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DURATA
NORMALE
5 anni

CREDITI
300

SEDE
Udine

UTENZA 
SOSTENIBILE
230 posti, domande
accolte in ordine 
cronologico

Classe LMG/01

Immatricolati
a.a. 2018/19*

Corso di laurea magistrale 
a ciclo unico quinquennale in      

Giurisprudenza
-Law-

Il corso di laurea in Giurisprudenza
assicura la coerenza di un percorso
formativo che consenta di acquisire

una adeguata cultura giuridica, sviluppando profili tecnico-giuridi-
ci e metodologici idonei ad interpretare la realtà sociale ed eco-
nomica, nonché a garantire una effettiva capacità di applicazione
delle conoscenze e competenze acquisite.
Il percorso formativo a ciclo unico quinquennale comporta una
prima fase, in cui l'apprendimento concerne i fondamenti culturali
e del diritto positivo, e una seconda fase, che si articola in pro-
gressivi approfondimenti sia metodologici sia per materia, idonei
ad assicurare la piena conoscenza e il dominio di tutti gli ambiti
giuridici fondamentali. Tali approfondimenti possono raggruppar-
si in quattro aree di apprendimento:
- Area storico-filosofico-metodologica;
- Area pubblicistica-processualistica;
- Area comparatistica/internazionalistica/europea;
- Area privatistica.

Inoltre lo studente, per calibrare la sua formazione su specifiche
competenze finalizzate a un più mirato inserimento nell’ambito lavo-
rativo, dispone di un congruo numero di CFU da destinare a inse-

OBIETTIVI  FORMATIVI  
DEL CORSO DI  LAUREA 
MAGISTRALE
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gnamenti che può scegliere tra tutti gli insegnamenti attivati dal
Dipartimento di Scienze giuridiche, nonché da altri dipartimenti
dell’Ateneo, che non siano presenti nel piano di studio, siano
coerenti con il percorso formativo e siano stati approvati dal
Consiglio del corso di laurea. Lo studente partecipa altresì a
Laboratori di Lingua.

Al termine del percorso, il laureato in Giurisprudenza sarà in grado
di: utilizzare il linguaggio specialistico proprio della giurisprudenza;
interpretare i principali istituti giuridici sia sostanziali sia  processuali;
identificare le norme e gli istituti giuridici; studiare e comprendere
testi giuridici redatti in lingua diversa da quella italiana; elaborare
soluzioni tecnico-giuridiche spendibili nella realtà sociale ed econo-
mica; trovare la normativa e la casistica giurisprudenziale italiana e
straniera, utilizzando banche dati on line e off line. Pertanto, potrà
indirizzarsi alle professioni legali, al notariato e alla magistratura, ma
anche ad attività caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari
campi dell’attività sociale, socio-economica e politica, ovvero nelle
istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nel
settore del diritto comparato, internazionale e dell’Unione europea
(giurista europeo).

* Gli studenti immatricolati prima dell’a.a. 2018/2019 devono fare riferimento alla guida
per lo studente del proprio anno di immatricolazione disponibile sul sito.
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SBOCCHI  OCCUPAZIONALI  

Il corso prepara alla professione di:

• Avvocato
• Notaio 
• Magistrato
• Esperto legale in imprese 
• Esperto legale in enti pubblici 

Il laureato potrà accedere:
• alle prove di abilitazione e concorsuali per le professioni legali di

avvocato e notaio;
• ai concorsi in magistratura;
• al concorso per la carriera diplomatica;
• all’inserimento nel mondo professionale con qualifiche di grado

apicale, eventualmente previo superamento dei relativi concorsi,
sia negli enti pubblici, sia nelle aziende private;

• a una molteplicità di ruoli, specie dirigenziali, nelle imprese private,
nei sindacati, nelle organizzazioni internazionali, nel settore del
diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazio-
nale e dell’Unione europea (giurista europeo), ovvero in ambiti in
cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista
si rivelano feconde.

Nel settore privato le opportunità di lavoro presentano requisiti di
accesso assai più flessibili, dipendenti dai profili e dalle competenze
di volta in volta necessari o comunque richiesti. La laurea in
Giurisprudenza è spesso un requisito altamente qualificante per l’ac-
cesso ad una molteplicità di ruoli, specie dirigenziali.

DOPO IL  CICLO UNICO

È possibile continuare gli studi in Scuole di specializzazione, Master
e Dottorati di ricerca.



ORDINAMENTO DEGLI STUDI

         INSEGNAMENTO /                                                                  PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                         CFU              SSD      DIDATTICO

1° anno

Istituzioni di Diritto privato 1              9             IUS/01           1

Filosofia del diritto                                  7               IUS/20            1

Storia del diritto italiano I                   6             IUS/19           1

Istituzioni di diritto romano                 9             IUS/18           1

Economia aziendale                           8          SECS-P/07       2

Istituzioni di diritto pubblico I             6             IUS/09           2

Istituzioni di diritto pubblico II            6             IUS/08           2

Storia del diritto italiano II                  7             IUS/19           2

Totale                                               58

                                        
         INSEGNAMENTO /                                                                  PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                         CFU              SSD      DIDATTICO

2° anno

Contratti d’impresa                             6             IUS/04           1

Istituzioni di Diritto privato 2              5             IUS/01           1
Diritto romano                                     6             IUS/18           1

Diritto dei trasporti                              6             IUS/06           1

Diritto commerciale                            9             IUS/04           2       
Diritto costituzionale                          10            IUS/08           2

Diritto penale 1                                   9             IUS/17           2

Totale                                                51
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         INSEGNAMENTO /                                                                  PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                         CFU              SSD      DIDATTICO

3° anno

        Diritto del lavoro I                               6             IUS/07           1

Diritto internazionale                           9             IUS/13           1

Diritto pubblico comparato                9             IUS/21           1

Diritto dell’Unione Europea                9             IUS/14           1

Diritto del lavoro II                              6             IUS/07           2

Diritto penale 2                                   6             IUS/17           2

Diritto processuale civile 1                10            IUS/15           2

Diritto agrario italiano e dell’UE            6              IUS/3            2

Totale                                                61

         INSEGNAMENTO /                                                                  PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                         CFU              SSD      DIDATTICO

4° anno

        Diritto amministrativo 1                      9             IUS/10           1       
Diritto processuale penale 1             10            IUS/16           1

Teoria generale e metodologia           5             IUS/20           2
della scienza giuridica I – 
MODULO Teoria generale 
del diritto                                                                  

Clinica                                                 2                                    1

Diritto amministrativo 2                      9             IUS/10           2

Diritto tributario                                  8             IUS/12           2

Teoria generale e metodologia           5             IUS/20           2
della scienza giuridica II – 
MODULO Metodologia della
scienza giuridica                                                      

Clinica                                                 3                                    2

Totale                                                51
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         INSEGNAMENTO /                                                                  PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                         CFU              SSD      DIDATTICO

5° anno

Diritto civile I                                       5             IUS/01           1

Diritto processuale civile 2                 5             IUS/15           1

Diritto processuale penale 2              5             IUS/16           2

Clinica                                                 3                                    1

Clinica                                                 2                                    1

Opzionale*                                          5                                    1
(a scelta tra quelli 
previsti in offerta)                                                                              
Diritto civile II                                     10            IUS/01           2

Clinica                                                 2                                    2

Tesi                                                    16                                    

Totale                                                53

Totale complessivo                         300                 

        

Laboratori di Lingua 6 CFU obbligatori
Sono previsti Laboratori di lingua finalizzati.a un approccio critico alla terminologia
giuridica propria anche di singoli settori scientifico disciplinari e mirano a potenziare
le capacità di lettura, scrittura, comprensione orale e dialogo in una lingua straniera,
tramite l’utilizzo di metodologie seminariali.

* Sono inoltre da conseguire a completamento del piano di studio 20 CFU (opzio-
nali) a scelta dello studente.

N.B.: I periodi didattici indicati possono subire modifiche.

Legenda: gli insegnamenti contrassegnati con I e II sono da considerarsi parti di un
esame unico.



DIDATTICA INNOVATIVA

Per l’a.a. 2018/19 verranno attivate iniziative di didattica innovativa,
quali le Cliniche, la cui regolamentazione verrà pubblicata sul sito
web del corso.

**CLINICHE LABORATORIALI (obbligatorie)

Tra il IV e il V anno lo studente dovrà scegliere per un totale di 12
CFU: 3 Cliniche da 2 CFU e 2 Cliniche interdisciplinari da 3 CFU.
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Le cliniche sono finalizzate a un approccio pra-
tico-applicativo proprio del s.s.d. utilizzato per
approfondire le capacità di applicazione del
diritto a casi concreti. Saranno attivate più cli-
niche da 2 CFU, indirizzate a gruppi limitati di
studenti.

Clinica 2

Le cliniche interdisciplinari sono finalizzate ad
un approccio pratico-applicativo interdiscipli-
nare, per approfondire la capacità di affronta-
re le complessità dell’applicazione del diritto a
casi concreti. Saranno attivate più cliniche da
3 CFU, indirizzate a gruppi limitati di studenti.

Clinica
interdisciplinare 3

CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE

(ciascuno di 5 CFU) attivati per l’a.a. 2018/2019
(l’elenco potrebbe subire qualche modifica):

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                           SSD

Diritto antidiscriminatorio IUS/01

Diritto dei consumatori IUS/01

Diritto privato comparato IUS/02

Diritto alimentare IUS/03

Diritto industriale IUS/04



Diritto della crisi d’impresa IUS/04

Contratti bancari e assicurativi IUS/04

Diritto assicurativo IUS/04

Diritto della navigazione IUS/06

Diritto del Turismo IUS/06

Diritto aeronautico IUS/06

Diritto del lavoro nelle P.A. IUS/07

Diritto dei contratti di lavoro IUS/07

Diritto previdenziale IUS/07

Diritto dell’urbanistica e degli appalti IUS/10

Diritto tributario internazionale e delle società IUS/12

Diritto processuale tributario IUS/12

Diritto internazionale privato IUS/13

Diritto Europeo dell’Economia IUS/14

Storia del diritto romano IUS/18

Teoria dei diritti umani IUS/20

Informatica giuridica IUS/20

Filosofia politica SPS/01

Diritto dei paesi dell’est europeo IUS/21

Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato IUS/21

Diritto amministrativo comparato ed europeo IUS/21

Etica e deontologia professionale SPS-01

Giustizia costituzionale comparata IUS-21
insegnamento in lingua inglese

CLINICHE A SCELTA DELLO STUDENTE

CLINICHE                                               CFU       SSD

Clinica di diritto penale commerciale                        2       IUS/17

Clinica di diritto agrario                                             2       IUS/03
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Clinica di diritto costituzionale                                  2       IUS/08

Clinica di informatica giuridica                                  2       IUS/20

Clinica di diritto europeo                                           2       IUS/14

Clinica di diritto civile                                                2       IUS/01

Clinica di giustizia costituzionale negli USA             2       IUS/08

        CLINICHE INTERDISCIPLINARI                                   CFU       SSD

Clinica di diritto di famiglia                                        3 IUS/01-15-19

Clinica di diritto e procedura penale                         3    IUS/16-17

Clinica CEDU                                                             3    IUS/21-16

NOTA BENE
– In sostituzione degli insegnamenti sopra indicati, lo studente potrà inserire nel pro-

prio piano di studi insegnamenti impartiti in altri corsi di laurea dell’Ateneo, per un
totale di non più di 20 CFU, purchè coerenti con gli obiettivi formativi del corso di
immatricolazione e previa approvazione della Commissione didattica.  

– Il Consiglio di corso di laurea si riserva di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie al presente piano degli studi.

– LABORATORI GIURIDICI EXTRACURRICULARI (attività a scelta)

Nell’ambito delle attività formative del corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza potranno essere attivati Laboratori giuridici volti a
favorire l’approfondimento di specifiche tematiche, anche di caratte-
re interdisciplinare, attraverso modalità didattiche innovative carat-
terizzate dal coinvolgimento diretto degli studenti e dalla valorizza-
zione della pratica del diritto. L’elenco dei Laboratori viene pubblica-
to, di norma, prima dell’inizio di ciascun semestre.

Per info: si rinvia alle Linee guida on line
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