
 
Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

ISCRITTI AL 2° ANNO DI CORSO, A.A. 2016-2017 

AMMISSIONI ALLA SESSIONE DI DIPLOMA 

 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del 6 Giugno 2017, 

- visto l’art. 7 del Regolamento didattico e di funzionamento della Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali, DR 21/10/2015 n. 1337; 

- richiamato il punto 3.2.a) del verbale del 6 Giugno 2017 sui risultati conseguiti e relativa media 

riportata da ciascun allievo nelle tre prove scritte finali valutative nel 2° anno di corso, a.a. 

2016-2017; 

- in ottemperanza ai criteri deliberati nella seduta del 2 novembre 2015 anche attraverso 

l’applicazione della tabella che ha definito in punti il valore dei crediti formativi del 2° anno di 

corso, che si somma alla media di cui al punto precedente (vedi allegato 3.2.b) al verbale); 

- vista la delibera del 07/12/2016 con la quale il Consiglio Direttivo ha previsto di estendere 

l’applicazione dei criteri di ammissione di nuova regolamentazione di cui sopra agli 

specializzandi tirocinanti ex art. 73, 

ha formulato, ai fini dell’ammissione alla prova finale per il conseguimento del diploma dei rispettivi 

iscritti al 2° anno di corso dell’a.a. 2016-2017, i seguenti giudizi e voti finali da imputare al “gruppo 

materie 2° anno” di cui fanno parte le prove intermedie di Diritto privato e processuale civile II, 

Diritto penale e processuale penale II e Diritto amministrativo II: 

 

1. MATRICOLA 6053097: giudizio favorevole, voto 8,75/10 (otto e settantacinque decimi) 

2. MATRICOLA 6053031: giudizio favorevole, voto 8,03/10 (otto e zero tre decimi) 

3. MATRICOLA 6046541: giudizio favorevole, voto 7,53/10 (sette e cinquantatre decimi) 

4. MATRICOLA 6052948: giudizio favorevole, voto 8,30/10 (otto e trenta decimi) 

5. MATRICOLA 6044010: giudizio favorevole, voto 7,55/10 (sette e cinquantacinque decimi) 

6. MATRICOLA 6044026: giudizio favorevole, voto 8,08/10 (otto e zero otto decimi) 

7. MATRICOLA 6044032: giudizio favorevole, voto 9,25/10 (nove e venticinque decimi) 

8. MATRICOLA 6046591: giudizio favorevole, voto 9,81/10 (nove e ottantuno decimi) 

9. MATRICOLA 6053142: giudizio favorevole, voto 8,36/10 (otto e trentasei decimi) 

10. MATRICOLA 6046579: giudizio favorevole, voto 7,75/10 (sette e settantacinque decimi) 

11. MATRICOLA 6044060: giudizio favorevole, voto 7,43/10 (sette e quarantatre decimi) 
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12. MATRICOLA 6046624: giudizio favorevole, voto 8,08/10 (otto e zero otto decimi) 

13. MATRICOLA 6044076: giudizio favorevole, voto 8,86/10 (otto e ottantasei decimi) 

14. MATRICOLA 6046563: giudizio favorevole, voto 9,03/10 (nove e zero tre decimi) 

15. MATRICOLA 6046630: giudizio favorevole, voto 7,41/10 (sette e quarantuno decimi) 

16. MATRICOLA 6053019: giudizio favorevole, voto 8,75/10 (otto e settantacinque decimi) 

17. MATRICOLA 6053081: giudizio favorevole, voto 7,86/10 (sette e ottantasei decimi) 

18. MATRICOLA 6053047: giudizio favorevole, voto 9,03/10 (nove e zero tre decimi) 

19. MATRICOLA 6044098: giudizio favorevole, voto 7,20/10 (sette e venti decimi) 

20. MATRICOLA 6046618: giudizio favorevole, voto 8,25/10 (otto e venticinque decimi) 

21. MATRICOLA 6053053: giudizio favorevole, voto 7,58/10 (sette e cinquantotto decimi) 

22. MATRICOLA 6046535: giudizio favorevole, voto 8,75/10 (otto e settantacinque decimi) 

23. MATRICOLA 6044137: giudizio favorevole, voto 7,75/10 (sette e settantacinque decimi) 

24. MATRICOLA 6044143: giudizio favorevole, voto 8,25/10 (otto e venticinque decimi) 

25. MATRICOLA 6046529: giudizio favorevole, voto 8,08/10 (otto e zero otto decimi) 

26. MATRICOLA 6044159: giudizio favorevole, voto 7,35/10 (sette e trentacinque decimi) 

27. MATRICOLA 6053136: giudizio favorevole, voto 7,38/10 (sette e trentotto decimi) 

28. MATRICOLA 6044365: giudizio favorevole, voto 9,25/10 (nove e venticinque decimi) 

29. MATRICOLA 6053075: giudizio favorevole, voto 8,25/10 (otto e venticinque decimi) 

30. MATRICOLA 6053108: giudizio favorevole, voto 6,78/10 (sei e settantotto decimi) 

31. MATRICOLA 6053069: giudizio favorevole, voto 8,91/10 (otto e novantuno decimi) 

32. MATRICOLA 6052998: giudizio favorevole, voto 7,35/10 (sette e trentacinque decimi) 

 

Firenze, 7 giugno 2017 

 

 

          F.to Il Direttore 

   Prof.ssa M. Cristina Grisolia 


