
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

(Da compilare in tutte le sue parti a cura dello studente) 
(Marcare la casella che interessa) 

VERBALE ESAME DI _______________________________________________ Cfu ________ 
                                                                                                                                      (ove previsti) 

       □  1° Modulo Cfu _____                                         □  2° Modulo Cfu _____  

               □  IDONEITÀ                                                        □  IDONEITÀ 

               □  VOTO                                                                □  VOTO 

□  DISCIPLINA FONDAMENTALE 

□  DISCIPLINA OPZIONALE CON VOTO 

□  DISCIPLINA A SCELTA LIBERA/IDONEITÀ 
 
Sostenuto da __________________________________________________________________ 
 
Nato il ___________________ a __________________________________________________ 
  

                                                                  MATRICOLA n°       

                                                            
del Corso di laurea in: 

       □  GIURISPRUDENZA quadriennale 

       □  MAGISTRALE IN ________________________ 

       □  TRIENNALE IN SCIENZE ________________________ 
 
Per l’A.A. _________________________ sessione ___________________________________ 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE (Marcare la casella che interessa) 

È risultato:       □ RESPINTO      □ IDONEO        □ APPROVATO          □ RITIRATO 

            CON VOTI __________/30 e lode   □  SI        □   NO      Cfu ____________ 
                                                     
 

FIRMA DEGLI ESAMINATORI 

 
             _________________________                                 _______________________ 
                       IL PRESIDENTE 
 
N° d’ordine del verbale ___________________                DATA ___________________ 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 
_____________________ 
    L’addetto al controllo 

AVVERTENZE 
Ai fini della regolarità dell’ammissione all’esame, lo studente deve aver adempiuto ai seguenti obblighi: 
1) essere in regola con il pagamento di tasse e contributi (o esserne stato dispensato); 
2) aver regolarmente preso iscrizione al relativo corso di insegnamento o averne ottenuto l’attestazione di 
frequenza; 
3) aver rispettato le norme di propedeuticità. 
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