
 

GIURISPRUDENZA (LMG 01) 

                                                     PIANO DI STUDI AA  2022-2023 

 

 

Descrizione del percorso di formazione  

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza ha l’obiettivo di fornire ai laureati 

le conoscenze, le capacità e i titoli necessari sia per intraprendere successivi percorsi di 

formazione post lauream (scuole di specializzazione, master, dottorati di ricerca, ecc.), sia per 

fare immediatamente ingresso nel mondo del lavoro. Si intende in particolare mettere i laureati 

nelle condizioni di partecipare con successo alle prove concorsuali per l’accesso alle carriere in 

ambito giuridico-amministrativo, di superare le prove di abilitazione necessarie per l’accesso 

alla professione forense e di essere inseriti nell’ambito di enti ed aziende, pubbliche e private.  

 
Piano di Studi di Giurisprudenza (LMG 01) 
 
I anno (6 esami)  
Ius/18 (14 CFU, corso annuale) Istituzioni di diritto romano  
Ius/19 (14 CFU, corso annuale) Storia del diritto medievale e moderno  
Ius/01 (9 CFU) Diritto privato I  
Ius/20 (9 CFU) Filosofia del diritto I  
Ius/09 (9 CFU) Diritto costituzionale e pubblico  
Secs P/01 (9 CFU) Economia politica  
 
II anno (6 esami) 
L-Lin/12 (12, corso annuale, moduli I e II) Inglese  
Ius/14 (9 CFU) Diritto dell’Unione europea  
Ius/ 01 (9 CFU) Diritto privato II  
Ius/10 (9 CFU) Diritto amministrativo  
Ius/17 (9 CFU) Diritto penale  
Ius/07 (6 CFU) Diritto del lavoro  
 
III anno (6 esami) 
Ius/15 (14, corso annuale) Diritto processuale civile  
Ius/09 (9 CFU) Diritto pubblico dell’economia e della concorrenza 
Ius/13 (9 CFU) Diritto internazionale  
Ius/04 (9 CFU) Diritto commerciale 
 
Un esame scelto tra quelli affini, necessari per acquisire 15 CFU (*) 
Un esame tra:  
- Ius/10 (9 CFU) Diritto amministrativo europeo  
- Ius/10 (9 CFU) Diritto processuale amministrativo  
 
 



IV anno (6 esami) 
IUS/16 (14, corso annuale) Diritto processuale penale 
IUS/21 (9 CFU) Sistemi giuridici comparati  
IUS/12 (6  CFU) Diritto tributario  
IUS/07 (6 CFU) Diritto sindacale  
IUS/17 (6 CFU) Diritto penale progredito  
IUS/03 (9 CFU) Diritto dell’ambiente  
 
V anno (4 esami) 
IUS/01 (9 CFU) Diritto civile  
IUS/20 (6 CFU) Giustizia digitale 
IUS/04 (6 CFU) Diritto della crisi d’impresa  
Un esame scelto tra quelli affini, necessari per acquisire 15 CFU (*) 
 
(*) Lo studente dovrà acquisire 15 CFU individuando 2 insegnamenti affini e integrativi tra 
quelli elencati di seguito, nel seguente modo: uno da 9 crediti e uno da 6 crediti.  
Tra questi insegnamenti, i seguenti saranno attivati in relazione al piano di studi 2021-2022:  

SECS-P/02 Politica economica  9 CFU 

IUS/10 Diritto amministrativo avanzato 9 CFU 

IUS/13, IUS/16 e IUS/17 Giustizia penale europea e internazionale 9 CFU 

IUS/08 e IUS/09 Diritto di internet e dei social media  6 CFU 

IUS/13 e IUS/14 Diritto dell’immigrazione  6 CFU 

IUS/01 Diritto sportivo 6 CFU 

IUS/10 Diritto amministrativo comparato 6 CFU 

SECS-P/07 Economia aziendale 6 CFU 

M-STO/04 Storia dell’integrazione europea 6 CFU 

IUS/15 e IUS/16 Organizzazione giudiziaria 6 CFU  

IUS/11 Diritto delle religioni 6 CFU 

 

Altre attività formative (16 CFU) 

Prova finale (15 CFU) 

 

 
 
A questi esami obbligatori si aggiungono quelli a scelta dello studente.  
Si tratta di 2 esami a scelta, per un totale di 15 crediti.  
Lo studente deve individuare questi esami tra: gli insegnamenti impartiti a Giurisprudenza che 
non siano già stati scelti dallo studente nella costruzione del suo piano di studi; gli insegnamenti 
impartiti in altri corsi di laurea magistrale del Dipartimento; gli insegnamenti impartiti in altri 
corsi di laurea magistrale dell’Ateneo.  
La scelta è libera e lo studente può sostenere qualunque esame, purché diverso, naturalmente, 
da quelli che deve superare in quanto esami obbligatori e a condizione che si tratti di 
insegnamenti coerenti, per il tipo di nozioni impartite, con gli obiettivi formativi del corso di 
laurea. 
Lo studente può sostenere gli esami a scelta a condizione di aver superato almeno 3 esami 
obbligatori. Gli esami relativi agli insegnamenti del secondo semestre si possono sostenere solo 
a partire dalla sessione estiva. 


