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Per studenti lavoratori
Articoli della stessa rubrica
La Facoltà di Giurisprudenza ha deciso di attivare da quest'anno un corso per gli studenti che, per ragioni
lavorative, non sono in grado di frequentare le lezioni.
A tale scopo, è stato organizzato un ciclo di incontri serali articolato in due semestri in corrispondenza del
calendario didattico e mirato ad una generale illustrazione dei contenuti delle materie.
Gli studenti interessati devono iscriversi - comunicando il proprio nominativo e numero di matricola direttamente
alla Segreteria di Presidenza almeno dieci giorni prima dell'inizio del corso.
Il calendario delle lezioni è disponibile sulla Guida della Facoltà, consultabile anche sul sito www.unipv.it.

Informazioni
Gli incontri si terranno dalle 17.45 alle 19.45 nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, a partire dal 13 ottobre 2003.
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria di Presidenza
Tel.: 0382/504316
E-mail: giurispv@unipv.it
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