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Prova intermedia in presenza del 15-16.12.2021 
 

Con riferimento alla prova intermedia del 15-16.12.2021 si indica di 
seguito la suddivisione degli studenti: 
 

1) Giorno 15.12.2021, ore 15:30: 
 

- studenti con cognome che inizi dalla lettera A alla lettera D 
inclusa; 

 
2) Giorno 15.12.2021, ore 16:30: 
 
- studenti con cognome che inizi dalla lettera F alla lettera L 

inclusa 
 

3) Giorno 15.12.2021, ore 17:30: 
 

- studenti con cognome che inizi con la lettera M 
 

4) Giorno 15.12.2021, ore 18:30: 
 

- studenti con cognome che inizi dalla lettera N alla lettera O 
inclusa 

 
5) Giorno 16.12.2021, ore 8.30: 

 
- studenti con cognome che inizi dalla lettera P alla lettera V 

inclusa 
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Tutti gli studenti intenzionati a sostenere la prova dovranno 
previamente prenotarsi alla pertinente lezione tramite il sistema 
Student Booking e presentarsi in aula all’orario sopra indicato, nel 
rispetto della suddivisione summenzionata (salvo esigenze di 
anticipazione o posticipazione previamente comunicate). 
 
N.B. L’accesso alla prova intermedia è riservato agli studenti 
frequentanti, intendendosi per tali coloro che abbiano partecipato ad 
almeno 2/3 delle lezioni tenutesi (come da Regolamento del corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza). 
 
Tuttavia, coloro che abbiano partecipato a meno di 2/3 delle lezioni 
tenutesi ma comunque ad almeno la metà delle stesse potranno allo 
stato sostenere la prova, fermo restando che il relativo esito (così come 
lo status di frequentante e il connesso programma) verrà considerato 
e riconosciuto unicamente qualora al termine dell’intero corso tali 
studenti abbiano effettivamente partecipato ai 2/3 delle lezioni 
complessive. 
 
 
 


