ATTUAZIONE NUOVO ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA - CLASSE LMG/01
A.A. 2017/2018
Il Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, classe LMG/01, a partire dalla coorte
2017/2018, acquisito il parere favorevole espresso dal CUN nell’adunanza del 17.5.2017, ha
deliberato alcune modifiche all'ordinamento didattico, a seguito della stipula della Convenzione
Quadro tra CNF e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, Dipartimenti e Scuole di
Giurisprudenza.
Tali modifiche ordinamentali permetteranno agli studenti l’anticipazione di un semestre di
tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza, di cui all'art. 40, comma 2, della legge 247/2012.
Le modifiche all'ordinamento didattico del CdS possono essere così sintetizzate:
a) Spostamento dell'insegnamento caratterizzante di Diritto dell'Unione Europea (IUS/14), 12
CFU, dal V al III anno di Corso;
b) Spostamento dell'insegnamento di Scienza delle finanze (SECS-P/03) dal III al II anno di
Corso, ponendolo in alternativa all'insegnamento di Diritto finanziario (IUS/12 - 9 CFU);
c) Introduzione di un quarto insegnamento a scelta da 6 CFU al V anno;
d) Attribuzione di 2 CFU in più alla prova finale.

Pertanto, il nuovo percorso formativo del Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza,
classe LMG/01, per la coorte 2017/2018, è il seguente:

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA - CLASSE LMG/01
Curriculum generale
Coorte 2017/2018
SSD
IUS/01
IUS/08
IUS/20
IUS/18
IUS/19
IUS/18

SECS-P/01
IUS/02
IUS/21
IUS/07
IUS/12
SECS-P/03
IUS/04

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

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

IUS/11
IUS/20

Insegnamento
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
TOTALE
II ANNO
Economia politica
Diritto privato comparato o
Diritto pubblico comparato
Diritto del lavoro
Diritto finanziario o
Scienza delle finanze
Diritto commerciale
Lingua straniera (idoneità)
TOTALE
III ANNO
Diritto dell’Unione Europea
Diritto penale
Diritto processuale civile1
Diritto internazionale
Storia della giustizia
TOTALE
IV ANNO
Diritto civile
Diritto amministrativo
Diritto processuale amministrativo
Diritto processuale penale2
Istituzioni di diritto pubblico3
Insegnamento affine-integrativo a
scelta4
TOTALE
V ANNO
Diritto ecclesiastico
Filosofia del diritto II5
Insegnamento affine-integrativo a
scelta
Insegnamento affine-integrativo a
scelta
Insegnamento a scelta
Altre (art. 10, co. 5, lett. d)
A scelta dello studente
Esame di laurea
TOTALE

CFU

Attività formativa

Semestre

13
14
9
9
6
9
60

di base
di base
di base
di base
di base
di base

II
I
II
I
II
I

9
9

caratterizzante
caratterizzante

I
I

13
9

caratterizzante
caratterizzante

I
II

15
5
60

caratterizzante

II
II

12
15
15
13
9
64

caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
di base

II
I
I
I
II

12
12
7
15
8
6

di base
caratterizzante
caratterizzante
caratterizzante
di base
affine-integrativa

I
I
II
II
I o II
II

8
7
6

di base
di base
affine-integrativa

I
I o II
II

6

affine-integrativa

II

a scelta

II

60

6
1
2
20
56

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.

1

2

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

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).

3

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.
4

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

5

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).
6

NORME PER L’OPZIONE AL NUOVO ORDINAMENTO PER GLI STUDENTI GIA’
ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA FINO ALL’A.A.
2016/2017
Al fine di consentire anche agli studenti già iscritti fino all’a.a. 2016/2017 al Corso di laurea
Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 l’ammissione all’anticipazione del semestre di tirocinio in
costanza degli studi universitari a seguito della stipula della succitata Convenzione Quadro tra il
Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei Presidi e Direttori delle Facoltà, Dipartimenti e
Scuole di Giurisprudenza, è dettata la seguente normativa intesa a regolare il passaggio degli
studenti già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza LMG/01 (fino alla coorte
2016/2017) al nuovo percorso formativo della laurea LMG/01:
Gli studenti iscritti fino all’a.a. 2016/2017 al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza
LMG/01 del Dipartimento possono, per l’a.a. 2017/18, continuare il corso di laurea o, in
alternativa, effettuare la scelta del passaggio al nuovo corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
consegnando alla Segreteria Studenti Area Didattica di Giurisprudenza il relativo modulo dal 4
settembre 2017 al 31 ottobre 2017.
Vengono fissati i seguenti principi regolatori:
a)

tutti gli esami superati negli insegnamenti previsti nell’ordinamento del vecchio corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza LMG/01 sono convalidati ai fini del proseguimento degli
studi nel nuovo corso di laurea magistrale LMG/01, il cui titolo finale richiede comunque
l’acquisizione di 300 CFU;

b)

per gli insegnamenti corrispondenti i crediti conseguiti nel corso di studio di provenienza
vengono convalidati nella misura stabilita per essi nell’ordinamento del corso di studio di
destinazione;

c)

i crediti conseguiti negli insegnamenti del corso di studio di provenienza che non sono
più attivi nel corso di studio di destinazione vengono convalidati come insegnamenti affiniintegrativi a scelta.

TABELLA RIEPILOGATIVA
Studenti iscritti al II anno del Corso LMG/01 a.a.
2016/17

Possono scegliere se:
- continuare il corso di studio a cui si è già iscritti.
-

Studenti iscritti al III anno del Corso LMG/01 a.a.
2016/17

passare nell’a.a. 2017/18 al nuovo percorso
formativo del Corso LMG/01 con iscrizione al III
anno di corso. In tal caso, se hanno già
sostenuto l’esame di Diritto finanziario, viene
convalidato il corrispondente esame con 9 CFU
al II anno.

Possono scegliere se:
- continuare il corso di studio a cui si è già iscritti.
-

passare nell’a.a. 2017/18 al nuovo percorso
formativo del Corso LMG/01 con iscrizione al IV
anno di corso. In tal caso:
a) se hanno già sostenuto l’esame di Diritto
finanziario o di Scienza delle finanze, viene
convalidato il corrispondente esame con 9 CFU
al II anno.
b) se hanno già sostenuto entrambi i suddetti
esami, gli studenti scelgono quale dei due
convalidare come insegnamento caratterizzante
da 9 CFU al II anno e quale convalidare come
affine-integrativo a scelta da 6 CFU al IV anno.

Studenti iscritti al IV anno del Corso LMG/01 a.a.
2016/17

Possono scegliere se:
- continuare il corso di studio a cui si è già iscritti.
-

Studenti iscritti al V anno del Corso LMG/01 a.a.
2016/17

passare nell’a.a. 2017/18 al nuovo percorso
formativo del Corso LMG/01 con iscrizione al V
anno di corso.

Possono scegliere se:
- continuare il corso di studio a cui si è già iscritti.
-

passare nell’a.a. 2017/18 al nuovo percorso
formativo del Corso LMG/01 con iscrizione al I
anno fuori corso. In tal caso, se hanno già
sostenuto l’esame di Diritto dell’Unione
Europea viene convalidato il corrispondente
esame con 12 CFU al III anno.

