PERCORSO FORMATIVO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
CLASSE LMG/01
A.A. 2020/2021
Il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, classe LMG/01, a partire dalla coorte
2020/2021, ha deliberato una modifica strutturale all'ordinamento didattico.
Il nuovo percorso formativo, rispetto a quello precedente basato su un unico curriculum
generale, si articola in un triennio comune e in un biennio per indirizzi.
Analiticamente, la proposta di modifica dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza classe LMG/01 può così sintetizzarsi:
a) Il percorso formativo si articola in 13 indirizzi di studio caratterizzati da sette semestri
comuni e da tre semestri specialistici (basati su c.d. “profili”), orientati secondo diverse
vocazioni culturali e professionali; ciascuno studente è tenuto a scegliere - all’atto
dell’iscrizione al IV anno di corso - un indirizzo di studio tra quelli proposti;
b) Nell’ambito di ciascun profilo, proprio nell’ottica di consentire la personalizzazione del
corso di studi, vi sono 3 esami affini-integrativi e 3 esami a scelta (nel profilo
economico sono 5 gli esami affini-integrativi obbligatori e un esame a scelta) che
risultano maggiormente coerenti con l’itinerario formativo delineato;
c) Gli ambiti disciplinari di base e caratterizzanti sono posti ai minimi tabellari ad eccezione
dell’ambito Economico-pubblicistico a cui sono attribuiti 24 CFU rispetto ai 15 tabellari
per semplificare il percorso formativo dell’indirizzo “economico”.
Si prevede, nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01), un piano di
studio a indirizzo economico, concordato con i due Dipartimenti di Economia dell’Ateneo
fridericiano, che si caratterizzerà come percorso di eccellenza, con un numero programmato di
iscritti. Il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza secondo questo profilo
abilita all’iscrizione del secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e
Management (LM 77 - Classe delle Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali), oppure al
secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Commercio (LM 56 - Classe delle
Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia). La scelta di questo piano consentirà, quindi, di
conseguire in sei anni di corso la doppia Laurea in Giurisprudenza ed Economia.
A ciò si aggiunga che i due Dipartimenti di Economia dell’Ateneo hanno proposto il percorso
formativo inverso, che prevede per i laureati magistrali in Economia Aziendale curriculum
“Commercialista” e i laureati magistrali in Economia e Commercio, il conseguimento della
seconda Laurea Magistrale in Giurisprudenza con un solo anno aggiuntivo.

PIANO DI STUDIO
Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza - classe LMG/01
SSD

IUS/01
IUS/08
IUS/20
IUS/19
IUS/18
SECSP/01

a.a. 2020/2021
Insegnamenti/attività formative
CFU
TAF (Tipologia
Attività formative)
I ANNO
Istituzioni di diritto privato
14 di base
Diritto costituzionale
12 di base
Filosofia del diritto
8
di base
Storia del diritto medievale e
10 di base
moderno
Storia del diritto romano pubblico e
10 di base
privato
Economia politica
9
Caratterizzante
TOTALE

IUS/14
IUS/13
IUS/07
IUS/12
IUS/09
IUS/11
IUS/02
IUS/21
L-LIN/12

IUS/17
IUS/04
IUS/10
IUS/15
IUS/18
IUS/19

IUS/01
IUS/15
IUS/10
IUS/16

Diritto civile
Diritto processuale civile II
Diritto processuale amministrativo
Diritto processuale penale
Insegnamento affine-integrativo

Privatistico
Costituzionalistico
Filosofico-giuridico
Storico-giuridico
Storico-giuridico
Economico e pubblicistico

63

II ANNO
Diritto dell’Unione Europea
9
Caratterizzante
Diritto internazionale
9
Caratterizzante
Diritto del lavoro
12 Caratterizzante
Diritto finanziario e tributario
8
Caratterizzante
Istituzioni di diritto pubblico o
6
di base
Diritto ecclesiastico
Diritto privato comparato o
9
Caratterizzante
Diritto pubblico comparato
Lingua inglese (idoneità)
5
TOTALE
58

Diritto penale
Diritto commerciale
Diritto amministrativo
Diritto processuale civile I
Fondamenti romanistici del diritto
europeo o Storia della giustizia
Laboratorio di scrittura giuridica o
Diritto e Letteratura o Clinica legale
o Didattica del diritto o altra attività
formativa
TOTALE

Ambito disciplinare

III ANNO
15 Caratterizzante
15 Caratterizzante
10 Caratterizzante
7
Caratterizzante
8
di base
4

Comunitaristico
Internazionalistico
Laburistico
Economico e pubblicistico
Costituzionalistico
Comparatistico

Penalistico
Commercialistico
Amministrativistico
Processualcivilistico
Storico-giuridico

Ulteriori Attività
formative (art. 10,
comma 5, lett. d)

59
IV ANNO
11 di base
7
Caratterizzante
8
Caratterizzante
14 Caratterizzante
10 Affine-integrativo

Privatistico
Processualcivilistico
Amministrativistico
Processualpenalistico

obbligatorio in base all’indirizzo
Insegnamento a scelta in base
all’indirizzo
Legal English (idoneità)
TOTALE

IUS/20

IUS/05
SECSP/02

Teoria dell’interpretazione ed
argomentazione giuridica o Logica
ed informatica giuridica
Insegnamento affine-integrativo
obbligatorio in base all’indirizzo
Insegnamento affine-integrativo in
alternativa in base all’indirizzo
Insegnamento a scelta in base
all’indirizzo
Insegnamento a scelta in base
all’indirizzo
Diritto dei mercati finanziari o
Politica economica

6

A scelta

4
60
V ANNO
7
di base

10

Affine-integrativo

10

Affine-integrativo

6

A scelta

6

A scelta

7

Caratterizzante

tirocinio

4

Ulteriori Attività
formative (art. 10,
comma 5, lett. d)

Prova finale
TOTALE

10
60

Filosofico-giuridico

Economico e pubblicistico

Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza - classe LMG/01
Piano di studio
INDIRIZZO ECONOMICO
Il percorso formativo dell’indirizzo “economico” del Corso LMG/01, concordato con i due Dipartimenti di
Economia dell’Ateneo, si articola in un piano di studio caratterizzato da sette semestri comuni a tutti i
piani di studio e da tre semestri specialistici, caratterizzati da vocazione economica. Il conseguimento
della laurea magistrale in giurisprudenza secondo questo profilo abilita all’iscrizione del secondo anno del
Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale e Management (LM 77 - Classe delle Lauree Magistrali
in Scienze Economico-Aziendali), oppure al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale in Economia e
Commercio (LM 56 - Classe delle Lauree Magistrali in Scienze dell’Economia), a condizione che lo studente
abbia sostenuto - in soprannumero - i quattro esami rispettivamente dei gruppi A e B indicati in calce al
profilo. In difetto l’iscrizione sarà subordinata ad una valutazione della struttura didattica competente, a
seguito di colloquio diretto ad accertare le conoscenze dello studente nei campi dell'economia e della
gestione aziendale, della matematica e statistica.
Quadro delle attività formative del CdS
SSD

IUS/01
IUS/08
IUS/20
IUS/19
IUS/18
SECSP/01

IUS/14
IUS/13
IUS/07
IUS/12
IUS/09
IUS/11
IUS/18
IUS/19

Insegnamenti/attività
formative

CFU

Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Filosofia del diritto
Storia del diritto medievale
e moderno
Storia del diritto romano
pubblico e privato
Economia politica
TOTALE

63

Diritto dell’Unione Europea
Diritto internazionale
Diritto del lavoro
Diritto finanziario e
tributario
Istituzioni di diritto pubblico
o Diritto ecclesiastico
Diritto privato comparato o
Diritto pubblico comparato

14
12
8
10

TAF (Tipologia
Attività
formative)
I ANNO
di base
di base
di base
di base

Semestre/
annualità

Ambito disciplinare

annuale
I semestre
II semestre
II semestre

10

di base

I semestre Storico-giuridico

9

Caratterizzante

I semestre Economico e pubblicistico

9
9
12
8

II ANNO
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante

II semestre
I semestre
annuale
II semestre

6

di base

I semestre Costituzionalistico

9

di base

I semestre Storico-giuridico

Privatistico
Costituzionalistico
Filosofico-giuridico
Storico-giuridico

Comunitaristico
Internazionalistico
Laburistico
Economico e pubblicistico

L-LIN/12

Lingua inglese (idoneità)
TOTALE

5
58

IUS/17
IUS/04
IUS/10
IUS/15
IUS/02
IUS/21

Diritto penale
Diritto commerciale
Diritto amministrativo
Diritto processuale civile I
Fondamenti romanistici del
diritto europeo o Storia
della giustizia
Laboratorio di scrittura
giuridica

15
15
10
7
8

TOTALE

59

Diritto civile
Diritto processuale civile II
Diritto processuale
amministrativo
Diritto processuale penale
Economia aziendale e
ragioneria
Metodi matematici

11
7
8

TOTALE

58

IUS/01
IUS/15
IUS/10
IUS/16
SECSP/07
SECSS/06

IUS/20

SECSP/03
SECSP/07
SECSS/01
SECSP/08

4

14
9
9

II semestre

III ANNO
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante

annuale
annuale
I semestre
I semestre
I semestre

Ulteriori Attività
formative (art.
10, comma 5,
lett. d)

IV ANNO
di base
Caratterizzante
Caratterizzante
Caratterizzante
Affineintegrativo
Affineintegrativo

annuale
Privatistico
I semestre Processualcivilistico
II semestre Amministrativistico
annuale
Processualpenalistico
I semestre
I semestre

Teoria dell’interpretazione
ed argomentazione giuridica
o Logica ed informatica
giuridica
Scienza delle finanze

7

V ANNO
di base

7

Caratterizzante

I semestre

Economia aziendale
(Bilancio)
Statistica

9

II semestre

Economia e gestione delle
imprese
Attività a scelta in base
all’indirizzo
Tirocinio

9

Affineintegrativo
Affineintegrativo
Affineintegrativo
A scelta

Prova finale
TOTALE

10
62

9

8
3

Penalistico
Commercialistico
Amministrativistico
Processualcivilistico
Comparatistico

Ulteriori Attività
formative (art.
10, comma 5,
lett. d)

II semestre Filosofico-giuridico

I semestre
II semestre

Esami gruppo A (da sostenere in soprannumero per accedere al secondo anno Laurea Magistrale in
Economia Aziendale e Management)
- Tecnica professionale, SECS-P/07, 12 cfu, II semestre;
- Governo ed etica di impresa, SECS-P/08, 12 cfu, I semestre;
- Politica economica SECS-P/02, 12 cfu, I semestre;
- Insegnamento a scelta dello studente, 10 cfu.
Esami gruppo B (da sostenere in soprannumero per accedere al secondo anno Laurea Magistrale in
Economia e Commercio)
- Analisi microeconomica, SECS-P/01, 12 cfu, II semestre;
- Analisi macroeconomica, SECS P/01, 12 cfu, I semestre;
- Matematica finanziaria, SECS-S/06, 10 cfu, I semestre;
- Insegnamento a scelta dello studente, 10 cfu.

INDIRIZZI DI STUDIO
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - classe LMG/01
Gli studenti procedono alla scelta del profilo specialistico al momento dell’iscrizione al IV anno di corso.
La scelta del profilo è obbligatoria. In caso di mancata indicazione lo studente sarà iscritto d’ufficio al
profilo “Cultura e Tradizione giuridica”.
Nell’ambito di ciascun profilo (per l’elenco dei profili v. in seguito), proprio nell’ottica di consentire la
personalizzazione del corso di studi, vi sono 3 esami affini-integrativi obbligatori e 3 esami a scelta degli
studenti (nel profilo economico, per la sua particolarità, vi sono 5 esami affini-integrativi obbligatori e un
esame a scelta).
Costituzionalistico
Il percorso si concentra sullo studio e sull’approfondimento delle discipline costituzionalistiche e
pubblicistiche. L’indirizzo ha come obiettivo la formazione di competenze specifiche avanzate nel campo
della teoria sostanziale e processuale degli organi costituzionali, con particolare riguardo alla dottrina e
agli ordinamenti dei poteri pubblici, alle forme di governo territoriale, e agli aspetti sistematici del
costituzionalismo, anche in chiave storica e comparata.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto parlamentare (IUS08)
Diritto processuale costituzionale (IUS08)
L’esame non scelto al secondo anno tra
Diritto Pubblico (IUS09) e Diritto ecclesiastico (IUS11)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto regionale (IUS08); Ordinamento giudiziario (IUS15); Giustizia costituzionale multilivello
(IUS08); Diritti latinoamericani (IUS21)
1 fra: Storia delle costituzioni e codificazioni moderne (IUS19); Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e
Chiesa (IUS11); Storia della costituzione romana (IUS18); Storia del diritto moderno e contemporaneo
(IUS19)
1 fra: Dottrina dello Stato (IUS09); Sistemi giuridici comparati (IUS02); Teoria generale del diritto
(IUS20); Antropologia giuridica (IUS20); Politica economica (SECS-P/02)
Pubblica Amministrazione

Il percorso approfondisce lo studio delle materie dell’area pubblicistica e del diritto amministrativo.
Obiettivo dell’indirizzo è la formazione di competenze specifiche nelle materie afferenti ai settori
giuridici richiamati dall’azione della Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo alle discipline
del diritto degli enti e della fiscalità pubblica, nonché dei fondamenti storici e teorico-generali implicati
dagli istituti che regolano i rapporti con il potere pubblico.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto degli enti locali (IUS10)
Diritto dei contratti pubblici (IUS10)
Scienza delle finanze (SECS-P03)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto delle società pubbliche (IUS04-IUS10); Diritto dei servizi pubblici (IUS10), Diritto
dell’urbanistica e dell’ambiente (IUS10); Le responsabilità pubbliche (IUS10); Prevenzione della
corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione (IUS10).

1 fra: Diritto del lavoro pubblico (IUS07); Diritto della finanza decentrata (IUS12); Contabilità di Stato
(IUS10); Diritto Regionale (IUS08); Diritto dell’energia (IUS10)
1 fra: Storia del diritto pubblico e dell’amministrazione (IUS19); Teorie della governance (IUS20);
Organizzazioni internazionali (IUS13). Organizzazione amministrativa romana (IUS18) Diritto pubblico
dell’economia (IUS09)
Forense (profilo civilistico)
Il percorso approfondisce le materie afferenti al diritto processuale civile, nonché alcuni dei principali
aspetti del diritto sostanziale coinvolti nel campo del contenzioso tra privati. Nel contesto dell’indirizzo,
sono oggetto di studio discipline che mirano a formare competenze specialistiche nell’area della tutela
civile dei diritti, nei suoi aspetti tradizionali e negli istituti stragiudiziali e conciliativi di più recente
introduzione, anche in chiave storica e comparata.
Affini-integrativi obbligatori:
Tutela civile dei diritti e rimedi (IUS01)
Diritto dell’esecuzione civile (IUS15)
Diritto della crisi di impresa e delle procedure concorsuali (interdisciplinare-IUS04 e IUS15)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto notarile (IUS01); Diritto di famiglia (IUS01); Diritto delle nuove tecnologie (IUS01); Diritto
dei contratti (IUS01); Diritto bancario (IUS05).
1 fra: Storia delle professioni giuridiche (IUS19); Diritto angloamericano (IUS02); Casi e questioni di
diritto privato romano (IUS18); Biogiuridica (IUS20); Diritto patrimoniale ecclesiastico (IUS11); Diritto
comparato dei paesi islamici (IUS02).
1 fra: Diritto dell’arbitrato (IUS15); Formazione clinico-legale (IUS20); Processo civile telematico (IUS15);
Contenzioso dell’Unione europea (IUS14); Diritto processuale della famiglia (IUS15).
Forense (profilo penalistico)
Il percorso approfondisce le materie afferenti al diritto penale sostanziale e processuale. Nel contesto
dell’indirizzo, sono oggetto di studio discipline che mirano a formare competenze specialistiche relative
alla parte speciale del diritto penale ed alla legislazione penale complementare, alla criminologia ed alla
medicina legale, all’esecuzione penale, al diritto penale e processuale penale comparato, europeo ed
internazionale. Rientrano, inoltre, nell’indirizzo discipline storiche e filosofiche.

Affini-integrativi obbligatori:
Diritto penale parte speciale (IUS17)
Criminologia (IUS17)
Diritto dell’esecuzione penale (IUS16)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto penale della criminalità organizzata (IUS17); Diritto penale comparato (IUS17); Diritto
penale dell’economia (IUS17); Diritto penitenziario (IUS16); Diritto processuale penale comparato
(IUS16).
1 fra: Storia del diritto penale (IUS19); Legislazione penale minorile (IUS16); Biodiritto (IUS01); Medicina
delle legali e delle assicurazioni (MED43); Diritto penale dell’amministrazione (IUS17).
1 fra: Cooperazione giudiziaria penale (IUS16); Formazione clinico-legale (IUS20); Diritto penale romano
(IUS18); Filosofia dei diritti umani (IUS20); Diritto penale europeo e internazionale (IUS17).

Forense (profilo amministrativo e tributario)
Il percorso approfondisce le materie afferenti al diritto processuale amministrativo, nonché alcuni dei
principali aspetti del diritto sostanziale implicati dalla tutela delle posizioni giuridiche soggettive
pubbliche e private coinvolte nell’azione della P.A. Nel contesto dell’indirizzo, sono oggetto di studio
discipline che mirano a formare competenze specialistiche nel campo del diritto tributario e del
processo amministrativo, tanto nei suoi aspetti tradizionali quanto negli istituti di natura stragiudiziale e
conciliativa di più recente introduzione.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto dei contratti pubblici (IUS10)
Diritto dei servizi pubblici (IUS10)
Diritto tributario procedimentale e processuale (interdisciplinare-IUS12 e IUS15)
Esami a scelta
1 fra: Diritto degli enti locali (IUS10); Diritto dell’urbanistica e dell’ambiente (IUS10); Diritto
amministrativo comparato ed europeo (IUS10); Diritto dell’energia (IUS10); Prevenzione della
corruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione (IUS10)
1 fra: Scienza delle finanze (SECS-P03); Diritto sportivo (IUS01); Diritto pubblico dell’economia (IUS09);
Diritto dei contratti (IUS01); Contenzioso dell’Unione europea (IUS14).
1 fra: Diritto dell’arbitrato (IUS15); Sistemi di giustizia digitale (IUS20); Diritto della concorrenza e del
mercato comune nell’Unione europea (IUS14); Diritto bancario (IUS05); Diritto delle imposte (IUS12).

Giurista di impresa
Il percorso è dedicato all’approfondimento del diritto dell’impresa, con particolare riferimento agli
aspetti giuridici coinvolti nel governo delle società, alle regole giuridiche della concorrenza e della
disciplina dei rapporti di lavoro, economici e finanziari. L’indirizzo mira a formare competenze specifiche
nel campo della consulenza giuridica alle imprese attraverso lo studio dei profili di diritto sostanziale,
processuale e fiscale implicati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto societario progredito (IUS04)
Diritto della crisi di impresa e delle procedure concorsuali (interdisciplinare-IUS04 e IUS15)
Diritto tributario d’impresa (IUS12)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto dei consumi (IUS01); Organizzazione degli enti del terzo settore (IUS01); Diritto dei contratti
(IUS01); Diritto dell’Arbitrato (IUS15); Diritto della concorrenza e del mercato (IUS04)

1 fra: Diritto della proprietà intellettuale (IUS04); Diritto penale dell’economia (IUS17); Diritto del
mercato finanziario (IUS05); Economia delle decisioni d’impresa (SECS-P01); Diritto societario comparato
(IUS04)
1 fra: Legislazione della sicurezza sul lavoro (IUS07); Diritto dell’urbanistica e dell’ambiente (IUS10);
Diritto della contabilità e dei bilanci di impresa (IUS04); Governance ed etica di impresa (IUS20)
Internazionale e Unione Europea
Il percorso approfondisce lo studio delle discipline giuridiche internazionalistiche e del diritto
dell’Unione europea. Obiettivo dell’indirizzo è la formazione di competenze specifiche avanzate che
riguardano lo studio degli aspetti normativi, procedurali e processuali degli organismi internazionali e
sovranazionali, con attenzione particolare ai principali settori del diritto sostanziale ricadenti nel campo
del diritto dei privati.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto internazionale privato e processuale (IUS13)

Contenzioso dell’UE (IUS14)
Tutela internazionale ed europea dei diritti umani (interdisciplinare-IUS13, IUS14, IUS15)
Esami a scelta:
1 fra: Contratti internazionali (IUS13); Diritto UE dell’informazione (IUS14); Diritto della navigazione
(IUS06); Diritto tributario internazionale e dell’unione europea (IUS12).
1 fra: Diritto della concorrenza e del mercato comune nell’Unione europea (IUS14); Organizzazioni
internazionali (IUS13); Diritto internazionale del mare (IUS13); Storia del diritto internazionale (IUS19).
1 fra: Diritto e arbitrato e degli investimenti internazionali (IUS13); Diritto UE dell’immigrazione (IUS14);
Teoria generale del diritto (IUS20); Diritto sportivo (IUS01).
Cultura e tradizione giuridica
Il percorso approfondisce lo studio delle discipline romanistiche, giusfilosofiche e storico-giuridiche.
L’indirizzo mira a consolidare il possesso di competenze avanzate di natura concettuale e storica sui
fondamenti istituzionali del diritto e sulle principali traiettorie del pensiero giuridico, con particolare
riguardo alla dommatica degli istituti e ai profili della loro evoluzione nel contesto della tradizione
giuridica occidentale ed europea.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto romano (IUS18)
Storia del diritto moderno e contemporaneo (IUS19);
Storia del pensiero filosofico-giuridico e politico (IUS20)
Esami a scelta:
1 tra: Antropologia giuridica (IUS20); Metodologia delle scienze giuridiche (IUS20); Storia del pensiero
economico (SECS P/04); Teorie della giustizia (IUS20); Diritti confessionali (IUS11).
1 tra: Esegesi delle fonti del diritto romano (IUS18); Storia delle codificazioni romane (IUS18); Storia del
diritto tardoantico (IUS 18); Diritto commerciale romano (IUS18); “International Law” in Roman Law
Experience (IUS18).
1 tra: Storia delle costituzioni e codificazioni moderne (IUS19); Storia del diritto internazionale; (IUS19);
Diritto comune (IUS19); Storia del diritto commerciale (IUS19); Diritto canonico (IUS11)

Giurista del Lavoro
Il percorso è dedicato all’approfondimento delle discipline afferenti al diritto del lavoro e delle relazioni
industriali. Nel contesto dell’indirizzo, sono oggetto di studio le materie volte a formare competenze
specifiche avanzate, anche storiche, nelle aree relative al rapporto di lavoro pubblico e privato, alla
previdenza sociale e alle relazioni industriali, con attenzione ai profili teorici e dommatici tradizionali e
agli istituti di più recente introduzione.
Affini-integrativi obbligatori
Diritto della sicurezza sociale (IUS07)
Diritto sindacale (IUS07)
Diritto processuale del lavoro (IUS15)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto sportivo (IUS01); Diritto dei consumi (IUS01); Diritto dell’impresa (IUS04); Diritto delle
assicurazioni (IUS05).
1 fra: Diritto del lavoro pubblico (IUS07); Diritto del lavoro nell’UE (IUS07); Diritto del lavoro digitale
(IUS07); Diritto della sicurezza sul lavoro (IUS07); Rapporti speciali di lavoro (IUS07); Diritto delle
relazioni industriali (IUS07).
1 fra: Storia giuridica del lavoro libero e servile (IUS18); Diritto penale del lavoro (IUS17); Storia del
diritto del lavoro (IUS19); Sociologia del diritto (IUS20); Economia del lavoro (SECS-P/01).
Tutela del patrimonio culturale
Il percorso approfondisce lo studio delle discipline giuridiche coinvolte nella tutela dei beni culturali e
del diritto ambientale. L’indirizzo mira a formare competenze specifiche nelle aree del diritto
sostanziale, nazionale e sovranazionale, consacrate alla protezione del patrimonio culturale, anche in
chiave storica, e con particolare riguardo ai profili di natura economica e finanziaria coinvolti dalla
materia.
Affini-integrativi obbligatori:
Diritto UE dei beni culturali (IUS14)
Diritto del patrimonio culturale (IUS09)
Diritto dell’urbanistica e dell’ambiente (IUS10)
Esami a scelta:
1 fra: Diritto notarile (IUS01); Diritto della proprietà intellettuale (IUS04); Diritto degli enti locali (IUS10);
Diritto del turismo (IUS01 e IUS04)
1 fra: Diritto dei beni culturali di interesse religioso (IUS11); Diritto finanziario e tributario dei beni
culturali (IUS12); Diritto penale dei beni culturali (IUS17); Diritto dei mercati finanziari (IUS05)
1 fra: Papirologia ed epigrafia giuridica (IUS18); Storia della costituzione romana (IUS18); Storia del
diritto moderno e contemporaneo (IUS19); Storia delle codificazioni romane (IUS18).
Logistica, navigazione e trasporti
Il percorso si concentra sull’approfondimento delle discipline afferenti al diritto della navigazione,
dell’amministrazione e della logistica delle strutture portuali e aereoportuali. L’indirizzo si rivolge a
formare competenze specifiche, avanzate e specialistiche nelle aree del diritto sostanziale, nazionale,
sovranazionale e internazionale, coinvolte nel campo delle discipline in oggetto, con particolare
attenzione alla contrattistica e ai settori fiscali e assicurativi.
Affini-integrativi obbligatori
Diritto delle infrastrutture (IUS10)
Diritto della navigazione (IUS06)
Diritto internazionale del mare (IUS13)

Esami a scelta
1 fra: Diritto doganale (IUS12-IUS14); Diritto dei rapporti speciali di lavoro (IUS07); Diritto
dell’urbanistica e dell’ambiente (IUS10); Diritto delle assicurazioni (IUS05)
1 fra: Diritto internazionale privato e processuale (IUS13); Diritto del turismo (IUS01 e IUS04); Diritto
bancario (IUS05); Diritto dei consumi (IUS01)
1 fra: Storia del diritto internazionale (IUS19); Storia del diritto commerciale (IUS19); Diritto della crisi di
impresa e delle procedure concorsuali (IUS04-IUS15); Diritto angloamericano (IUS02).
Regolazione, amministrazione e mercati
Il percorso approfondisce lo studio delle discipline afferenti al diritto commerciale, con specifico
riguardo ai profili delle regole giuridiche della concorrenza che governano i mercati economici e
finanziari. L’indirizzo mira a formare competenze avanzate nel campo del diritto bancario e delle
assicurazioni, dei mercati e della intermediazione finanziaria, anche con riguardo ai profili
amministrativistici, penalistici e del diritto dei contratti.
Affini-integrativi obbligatori:
Politiche regolatorie e Autorità indipendenti (IUS08-IUS10)
Diritto della concorrenza e del mercato (IUS04)

Diritto dell’informazione e delle comunicazioni (IUS09)
Esami a scelta
1 fra: Diritto delle nuove tecnologie (IUS01; Diritto dei consumi (IUS01); Diritto dei servizi pubblici
(IUS10); Diritto dell’arbitrato e degli investimenti internazionali (IUS13)
1 fra: Diritto bancario (IUS05); Diritto dei mercati finanziari (IUS05); Diritto dell’energia (IUS10); Diritto
della navigazione (IUS06); Scienza delle finanze (SECS P-03).
1 fra: Contratti internazionali (IUS13); Diritto penale dell’economia (IUS17); Diritto della concorrenza e
del mercato comune nell’Unione europea (IUS14); Sociologia del diritto (IUS20); Analisi economica del
diritto (SECS-P/01).

______________________________________________________________________________
Più specificamente, la descrizione analitica del piano e delle attività del triennio (1) e del
biennio per indirizzi (2) può ancora definirsi nel modo che segue:
1) la proposta del triennio, accanto alle discipline fondamentali e formative comuni, si
connota per un canone di spiccata interdisciplinarietà, che si specifica in una didattica
tradizionale, alla quale si congiunge la previsione di percorsi sui concetti e temi
fondamentali trasversali alla scienza del diritto, anche su base seminariale. Nel medesimo
quadro, trova riconoscimento l’istituzione di attività formative obbligatorie, miranti a
contribuire allo sviluppo di attitudini di tipo pratico, già nel percorso di studio curricolare.
A ciò contribuiscono i laboratori di scrittura giuridica, le attività concentrate sullo studio di
tipo casistico proprio del metodo clinico-legale e la partecipazione a simulazioni
processuali nel contesto delle Moot Competitions internazionali, nonché
l’approfondimento, ancora, di aspetti specifici del linguaggio giuridici, nell’ambito dei
seminari di “diritto e letteratura”. Analoga attenzione è rivolta ad attività che favoriscano
la maturazione di competenze teorico-pratiche nell’ambito della didattica delle discipline
giuridiche nelle scuole medie secondarie, nel quadro della normativa vigente, che consente

l’acquisizione di parte dei 24 CFU richieste dal D.lgvo 59/2017 (L. 107/2015) per la
partecipazione alle procedure selettive concorsuali di accesso al ruolo docente.
2) Gli indirizzi di studio e la didattica specialistica avanzata si affideranno alla previsione di
bienni caratterizzanti, in base a 13 indirizzi specialistici.
Tra questi, con un biennio a indirizzo economico, si accederà ad un percorso di eccellenza e
a numero programmato che consentirà, con un anno di corso successivo, dopo il
conseguimento della Laurea in Giurisprudenza, di ottenere la Laurea in Economia.
La previsione di una didattica per indirizzi nel biennio ha l’obiettivo di definire nel segno
dell’approfondimento culturale e della specializzazione tecnica le competenze da
maturarsi nel campo dell’offerta didattica del Dipartimento. Si tratta di un percorso che si
giova della previsione di attività formative obbligatorie, in base agli indirizzi, nonché della
innovativa previsione di insegnamenti a titolarità congiunta, per discipline specifiche e
altamente specializzanti.
Nel suo complesso, la didattica per indirizzi è pensata per rispondere con adeguatezza alle
esigenze che vengono dalla complessità globale dell’esperienza giuridica contemporanea,
ma ritrova anche una sua esplicita finalità nella vocazione dell’istituzione universitaria
pubblica a non retrocedere sul fronte di un suo ruolo di connessione tra la formazione
superiore accademica e le esigenze produttive e culturali che segnano l’identità del
territorio.
Fondamentale, nella medesima prospettiva, è la valorizzazione dei tirocini formativi,
istituiti nel quadro delle convenzioni siglate dall’Ateneo e dal Dipartimento con istituti ed
enti pubblici e privati, e proposti come attività obbligatoria, anche sulla base della scelta
dell’indirizzo di studio specialistico. A tal proposito, il CdS, tenuto anche conto delle
pressanti richieste da parte delle rappresentanze studentesche circa la possibilità di
garantire agli studenti iscritti al vigente ordinamento di optare per il nuovo ordinamento
didattico dall’a.a. 2020/20201, sta valutando la possibilità di chiedere, nelle more
dell’approvazione della modifica ordinamentale da parte dell’Ateneo, l’attivazione dall’a.a.
2020/2021 anche del IV e V anno di corso.
Più particolarmente, gli indirizzi di studio, come progettati, prevedranno l’approfondimento
teorico (che si condurrà con l’ausilio di percorsi formativi curricolari ad hoc) delle discipline:
- pubblicistiche e costituzionalistiche (indirizzo costituzionalistico);
- amministrativistiche (indirizzo della P.A.);
- civilistiche e del diritto processuale civile (indirizzo forense civilistico);
- penalistiche del diritto processuale penale (indirizzo forense penalistico);
- amministrativistiche processuali (indirizzo forense amministrativistico);
- del diritto dell’impresa (indirizzo di giurista d’impresa);
- internazionalistiche e dell’UE (indirizzo internazionalistico);
- lavoristiche e delle relazioni industriali (indirizzo di giurista del lavoro);
- del diritto dei beni culturali e ambientali (indirizzo di tutela del patrimonio culturale);
- commerciale e della concorrenza (indirizzo in regolazione, amministrazione e mercati);
- del diritto dei trasporti e della navigazione (indirizzo di logistica, navigazione e trasporti);
- della storia, delle istituzioni del diritto romano, medioevale e moderno e della filosofia
del diritto (indirizzo in cultura e tradizione giuridica – indirizzo statutario);
- dell’economia e delle discipline affini (indirizzo economico).

