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       Decreto n 8395/2021 prot. n. 207311  
del 04/08/ 2021- III/14. 57 

    
Firenze, 4 agosto2021 

 
La Presidente 

 
VISTO il bando pubblicato come decreto n. 5035/2021 prot. n. 141823 III/14.57 del 13/05/2021 sul sito della Scuola 
di Giurisprudenza con cui stati messi a concorso fino a quindici posti per l’ammissione al primo anno del corso di 
laurea in Giurisprudenza italiana e tedesca  e, per studenti che abbiano già frequentato e sostenuto un numero congruo 
di esami del primo anno di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, un numero di posti per l’ingresso al 
secondo anno dello stesso corso di laurea pari ai posti rimasti scoperti a seguito del ritiro alla data di svolgimento delle 
prove di studenti immatricolatisi nell'anno accademico precedente; 
  
VISTO il Decreto n. 4662/2021 prot. .n. 132746 III/14.57 del 03/05/2021, con il quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice della selezione sopracitata; 
 
VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 30/07/2021 con graduatoria finale; 
 
VISTO l’esito delle selezioni presso l’Università di Colonia del 03 e 04/08/2021, nelle quali non sono stati coperti tutti 
i posti; vista la possibilità alla luce del regolamento del corso di laurea di utilizzare uno dei posti rimasti scoperti per 
accrescere di una unità il numero degli ammessi con le selezioni dell’Università di Firenze; visto l’accordo in tal senso 
delle Commissioni giudicatrici;  
 

D E C R E T A 
 

di ammettere al primo anno i seguenti candidati: 
1. Alemani Carlotta 
2. Bucci Alice 
3. Canovo Anna 
4. Cianci Filippo 
5. Dongilli Massimiliano 
6. Fenoglio Chiara 
7. Innerhofer Laura 
8. Lantschner Nina 
9. Ortalda Francesca AC. M. 
10. Pichler Jonas 
11. Ratschiller Lea 
12. Rossignolo Caterina 
13. Shehu Sara 
14. Storti Sofia 
15. Vecchio Salvatore 
16. Walder Jakob 

 
di ammettere al secondo anno di corso il candidato: 

1. Caponetti Roberto 
 
 

          La Presidente 
            f.to Paola Lucarelli 


