
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGRETERIA STUDENTI DI GIURISPRUDENZA 

 

Adempimenti per l’ammissione alla prova finale Corso di perfezionamento in  

“Diritti Umani nell'era della globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche”  

 anno accademico 2020/2021 
 

Si rende noto che con comunicazione del 27/12/2021, prot. n. 202788, è stato trasmesso dal 

Dipartimento di Giurisprudenza il verbale n. 2 del 22/12/2021 del Consiglio Scientifico del Corso 

di perfezionamento in Diritti Umani nell'era della globalizzazione. Giustizia e tutele giuridiche, 

anno accademico 2020/2021, con il quale è stato deliberato che la prova finale sarà orale e si 

svolgerà on line sulla piattaforma Microsoft Teams in data 17 gennaio 2022, alle ore 14.00. 
 

Pertanto, per l’ammissione alla suindicata prova finale, il corsista è tenuto a presentare  - 

entro il termine del 10 gennaio 2022 - al protocollo generale di Ateneo all’indirizzo di posta 

elettronica certificata protocollo@pec.unicampania.it oppure agli sportelli dell’Ufficio Segreteria 

Studenti di Giurisprudenza, negli orari di apertura al pubblico (lunedì/mercoledì dalle ore 13.30 

alle ore 15.30; martedì/ giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00) i seguenti documenti: 

1)  istanza di ammissione alla prova finale, in formato pdf (in bollo da € 16,00 da assolvere in modo 

virtuale); 

2) dichiarazione di non possesso libri, con il visto del Responsabile della Biblioteca del   

Dipartimento di Giurisprudenza (indirizzo e-mail: uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it); 

3)  fotocopia fronte/retro di un valido documento di riconoscimento. 
 

 Per il pagamento del valore della marca da bollo da € 16.00, dovuta per la suindicata 

istanza, si fa presente che in ESSE3 è stata fatturata la suddetta tassa di servizio, da corrispondersi 

a mezzo IUV (Identificativo Univoco di Versamento) attraverso il circuito PagoPA. Non è 

necessario inoltrare la ricevuta del versamento effettuato, il pagamento sarà visibile all’Ufficio, una 

volta eseguito. 
 

  Per essere ammessi alla sopracitata prova, il corsista deve essere in regola con il versamento 

delle tasse e dei contributi d’iscrizione. 

 

Santa Maria Capua Vetere, lì 27/12/2021 

 

 

                                                                                            IL CAPO UFFICIO 

                                                                          (Dott.ssa Atalia Caterina Leonilda GOLIA) 
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