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Il CdS Magistrale in Giurisprudenza è articolato su base semestrale con la distribuzione degli
insegnamenti su 5 annualità. Principio informatore della proposta formativa è che la valutazione
dell’apprendimento sia legata e successiva alla fase di trasmissione delle conoscenze.
Ciò implica la migliore organizzazione possibile dei corsi di insegnamento attivati e l’incondizionato
rispetto delle propedeuticità:
‐
compattamento per gli insegnamenti fondamentali frontali del medesimo semestre negli stessi
giorni della settimana e in orari diversificati (possibilmente antimeridiani), senza sovrapposizioni con gli
appelli degli esami di profitto;
‐ Carico didattico e durata dei corsi coerente ai crediti riconosciuti;
‐ Accesso agli studi giuridici progressivo e finalizzato a rafforzare le motivazioni delle scelte;
‐ Inizio dei corsi per gli iscritti in grado di contrastare la dispersione e a rendere compatibile la
durata degli studi con i tempi attesi.
Le ripartizioni degli studenti tra le cattedre di un medesimo insegnamento ai fini della erogazione della
didattica e delle valutazioni sono effettuate su base alfabetica del cognome in maniera ponderata con
una rotazione biennale.
Le valutazioni dell’apprendimento si svolgeranno in appelli distanziati da almeno 21 giorni, secondo la
disciplina contemplata anzitutto dal RDA e previa prenotazione dell’esame per l’appello previsto che va in
ogni caso iterata ai fini della corretta disciplina degli esami.
Il primo anno del percorso formativo è dedicato quasi esclusivamente all'acquisizione delle conoscenze di
base attraverso la previsione dei sei insegnamenti di base previsti. Gli insegnamenti di base attengono ai
settori del diritto privato, costituzionale, alle discipline storico giuridiche, alla filosofia del diritto. Nel
secondo anno sono previsti cinque caratterizzanti in ambito economico‐pubblicistico, comparatistico,
commercialistico, laburistico ai quali va aggiunto un insegnamento di lingua. Il terzo anno del CdS è
caratterizzato da un insegnamento di base in ambito storico‐giuridico, quattro insegnamenti
caratterizzanti in ambito penalistico, processualcivilistico, comunitaristico e internazionalistico. Il quarto
anno prevede due insegnamenti di base (diritto civile e Istituzioni di diritto pubblico), tre caratterizzanti
(diritto amministrativo, processuale amministrativo e processuale penale) ed un’attività affine‐integrativa
a scelta. Nel quinto anno sono ancora previste due attività di base, una caratterizzante, due attività affini‐
integrative e una libera a scelta. Conclude il percorso di studi la prova finale.
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale, occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore o altro titolo di studio riconosciuto idoneo. E' altresì richiesta una buona cultura
generale, particolarmente nell'ambito storico‐istituzionale e della storia del pensiero, affiancata dalla
marcata attitudine al ragionamento astratto e sequenziale e da una sviluppata capacità di lavoro sui testi
scritti complessi, nonché da elementi di conoscenza delle lingue straniere. Gli immatricolandi dovranno
svolgere, per via telematica, una prova di valutazione, il cui esito non è vincolante ai fini dell'iscrizione,
finalizzata a fornire indicazioni generali sulle attitudini dello studente a intraprendere gli studi prescelti e
sullo stato delle conoscenze di base richieste.

Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prevede le seguenti attività formative:
CFU
27
Esami di profitto
272
1
Prova di idoneità per la conoscenza della lingua straniera
5
1
Prova finale
20
A scelta dello studente + altre attività
3
Totale crediti 300

Piano di studio
Curriculum generale
La forma didattica adottata dal CdS è di norma quella convenzionale (lezioni, seminari, esercitazioni su
casi pratici o di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, stages, tirocinio,
elaborati scritti).
Il prospetto delle attività formative contenente l’elenco degli insegnamenti ‐ ripartiti per anni di corso,
per settori scientifico‐disciplinari, per attività formative e per semestri ‐ è riportato qui di seguito:
SSD

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

Insegnamento

CFU

I ANNO
Istituzioni di diritto privato
13
Diritto costituzionale
14
Filosofia del diritto
9
Istituzioni di diritto romano
9
Storia del diritto medievale e moderno
6
Storia del diritto romano
9
TOTALE
60

Attività
formativa
di base
di base
di base
di base
di base
di base

Ambito scientifico
disciplinare
Privatistico
Costituzionalistico
Filosofico‐giuridico
Storico‐giuridico
Storico‐giuridico
Storico‐giuridico

II ANNO
SECS‐P/01 Economia politica

9

IUS/02
IUS/21
IUS/07
IUS/12
SECS‐P/03
IUS/04

9

IUS/14
IUS/17
IUS/15
IUS/13
IUS/19

IUS/01
IUS/10
IUS/10
IUS/16
IUS/09

Diritto privato comparato o
Diritto pubblico comparato
Diritto del lavoro
Diritto finanziario o
Scienza delle finanze
Diritto commerciale
Lingua straniera (idoneità)
TOTALE

Diritto dell’Unione europea
Diritto penale
Diritto processuale civile1
Diritto internazionale
Storia della giustizia
TOTALE

13
9
15
5
60
III ANNO
12
15
15
13
9
64

IV ANNO
Diritto civile
12
Diritto amministrativo
12
Diritto processuale amministrativo
7
Diritto processuale penale2
15
Istituzioni di diritto pubblico3
8

caratterizzante Economico e
pubblicistico
caratterizzante Comparatistico
caratterizzante Laburistico
caratterizzante Economico e
pubblicistico
caratterizzante Commercialistico

caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
di base

Comunitaristico
Penalistico
Processualcivilistico
Internazionalistico
Storico‐giuridico

di base
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
di base

Privatistico
Amministrativistico
Amministrativistico
Processualpenalistico
Costituzionalistico

Insegnamento affine‐integrativo a scelta4
TOTALE

IUS/11
IUS/20

6
60

V ANNO
Diritto ecclesiastico
8
5
Filosofia del diritto II
7
Insegnamento affine‐integrativo a scelta 6
Insegnamento affine‐integrativo a scelta
Insegnamento a scelta6
A scelta dello studente
Altre (art. 10, co. 5, lett. d)
Prova finale
TOTALE

affine‐
integrativa

6

di base
di base
affine‐
integrativa
affine‐
integrativa

Costituzionalistico
Filosofico‐giuridico

6
2
1
20
56

1

E’ articolato in 2 corsi semestrali del medesimo anno accademico, dotati di:

6 CFU il primo (Diritto processuale civile codice 23450)

9 CFU il secondo (Diritto processuale civile codice 23452).
L’esame di Diritto processuale civile può sostenersi separatamente al termine di ciascun corso semestrale dando in ogni caso la
precedenza all’esame di Diritto processuale civile (6 CFU Codice 23450) rispetto all’esame di Diritto processuale civile (9 CFU codice
23452). E’ tuttavia in facoltà dello studente sostenere un unico esame finale dopo avere seguito i due corsi da 6 e da 9 CFU
acquisendo in tal modo i 15 CFU della disciplina codice 03739. L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali ed
organizzativi degli ordinamenti giudiziari.
2

L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari.

3 Istituzioni di diritto pubblico (con particolare riguardo ai diritti fondamentali) (II semestre) o Diritto dell’informazione e della
comunicazione (I semestre) o Diritto pubblico dell’economia (I semestre) o Dottrina dello Stato (II semestre).
4

Nell’ambito delle attività affini‐integrative (TAF C), lo studente può scegliere di sostenere tre esami (uno al IV anno e 2 al V anno)
proposti dal CdS ed attivati anno per anno, ciascuno dei quali corrispondenti a 6 CFU da riferire ai settori scientifico disciplinari
previsti dall’ordinamento didattico.
5

Logica ed informatica giuridica (II semestre) o Teoria dell’interpretazione ed argomentazione giuridica (II semestre) o Etica e
deontologia professionale (I semestre).

6

Nell’ambito delle attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo, lo studente
può sostenere un esame al V anno tra quelli proposti dal CdS ed attivati anno per anno, corrispondente a 6 CFU da riferire ai settori
scientifico disciplinari dell’Area 12 (Scienze Giuridiche), dell’Area 10 (Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico‐artistiche),
dell’Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche), dell’Area 13 (Scienze Economiche e Statistiche), dell’Area 14
(Scienze Politiche e sociali).

SEMESTRALIZZAZIONE
Il CdS segue il modello di organizzazione della didattica per corsi di insegnamento compatti (c.d.
semestralizzazione). I due semestri si svolgono rispettivamente: il primo da ottobre a dicembre, il
secondo da marzo a maggio secondo il seguente prospetto:
I semestre

CFU

II semestre

CFU

I anno
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto romano

14
9

Storia del diritto romano

9

Economia politica

9

Diritto del lavoro
Diritto privato comparato o
Diritto pubblico comparato

13
9

Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto internazionale

15
6
13

Diritto amministrativo
Diritto civile
* Diritto pubblico dell’economia o Diritto
dell’informazione e della comunicazione

12
12
8*

Istituzioni di diritto privato
Storia del diritto medievale e
moderno
Filosofia del diritto

13
6

Diritto finanziario o
Scienza delle finanze
Diritto commerciale
Lingua straniera (idoneità)

9
15
5

Diritto processuale civile
Storia della giustizia
Diritto dell’Unione Europea

9
9
12

Diritto processuale penale
Diritto processuale amministrativo
* Istituzioni di diritto pubblico o
Dottrina dello Stato

15
7
8*

Insegnamento affine‐integrativo

6

Teoria dell’interpretazione ed
argomentazione giuridica o Logica ed
informatica giuridica
Insegnamento affine‐integrativo
Insegnamento affine‐integrativo
Insegnamento a scelta
A scelta dello studente
Altre (art. 10, co. 5, lett. d)
Prova finale

7

9

II anno

III anno

IV anno

V anno
Diritto ecclesiastico

8

** Etica e deontologia professionale

7

6
6
6
2
1
20

*Un solo insegnamento di quelli indicati in alternativa vale 8 CFU; altri due possono essere seguiti come
insegnamenti a scelta da 6 CFU.
**Un solo insegnamento di quelli indicati in alternativa vale 7 CFU; l’altro può essere seguito come
insegnamento a scelta da 6 CFU.

ASSEGNAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE CATTEDRE
L'assegnazione degli studenti agli insegnamenti pluricattedre del CdS avviene secondo automatismi
basati sulla ripartizione per lettere alfabetiche. Alla cattedra assegnata si resta vincolati per due anni
accademici.
Per gli aa.aa. 2018/2019 e 2019/2020 la ripartizione degli studenti è la seguente:

I cattedra
II cattedra
III cattedra
IV cattedra
V cattedra

Insegnamenti
con 5 cattedre
D‐F
G‐M
N‐R
S‐A
B‐C

Insegnamenti
con 4 cattedre
A‐C
D‐K
L‐P
Q‐Z

Insegnamenti
con 3 cattedre
O‐Z
A‐D
E‐N

Insegnamenti
con 2 cattedre
M‐Z
A‐L

