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Emergenza COVID-19: Cosa è importante sapere 

 
 
Le informazioni contenute in questo spazio verranno continuamente aggiornate sulla base delle 
indicazioni ricevute e delle deliberazioni assunte dai competenti organi di Ateneo, della Scuola e 
del Dipartimento. 
 

 Acquisizione di cfu liberi gli studenti che: 
 

o a) avevano in procinto di iniziare un tirocinio curriculare o un’attività di didattica 
innovativa che dà crediti e che non si è potuta svolgere in questo semestre (es. 
cliniche legali ecc.) possono acquisire i relativi cfu attraverso altre attività: esami 
facoltativi, corso erogato dalla biblioteca di Scienze sociali per 3 cfu 
(https://www.sba.unifi.it/p297.html), corso erogato dall’ateneo relativo al 
placement per 3 cfu (Formarsi al Lavoro: costruire il proprio futuro: 
https://www.unifi.it/p11754.html). Con riferimento al processo simulato, che si 
svolgerà nel semestre autunnale, contattare la prof.ssa Ilaria Pagni 
(ilaria.pagni@unifi.it). Per le cliniche organizzate dal prof. Emilio Santoro si sta 
ancora valutando la possibilità di tenerle nel semestre autunnale. Verrete aggiornati 
al riguardo. Per le lauree magistrali italo-francese e italo-tedesca contattare le 
Presidenti: italo-francese: beatrice.gambineri@unifi.it; italo-tedesca: 
alessandraserenella.albanese@unifi.it  
 

o b) gli studenti che hanno iniziato un'attività di tirocinio sono invitati a consultare le 
indicazioni di Ateneo disponibili al seguente indirizzo: 
https://www.unifi.it/upload/sub/comunicazione/indicazioni_tirocini_a_distanza.pdf 
Per ogni ulteriore indicazione o chiarimento possono scrivere una e-mail a 
tirocini@giurisprudenza.unifi.it 

 
 
 Anticipo pratica forense/pratica notarile: per le pratiche già iniziate, gli studenti sono 

invitati a contattare la segreteria dell’ordine o del Consiglio di riferimento 
(avvocati/notai) e, ove sia consentita la pratica a distanza, sono tenuti a farsi rilasciare  
una dichiarazione scritta che attesti tale modalità di svolgimento della pratica. La 
dichiarazione deve essere inviata alla Scuola di giurisprudenza 
(scuola@giurisprudenza.unifi.it), e ai tutor universitari (per gli avvocati: 
ilaria.pagni@unifi.it; per i notai: irene.stolzi@unifi.it) 

 
 

 Calendario delle tesi di laurea: 
 
GIUGNO 2020 (magistrali e triennali 
DATA APERTURA:    07/04/2020 
DATA CHIUSURA:    07/05/2020 
DATA CONSOLIDAMENTO:    13/05/2020 
DATA NULLA OSTA LT:    27/05/2020 (solo per la triennale) 



DATA VALIDAZIONE:    27/05/2020 (solo per la magistrale) 
DATA INIZIO SESSIONE:    15/06/2020 
 
LUGLIO 2020 (magistrale e triennali) 
DATA APERTURA:    04/05/2020 
DATA CHIUSURA:    07/06/2020 
DATA CONSOLIDAMENTO:    14/06/2020 
DATA NULLA OSTA LT:    25/06/2020 (solo per la triennale) 
DATA VALIDAZIONE:    25/06/2020 (solo per la magistrale) 
DATA INIZIO SESSIONE:    13/07/2020 
 
 

 Le date degli esami di profitto delle sessioni di giugno e luglio sono confermate; 
verranno definite le modalità di svolgimento degli stessi in considerazione dell’evolversi 
della situazione sanitaria. 

 
 
 
Per la Scuola di specializzazione per le professioni legali: 

- Al tirocinio del secondo anno sarà ritenuto equivalente lo svolgimento della pratica legale o 
del tirocinio ex art. 73; 

- Per le modalità di svolgimento delle prove, in attesa delle indicazioni di ateneo, siete 
invitati a consultate il relativo sito (https://www.giurisprudenza.unifi.it/p416.html) o a 
contattare la segreteria (segreteria.sspl@unifi.it). 

 
 
 
Per il riconoscimento di cfu legati alla frequenza di Corsi di aggiornamento e perfezionamento 
erogati dal Dipartimento di Scienze giuridiche, potete contattare la segreteria per le relative 
indicazioni (segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it). 
 
 
 
Per informazioni specifiche relativa a: 

 Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, potete contattare la presidente: 
irene.stolzi@unifi.it 

 Il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici, potete contattare il presidente: 
simone.torricelli@unifi.it 

 Corso di laurea magistrale Italo-francese, potete contattare la presidente: 
beatrice.gambineri@unifi.it 

 Corso di laurea magistrale Italo-tedesca, potete contattare la presidente: 
alessandraserenella.albanese@unifi.it 

 
 
 
Per ogni altra informazione relativa all’organizzazione della didattica, dei calendari di esami e di 
tesi potete consultare il sito della Scuola di Giurisprudenza (https://www.giurisprudenza.unifi.it) o 
inviare una e-mail  (scuola@giurisprudenza.unifi.it). 


