
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza apre la strada 
alle tradizionali professioni forensi (avvocatura, magistratura e 
notariato, per l’accesso alle quali è requisito indispensabile) e alle 
cariche di alta dirigenza sia nell’impiego privato sia nella pubblica 
amministrazione. I laureati, oltre ad indirizzarsi alle professioni 
legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere 
impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata 
responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socioeconomica e 
politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto 
dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale 
e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni 
internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di 
decisione del giurista si rivelano feconde anche fuori del campo 
strettamente giuridico.
Le competenze che caratterizzano ciascuno dei profili 
professionali sopra elencati, corrisponde agli obiettivi formativi 
illustrati nel piano di studio.

Il Corso di Studio è organizzato per studenti che vogliono 
acquisire:
- gli elementi fondamentali della cultura giuridica di base 

nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie 
casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione 
e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;

- gli approfondimenti di conoscenze storiche che 
consentano di valutare gli istituti del diritto positivo 
anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli 
stessi;

- la capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o 
negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in 
rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche 
con l’uso di strumenti informatici;

- le capacità interpretative, di analisi casistica, di 
qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), 
di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di 
consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed 
applicativi del diritto;

- gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie 
competenze.
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PIANO DI STUDIO 2022/2023

I ANNO                                                                        CFU
Diritto romano                        14
Diritto privato 12
Diritto costituzionale  12
Filosofia del diritto 9
Storia del diritto medioevale e moderno 14
Totale crediti I anno 61

II ANNO 
Diritto ecclesiastico 6
Economia politica  6
Diritto internazionale 10
Diritto commerciale 15
Diritto privato comparato 10
Lingua inglese 6
Totale crediti II anno 53
 
III ANNO 
Diritto dell’Unione Europea 9
Diritto penale 15
Diritto amministrativo 9
Diritto del lavoro 12
Diritto civile I 7
Esame a scelta 6
Esame a scelta  6
Totale crediti III anno  64

IV ANNO 
Diritto processuale penale 14
Diritto processuale amministrativo 9
Diritto tributario 6
Diritto civile II 6
Diritto agroalimentare 6
Esame percorsi 6
Esame percorsi 6
Totale crediti IV anno 53

V ANNO 
Diritto processuale civile 14
Sociologia del diritto                        
oppure                                              
Teoria dell’interpretazione e dell’argomentazione giuridica 6
Esami percorsi 6
Esami percorsi 6 
Esame a scelta 6
Ulteriori attività formative da acquisire nel 
corso dei cinque anni.
(Stage e tirocini, Laboratori, Cliniche legali ecc.), 6
Prova finale 25
Totale crediti V anno 69
Totale crediti 300

PERCORSI (24 CFU)

Pubblica   amministrazione  per  la tutela dell’ambiente, 
del territorio e delle risorse energetiche
Diritto dell’ambiente e dell’energia
Diritto del territorio e del paesaggio 
Diritto del mercato e dei servizi pubblici 
Diritto delle autonomie  
Diritto dei contratti pubblici
Diritto agrario e delle risorse territoriali ed energetiche 

Diritto, economia e impresa
Diritto bancario
Diritto sindacale
Diritto della crisi e dell’insolvenza
Diritto penale dell’economia

Diritto e internazionalizzazione
Diritto privato europeo o Comparazione giuridica e uniforma-
zione del diritto (a scelta dello studente).
Diritto internazionale dell’economia.
Diritto processuale dell’Unione Europea
Diritto commerciale dell’Unione Europea

Società e diritto
Diritto di famiglia
Sociologia giuridica della devianza e della criminalità
Diritto dei consumatori
Diritto dell’immigrazione

Forense
Giustizia costituzionale
Diritto dei trasporti 
Processo del lavoro 
Diritto dell’esecuzione civile
Diritto dell’esecuzione penale
Procedura penale europea
Diritto penale del lavoro


