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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 

Disposizioni sull’attività di ricerca e preparazione tesi all’estero nell’ambito  
di programmi internazionali di cooperazione interuniversitaria 

 
1. Gli studenti dell’Università LUM possono svolgere attività di ricerca e preparazione 

della tesi di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università ospitante 
nell’ambito di programmi internazionali di cooperazione interuniversitaria. 

2. L’attività di ricerca e preparazione tesi è svolta previa individuazione del docente 
relatore presso l’Università LUM e del docente di riferimento, eventualmente 
designato come secondo relatore, presso l’Università ospitante. 

2bis. In deroga alle disposizioni di cui agli art. 24 e 25 del regolamento didattico della 
Facoltà di Giurisprudenza, la richiesta di assegnazione della tesi può essere accolta 
anche in caso di inserimento della materia relativa nel learning agreement, previo 
accordo con il docente responsabile dell’insegnamento. La conversione dell’esame in 
oggetto è subordinata al deposito definitivo del titolo autorizzato dal docente relatore. 

3. Il numero di crediti riconosciuti per l’attività di ricerca e preparazione tesi è pari a 6.  
4. Il riconoscimento dei crediti è subordinato ad attestazione del docente di riferimento 

dell’Università ospitante ovvero di uffici di questa. L’attestazione deve essere 
trasmessa nelle forme previste dagli accordi di cooperazione interuniversitaria. 

5. L’attività di ricerca e preparazione tesi nell’ambito dei programmi internazionali di 
cooperazione interuniversitaria non dà diritto a punteggio aggiuntivo in sede di 
discussione. 

6. La tesi è svolta in lingua italiana. Parti della tesi possono essere redatte in lingua 
straniera veicolare se concordata con il docente relatore; in tal caso va predisposto un 
abstract nella lingua straniera concordata. 

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le 
norme del Regolamento didattico della Facoltà di Giurisprudenza in quanto 
compatibili con le esigenze organizzative e le scadenze temporali dei programmi 
internazionali di cooperazione interuniversitaria. 

 
Regolamento approvato con delibera del Cdf del 16 ottobre 2014 

(s.m.i. approvate con delibera del CdF del 14 gennaio 2016) 
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