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Pdf inserito: visualizza



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Il giorno 13 dicembre 2011, alle ore 16.30, si Ã¨ svolto a Viterbo, nella Sala Annesi del Rettorato dell'UniversitÃ  degli Studi della
Tuscia, un incontro dedicato alla presentazione alle parti sociali della proposta, all'epoca in corso di formulazione da parte del
DISTU (Dipartimento di istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche dell'Europa), relativa all'istituzione di
un Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
All'incontro erano presenti l'allora Direttore del DISTU, Prof. Giulio Leonardo Rapone, i membri del DISTU, Proff. Ferdinando
Albisinni, Nicola Corbo, Leonardo Rapone, Edoardo Chiti, Luisa Ficari, Giulio Vesperini, nonchÃ©, tra le parti sociali, il Presidente
e il Consigliere segretario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, Avv. Luigi Sini e Avv. Antonella Giannini, la
Segretaria provinciale della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa Â Associazione provinciale
di Viterbo, Sig.ra Luigia Melaragni, e il Presidente dell'Ordine dei consulenti del lavoro, Dott. Bruno Barghini.
All'ampia discussione che si apre, partecipano tutti i presenti e fa emergere un complessivo apprezzamento per l'ipotesi di
attivazione di un corso di laurea in Giurisprudenza, con riguardo Â in particolare Â alle possibili ricadute positive sul territorio e la
capacitÃ  di collegamento con le esigenze delle organizzazioni del settore privato, nonostante i problemi occupazionali legati
all'attuale momento di crisi economica. Sono, inoltre, rilevate le funzionalitÃ  rispetto alle esigenze di crescita delle imprese locali
e la capacitÃ  attrattiva di un corso di studi giuridici orientato alla dimensione europea e internazionale.

A seguito dell'istituzione del corso, Ã¨ prevista un nuova consultazione con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi e delle professioni volta a valutare le prospettive del corso stesso e in una fase piÃ¹ avanzata la corrispondenza tra
i risultati raggiunti e quelli attesi.
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Operatore dell'area giuridica, caratterizzato in base alla specificitÃ  della professione che sarÃ  svolta.

funzione in un contesto di lavoro:
Competenze specialistiche nella soluzione di problemi di diritto positivo e inquadramento di questioni giuridiche nei diversi
contesti di lavoro (impresa, amministrazione pubblica, professioni legali, ecc.) nazionali e internazionali.

competenze associate alla funzione:
Professione di avvocato
Magistrato
Notaio
Giurista d'impresa
Funzionario/Dirigente Amministrazione pubblica nazionale e europea
Funzionario/Dirigente Organizzazioni private nazionali e internazionali

sbocchi professionali:



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza prepara i suoi allievi a svolgere la professione di avvocato, notaio,
a lavorare quale esperto del settore legale in imprese ed enti pubblici, ad accedere alla magistratura.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

L'iscrizione Ã¨ aperta a tutti i possessori di un diploma di scuola superiore. E' previsto un test di ingresso con funzioni orientative.
L'esito del test consente allo studente di conoscere il proprio livello di preparazione generale e al tutor dello studente di rilevare
eventuali carenze, sulle quali impostare un'attivitÃ  di recupero volta a permettere una partecipazione piÃ¹ proficua al corso di
studio.

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza si propone di fornire agli studenti una formazione giuridica di base
solida, completa ed equilibrata, in grado di corrispondere pienamente agli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea.
In questo quadro, il percorso formativo si caratterizza specificamente: a) per l'approccio interdisciplinare; b) per la particolare
attenzione dedicata alla evoluzione storica degli ordinamenti e degli istituti giuridici; c) per lo studio del diritto nazionale nel piÃ¹
ampio contesto giuridico, europeo e globale, nel quale esso viene a collocarsi; d) per una metodologia orientata ad affiancare
all'apprendimento delle nozioni fondamentali l'acquisizione della capacitÃ  di applicarle all'analisi e soluzione di casi e problemi
giuridici. Sotto il primo profilo, assume particolare rilievo non solo la presenza di insegnamenti di carattere economico, ma anche
e soprattutto la previsione di specifici insegnamenti o moduli incentrati sulla disciplina giuridica dell'economia e sull'analisi
economica del diritto e volti ad integrare l'approccio giuridico e quello economico. Sotto il secondo profilo, oltre ad essere impartiti
insegnamenti di carattere storico-giuridico, anche i programmi degli altri insegnamenti contempleranno, se del caso in appositi
moduli, una analisi della formazione storica degli istituti che compongono il diritto vigente. Sotto il terzo profilo, l'insegnamento del
diritto europeo, del diritto delle istituzioni internazionali e del diritto di altri ordinamenti nazionali (in chiave comparata) formerÃ 
oggetto di specifici insegnamenti, ma lo studio di tali aspetti sarÃ  anche pienamente integrato nei corsi relativi a tutte le partizioni
del diritto positivo, delle quali la disciplina sovranazionale costituisce una componente fondamentale; a questo fine sono anche
previsti alcuni insegnamenti o moduli in lingua inglese e saranno organizzati, nell'ambito delle attivitÃ  formative relative in
particolare all'ultimo periodo del corso di studi, seminari o incontri con studiosi stranieri. Quanto all'ultimo profilo, infine,
soprattutto per gli insegnamenti impartiti negli ultimi due anni del corso, alla didattica di tipo tradizionale sono affiancate forme di
didattica volte, da un lato, ad incoraggiare una piÃ¹ attiva partecipazione degli studenti e, dall'altro lato, a sviluppare la capacitÃ 
degli studenti di analisi e soluzione di casi (c.d. law in action), anche attraverso la metodologia dei case-books, nonchÃ©
attraverso il coinvolgimento nelle attivitÃ  formative di esponenti del mondo delle professioni (magistrati, avvocati, dirigenti della



Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

pubblica amministrazione; direttori degli uffici legali di grandi e medie imprese; ecc.).

Area generica

Conoscenza e comprensione

I risultati di apprendimento attesi sono i seguenti: a) solida conoscenza delle nozioni fondamentali teoriche e sistematiche
nelle materie di base e caratterizzanti del corso di laurea; b) consapevolezza della formazione storica degli ordinamenti
giuridici e della collocazione del diritto nazionale nel contesto europeo e globale; c) attitudine allo studio interdisciplinare e, in
particolare, alla integrazione delle conoscenze giuridiche ed economiche; d) capacitÃ  di comprensione critica dei fenomeni
giuridici, delle ragioni storiche ed economiche che contribuiscono a spiegarne le dinamiche, delle opzioni di politica del diritto
che sottendono il diritto positivo, degli effetti della disciplina giuridica sul contesto sociale cui essa si applica; e) capacitÃ  di
impostare l'analisi e la soluzione di casi e problemi giuridici, attraverso l'interpretazione dei dati normativi e giurisprudenziali
disponibili; f) capacitÃ  di elaborare testi, documenti, atti giuridici; g) capacitÃ  linguistiche (in particolare lingua inglese) che
pongano il laureato nelle condizioni di comprendere testi scritti in altre lingue, nonchÃ© di interagire in lingua inglese con
professionisti di altri paesi; h) capacitÃ  informatiche sufficienti in particolare per accedere alla documentazione necessaria ad
aggiornare continuamente le conoscenze acquisite.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il Corso di laurea prevede lÂacquisizione da parte dello studente della capacitÃ  di analizzare e portare alla soluzione di casi
pratici.
Il Corso di laurea prevede, tra le altre attivitÃ  formative, due "laboratori" e due corsi in inglese. I laboratori mirano,
rispettivamente, a potenziare le capacitÃ  di analisi e produzione di testi normativi e sentenze (Laboratorio di giudizio
simulato) e a promuovere e di rafforzare le abilitÃ  fondamentali degli studenti nella redazione di testi giuridici (Laboratorio di
scrittura, ricerca e argomentazione giuridica). Ciascun laboratorio prevede due moduli, composti da lezioni e partecipazione a
seminari interuniversitari. I corsi in inglese, invece, sono dedicati a specifici temi di diritto europeo, come il diritto alimentare
europeo e il diritto europeo del lavoro. Ciascun seminario si articola in un ciclo di 5 settimane con 4 ore di lezioni settimanali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url
DIRITTO PRIVATO I url
FILOSOFIA DEL DIRITTO I url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO url
ECONOMIA POLITICA url
DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO url
DIRITTO PRIVATO II url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA url
DIRITTO PENALE url
DIRITTO DEL LAVORO url
LINGUA INGLESE url
Diritto alimentare europeo url
DIRITTO DELL'AMBIENTE url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url
DIRITTO INTERNAZIONALE url
STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA url
Modulo 1 di 2 di LINGUA INGLESE url
Modulo 2 di 2 di LINGUA INGLESE url
DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO url
DIRITTO COMMERCIALE url
ECONOMIA AZIENDALE url
DIRITTO AMMINISTRATIVO GLOBALE url
DIRITTO SINDACALE url
DIRITTO TRIBUTARIO url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url
DIRITTO PENALE PROGREDITO url
DIRITTO CIVILE url
FILOSOFIA DEL DIRITTO II url
DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA url
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI url
DIRITTO DELL'ECONOMIA url
POLITICA ECONOMICA url

Autonomia di
giudizio

Il Corso di Studi consente allo studente di acquisire una conoscenza del fenomeno giuridico nel suo
complesso, comprensivo cioÃ¨ dello sviluppo storico degli istituti e degli ordinamenti giuridici, del
diritto nazionale inserito nel piÃ¹ ampio contesto del diritto europeo ed internazionale, del diritto nel
suo dispiegarsi nell'agire quotidiano.
La particolare attenzione ai diversi aspetti enunciati, favorisce la formazione nello studente di un
sapere critico e gli consente una propria autonomia di giudizio. LÂacquisizione da parte dello
studente della capacitÃ  di sviluppare una riflessione critica Ã¨, peraltro, vivacemente sostenuta dai
docenti dei singoli insegnamenti del corso, sia sul fenomeno giuridico nel suo insieme.

 

Abilità
comunicative

Il Corso di Studi mira all'acquisizione da parte dello studente: (a) del linguaggio tecnico-giuridico
indispensabile per una chiara, corretta, coerente esposizione di concetti giuridici; (b) della capacitÃ 
di svolgere argomentazioni coerenti e convincenti su problemi di diritto positivo o su questioni
ricostruttive, anche tenendo conto delle altre tesi proposte dalla scienza giuridica o dalla
giurisprudenza su tali problemi e questioni; (c) della capacitÃ  di presentare gli elementi essenziali
della propria argomentazione anche in lingua inglese.

 

Capacità di
apprendimento

Attraverso le varie attivitÃ  formative previste, gli studenti sono chiamati ad acquisire gradualmente la
capacitÃ  di programmare e organizzare il tempo di studio individuale, svolgere attivitÃ  di ricerca
bibliografica e di aggiornamento, partecipare attivamente e criticamente a incontri di tipo seminariale,
produrre elaborati e lavori scritti.
Al termine degli studi, ci si attende che i laureati siano in grado di conoscere il fenomeno giuridico nel



Prova finaleQUADRO A5

suo complesso, di saperlo ripercorrere e comprendere nel suo svolgimento storico, di saper
inquadrare il diritto nazionale nella piÃ¹ ampia cornice europea ed internazionale.

La prova finale consiste nella preparazione di un elaborato scritto su un argomento concordato con un docente responsabile di
uno degli insegnamenti presenti nel curriculum del candidato, e nella successiva discussione di fronte a una commissione di
professori nominata dal Direttore del Dipartimento. La bibliografia di base viene indicata dal relatore al momento
dell'assegnazione ufficiale della tesi e deve essere integrata dal candidato. Il lavoro si svolge sotto la guida del relatore, che
verifica lo stato di avanzamento della stesura del testo e comunica al candidato il parere positivo finale. Al termine della prova
finale, la commissione formula la valutazione conclusiva, espressa in 110 ed eventuale lode, collegando l'intera carriera del
laureando alla prova finale. In sede di prova finale la commissione puÃ² assegnare sino a un massimo di 7 punti per la tesi di
laurea. Se la prova finale viene sostenuta entro il termine legale del corso di studi, vengono assegnati 2 punti in piÃ¹. Se la prova
finale viene sostenuta entro i dodici mesi successivi al termine indicato in precedenza, viene assegnato 1 punto in piÃ¹.



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a
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Le modalitÃ  di accertamento delle competenze acquisite dallo studente sono indicate dal singolo docente per ogni insegnamento
e consistono in una prova scritta e/o orale.
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=12173

http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=12577

http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=12173



N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/14 Anno di
corso 1

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
link

CHITI EDOARDO 
CV

PO 9 67.5

2. IUS/01 Anno di
corso 1

DIRITTO PRIVATO I link BENINCASA
MAURIZIO CV

PA 9 67.5

3. SECS-P/01 Anno di
corso 1

ECONOMIA POLITICA link GUARINI GIULIO 
CV

RD 9 67.5

4. IUS/20 Anno di
corso 1

FILOSOFIA DEL DIRITTO I link VELLUZZI VITO CV 9 67.5

5. IUS/18 Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO link

DI OTTAVIO
DANIELA CV

RD 14 105

6. IUS/19 Anno di
corso 1

STORIA DEL DIRITTO
MEDIOEVALE E MODERNO link

SPINOSA
ALBERTO CV

RD 14 105

7. IUS/10 Anno di
corso 2

DIRITTO AMMINISTRATIVO link VESPERINI GIULIO
CV

PO 9 67.5

8. IUS/09 Anno di
corso 2

DIRITTO COSTITUZIONALE E
PUBBLICO link

MOSCARINI ANNA 
CV

PO 9 67.5

9. IUS/07 Anno di
corso 2

DIRITTO DEL LAVORO link FICARI LUISA CV PA 6 45

10. IUS/17 Anno di
corso 2

DIRITTO PENALE link SOTIS CARLO PA 9 67.5

11. IUS/01 Anno di
corso 2

DIRITTO PRIVATO II link CORBO NICOLA 
CV

PO 9 67.5

12. IUS/09 Anno di
corso 2

DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA link

PRINCIPATO LUIGI
CV

RU 9 67.5

13. IUS/10 Anno di
corso 3

DIRITTO AMMINISTRATIVO
COMPARATO link

CHITI EDOARDO 
CV

PO 9 67.5

14. IUS/10 Anno di
corso 3

DIRITTO AMMINISTRATIVO
EUROPEO link

SAVINO MARIO 
CV

PA 9 67.5

15. IUS/10 Anno di
corso 3

DIRITTO AMMINISTRATIVO
GLOBALE link

BATTINI STEFANO
CV

PO 6 45

16. IUS/04
Anno di
corso 3 DIRITTO COMMERCIALE link

DESARIO
MICHELE
SALVATORE CV

PA 9 67.5

17. IUS/03 Anno di
corso 3

DIRITTO DELL'AMBIENTE link RAGIONIERI
MARIA PIA CV

PO 9 67.5

18. IUS/13 Anno di
corso 3

DIRITTO INTERNAZIONALE link 9 67.5

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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19. IUS/15 Anno di
corso 3

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
link

GIOIA GINA CV RU 14 105

20. IUS/03 Anno di
corso 3

Diritto alimentare europeo link ALBISINNI
FERDINANDO CV

PO 9 67.5

21. SECS-P/07 Anno di
corso 3

ECONOMIA AZIENDALE link IANNIELLO
GIUSEPPE CV

PO 6 45

22. L-LIN/12 Anno di
corso 3

Modulo 1 di 2 di LINGUA INGLESE 
 (modulo di LINGUA INGLESE) link

SAGGINI
FRANCESCA CV

PA 4 30

23. L-LIN/12 Anno di
corso 3

Modulo 2 di 2 di LINGUA INGLESE 
 (modulo di LINGUA INGLESE) link

8 60

24. M-STO/04 Anno di
corso 3

STORIA DELL'INTEGRAZIONE
EUROPEA link

RAPONE
LEONARDO CV

PO 6 45

25. IUS/17 Anno di
corso 4

DIRITTO PENALE PROGREDITO 
link

SOTIS CARLO PA 6 45

26. IUS/16 Anno di
corso 4

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
link

14 105

27. IUS/07 Anno di
corso 4

DIRITTO SINDACALE link FICARI LUISA CV PA 6 45

28. IUS/12 Anno di
corso 4

DIRITTO TRIBUTARIO link 6 45

29. IUS/01 Anno di
corso 5

DIRITTO CIVILE link D'ANDREA
STEFANO CV

PA 9 67.5

30. IUS/05 Anno di
corso 5

DIRITTO DELL'ECONOMIA link 9 67.5

31. IUS/04 Anno di
corso 5

DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA
link

6 45

32. IUS/20 Anno di
corso 5

FILOSOFIA DEL DIRITTO II link 6 45

33. SECS-P/02 Anno di
corso 5

POLITICA ECONOMICA link 9 67.5

34. IUS/21 Anno di
corso 5

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 
link

9 67.5
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Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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L'orientamento in ingresso viene realizzato attraverso lo svolgimento di attivitÃ  di promozione negli istituti secondari superiori del
territorio, lo svolgimento di lezioni, presso il complesso San Carlo dell'UniversitÃ  della Tuscia o gli stessi istituti secondari
superiori, di lezioni di prova, l'organizzazione di open days e di visite guidate presso i locali del complesso San Carlo.

L'attivitÃ  di orientamento e tutorato in itinere viene svolta dai docenti del corso di studio, attraverso incontri di gruppo e
individuali. Ciascun docente Ã¨ responsabile dell'assistenza a un certo numero di studenti, che aiuta a prevenire, individuare e
affrontare i problemi incontrati lungo il percorso formativo.



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5
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Ateneo/i in convenzione data convenzione durata convenzione A.A.

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 14/01/2014 7

Université de Nantes (Nantes FRANCIA) 12/12/2013 7

Universidad de Jaen (Jaen SPAGNA) 25/02/2014 7

Il PDF allegato offre il quadro degli accordi per la mobilitÃ  internazionale degli studenti, nel quadro del programma Erasmus,
sottoscritti dal Dipartimento. E' pressi vigente nell'Ateneo che gli studenti possono usufruire anche di accordi sottoscritti da altri
Dipartimenti, purchÃ© coerenti con il percorso formativo, ove i posti disponibili nell'ambito di tali accordi non siano per intero
coperti da studenti del Dipartimento contraente.
Altre informazioni sulla mobilitÃ  internazionale possono essere desunte attraverso il link sottostante, che rimanda all'Ufficio
relazioni internazionali dell'Ateneo.
Link inserito: http://tuscia.llpmanager.it/studenti/
Pdf inserito: visualizza

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale

Il Dipartimento collabora alle iniziative e ai progetti promossi dal servizio placement centrale dell'Ateneo.
Link inserito: http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=584&Itemid=700



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

La riflessione si Ã¨ basata sui dati forniti dall'Amministrazione.
L'osservazione dei dati relativi ai questionari di valutazione compilati dagli studenti (benchÃ© i dati relativi all'anno accademico
2013/2014 non siano definitivi in quanto la rilevazione Ã¨ ancora in corso) evidenzia un quadro sostanzialmente molto positivo.

Ã in particolare mediamente molto buono o ottimo il giudizio degli studenti relativo alla capacitÃ  di stimolare da parte del docente
(circa il 64% di risposte ÂDecisamente sÃ¬Â), di esporre in modo chiaro (circa 60% di risposte ÂDecisamente sÃ¬Â) e di
soddisfazione generale (50% di risposte ÂDecisamente sÃ¬Â). Molto buoni sono inoltre i dati relativi al rispetto degli orari delle
lezioni e della disponibilitÃ  del docente (quasi il 70% di ÂDecisamente sÃ¬Â).
Si tralasciano, come non pertinenti qui, in quanto non specifici di questa fattispecie di CdS, i dati relativi alle infrastrutture.

Link inserito: http://sistemi.unitus.it/riesame/?cdl=21734&storico=20140917&submit=avvia+ricerca

Non Ã¨ possibile riempire questo campo, trattandosi di un corso attivato nell'a.a. 2013-2014.



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Per questo corso, attivato nell'a.a. 2013-2014, non Ã¨ possbile fornire dati contrastivi relativi all'ingresso, al percorso e all'uscita
degli studenti.
Link inserito: http://sistemi.unitus.it/riesame/?cdl=21734&storico=20140917&submit=avvia+ricerca

Non Ã¨ possibile riempire questo campo, trattandosi di un corso attivato nell'a.a. 2013-2014.

Ã rimasta senza risposta la richiesta rivolta alle aziende e agli enti ospitanti di rispondere ad un breve questionario.
Peraltro, nel settembre 2014 si Ã¨ completata la fase di riorganizzazione dei tirocini. Nell'a.a. 2013-2014, nel contesto di
un'attivitÃ  dipartimentale comune ai vari corsi di laurea, i bandi con la richiesta di eventuali manifestazioni di interesse sono stati
pubblicati regolarmente, con scadenza quadrimestrale, nei mesi di gennaio, maggio e settembre 2014. Hanno risposto ai bandi
due studenti del corso di laurea LMG01, avendo come assegnazione la sede da loro richiesta.
Sulla base della fase di sperimentazione conclusasi nel settembre 2014, sono state individuate alcune modifiche al programma di
tirocinio curriculare. Ã stata avviata, inoltre, una riflessione sulle ragioni che spiegano il limitatissimo utilizzo del tirocinio da parte
degli studenti di LMG01, orientata a capire se si tratta di un problema contingente, legato alla recente attivazione del corso di
laurea, o se Ã¨ necessario modificare le strutture ospitanti.



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilitÃ  della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilitÃ  a livello di AteneoQUADRO D1

Al Presidio di QualitÃ  (PQA) sono assegnate le funzioni e i compiti previsti del Decreto Ministeriale del 30/01/2013, n. 47,
modificato e integrato dal DM 1059/2013, e dal documento finale dell'ANVUR sulla ÂAutovalutazione, valutazione e
accreditamento del sistema universitarioÂ (punti C.3 e allegato I), datato 28 gennaio 2013.
Il PQA promuove ed attua la cultura della qualitÃ  dell'Ateneo, propone e coordina l'attuazione del modello organizzativo della AQ
di Ateneo, supervisionandone lo svolgimento adeguato ed uniforme e supportando le strutture periferiche; monitora le azioni,
valutandone l'efficacia e proponendo azioni correttive, Il Presidio svolge altresÃ¬ funzioni di raccordo tra il Nucleo di Valutazione
Interno, i Dipartimenti e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
Il Presidio della QualitÃ  dell'UniversitÃ  della Tuscia Ã¨ stato istituito con Decreto Rettorale n. 248/13 del 28/03/2014.
E' composto da: un Delegato del Rettore per la QualitÃ , con competenze ed esperienze specifiche e comprovate, con funzioni di
Presidente, 7 rappresentanti dei dipartimenti, proposti dai Direttori di Dipartimento secondo criteri di competenza e esperienza, 1
Dirigente e 2 unitÃ  di personale TA, selezionati dal Rettore con criteri di competenza e esperienza, 1 rappresentante degli
studenti, selezionato con criteri di competenza dalla Consulta degli studenti.

Descrizione link: Presidio di QualitÃ  di Ateneo
Link inserito: http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1313&Itemid=748&lang=it
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sistema di qualità

Il Gruppo di lavoro della AQ del corso di studio sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ relative al corso di
studio secondo tempistiche e cadenze coerenti con quelle previste dalla normativa vigente in materia, verifica il continuo
aggiornamento delle informazioni sulla scheda SUA e presta supporto al Referente del Corso di studio nella fase di redazione del
rapporto di riesame. Assicura il corretto flusso di informazioni tra Commissioni Paritetiche e Presidio di QualitÃ . Il Gruppo di
lavoro della AQ si compone del Prof. Edoardo Chiti, del dott. Luigi Principato, della dott.ssa Daniela Di Ottavio e dalla dott.ssa
Daniela Cicalini, per il personale tecnico amministrativo. Il Gruppo di qualitÃ  del CdS opera in maniera collegiale, informando
costantemente il Consiglio del CdS.

Il Gruppo di Lavoro ha in programma: l'esame particolareggiato dei questionari compilati dagli studenti frequentanti; l'analisi dei
dati statistici relativi ai cfu conseguiti dagli studenti nel corso delle prime sessioni di esame dell'a.a. e agli abbandoni;
l'individuazione e la progettazione di possibili correttivi. Questi elementi saranno quindi utilizzati per la redazione del rapporto di
riesame.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lÂattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4
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Scheda Informazioni 

Università Università degli Studi della TUSCIA

Nome del corso Giurisprudenza

Classe LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Nome inglese LAW

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://www.didattica.unitus.it/web/interna.asp?idPag=11546

Tasse http://www3.unitus.it/index.php?option=com_content&view=article&id=936

Modalità di svolgimento convenzionale

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del
CdS CHITI Edoardo

Organo Collegiale di gestione del corso di
studio

Consiglio del Corso di Laurea composto da tutti i docenti titolari di
insegnamento

Struttura didattica di riferimento Istituzioni linguistico-letterarie, comunicazionali e storico-giuridiche
dell'Europa

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. GIOIA Gina IUS/15 RU 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

2. GUARINI Giulio SECS-P/01 RD 1 Caratterizzante 1. ECONOMIA POLITICA

3. MOSCARINI Anna IUS/09 PO 1 Base 1. DIRITTO COSTITUZIONALE E
PUBBLICO

4. PRINCIPATO Luigi IUS/09 RU 1 Base 1. DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA



Manca incarico didattico per GIOGNI67S51E409L GIOIA Gina

Manca incarico didattico per RGNMRP54S47H501J RAGIONIERI Maria Pia

Manca incarico didattico per RPNLRD52B24H501H RAPONE Leonardo

Manca incarico didattico per SVNMRA76H27E483E SAVINO Mario

Manca incarico didattico per LBSFDN48M28D086V ALBISINNI Ferdinando

Manca incarico didattico per BTTSFN66T29H501Z BATTINI Stefano

Incarico didattico con SSD non corrispondente per CHTDRD69L21G702U CHITI Edoardo

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

5. RAGIONIERI Maria Pia IUS/03 PO 1 Affine Manca incarico didattico!

6. RAPONE Leonardo M-STO/04 PO .5 Affine Manca incarico didattico!

7. SAVINO Mario IUS/10 PA 1 Caratterizzante Manca incarico didattico!

8. SOTIS Carlo IUS/17 PA 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PENALE

9. SPINOSA Alberto IUS/19 RD 1 Base 1. STORIA DEL DIRITTO
MEDIOEVALE E MODERNO

10. VESPERINI Giulio IUS/10 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO AMMINISTRATIVO

11. ALBISINNI Ferdinando IUS/03 PO 1 Affine Manca incarico didattico!

12. BATTINI Stefano IUS/10 PO .5 Caratterizzante Manca incarico didattico!

13. BENINCASA Maurizio IUS/01 PA .5 Base 1. DIRITTO PRIVATO I

14. CHITI Edoardo IUS/10 PO 1 Caratterizzante
Incarico didattico con SSD non
corrispondente!

15. CORBO Nicola IUS/01 PO 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO II

16. DI OTTAVIO Daniela IUS/18 RD 1 Base 1. ISTITUZIONI DI DIRITTO
ROMANO

17. FICARI Luisa IUS/07 PA 1 Caratterizzante 1. DIRITTO DEL LAVORO

Rappresentanti Studenti 



COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Pezzato Manuel manuel.pezzato@gmail.com 3293355658

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

PRINCIPATO LUIGI

CHITI EDOARDO

DI OTTAVIO DANIELA

CICALINI DANIELA

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

VESPERINI Giulio

ALBISINNI Ferdinando

CORBO Nicola

CHITI Edoardo

SAVINO Mario

FICARI Luisa

MOSCARINI Anna

BENINCASA Maurizio

RAGIONIERI Maria Pia

SOTIS Carlo

PRINCIPATO Luigi

DI OTTAVIO Daniela

SPINOSA Alberto

GIOIA Gina



Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via San Carlo n. 32, Viterbo - VITERBO

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica 29/09/2014

Utenza sostenibile 250



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 353

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 15/05/2013

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 31/05/2013

Data di approvazione della struttura didattica 15/02/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 14/05/2014

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 20/02/2013

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

13/12/2011 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 28/02/2013

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

PARERE SUL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l'obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello superiore e la
padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un'adeguata impostazione di questioni giuridiche
generali e speciali, di casi e di fattispecie.
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti, come risulta dall'ordinamento del corso, saranno rivolti soprattutto
ad assicurare un'adeguata conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato
approfondimento delle capacitÃ  interpretative richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l'assunzione di
funzioni caratterizzate da elevata responsabilitÃ , nei vari campi di attivitÃ  sociale, socio-economica e politica ovvero nelle
istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nei settori del diritto comparato, internazionale e
comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazioni internazionali in cui le capacitÃ  di analisi, di valutazione e di
decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.
Dall'analisi della proposta pervenuta dal Dipartimento di Istituzioni Linguistico-Letterarie, il nuovo corso di studio risulta
complessivamente in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR.



La ricognizione della domanda formativa ha evidenziato che anche in termini di risposta di potenziali immatricolati, l'istituendo
corso mostra una numerositÃ  interessante per questo Ateneo, come testimoniato dall'esito delle iscrizioni al corso di laurea
triennale in ÂScienze giuridicheÂ, attivato nell'a.a. 2012/2013, e dall'analisi dell'impatto che il nuovo corso di laurea magistrale
potrÃ  avere in termini di attrattivitÃ  nel territorio e nelle aree limitrofe.
Le esigenze formative e le aspettative delle parti interessate sono state individuate attraverso la consultazione delle parti sociali.
Risultano correttamente definiti gli obiettivi formativi specifici del corso, la descrizione del percorso formativo e i risultati di
apprendimento attesi.
Le risorse di docenza disponibili e programmate risultano compatibili con l'offerta formativa complessiva della struttura didattica di
riferimento e di quella concorrente in base ai criteri di cui alla lettera b) dell'allegato A del DM 47/2013.
A questo proposito si precisa che tale requisito sarÃ  pienamente soddisfatto per l'accreditamento iniziale con il reclutamento,
previa approvazione degli Organi competenti dell'Ateneo, di docenti afferenti ai s.s.d. IUS/13 e IUS/15.
Le risorse strutturali, messe a disposizione dal Dipartimento, sono quantitativamente e qualitativamente adeguate allo
svolgimento delle attivitÃ  formative previste e consentono di mettere in atto i metodi didattici stabiliti.
Infine la proposta di istituzione del nuovo corso di studio rispetta l'indicatore della sostenibilitÃ  economico- finanziaria poichÃ© il
valore di I SEF risulta maggiore di uno.
Tutti ciÃ² consente al Nucleo di Valutazione di esprimere parere positivo sull'istituzione del corso di laurea magistrale a ciclo
unico in ÂGiurisprudenzaÂ per l'a.a. 2013/2014.

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il Comitato, sulla base delle informazioni contenute negli ordinamenti didattici trasmessi:
Â verificato che la proposta in questione Ã¨ rispondente, per quanto di competenza del CRUL, a quanto indicato dal DM 47/2013;
Â visti gli obiettivi formativi specifici e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti,
Â constatata la presenza del parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,
Â preso atto della sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni,
Â ed avendo analizzato infine come la proposta si inquadri positivamente in una azione che tende alla riorganizzazione
dell'offerta formativa dei corsi universitari della Regione Lazio,unanime approva, la proposta di istituzione del corso di laurea
dell'UniversitÃ  degli Studi della Tuscia.



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente settore docente
ore di
didattica
assistita

1 2013 351437610
DIRITTO
AMMINISTRATIVO IUS/10

Docente di
riferimento
Giulio
VESPERINI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/10 67.5

2 2013 351437608
DIRITTO
COSTITUZIONALE
E PUBBLICO

IUS/09

Docente di
riferimento
Anna
MOSCARINI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/09 67.5

3 2013 351434392

DIRITTO DEL
LAVORO
(modulo di
DIRITTO DEL
LAVORO)

IUS/07

Docente di
riferimento
Luisa FICARI
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/07 45

4 2014 351436798
DIRITTO
DELL'UNIONE
EUROPEA

IUS/14

Docente di
riferimento
Edoardo
CHITI
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/10
il settore di afferenza non è lo
stesso dell'attività didattica: il
professore non può ricoprire
l'incarico di docente di
riferimento

67.5

5 2013 351437612 DIRITTO PENALE IUS/17

Docente di
riferimento
Carlo SOTIS
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/17 67.5

Docente di
riferimento
(peso .5)
Maurizio

Offerta didattica erogata 



6 2014 351436796
DIRITTO PRIVATO
I IUS/01

BENINCASA
Prof. IIa
fascia

IUS/01 67.5



Università
degli Studi
della TUSCIA

7 2013 351437609
DIRITTO PRIVATO
II IUS/01

Docente di
riferimento
Nicola
CORBO
Prof. Ia fascia
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/01 67.5

8 2013 351437611
DIRITTO
PUBBLICO
DELL'ECONOMIA

IUS/09

Docente di
riferimento
Luigi
PRINCIPATO
Ricercatore
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/09 67.5

9 2014 351436800
ECONOMIA
POLITICA SECS-P/01

Docente di
riferimento
Giulio
GUARINI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università
degli Studi
della TUSCIA

SECS-P/01 67.5

10 2014 351436797
FILOSOFIA DEL
DIRITTO I IUS/20

Vito
VELLUZZI
Prof. IIa
fascia
Università
degli Studi di
MILANO

IUS/20 67.5

11 2014 351436795
ISTITUZIONI DI
DIRITTO
ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
Daniela DI
OTTAVIO
Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/18 105

STORIA DEL

Docente di
riferimento
Alberto
SPINOSA
Ricercatore a



12 2014 351436799 DIRITTO
MEDIOEVALE E
MODERNO

IUS/19 t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università
degli Studi
della TUSCIA

IUS/19 105

ore totali 862.5



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Costituzionalistico 18 18
18 -
18

Filosofico-giuridico 15 15
15 -
15

Privatistico 27 27 27 -
27

Storico-giuridico 28 28
28 -
28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 86)  

Totale attività di Base 88 88 -
88

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (1 anno) - 14 CFU

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO (1 anno) - 14
CFU

IUS/01 Diritto privato

DIRITTO PRIVATO I (1 anno) - 9 CFU

DIRITTO PRIVATO II (2 anno) - 9 CFU

DIRITTO CIVILE (5 anno) - 9 CFU

IUS/20 Filosofia del diritto

FILOSOFIA DEL DIRITTO I (1 anno) - 9 CFU

FILOSOFIA DEL DIRITTO II (5 anno) - 6 CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

DIRITTO COSTITUZIONALE E PUBBLICO (2 anno) - 9 CFU

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (2 anno) - 9 CFU



Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Amministrativistico 27 18 18 -
18

Commercialistico 15 15
15 -
15

Comparatistico 9 9 9 - 9

Comunitaristico 9 9 9 - 9

Economico e
pubblicistico

15 15 15 -
15

Internazionalistico 9 9 9 - 9

Laburistico 12 12
12 -
12

IUS/07 Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (2 anno) - 6 CFU

DIRITTO SINDACALE (4 anno) - 6 CFU

IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE (3 anno) - 9 CFU

IUS/12 Diritto tributario

DIRITTO TRIBUTARIO (4 anno) - 6 CFU

SECS-P/01 Economia politica

ECONOMIA POLITICA (1 anno) - 9 CFU

IUS/14 Diritto dell'unione europea

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (1 anno) - 9 CFU

IUS/21 Diritto pubblico comparato

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (5 anno) - 9 CFU

IUS/04 Diritto commerciale

DIRITTO COMMERCIALE (3 anno) - 9 CFU

DIRITTO DELLA CRISI D'IMPRESA (5 anno) - 6 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

DIRITTO AMMINISTRATIVO (2 anno) - 9 CFU

DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO (3 anno) - 9 CFU

DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO (3 anno) - 9 CFU



Penalistico 15 15
15 -
15

Processualcivilistico 14 14 14 -
14

Processualpenalistico 14 14 14 -
14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 130)  

Totale attività caratterizzanti 130
130
-
130

IUS/16 Diritto processuale penale

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (4 anno) - 14 CFU

IUS/15 Diritto processuale civile

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (3 anno) - 14 CFU

IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE (2 anno) - 9 CFU

DIRITTO PENALE PROGREDITO (4 anno) - 6 CFU

Attività di sede e altre
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività
formative 36 -

L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese

LINGUA INGLESE (3 anno) - 12 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

DIRITTO AMMINISTRATIVO GLOBALE (3 anno) - 6 CFU

IUS/05 Diritto dell'economia

DIRITTO DELL'ECONOMIA (5 anno) - 9 CFU

IUS/03 Diritto agrario

Diritto alimentare europeo (3 anno) - 9 CFU

DIRITTO DELL'AMBIENTE (3 anno) - 9 CFU



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti 300 300 - 300

affini o
integrative

78 36 36

Totale attività di sede 36 36 -
36

SECS-P/07 Economia aziendale

ECONOMIA AZIENDALE (3 anno) - 6 CFU

SECS-P/02 Politica economica

POLITICA ECONOMICA (5 anno) - 9 CFU

M-STO/04 Storia contemporanea

STORIA DELL'INTEGRAZIONE EUROPEA (3 anno) - 6 CFU

Modulo 1 di 2 di LINGUA INGLESE (Versione 1 di 2 - Canale 1 numero 1) (3
anno) - 4 CFU

Modulo 2 di 2 di LINGUA INGLESE (Versione 2 di 2 - Canale 2 numero 2) (3
anno) - 8 CFU

Attività di sede e altre CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 15 15 - 15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 21 21 - 21

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

-   -  

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 10 10 - 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare

82 82 - 82



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attivitÃ  di base 

Note relative alle altre attivitÃ  

Motivazioni dell'inserimento nelle attivitÃ  affini di settori previsti dalla classe
o Note attivitÃ  affini

 

Note relative alle attivitÃ  caratterizzanti 

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

18

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 15

Privatistico IUS/01 Diritto privato 27

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

28 28

25

15

18



Totale Attività di Base 88 - 88

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86: -  

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 18

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione

15

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/21 Diritto pubblico comparato

9

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9

Economico e pubblicistico

IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica

15

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9

Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 12

Penalistico IUS/17 Diritto penale 15

Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 14 14

15

12

9

15

9

9

15

18



Totale Attività Caratterizzanti 130 - 130

Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130: -  

14

attività di sede e altre (solo settori) 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Attività formative affini o integrative

IUS/03 - Diritto agrario
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/10 - Diritto amministrativo
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
M-STO/04 - Storia contemporanea
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/01 - Statistica

36

 

-

attività di sede e altre 

Totale Attività di sede e altre 82 - 82

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 15

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)
Per la prova finale 21

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera -

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  



Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300


