
 

 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

 

SCADENZARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

2° ANNO DI CORSO, A.A. 2013-2014 

Per la 3^ sessione di diploma di aprile 2015 

Consegna domanda di diploma entro il 7 aprile 2015, presso Segreteria post-laurea, via Valori 9 - Firenze 

Consegna degli elaborati di diploma entro il 7 aprile 2015. 1 copia presso Segreteria di Villa Ruspoli 

(orario 9-12), le restanti 3 copie ai componenti le rispettive commissioni di lettura indicati. 

Esame di diploma, 24 Aprile 2015, ore 15.30, edificio D15 – aula 0.04 
 



 

SCADENZARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

2° ANNO DI CORSO, A.A. 2014-2015 

 

Attività didattica e di tirocinio, INDIRIZZO GIUDIZIARIO FORENSE 

 Periodo di svolgimento delle lezioni: dal 29 settembre 2014 al 11 marzo 2015 - dalle ore 14 alle ore 19, tutti 

i lunedì, martedì e mercoledì. 

 Sospensione dei corsi per festività Natalizie dal 18 dicembre 2014 al 7 gennaio 2015 (compresi). 

Sede: Villa Ruspoli / Polo delle Scienze Sociali 
 

________________________________________________ 

 

Calendario delle prove scritte di fine corso: dalle ore 9 alle ore 15 – sede Polo delle Scienze Sociali 

 8 gennaio 2015, 1^ prova – Diritto amministrativo (coordinatori Proff. Corpaci e Torricelli), edificio D4 

– aula 1.14 

 30 marzo 2015, 2^ prova – Diritto penale (coordinatore Prof. Flora), edificio D4 – aula 1.13 

 31 marzo 2015, 3^ prova – Diritto civile (coordinatore Prof.ssa Landini), Villa Ruspoli, aule Camino e 

Rossa 

 Termine ultimo di correzione da parte della Commissione incaricata: 30 aprile 2014 
 

________________________________________________ 

 

Periodo di svolgimento del tirocinio: 7 aprile – 29 maggio 2015, minimo 50 ore 

Consegna relazione di fine stage il 19 giugno 2015 (orario 9-12), presso Segreteria di Villa Ruspoli 
 

________________________________________________ 

 

Calendario delle prove scritte di recupero: dalle ore 9 alle ore 15, presso Polo Scienze Sociali / Villa 

Ruspoli 

 1 settembre 2015, 1^ prova – Diritto penale (coordinatore Prof. Flora) 

 2 settembre 2015, 2^ prova – Diritto amministrativo (coordinatori Proff. Corpaci e Torricelli) 

 3 settembre 2015, 3^ prova – Diritto civile (coordinatore Prof.ssa Landini) 

Termine ultimo di correzione da parte della Commissione incaricata: 18 settembre 2015 
 

________________________________________________ 

 

ESAME FINALE 
Entro il 27 febbraio 2015 provvedono a richiedere al docente universitario l’assegnazione del titolo 

dell’elaborato per l’esame finale da indicare sulla domanda di diploma inviata via mail. La domanda sarà 

consegnata dall’allievo alla Segreteria post-laurea entro la scadenza sotto indicata per sessione di diploma 

scelta: 
 

 

Per la 1^ sessione di diploma di luglio 2015 

Consegna domanda di diploma entro il 19 giugno 2015, presso Segreteria post-laurea, via Capponi 9 - 

Firenze 

Consegna degli elaborati di diploma entro il 19 giugno 2015; 1 copia presso Segreteria di Villa Ruspoli 

(orario 9-12), le restanti 3 copie ai componenti le rispettive commissioni di lettura indicati in calendario. 

Esame di diploma (periodo dal 13 al 17 luglio 2015) presso Polo delle Scienze Sociali 
 

 

Per la 2^ sessione di diploma di ottobre 2015 

Consegna domanda di diploma entro il 5 ottobre 2015, presso Segreteria post-laurea, via Capponi 9 - 

Firenze 

Consegna degli elaborati di diploma entro il 5 ottobre 2015; 1 copia presso Segreteria di Villa Ruspoli 

(orario 9-12), le restanti 3 copie ai componenti le rispettive commissioni di lettura indicati in calendario. 

Esame di diploma (periodo dal 12 al 16 ottobre 2015) presso Villa Ruspoli 
 

 

________________________________________________ 

Per la 3^ sessione di diploma di aprile 2016 

Esame di diploma (da definire) presso Villa Ruspoli 
 


