Test di orientamento
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
LMG/01 GIURISPRUDENZA – magistrale ciclo unico quinquennale
Se stai considerando di immatricolarti per l’anno accademico 2017/2018 al corso di studi di
GIURISPRUDENZA – laurea magistrale, a ciclo unico quinquennale devi sapere che le iscrizioni si
aprono dal 1 agosto 2017.
La strada di accesso ottimale presuppone che tu ti iscriva on line, sul Sito del Dipartimento di
Giurisprudenza, al test gratuito di orientamento, dal 17 Luglio 2017 al 5 settembre 2017.
Non è un test selettivo di accesso e tuttavia importante per valutare il livello di preparazione.
In più ci consente (e consente anche a te) di conoscerti meglio e anzitutto serve, eventualmente
accompagnato dai precorsi in caso di esito sfavorevole, a cominciare il percorso di studi senza
debiti formativi.
Il test di orientamento si terrà il giorno 7 settembre 2017, nella sede dell’Università degli Studi di
Napoli “Parthenope” Palazzo Pacanowski, in via Generale Parisi, 13.
Il test di orientamento si intenderà superato se raggiungi un punteggio di almeno 18 risposte esatte
su 36.
Se superi il test di orientamento potrai procedere all’immatricolazione dal 14 al 22 settembre 2017
e comunque non oltre la data di fine immatricolazione stabilita dalla Delibera delle Tasse a.a. 20172018. Se vuoi puoi procedere all’immatricolazione anche prima di tale data e comunque effettuare il
test.

Se non superi o non sostieni il test di orientamento gratuito, potrai iscriverti on line sul portale
studenti dell’Ateneo, pagando il bollettino MAV di Euro 30,00 – ai Precorsi di:

1. PRINCIPI DI DIRITTO PRIVATO
2. PRINCIPI DI DIRITTO PUBBLICO
3. ECONOMIA AZIENDALE
4. ETICA DELLA CITTADINANZA
5. LABORATORIO DI SCRITTURA CRITICO-ARGOMENTATIVA
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L’iscrizione è unica per tutti i precorsi e potrai iscriverti dal 1° agosto fino alle ore 23.59 del 7
settembre 2017. I docenti avranno facoltà di accettare in aula studenti che nei giorni iniziali dei
precorsi non hanno ancora formalizzato l’iscrizione, che deve comunque essere formalizzata entro il
20 settembre 2017.

Informazioni ed iscrizioni saranno disponibili sul sito http://orientamento.uniparthenope.it
L’Ateneo si riserva la facoltà di anticipare la chiusura dell’iscrizione ai precorsi tenuto conto del
raggiungimento del limite massimo della capienza delle aule didattiche.

I precorsi si svolgeranno dall’11 al 21 settembre.
Alla fine dello svolgimento dei Precorsi dovrai superare un test finale unificato per tutti i Precorsi
del Dipartimento di Giurisprudenza.
Il test finale è previsto per il giorno 22 settembre alle ore 11.00.

In ogni caso, se non intendi sostenere il test di orientamento e/o il test finale dei precorsi, oppure
non li hai superati entrambi, o se non hai effettuato l’iscrizione ai precorsi, potrai comunque
immatricolarti online – ricorda, infatti, che le immatricolazioni partiranno dal 1° agosto – salvo il
raggiungimento dell’utenza sostenibile e comunque non oltre la data di fine immatricolazione
stabilita dalla Delibera delle Tasse a.a. 2017-2018. IN
SARANNO DIRETTAMENTE IMPUTATI GLI

DIPARTIMENTO

DI

GIURISPRUDENZA,

QUESTO CASO, PERÒ, CONSIDERA CHE TI

OFA (OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI)

STABILITI DAL

NON COLMANDO I QUALI NEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE NON

POTRAI POI ISCRIVERTI AL SECONDO ANNO ACCADEMICO (18

CFU entro luglio 2018).

Se vuoi chiarimenti, dettagli ed essere aggiornato puoi rivolgerti a:

Ufficio Servizi di Orientamento e Tutorato
S.O. T.
Tel. 081 547 5151 – 081 547 5136 – 081 5475248 081 - 547 5617
FACEBOOK “OrientamentoParthenope”
e-mail orientamento.tutorato@uniparthenope.it

per gli orari di apertura al pubblico visita il sito
http://orientamento.uniparthenope.it

Come da delibera del Dipartimento di Giurisprudenza del 18/05/2017

