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Integrazione della guida dello studente a.a. 2001/2002 
 

 

 

 ABILITA' LINGUISTICHE 
 

 Corso di Laurea in Scienze Giuridiche 
 
 Il corso di laurea in Scienze Giuridiche contempla "Abilità linguistiche" al primo anno (5 

crediti) e al secondo anno (5 crediti).  

 

 Primo anno. Gli studenti sostengono una prova di idoneità linguistica, equivalente al c.d. 

Preliminary English Test (PET) livello B1, comprovante la conoscenza degli elementi di base 

della lingua inglese. Per facilitare la preparazione alla prova di idoneità, gli studenti possono 

frequentare un corso di 30 ore che sarà tenuto, a partire dal 18 marzo 2002, da esperti del Centro 

linguistico dell'Università di Parma. 

 

 La prova di idoneità linguistica potrà essere sostenuta, a scelta dello studente, nei seguenti 

periodi dell'anno: 

 

 - a marzo, prima dell'inizio del corso di lingua, per consentire agli studenti che non 

superano la prova di idoneità di migliorare la loro preparazione frequentando le lezioni; 

 - a giugno, al termine del corso di lingua; 

 - a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno accademico. 

 

 Gli studenti che siano in possesso di certificati comprovanti la conoscenza della lingua 

inglese possono ottenere il riconoscimento dell'idoneità nel rispetto di tabelle di conversione 

prestabilite. 

 

 Secondo anno. Gli studenti che abbiano superato la prova di idoneità linguistica del primo 

anno sostengono una prova di idoneità linguistica equivalente al First Certificate (FCE), livello 

B2, comprovante la conoscenza della lingua inglese a un livello intermedio. Per facilitare la 

preparazione alla prova di idoneità, gli studenti possono frequentare un corso di 30 ore che sarà 

tenuto, a partire dal 18 marzo 2002, da esperti del Centro linguistico dell'Università di Parma. 

 

 La prova di idoneità linguistica potrà essere sostenuta, a scelta dello studente, nei seguenti 

periodi dell'anno: 

 

 - a marzo, prima dell'inizio del corso di lingua, per consentire agli studenti che non 

superano la prova di migliorare la loro preparazione frequentando le lezioni; 

 - a giugno, al termine del corso di lingua; 

 - a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno accademico.  

 

 In alternativa: 
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- gli studenti che abbiano effettuato un periodo di permanenza all'estero di almeno sei 

mesi nell'ambito del Programma Erasmus, sostenendo esami di materie giuridiche in 

lingua straniera, o esami di lingua straniera, possono ottenere automaticamente il 

riconoscimento dell'abilità linguistica del secondo anno; 

 

- gli studenti che siano in possesso di certificati comprovanti la conoscenza della lingua 

inglese (livello avanzato), o di altre lingue europee(livello base), possono ottenere il 

riconoscimento dell'idoneità, nel rispetto di tabelle di conversione prestabilite; 

 

- gli studenti possono concordare con il titolare di uno degli insegnamenti del corso di 

laurea una tesina implicante la lettura di sentenze o articoli di dottrina in lingua 

straniera; 

 

- gli studenti che abbiano una conoscenza avanzata della lingua inglese possono 

frequentare un corso di “Inglese giuridico" (Legal English), tenuto da professori 

della Facoltà di Giurisprudenza, ricercatori e avvocati con esperienza di studio o di 

attività all’estero. Il corso (30 ore articolate in tre moduli) dovrebbe consentire agli 

studenti di familiarizzare con la terminologia giuridica di lingua inglese, con specifico 

riferimento alle seguenti materie: Diritto civile, Diritto penale e Diritto internazionale 

e comunitario. Al termine del corso, gli studenti sosterranno una prova scritta, 

consistente nella lettura di un testo in lingua inglese in ciascuna delle tre materie 

oggetto del corso e nel superamento di un test a risposta multipla (dieci domande per 

ogni materia) volto a valutare il livello di comprensione delle letture sottoposte. 

 Il corso di "Inglese giuridico" (Legal English) si terrà tra il mese di aprile e il 

mese di giugno. La prova di idoneità linguistica potrà essere sostenuta alla fine di 

giugno, a settembre, o a gennaio. 
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Corsi di Laurea in: 

Servizi giuridici per consulenti del lavoro 

Servizi giuridici per operatori internazionali 

Servizi giuridici per operatori delle Pubbliche 

Amministrazioni 
 
 Questi corsi di laurea contemplano "Abilità linguistiche" al primo anno (6 crediti) e 

"Conoscenza linguistica" al terzo anno (3 crediti). 

  

 Primo anno. Gli studenti ottengono l'idoneità superando una prova di "Abilità 

linguistiche" analoga a quella prevista per il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, primo anno, 

secondo il programma indicato dagli esperti del Centro linguistico di Ateneo (6 crediti). Per 

facilitare la preparazione alla prova di idoneità, gli studenti possono frequentare un corso di 30 

ore che sarà tenuto, a partire dal 18 marzo 2002, da esperti del Centro linguistico. 

 

 La prova di idoneità linguistica potrà essere sostenuta, a scelta dello studente, nei seguenti 

periodi dell'anno: 

 

 - a marzo, prima dell'inizio del corso di lingua, per consentire agli studenti che non 

superano la prova di idoneità di migliorare la loro preparazione frequentando le lezioni; 

 - a giugno, al termine del corso di lingua; 

 - a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno accademico. 

 

 Gli studenti che siano in possesso di certificati comprovanti la conoscenza della lingua 

inglese possono ottenere il riconoscimento dell'idoneità, come da tabelle di conversione 

prestabilite. 

 

 Terzo anno: Gli studenti che abbiano superato la prova di idoneità del primo anno 

possono sostenere una prova di idoneità linguistica analoga a quella prevista per il Corso di Laurea 

in Scienze Giuridiche, secondo anno, come da programma indicato dagli esperti del Centro 

linguistico di Ateneo (3 crediti). Per facilitare la preparazione alla prova di idoneità, gli studenti 

possono frequentare un corso di 30 ore che sarà tenuto, a partire dal 18 marzo 2002, da esperti del 

Centro linguistico. 

 

  La prova di idoneità linguistica potrà essere sostenuta, a scelta dello studente, nei seguenti 

periodi dell'anno: 

 

 - a marzo, prima dell'inizio del corso di lingua, per consentire agli studenti che non 

superano la prova di migliorare la loro preparazione frequentando le lezioni; 

 - a giugno, al termine del corso di lingua; 

 - a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno accademico.  

 

 In alternativa: 
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- gli studenti possono concordare con il titolare di uno degli insegnamenti del corso di 

laurea una tesina implicante la lettura di sentenze o articoli di dottrina in lingua 

straniera; 

 

- gli studenti che abbiano effettuato un periodo di permanenza all'estero di almeno tre 

mesi nell'ambito del Programma Erasmus, sostenendo esami di materie giuridiche in 

lingua straniera, o esami di lingua straniera, possono ottenere automaticamente il 

riconoscimento della Conoscenza linguistica del terzo anno; 

 

- gli studenti che siano in possesso di certificati comprovanti la conoscenza della lingua 

inglese (livello avanzato), o di un’altra lingua europea (livello base) possono ottenere 

il riconoscimento della "Conoscenza linguistica", nel rispetto di tabelle conversione 

prestabilite; 

 

- gli studenti che abbiano una conoscenza avanzata della lingua inglese possono 

frequentare due moduli del corso di "Inglese giuridico" (Legal English) (v. Corso 

di Laurea in Scienze Giuridiche)e sostenere una prova finale con i docenti dei moduli 

prescelti. 
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 Corso di Laurea in Servizio sociale 
 

 Il corso di laurea in Servizio sociale contempla "Abilità linguistiche" al primo anno (4 

crediti) e "Seminari di lingue e civiltà" al terzo anno (1 credito). 

 

 Primo anno. Gli studenti ottengono l'idoneità superando una prova di "Abilità 

linguistiche" analoga a quella prevista per il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, primo anno, 

secondo il programma indicato dal lettore del corso di lingua inglese (4 crediti). 

 

 Terzo anno. I seminari di lingue e civiltà verranno concordati con un docente del corso di 

laurea. 

 

 N.B. Gli studenti possono conseguire la certificazione di conoscenza di altre lingue 

europee secondo modalità concordate dal responsabile della struttura didattica con il Centro 

Linguistico di Ateneo. 
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ORARI DELLE LEZIONI DI ABILITA’ 

LINGUISTICHE 

 
 

 Il calendario delle lezioni dei Corsi di Abilità Linguistiche  saranno comunicati a 

breve. 

 

PROVA DI IDONEITA’ LINGUISTICA 

 PET, LIVELLO B1 

6 marzo 2002, ore 13.30  

(Centro Linguistico Inter-Facoltà – Aula A – 

Campus Universitario) 

 
 

La prova è divisa in tre parti: 

(i) Reading (comprensione del linguaggio scritto); 

(ii) Writing (linguaggio scritto); 

(iii)Listening (comprensione del linguaggio parlato). 

 

NON SI FARA' IL COLLOQUIO ORALE 

 

Tempo della prova:  

Reading e Writing = 90 minuti 

Listening = 30 minuti 

  

Risultato: 

Un punteggio di 70% su 100% è considerato sufficente per il superamento della prova. 

 

N.B. 

 

(1) Sul sito internet http://www.unipr.it/arpa/facecon/weblingue/homepage.htm è disponibile 

un facsimile della prova PET(Preliminary English Test). Si consiglia vivamente 

agli studenti di fare la prova prima di presentarsi all’esame. 

  

(2) READING AND WRITING: agli studenti che vogliano esercitarsi 

ulteriormente prima dell’esame, si consiglia di consultare: PET PRACTICE TESTS (WITH 

ANSWERS), Oxford University Press, disponibile presso la Libreria 

Medico-Scientifico di Via D'Azeglio.   

 

(3) LISTENING: per effettuare esercizi di ascolto si consiglia il sito internet: 

http://esl.about.com/library/courses/blcourses_lower_intermediate_listening. 

 

http://www.unipr.it/arpa/facecon/weblingue/homepage.htm
http://esl.about.com/library/courses/blcourses_lower_intermediate_listening
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GLI STUDENTI CHE INTENDONO SOSTENERE LA PROVA DI IDONEITA’ 

LINGUISTICA PET, LIVELLO B1 DEL 6 MARZO 2002, 

 

 DOVRANNO ISCRIVERSI,  ENTRO IL 5 MARZO 2002,  

 

 SU UNA LISTA CHE  SI TROVA DEPOSITATA PRESSO LA PORTINERIA DELLA 

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA. 
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NOMI DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI ? 

 

 

 

 

APPELLI  

Date appelli 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione: 
Come per gli altri insegnamenti della Facoltà, secondo quanto previsto nel Regolamento 

Esami di profitto. 
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ABILITA’ INFORMATICA 

 
FINALITA’ E PROGRAMMA DEL CORSO 

 

 

Dott.MARCO GARDINI (studenti dalla A alla C) 

Dott ANTONIO DEL SOLE (studenti dalla D alla L) 

Dott. STEFANO MAFFEI (studenti dalla M alla Q) 

Dott. MATTEO FORNARI (studenti dalla R alla Z) 
 

 

FINALITA’: 

Il corso di abilità informatica intende fornire agli studenti una competenza di base per 

utilizzare le principali applicazioni informatiche, navigare in Internet ed usufruire delle 

banche dati giuridiche. 

 
PROGRAMMA: 

- Concetti di base di Tecnologia dell’informazione e di Diritto dell’informatica. 

- Utilizzo del computer: funzione di base di un Personal Computer e del suo 

sistema operativo, organizzazione e gestione di file e cartelle. 

- Elaborazioni testi: creazione, formattazione e rifinizione di un documento. 

- Foglio elettronico e Basi di dati: nozione di base, concetti generali e modelli di 

utilizzo. 

- Utilizzo di Internet, di Banche dati giuridiche e della Posta elettronica. 

 

Al termine del corso è prevista una prova di verifica, strutturata come segue: 

- Test a risposta multipla. 

- Esercitazione pratica di elaborazione di testi. 

- Esercitazione pratica sulla ricerca di documentazione giuridica presente in 

Banche dati. 

 

Il superamento della prova finale permetterà agli studenti di ottenere 4 crediti. 

 

N.B. gli studenti che ritengono di possedere sufficienti conoscenze informatiche possono 

direttamente sostenere la prova finale. 
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ORARIO DELLE LEZIONI  
MARTEDI’  GIOVEDI’   VENERDI’ 

 

(A-C) Dott. GARDINI 
 

(D-L) Dott. DEL SOLE 

 

(M-Q) Dott. MAFFEI 

 

(R-Z) Dott. FORNARI 
 

 

 

 

APPELLI 

Date appelli 

 

 

 

 

 

 

Modalità di iscrizione: 
Come per gli altri insegnamenti della Facoltà, secondo quanto previsto nel Regolamento 

Esami di profitto. 

 

 

 

 
Commissione appelli 
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ERRATA CORRIGE GUIDA DELLA FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

 

Pag. 22   Sostituire la frase riferita alla nota con * con la seguente: Lo studente potrà 

utilizzare i crediti liberi previsti, ad esempio: per convertire esami sostenuti all’estero o in 

altra Facoltà, purché congruenti al corso di studi; per tesine di approfondimento in varie 

materie; per esami opzionali ulteriori; per ulteriori prove o attività linguistiche o 

informatiche; limitatamente a 3 crediti del III anno, per la realizzazione di una prova finale 

più complessa (cui verranno in tal caso attribuiti, complessivamente, 12 crediti). 

 

Pag. 24  Inserire la seguente frase: Lo studente non può anticipare esami relativi ad un anno 

successivo a quello nel quale è iscritto, ma può scegliere esami relativi ad un anno precedente 

(la regola non vale nel caso di crediti liberi). 

 

Pag. 30  La nota con ** si riferisce al Corso di laurea in Servizi Giuridici per operatori delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

Pagg. 36-37-38  Inserire tra gli insegnamenti complementari del III anno: Diritto 

amministrativo europeo; Diritto bancario; Economia industriale; Giustizia costituzionale. 

Tra gli esami complementare del IV anno: Diritto degli enti locali; Diritto dell’esecuzione 

penale; Diritto penale costituzionale. 

 

Pag. 53   ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO  

Nell’elenco Corpo docente va inserito il  Prof. ANTONIO D’ALOIA (Associato). 

 


