PERCORSO FORMATIVO
DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
CLASSE LMG/01
ISTITUITO A PARTIRE DALL’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
a.a. 2021/2022
SSD
IUS/01
IUS/08
IUS/20
IUS/19
IUS/18
SECSP/01

Insegnamenti/attività formative
CFU
TAF
I ANNO a.a. 21/22
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

Annuale
Annuale
II semestre
II semestre
I semestre
I semestre

63

II ANNO a.a. 20/21
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

Legenda:
Tip. A: Attività di base
Tip. B: attività caratterizzante
Tip. C: Attività a scelta
Tip. D: attività affine-integrativa
Tip. E: Attività per la lingua straniera
Tip. F: Ulteriori attività formative

Semestre/annualità

II semestre
I semestre
Annuale
II semestre
I o II semestre
I semestre
II semestre

