
CORSO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO ITALIANO ED EUROPEO 

(CORSO A-D) 

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLA PROVA ORALE DELL’ESERCITAZIONE 

LA CUI PROVA SCRITTA SI E’ SVOLTA IL GIORNO 8 MAGGIO 2017 

Il prof. Giovati, a conferma ed integrazione dei regolamenti già pubblicati, il cui contenuto deve 

intendersi comunque confermato, comunica agli Studenti quanto segue.  

1.- Le modalità di accesso alla prova orale dell’esercitazione, per coloro che abbiano 

partecipato ai seminari, quali membri dei relativi gruppi e che abbiano riportato esito 

positivo alla prova scritta del giorno 8 maggio 2017, sono le seguenti: 

1.1.- gli Studenti, che abbiano superano la parte scritta, sono ammessi alla parte orale. Essi 

potranno sostenere la parte orale, sia nella data fissata del 22 maggio 2017 (e date seguenti, sino 

ad esaurimento degli esaminandi), sia in occasione delle date fissate per la prova orale nei 

successivi appelli, a condizione che abbiano sostenuto e superato la parte scritta nella data 

specificamente stabilita del giorno 8 maggio 2017. La parte orale dovrà comunque essere 

sostenuta entro l’ultimo appello dell’anno accademico 2016/2017 (gennaio-febbraio 2018).    

1.2.- gli Studenti che intendano sostenere la parte orale nella data del 22 maggio 2017 (e date 

seguenti, sino ad esaurimento degli esaminandi), debbono obbligatoriamente iscriversi almeno 4 

giorni prima della data medesima (vale a dire entro il giorno 18 maggio 2017). L’iscrizione deve 

avvenire mediante l’invio di un e-mail al Docente, in cui debbono essere specificate le generalità 

dello Studente, il numero di matricola, e il numero del gruppo di lavoro a cui lo Studente stesso 

appartiene. Gli Studenti sono pregati di verificare con attenzione che le informazioni trasmesse 

al Docente in sede di iscrizione siano esatte. Il predetto messaggio e-mail di iscrizione dovrà 

essere inviato solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicato 

giovati.privato@gmail.com;  

 

1.3.- per verbalizzare il voto conseguito all’esito della prova orale del 22 maggio 2017 (e date 

seguenti, sino ad esaurimento degli esaminandi), gli Studenti dovranno iscriversi online al primo 

appello utile. Il Docente provvederà a registrare il voto sul sistema informatico, che lo 

comunicherà via mail all’interessato, provvedendo poi alla relativa verbalizzazione.  

 

1.4.- gli Studenti che intendano invece sostenere la parte orale in una data successiva al 22 

maggio 2017, comunque corrispondente ad un appello di esame fissato dal Dipartimento, 

dovranno iscriversi con le ordinarie modalità di iscrizione telematica, avendo cura di indicare, 

con le modalità consentite dal sistema, “solo orale”.  

 

1.5.- ogni Studente deve obbligatoriamente sostenere la parte orale dell’esercitazione con il 

Docente del suo Corso di Lezioni, secondo la prefissata ripartizione per lettera. Non è possibile 

iscriversi per sostenere l’esame con un Docente diverso da quello responsabile per propria 

lettera di appartenenza. 

 

1.6.- Non saranno considerate valide iscrizioni che avvengano con modalità differenti. 
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2.- Le modalità di accesso alla prova orale dell’esercitazione, per coloro che NON 

abbiano partecipato ai seminari, quali membri dei relativi gruppi e che abbiano 

riportato esito positivo alla prova scritta del giorno 8 maggio 2017, sono le seguenti: 

1.1.- gli Studenti che abbiano superano la parte scritta nella data specificamente stabilita del 

giorno 8 maggio 2017, sono ammessi alla parte orale. Essi potranno sostenere la parte orale 

esclusivamente nella data fissata del 22 maggio 2017 (e date seguenti, sino ad esaurimento degli 

esaminandi). Ove non si presentino in tale data, per qualsiasi motivo, la precedente prova scritta 

perderà effetto;  

1.2.- gli Studenti che intendano sostenere la parte orale nella data del 22 maggio 2017 (e date 

seguenti,), non debbono iscriversi preventivamente, ma debbono presentarsi al Docente il 

giorno e l’ora fissati;  

 

1.3.- per verbalizzare il voto conseguito, all’esito della prova orale del 22 maggio 2017 (e date 

seguenti, sino ad esaurimento degli esaminandi), gli Studenti dovranno iscriversi online al primo 

appello utile. Il docente provvederà a registrare il voto sul sistema informatico, che lo 

comunicherà via mail all’interessato, provvedendo poi alla relativa verbalizzazione.  

  

1.4.- ogni Studente deve obbligatoriamente sostenere la parte orale dell’esercitazione con il 

Docente del suo Corso di Lezioni, secondo la prefissata ripartizione per lettera. Non è possibile 

iscriversi per sostenere l’esame con un Docente diverso da quello responsabile per propria 

lettera di appartenenza. 

 

Non sono consentite deroghe al presente Regolamento, eccezione fatta per specifiche e 

comprovate situazioni di prioritaria necessità.  

 

 

 

 

  

 

 

 


