioni in corso d’anno consultare il sito della Scuola www.giurisprudenza.unipd.it 

attività formativa opzionale  cfu docente aula lun mar mer gio ven 

Diritto costituzionale degli stati composti 6 Corvaja F. G 08.30 10.30 08.30 10.30    

Procedura penale europea 6 Paulesu P.P. B 16.30 18.30  14.30 16.30   

Teoria del diritto giurisprudenziale 6 Casa F. D 12.30 14.30 12.30 14.30    
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ORARIO delle LEZIONI - A.A. 2019/2020 – 2° SEMESTRE 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – sede di Treviso (GI0270) 

Ordinamento 2014 

INSEGNAMENTI OPZIONALI 
Per insegnamenti opzionali si intendono quelle attività formative che lo studente può inserire nel proprio piano di studi come 

attività “in ambito affine o integrativo” o “a scelta dello studente” secondo quanto indicato nel piano di studi. 
ATTENZIONE: Per sapere quali insegnamenti OPZIONALI può sostenere ogni studente DEVE PRIMA compilare il proprio piano di studi 

Inizio 02/03/2020 - termine 22/05/2020 
 eventuali recuperi dal 25/05/2020 al 05/06/2020 

 
ultimo aggiornamento: 19/09/2019 

Per eventuali inizi posticipati e variazioni in corso d’anno consultare il sito della Scuola www.giurisprudenza.unipd.it 

 

attività formativa opzionale cfu docente aula lun mar mer gio ven 

Diritto pubblico romano 6 Scevola R. G 12.30 14.30  12.30 14.30   

 

 

 
 


