Riforma 2013
Bachelor of Law UZH
Zurigo, il 30 settembre 2012
A partire dal prossimo semestre autunnale tutti gli studenti che non avranno ancora terminato il ciclo di studi
del Bachelor entreranno automaticamente nel nuovo sistema di studio. La mancanza di una fase transitoria
impone quindi una buona pianificazione degli studi e un’ottima conoscenza del regolamento transitorio che
accompagnerà gli allievi fino al raggiungimento di tutti i 180 punti di credito necessari.
Tutti i regolamenti e le informazioni necessarie sono consultabili sul sito della facoltà, ma qui sotto potete già
trovare alcune risposte alle domande più frequenti concernenti la riforma così come i links diretti ai nuovi
regolamenti.

1. Da quando entrerà in vigore la riforma esattamente?
Dal semestre autunnale 2013 (HS13) vigerà per tutti gli studenti, senza esclusione, il nuovo sistema di studi.
2. Cosa succederà ai miei ECTS?
Tutti i punti guadagnati verranno convertiti nel nuovo sistema e quindi non si rischierà di perdere niente.
3. Ogni quanto ci saranno gli esami?
Gli esami saranno solo su base annua e avranno luogo alla fine del semestre primaverile (FS).
4. Quando si potrà ridare un esame bocciato?
L’esame potrà sfortunatamente essere ridato soltanto l’anno successivo.
5. Quanti Fehlversuche saranno disponibili e quante volte si potrà rifare un esame?
 Assessmentstufe: ogni esame dell’Assesment potrà essere ridato soltanto una volta mentre la
Fallbearbeitung potrà essere rifatta un numero indefinito di volte. Non è da dimenticare, inoltre, che gli
esami dell’Assessment sono sempre da dare in blocco.
 Aufbaustufe: gli esami dell’Aufbaustufe possono essere ridati due volte, ma in totale possono essere
utilizzati solo sei Fehlversuche. Le Fallbearbeitungen e i Bachelorarbeiten non fanno parte di questo
conteggio.
6. Come vengono calcolati i Fehlversuche accumulati prima della riforma?
I Fehlversuche accumulati vengono automaticamente cancellati e non più tenuti in considerazione
7. Posso dare esami dell’Aufbaustufe non avendo ancora finito l’Assessment?
Sì è possibile, ma solo nel caso in cui manchi soltanto un esame da passare.
Fino al completamento dell’Assessment è inoltre possibile accumulare soltanto 18 punti di credito
dell’Aufbaustufe.
8. Posso iniziare il Master non avendo ancora il Bachelor?
Sì è possibile con le stesse modalità avute finora: il massimo dei crediti del Bachelor mancanti è di 18,
mentre il massimo di quelli accumulabili nel Master è di 30.
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9. Come faccio a completare il mio Bachelor se all’entrata in vigore della riforma non ho ancora i 180
crediti necessari?
In questo caso vige una discreta libertà riguardo la scelta dei moduli fino alla fine del Bachelor. Infatti, ogni
studente è libero di scegliere le materie che vuole seguire con l’unico vincolo di una Ausschlussliste in cui
sono trascritti i moduli che non è più possibile eseguire nel caso fossero già stati superati determinati esami.
Per esempio nel caso fosse già stato superato l’esame Privatrecht III non sarà più possibile seguire il nuovo
modulo Privatrecht II.
10. Quanti lavori scritti (Bachelorarbeiten e Fallbearbeitungen) sono previsti nel nuovo sistema?
Nel nuovo sistema sono previste tre Fallbearbearbeitungen (di cui una da svolgere durante l’Assesment) e
soltanto un Bachelorarbeit. Per tutti gli studenti che hanno iniziato col vecchio sistema sarà però ancora
possibile svolgere un secondo Bachelorarbeit, nel caso ne avessero già svolto uno, o tenere buoni i crediti
dei due Bachelorarbeiten già completati. Per questi studenti il totale potrà dunque essere di tre
Fallbearbeitungen ( 3 x 3 ECTS) e due Bachelorarbeiten ( 2 x 6 ECTS)
11. Dove posso trovare più informazioni?
I links riguardanti i regolamenti determinanti per questa riforma sono elencati qua sotto. Per altre domande è
possibile rivolgersi alla Studienberatung o direttamente a noi durante uno dei nostri incontri.

Links:


Rahmenverordnung über den Bachelor- und Masterstudiengang sowie die Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich



Studienordnung Bachelor of Law



Übergangsregelungen für den Bachelor‐ und den Masterstudiengang
Nebenfachstudienprogramme an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
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