UNICAM - ORARIO LEZIONI I SEMESTRE a.a. 2019-2020

SCUOLA GIURISPRUDENZA

VARIAZIONI TEMPORANEE ORARIO LEZIONI
Aggiornato all’11 ottobre 2019
Al seguente link potete trovare gli orari delle lezioni del I semestre del corso di laurea
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, del corso di laurea triennale in Scienze Sociali
per gli enti non profit e la cooperazione internazionale e della laurea Magistrale di 2°
livello in Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’unione europea
http://juris.unicam.it/didattica/orario-lezioni
Le lezioni di procedura penale II e di procedura penale di impresa inizieranno il 7 ottobre
e si svolgeranno a settimane alterne secondo il seguente calendario:
Ottobre: 7 e 8, 21 e 22;
Novembre:: 4 e 5, 18 e 19 ;
Dicembre: 2 e 3; 9 e 10, 16 e 17;
Gennaio: 13 e 14, 20 e 21
**********
La lezione di Diritto amministrativo del 17 ottobre è annullata

**********
Mercoledì 16 ottobre:
- la lezione di Diritto delle migrazioni (L 90) prevista dalle ore 9 alle ore 11,
avrà luogo dalle ore 16 alle ore 18 in aula 2
- la lezione di Diritto dell'Unione europea (LMG 01) si svolgerà dalle ore 12.00 alle 13.00
**********
In aggiunta alla lezione di Tutela internazionale dei diritti umani prevista ogni martedì
dalle ore 14 alle ore 17, ci saranno le seguenti lezioni integrative in aula 2:
18 novembre lunedì dalle ore 16 alle ore 18
25 novembre lunedì dalle ore 16 alle ore 18
2 dicembre lunedì dalle ore 16 alle ore 18
9 dicembre lunedì dalle ore 16 alle ore 18
16 dicembre lunedì dalle ore 16 alle ore 18
**********
La lezione Diritti della persona e protezione dei dati personali di martedì 15 ottobre si
svolgerà dalle ore 14 alle 15 in sala docenti 4
La lezione Biodiritto di martedì 15 ottobre si svolgerà dalle ore 16 alle 18 in aula 1.

**********
Le lezioni di Diritto penale del 23, 24, 25 ottobre sono annullate
**********
Le lezioni di diritto commerciale del 15 ottobre e del 16 sono sostituiti dal convegno
"Creatività, impresa e territorio" che si svolgerà il 18 ottobre dalle ore 9.00.
La presenza al seminario sarà valida come frequenza alle lezioni
**********
La lezione di diritto industriale del 16 ottobre è sostituita dal convegno "Creatività,
impresa e territorio" che si svolgerà il 18 ottobre dalle ore 9.00
La presenza al seminario sarà valida come frequenza alle lezioni
**********
La lezione di diritto delle persone e protezione dei dati personali del 16 ottobre è
annullata
*******
La lezione di Biodiritto del 16 ottobre è annullata

