Segue ALLEGATO N° 1
DOPPIO TITOLO ITALO-SPAGNOLO “LAUREA MAGISTRALE ITALIANA/ GRADO EN DERECHO ”
Il presente piano di studio personalizzato consente di conseguire il doppio titolo italiano-spagnolo: Laurea Magistrale
italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Grado en Derecho spagnolo, in virtù di un accordo di cooperazione stipulato tra
l’Università di Roma Tre e l’Università di Murcia.
Il piano di studio personalizzato risponde all’esigenza di internazionalizzazione degli studi giuridici e di qualificare lo
svolgimento della professione forense e negli organismi europei, presso le società multinazionali, la ricerca e
l’insegnamento.
ORGANIZZAZIONE







I due semestri del quarto anno ed il primo semestre del quinto anno di corso per gli studenti di Roma Tre sono
organizzati dall’Università di Murcia. Il secondo semestre del quarto anno ed i due semestri del quinto anno di
corso per gli studenti dell’Università di Murcia sono organizzati dall’Università di Roma Tre. Gli insegnamenti
che devono essere seguiti dagli studenti sono impartiti di comune accordo fra le due Istituzioni.
Gli insegnamenti vengono valutati secondo le modalità della Istituzione di accoglienza.
Nel corso dei due primi semestri del IV anno agli studenti selezionati può essere conferita una borsa di mobilità
Erasmus, purché non l’abbiano già ottenuta negli anni precedenti.
In ogni caso, gli studenti avranno nei periodi di soggiorno all’estero lo status di studenti Erasmus.
Il piano di studio personalizzato è riservato esclusivamente agli studenti che ne abbiano fatto richiesta e che
abbiano superato la selezione secondo il bando che viene emanato annualmente (in genere nei mesi di
Aprile/Maggio) dall’Università degli Studi di Roma Tre.
REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda solo gli studenti regolarmente iscritti al III anno della Laurea Magistrale (Classe LMG/1).
Inoltre è necessario:
1 - avere una buona conoscenza della lingua spagnola, tanto orale quanto scritta;
2 - aver superato, alla data della prova di ammissione tutti gli esami dei primi tre anni di corso, conseguendo 180 CFU;
non si tiene conto di eventuali anticipazioni degli esami già effettuate.
PROVA DI AMMISSIONE
La partecipazione alla prova di ammissione è subordinata, pena l’esclusione, all’iscrizione alla prova con procedura on
line, registrandosi entro i termini specificati ogni anno dal bando. Lo studente è tenuto a verificare che nel suo libretto on
line risultino tutte le attività didattiche superate fino al momento della preiscrizione alla prova di ammissione: qualora
riscontrasse delle anomalie deve segnalarle tempestivamente via ticket all’Ufficio di Segreteria studenti.
Le istruzioni per lo svolgimento della procedura con i relativi percorsi sono disponibili sul Portale dello Studente al
seguente indirizzo:
http://portalestudente.uniroma3.it/istruzioni/.
I candidati riceveranno tempestiva comunicazione del giorno e dell’ora della prova di ammissione, che si svolge presso
la Presidenza di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. Della Commissione giudicatrice faranno parte tre
docenti, compreso il docente responsabile della realizzazione del programma. La selezione avverrà sulla base dei seguenti
requisiti:
Curriculum dello studente
Preparazione linguistica
Motivazioni
Il quadro degli insegnamenti del quarto e quinto anno è riportato nell’ordine degli studi Dipartimento di Giurisprudenza
– “Titoli congiunti e doppi”.

