
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato, assieme alla documentazione richiesta, 

tramite e-mail all’indirizzo giuri.tutororientamento@unibo.it. 

Possono presentare domanda solo gli studenti iscritti “in corso” e solo per gli insegnamenti previsti nell'anno di corso di iscrizione. 

I termini per presentare domanda relativa al cambio di corso sono i seguenti: 

- da lunedì 5 settembre 2022 a venerdì 23 settembre 2022 per gli insegnamenti semestralizzati al I ciclo e per gli insegnamenti 
annuali; 

- da lunedì 30 gennaio 2023 a venerdì 17 febbraio 2023 per gli insegnamenti semestralizzati al II ciclo. 

 

Importante: L’efficacia del cambio è subordinata all’effettiva frequenza alle lezioni superiore alla metà delle ore di lezione previste. 

La frequenza sarà rilevata e comunicata agli Uffici dal docente di destinazione, nella modalità che lo stesso riterrà opportuna. 

Le domande saranno valutate nella prima seduta utile del Consiglio di Corso. Verrà inviata una e-mail in merito all’accoglimento o 

al rigetto della richiesta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale del richiedente (nome.cognome@studio.unibo.it) 

L’autorizzazione può essere rilasciata solo alle domande complete della documentazione. 

Bologna, 

Firma del richiedente 

 

LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

Sede di Bologna 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI CAMBIO DI CORSO 

A.A. 2022/2023 
 

 

Io sottoscritto/a matricola n.   
 

e-mail @studio.unibo.it tel:   
 

iscritto/a al anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, chiedo di essere autorizzato/a, per l’a.a. 

2022/2023, a frequentare, in luogo delle lezioni assegnate in base alla lettera iniziale del cognome, che si svolgono nel 

seguente orario  , le lezioni relative al seguente insegnamento (indicare necessariamente sia la 

denominazione che il codice dell’insegnamento)    

nella seguente fascia oraria (Attenzione: è possibile richiedere il cambio esclusivamente dalla mattina al pomeriggio o 

dal pomeriggio alla mattina; non sono ammesse richieste per spostamenti da insegnamenti nella stessa fascia oraria, seppur 

in giorni differenti): 

 h 9-13  h 13-19 

 
Si indichi la motivazione: 

 

 Motivi di lavoro (si allega dichiarazione dell’orario di lavoro svolto, accompagnata da copia del contratto di 

lavoro in corso o copia dell’ultima busta paga) 

 Motivi di salute (si allega certificato medico che attesti una reale impossibilità a frequentare i corsi) 

 Motivi logistici (si allega autocertificazione di residenza, e orario dei mezzi pubblici che dimostri oggettive 

difficoltà di collegamento) 

 Motivi sportivi (si allega dichiarazione dell’orario di svolgimento di allenamenti finalizzati alla partecipazione a 

competizioni individuali o a squadre organizzate da Enti affiliati a Federazioni Nazionali aderenti al CONI). 
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