•

La Facoltà di Giurisprudenza si è costituito in
Dipartimento di Giurisprudenza in forza della riforma
universitaria del 2010.

•

Il Dipartimento di Giurisprudenza è uno dei 26 dipartimenti
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ateneo tra i
più antichi e prestigiosi.
Informazioni e notizie sono disponibili sul sito:
www.giurisprudenza.unina.it

•

Dall’anno accademico 2006/07, è attivo
unicamente il Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza LMG/01.

•

Il corso di studi ha una durata quinquennale e mira a formare giuristi attraverso
l’approfondimento di principi e istituti giuridici nazionali e europei, la
problematizzazione di questi in chiave storica, lo sviluppo di capacità
interpretative (comprensione, rappresentazione, valutazione, consapevolezza)
per affrontare problemi ermeneutici e applicativi del diritto.

Il prestigio del Dipartimento si fonda su una
tradizione molto antica.

Il Pubblico Studio napoletano fu creato da
Federico II di Svevia con la generalis lictera
del 5 giugno 1224 al fine di svolgere funzioni
specificamente politiche, istituzionali, oltre che
culturali, ed in primo luogo giuridiche.

La scelta della città partenopea fu dovuta ad
esigenze evidenti e dichiarate:
creare un centro propulsivo del pensiero
civile capace di elaborare e sviluppare i
princìpi
fridericiani
e
ghibellini
dell’organizzazione statale e sociale.

Il Corso di Studio
•

La durata del corso è di cinque anni.

Elenco degli insegnamenti:
•

•

•

•

•
•

I ANNO: Istituzioni di diritto privato, Diritto
costituzionale, Filosofia del diritto, Istituzioni di
diritto romano, Storia del diritto medievale e
moderno, Storia del diritto romano (sei esami);
II ANNO: Economia politica, Diritto privato
comparato o Diritto pubblico comparato, Diritto
del lavoro, Diritto finanziario, Diritto
commerciale, Lingua straniera (idoneità) (sei
esami);
III ANNO: Scienza delle finanze, Diritto
penale, Diritto processuale civile, Diritto
internazionale, Storia della giustizia (cinque
esami)
IV ANNO: Diritto civile, Diritto amministrativo,
Diritto processuale amministrativo, Diritto
processuale penale, Istituzioni di diritto pubblico,
Insegnamento a scelta (sei esami)
V ANNO: Diritto dell’Unione europea, Diritto
ecclesiastico, Filosofia del diritto II, n. 2
insegnamenti a scelta , Altre (sei esami)
ESAME DI LAUREA

Le attività didattiche
•

Ogni anno accademico è diviso in due semestri. Per
ogni insegnamento fondamentale è previsto un ciclo
di lezioni semestrale della durata di due ore per tre
giorni settimanali (lunedì-martedì-mercoledì) da
parte del docente titolare della cattedra.

•

Le lezioni si svolgono secondo un calendario stabilito
dal Dipartimento che consente di seguire tutti i corsi
(dalle ore 8.30 alle ore 14.30).

•

E’ previsto un servizio di ricevimento studenti
giornaliero (mattina e pomeriggio) dal lunedì al
venerdì presso le sedi del dipartimento.

•

La possibilità di incontri tra il docente (e suoi
collaboratori) e studenti favorisce il contatto diretto e
consente di porre domande e questioni sui contenuti
dell’insegnamento.

•

Per affrontare i 28 esami (+ idoneità) previsti per
conseguire la LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA ci sono 159 docenti (ordinari associati - ricercatori) disposti a sostenere lo
studente nel corso degli studi, affinché possa
svolgerlo con maggiori consapevolezza e profitto.

I Crediti Formativi e gli Esami di Profitto
• La Laurea Magistrale si consegue con l’acquisizione di
complessivi 300 Crediti Formativi Universitari (CFU).
• Ciascun credito, pari a venticinque ore di impegno
complessivo, è ripartito in otto ore di attività didattiche
e/o formative e diciassette ore di studio personale. Le
prove di valutazione possono essere scritte, orali o
miste.
• Gli esami di profitto si svolgono a conclusione dei
corsi.

Sedi del Dipartimento
Il Dipartimento è dislocato su diverse
sedi ed, in particolare, oltre all’edificio
centrale di Corso Umberto I, dove è
ubicata, tra l’altro, la Direzione, si articola
su strutture site in:
•Via Porta di Massa, 32 (intero edificio);
•Via Nuova Marina, 33 (Aule e IV, V e VI piano);

•Via Mezzocannone, 4 (piano terra);
•Via Mezzocannone, 8 (II piano);
•Via Mezzocannone, 16 (II e III piano).

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Le Biblioteche

•

•

Nata nel 1905 come Biblioteca degli
Istituti Giuridici, ha assunto nel 1988 la
denominazione di Biblioteca Centrale di
Giurisprudenza. Ha sede nell'edificio
monumentale di Corso Umberto I dove si
trova la maggior parte del patrimonio
librario. Cinque sedi distaccate del
Dipartimento conservano materiale di tutte
le discipline che ad esso afferiscono.
Il fondo librario, di antica acquisizione, si
è arricchito nel tempo con doni elargiti da
illustri studiosi ed è continuamente
aggiornato con le più recenti pubblicazioni
nazionali e straniere, che la rendono una
delle più complete Biblioteche giuridiche
specializzate in Italia. Il patrimonio
documentario è costituito da 220.000
monografie e 1.651 periodici di cui 779 in
corso.
La biblioteca è aperta tutti i giorni (escluso il
sabato) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il venerdì solo dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Le Biblioteche digitali
Il Dipartimento di Giurisprudenza è collegato alla rete SIRELIB

La biblioteca digitale di ateneo consente ulteriori servizi tra cui, attraverso
internet:
-

l’accesso alle informazioni su orari e indirizzi delle biblioteche di Ateneo;
la consultazione di periodici on-line cui l’Università è abbonata;
l’accesso a Banche dati collegate all'Ateneo;
la consultazione di e-Books (collezioni di libri elettronici consultabili a testo
pieno).

Le Strutture didattiche
Gli studenti possono usufruire per la didattica di:
•

numerose aule studio (almeno una per ogni
struttura del Dipartimento) destinate ad
accogliere gli studenti interessati alla
frequenza, aperte anche di pomeriggio.

•

aule informatiche (quattro) dove si
svolgono prevalentemente attività di ricerca
su basi didattiche, di ricerca su banche dati
digitali ad accesso libero, corsi di lingua e di
informatica giuridica.

•

locali della Facoltà interamente muniti di
tecnologia WI-FI

Strutture complementari a quelle didattiche
Consentono agli studenti di essere seguiti durante
tutto il percorso di studi e di fruire di altri servizi
quali:
• Il Centro di orientamento e accoglienza
studenti che si propone di assistere gli iscritti
circa informazioni sui piani di studio e in generale
sull’organizzazione e il funzionamento del
Dipartimento.
•Inoltre gli studenti possono accedere al Centro
Universitario Sportivo (CUS) con prezzi molto
ridotti.
• Il Centro Linguistico di Ateneo (CLA)
organizza molteplici attività volte a promuovere
l'apprendimento, la pratica e lo studio delle lingue
straniere.
• Il Dipartimento dispone di un parcheggio a
pagamento negli edifici di via Porta di Massa 32 e
di via Marina.

E - Learning
Dal gennaio 2009 anche il Dipartimento di
Giurisprudenza ha attivato la possibilità
di
una
forma
integrativa
di
apprendimento a distanza sul web
denominato “Federica”.
Molti atenei hanno già attivato servizi di
questo tipo, sia in Italia che all’Estero.
Alcuni prevedono di assistere alle lezioni
via webcam, altri anche di scaricare mp3,
podcast e video di lezioni e seminari,
potendo così supportare la presenza
fisica alle attività universitarie.
Federica è un servizio gratuito e non
richiede alcun tipo di registrazione.
Basta collegarsi al sito
www.federica.unina/miniguide/corsi-dilaurea/giurisprudenza/
e si può trovare il contenuto desiderato,
oltre che scaricarlo e sincronizzarlo con
il proprio iPod / iPad / lettore mp3.

Didattica post-laurea
Presso il Dipartimento sono attivati anche Corsi successivi al conseguimento della
Laurea:

1. Il Dottorato di Ricerca: esso costituisce il titolo universitario di grado più elevato che
può essere conseguito in Italia. Equivale al Doctor of Philosophy (PhD) dei paesi
anglosassoni. L'obiettivo principale del dottorato è quello di insegnare a fare ricerca
scientifica, pura o applicata, nell’ambito della disciplina prescelta.
2.

La scuola di specializzazione per le professioni legali: ha lo scopo di sviluppare
l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati
ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione
internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di
ricerca delle fonti.

3. Corsi di perfezionamento: consentono di conseguire un titolo post-laurea
approfondendo un settore specifico e con un corso più breve, di durata annuale, che
prevede una frequenza obbligatoria per un numero di ore predeterminato con delle
prove intermedie ed un esame finale.
4.

Master di II livello: si propone di formare figure professionali qualificate, con competenze
specifiche, ed è rivolto sia a persone già impiegate sia a giovani laureati che intendano accedere
al mondo del lavoro, soprattutto nelle amministrazioni pubbliche.

I Dottorati di Ricerca
I corsi di dottorato di ricerca sono finalizzati all’acquisizione
delle
metodologie
di
ricerca
scientifica,
favorendo
l’utilizzazione di nuove tecnologie, i soggiorni di studio
all’estero e le esperienze presso enti pubblici e privati. Essi
favoriscono le competenze necessarie per esercitare attività di
ricerca di alta qualificazione. I corsi di dottorato attivi presso il
Dipartimento di Giurisprudenza sono:

• Diritto dell’economia e tutela delle situazioni
soggettive (3 anni)
• Diritto delle Persone, delle imprese e dei Mercati (3
anni)
• Sovranità e giurisdizione nella storia, nella teoria e
nel diritto contemporaneo (3 anni)

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali si propone di far conseguire
ai partecipanti attitudini professionali relative alla professione di avvocato, magistrato
e notaio.
•

Possono accedervi i laureati in giurisprudenza, previa selezione mediante prove scritte in
materie giuridiche; I posti disponibili sono ogni anno trecento.

•

La durata è di due anni: nel primo anno di corso è previsto un unico programma di studio,
nel quale si affrontano approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche, nelle
varie materie.

•

Nel secondo anno si può scegliere un indirizzo specifico:
indirizzo giuridico-forense (concorso di uditore giudiziario o esame d’avvocato)
indirizzo notarile (concorso notarile)

•

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l’ammissione all’esame di diploma
sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo. Il diploma di
specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una
dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.

•

La commissione per l’esame finale è costituita con delibera del consiglio direttivo ed è
composta di sette membri di cui quattro professori universitari di ruolo, un magistrato
ordinario, un avvocato e un notaio.

I Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento attivati sono due:

1. Amministrazione e finanza degli enti locali (1 anno)
Forma le competenze in materia di urbanistica delle Regioni e degli Enti locali che, alla luce del
nuovo testo dell’art. 117 Cost., impone di riconsiderare la pianificazione territoriale e la
salvaguardia dell’ ambiente; i modelli più attuali di attività amministrativa consensuale; i lavori
pubblici e degli appalti nonché i servizi pubblici, temi questi analizzati alla luce delle più recenti
normative comunitarie; il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

2. Diritto dell’Unione Europea: la tutela dei diritti (1 anno)
Si chiariranno i principi generali in tema di accesso alla giustizia comunitaria. In secondo luogo,
sarà oggetto di studio l’accesso alla giustizia dinanzi ai giudici interni, qualora la posizione
giuridica fatta valere in giudizio abbia origine o sia comunque condizionata dal diritto comunitario.
Da questo punto di vista, sarà analizzata l’incidenza del diritto comunitario e dell’Unione Europea
sul sistema processuale nazionale, civile e penale; la tutela del consumatore; la politica di
concorrenza e gli aiuti di Stato. In terzo luogo, troveranno spazio nel corso delle lezioni i rapporti
tra diritto comunitario e diritto amministrativo, sia per quel che concerne i procedimenti interni che
coinvolgano, con diverse modalità, organi nazionali e organi comunitari, sia per quel che concerne
la tutela giurisdizionale.

I Master di secondo livello

I Master di II livello attivati presso il
Dipartimento sono due:
- Master di II Livello in "Economia, Contabilità
e Finanza degli Enti territoriali" (1 anno)
- Master di II Livello in “Criminologia e diritto
penale. Analisi criminale e politiche per la
sicurezza urbana" (1 anno)
(in collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche)

Gli sbocchi professionali per i
laureati in giurisprudenza

LE PROFESSIONI LEGALI
Numerosi Professori del Dipartimento di Giurisprudenza sono stati importanti uomini politici,
ministri, Presidenti e componenti della Corte Costituzionale, Presidenti della Repubblica,
membri di Authority.
Uno tra gli sbocchi principali dei laureati in Giurisprudenza è quello rivolto alle professioni
legali tradizionali: magistratura, avvocatura e notariato.
Il Dipartimento di Giurisprudenza vanta, tra i suoi docenti, insigni avvocati del foro
napoletano.
Molti docenti sono stati componenti delle commissioni giudicatrici del concorso di uditore
giudiziario e di quello notarile.

La professione di avvocato
•

L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si
svolge annualmente e vi si accede al termine della prescritta pratica
forense.

•

La drastica riduzione del numero di candidati che supera le prove
scritte nelle ultime selezioni dimostra l’esigenza di una formazione
tecnico-giuridica adeguata.

•

Il Dipartimento svolge frequenti Convegni per l’aggiornamento
professionale degli avvocati, che per legge è ora divenuto
obbligatorio e permanente.

La professione di magistrato
L’accesso alla Magistratura avviene mediante
concorso, con tre prove scritte (Diritto Civile,
Penale, Amministrativo).
Il concorso in Magistratura, ordinaria o
speciale, (TAR, Giudici militari …) richiede una
preparazione specifica dopo la fine del Corso di
Laurea e il possesso di determinati requisiti, tra
i quali anche la specializzazione in Professioni
legali.
Il nostro Dipartimento consente di conseguire
un’ottima preparazione di base utile per
qualunque prova concorsuale.
Non a caso un’elevata percentuale di magistrati
proviene dagli Studi in Giurisprudenza svolti
presso la Federico II.

La professione di Notaio
•

Si consegue la nomina a notaio superando un concorso pubblico nazionale bandito dal Ministero della Giustizia.

•

Gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o della Laurea specialistica o magistrale in
Giurisprudenza (date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della Legge 11 luglio
2002 n. 148) ed aver conseguito un periodo di praticantato di diciotto mesi presso un notaio, di cui almeno un anno
continuativamente dopo la laurea, con la possibilità di anticipare per un massimo di sei mesi l’iscrizione già nell’ultimo anno
di laurea (art. 1 D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166). Terminato il periodo di pratica l'aspirante notaio può partecipare al
concorso per esami.
In media solo un aspirante ogni venti supera il concorso, che richiede una preparazione giuridico-fiscale di altissimo livello, le
prove possono essere sostenute solo per tre volte.
Il concorso si svolge a Roma. La prova di preselezione informatica per l'ammissione al concorso è stata soppressa dall'art. 66
della Legge n. 69 del 18/06/2009 (in G.U. n. 140 del 19/06/2009, Supplemento Ordinario n. 95).
Il limite per partecipare al concorso è di 50 anni. Esso si compone di due distinte prove:
- un esame scritto, suddiviso in tre prove teorico-pratiche riguardanti un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di
diritto commerciale.
- un esame orale costituito da tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie: diritto civile, commerciale e volontaria
giurisdizione, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l ufficio di notaio;
disposizioni
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili; disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
La commissione esaminatrice è composta da:
a) un magistrato di cassazione, con funzioni direttive superiori, che la presiede;
b) un magistrato idoneo alla nomina in cassazione, con funzioni di vice presidente;
c) quattro magistrati con qualifica di magistrato di appello;
d) tre professori universitari, ordinari o associati, che insegnino materie giuridiche;
e) sei notai, anche se cessati dall'esercizio, che abbiano almeno dieci anni di anzianità nella professione.
E’ cambiato il sistema di correzione delle prove scritte: gli elaborati saranno valutati complessivamente e non più singolarmente.

Le altre amministrazioni dello Stato
Anche l’accesso al pubblico impiego presso le altre
amministrazioni dello Stato e gli Enti locali avviene
mediante concorso.
Sono richieste conoscenze di diritto nella gran parte
dei concorsi, quali:
•

Carriera prefettizia, diplomatica, Dirigenza pubblica,
o altre qualifiche di pubblico funzionario nelle varie
amministrazioni dello Stato;

•

Accesso ai corpi delle forze dell’ordine (Commissario
di Polizia, Guardia di Finanza …);

•

L’elevato valore scientifico dei docenti del nostro
Ateneo, autori di innumerevoli monografie nelle diverse
materie scientifiche, assicura un’adeguata preparazione
di base, da integrare con lo studio delle materia
specialistiche richieste per ciascun concorso;

•

Inoltre, gli incarichi istituzionali ricoperti da numerosi
professori del Dipartimento agevola un’offerta formativa
adeguata alle competenze tecniche richieste nella
pubblica amministrazione.

