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    BANDO DI CONCORSO PER LA DOPPIA LAUREA MAGISTRALE 
IN DIRITTO ITALIANO E FRANCESE 

SAPIENZA - UNIVERSITÀ DI ROMA // PANTHEON-ASSAS (PARIS II) 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Visto  l’art. 1 della legge n.170/2003; 
Visto  il D.M. n.198 del 23.10.2003; 
Visto l’art.15 della Legge 2.12.1991 n.390 e l’art.12 del D.P.C.M. 9 

aprile 2001 sulle norme relative al diritto agli studi; 
Visti i requisiti approvati dal Senato Accademico nella riunione del 9 

settembre 2004; 
Visti gli articoli 4 e 21 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato 

con D.R. n. 547 del 3 giugno 2008; 
 
 

DISPONE 
 
 
 
Art. 1 
E’ indetto per l’anno accademico 2013-14 un concorso per l’assegnazione di 
n. 10 posti per partecipare al programma di Doppia Laurea magistrale in 
Diritto Italiano e Francese (“Double Maîtrise en droit, mention droit 
comparé / droits français et italien”). 
Tale percorso di formazione prevede lo svolgimento del terzo e del quarto 
anno a Parigi, presso l’Université Panthéon-Assas (Paris II). 
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STRUTTURA DEI CURRICULA E DEI DIPLOMI CONFERITI 
 

Anni di studio Università 
(Studenti italiani) 

I – II Sapienza – 
Università DI Roma   

III – IV Université Panthéon-
Assas (Paris II) 

V Sapienza – 
Università DI Roma   

 
La Doppia Laurea propone una doppia formazione agli studenti italiani e 
francesi. Al termine del biennio, gli studenti conseguiranno il diploma del 
Master en Droit, mention droits français et italien dell’Université Panthéon-
Assas e la Laurea Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza 
– Università di Roma. 
 
 
Art. 2 
Il concorso è riservato agli studenti iscritti, nel corrente anno accademico, al 
secondo anno o ad anni successivi del corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza. 
La partenza, che avrà luogo nell’ottobre del 2014, è condizionata al 
completamento degli esami dei primi due anni e alla frequenza dei corsi 
propedeutici al soggiorno all’estero, che verranno organizzati presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza – Università di Roma. 
 
 
Art. 3 
Non è previsto alcun costo di iscrizione presso l’Université Panthéon-
Assas (Paris II), mentre permane l’obbligo al pagamento della tassa di 
iscrizione presso la Sapienza – Università di Roma. 
 
 
Art. 4 
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno presentare la 
seguente documentazione: 
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- il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il numero di matricola, 
l’anno di iscrizione e l’indirizzo e-mail; 
- la residenza e il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni; 
- il codice fiscale; 
- copia del certificato degli esami sostenuti attestante anche voti e crediti 
conseguiti; 
- eventuale dichiarazione di aver partecipato svolto un periodo all’estero 
nell’ambito del programma Erasmus o di aver partecipato ai relativi bandi; - 
l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l’anno 
accademico in corso. 
 
 
Art. 5 
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 
445/2000, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e consegnata in busta chiusa presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed inviata in formato 
telematico all’indirizzo iusrelint@uniroma1.it. 
La domanda deve seguire il modello allegato e deve pervenire entro le ore 
12 del 17 aprile 2014. Il richiedente deve allegare le dichiarazioni di cui al 
precedente art. 4, pena l’esclusione dal concorso. 
 
 
Art. 6 
La selezione dei candidati si svolge in due tempi:  

1. Preselezione sulla base del curriculum e del colloquio  
Colloquio (in lingua italiana e francese) con la Commissione 
responsabile della selezione, nel corso del quale verranno 
valutati i risultati degli esami sostenuti, la padronanza della 
lingua francese e la motivazione del candidato. 

 
2. Selezione definitiva  

Verifica del completamento degli esami dei primi due anni. 
 
 
Art. 7 
I candidati, per poter accedere ai contributi finanziari previsti, dovranno 
presentare domanda di partecipazione al bando Erasmus di prossima 
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pubblicazione, specificando che intendono concorrere alle borse destinate 
appositamente ai percorsi di doppio titolo. 
 
 
Art. 8 
Qualora gli studenti non dovessero superare il primo anno di studi presso 
l’Ateneo francese, saranno tenuti a tornare in Italia e dovranno sostenere gli 
esami del terzo e del quarto anno. 
Al termine del biennio presso l’Université Paris II Panthéon-Assas, è previsto 
il riconoscimento automatico degli esami sostenuti all’estero. 
 
 
 
Roma, 31  marzo 2014 
 
 
 

Il Direttore del Dipartimento 
(Prof. Giuseppe Santoro-Passarelli)∗ 

  

                                                           
∗ Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993. 
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Al Direttore del 
Dipartimento di Scienze Giuridiche 

SAPIENZA Università di Roma 
Piazzale Aldo Moro, 5 

00181 Roma (RM) 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………, 
matricola ……………………………., nato/a ………….………………...…….…. 
il …………………………., codice fiscale …………………………………………, 
residente a …………………………………………… (prov. ..........) in 
via/piazza …………………………………………………………… n. ……......, 
tel. ………………………………...…., cell. …………….………………………., 
e-mail ………………………………………..……………………, e domiciliato/a 
a …………………………………………………… (prov. ............) in via/piazza 
………………………………………………………….………… n. ……..…….. 
tel. ……………………………………. iscritto/a nell’a.a. 2013/2014 presso la 
Sapienza - Università di Roma al …………….. anno di Corso di Laurea 
Magistrale della Facoltà di Giurisprudenza, 

CHIEDE 

di partecipare al concorso per l’assegnazione di massimo 10 posti per la 
Doppia Laurea Magistrale in Diritto Italiano e Francese. 

A tale scopo il/la sottoscritto/a dichiara, ai sensi del D.Lgs. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità e consapevole che il rilascio di dichiarazione false o 
incomplete è un reato penale: 

a) di allegare alla presente, in conformità di quanto previsto nell’art. 4 del 
Bando, copia del certificato degli esami sostenuti, con i relativi voti/crediti 
conseguiti o, in assenza del certificato, l’autocertificazione dei suddetti dati; 
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b) di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi , 
arretrati o eventuali more per l’a.a. 2013/2014 e per il periodo di permanenza 
all’estero; 

c) di voler conservare lo status di studente fino a conclusione del periodo 
di studio all’estero, che è parte integrante del programma di studi 
dell’Università di origine; 

d) di non fruire contestualmente alla borsa in oggetto di contributi erogati 
per scambi internazionali o soggiorni all’estero; 

e) di avere o non avere mai partecipato al concorso per l’assegnazione 
delle borse Erasmus e, in caso positivo, di avere effettivamente fruito delle 
relative borse. 

f) che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) 
dichiarato per l’anno accademico in corso, è pari a € ………………………….; 

g) di consentire al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del 
nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03). 

 

 

Roma, 

 

Firma 


