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Riforma universitaria
A partire dall’a.a. 2006/2007 la Facoltà di Giurisprudenza ha attivato il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico
quinquennale (classe LMG/01, durata normale degli studi 5 anni,
300 crediti).

Obiettivi formativi del Corso di laurea magistrale
Il laureato in Giurisprudenza dovrà aver acquisito, anche con
riguardo alle fonti normative internazionali, una conoscenza
approfondita dell’ordinamento italiano, nonché competenze sufficienti al pieno dominio degli strumenti concettuali indispensabili allo svolgimento di professioni di livello superiore sia nell’area giuridica, sia in quelle giuridico-economica e delle Pubbliche
Amministrazioni, anche attraverso l’acquisizione di adeguate
cognizioni relative al linguaggio giuridico in almeno una lingua
straniera.

Organizzazione didattica
I corsi sono costruiti sulla base del sistema dei crediti e di una
suddivisione dell’anno accademico in due periodi didattici detti
‘semestri’. Questo porterà ad una diminuzione dei tempi medi di
conseguimento del titolo di studio, garantendo una più accorta
distribuzione dell’impegno di studio dello studente.

Corso di laurea magistrale
La presente guida è consultabile in internet nel sito:
http://www.uniud.it/didattica/facolta/giurisprudenza
ove viene periodicamente aggiornata.
Per una completa informazione che comprenda anche
i Corsi di laurea ad esaurimento della Facoltà di
Giurisprudenza si può consultare il suindicato sito.

Corso di laurea in Giurisprudenza
(a ciclo unico quinquennale - classe LMG/01)
Durata normale del corso: 5 anni
Crediti: 300
Anni attivati: I, II, III, IV e V
Sede del corso: Udine.
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Corsi di laurea di I livello
Corso di laurea di I livello in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati (classe L-14)
Durata normale del corso: 3 anni
Crediti: 180
Anni attivati: I, II e III
Sede del corso: Udine.

Requisiti per l’accesso al Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza (a ciclo unico quinquennale)
Utenza sostenibile n. 250 posti, domande accolte in ordine cronologico.
L’immatricolazione al Corso di laurea LMG/01 richiede all’iscritto
di sottoporsi ad un test di verifica della preparazione di base
(c.d. pre-requisiti), da sostenersi:
• prima dell’inizio dei corsi del I semestre (per gli immatricolati
entro la data in cui sarà svolta);
• successivamente all’inizio dei corsi del I semestre (per coloro
che si iscriveranno dopo l’inizio dei corsi del I semestre ma
entro il 5 novembre 2010);
• entro il 14 febbraio 2011 riservata esclusivamente agli immatricolati dopo la data del 5 novembre ma entro il 31 dicembre
2010.
Il test, il cui esito non ha effetti sull’immatricolazione al Corso di
laurea LMG/01, è strutturato in modo da valutare:
1) la cultura generale dello studente;
2) la conoscenza della lingua italiana;
3) le conoscenze informatiche di base.
Le date di svolgimento del test verranno comunicate tramite
affissione all’albo ufficiale della Facoltà e pubblicazione nel sito
web
della
Facoltà
(http://www.uniud.it/didattica/facolta/giurisprudenza).
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Qualora lo studente non si presenti a sostenere il citato test non
potrà sostenere alcun esame previsto per il corso di laurea magistrale in giurisprudenza (a ciclo unico quinquennale).
Le domande di ammissione alla Scuola superiore si considerano
efficaci anche per l’iscrizione al Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza.
L’ammissione al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a
ciclo unico quinquennale cl. LMG/01 è subordinata al possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale (o quadriennale con anno integrativo) o di altro titolo di
studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.
Coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale possono accedere al
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale cl. LMG/01 previa valutazione da parte della Facoltà di
eventuali obblighi formativi. L’immatricolazione richiede all’iscritto di sottoporsi al sopracitato test di valutazione della preparazione di base. È vietata l’iscrizione contemporanea a più
Università e a più corsi di studio della stessa Università. Le
domande di immatricolazione al Corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale cl. LMG/01 si presentano dal 13 luglio al 5 novembre 2010. Tuttavia si consiglia
vivamente l’iscrizione entro il 17 settembre 2010, prima dell’inizio dei corsi.
Gli studenti già iscritti ai corsi attivati dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Udine, a seguito dell’entrata in vigore del
Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza - cl. LMG/01 possono transitare, su richiesta, e previa valutazione dei CFU acquisiti al nuovo Corso di laurea quinquennale a ciclo unico.

Requisiti per l’accesso alla laurea di I livello in Scienze
dei servizi giuridici pubblici e privati
Utenza sostenibile n. 150 posti, domande accolte in ordine cronologico.
Per l’accesso alla laurea di I livello in Scienze dei servizi giuridici
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pubblici e privati sono richiesti i seguenti titoli:
• Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale (o quadriennale con anno integrativo).
• Diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale (previa valutazione da parte della Facoltà di eventuali obblighi formativi).
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te a 2 prove d’esame su 3 previste per ogni insegnamento.
Lo studente può sostenere l’esame solamente se in possesso
dei requisiti richiesti per l’iscrizione agli appelli. Eventuali errori
del sistema informatico che consentano un’iscrizione in difetto
dei requisiti non possono legittimare la prova d’esame.

Calendario appelli di laurea
Calendario delle lezioni
I semestre: 20.09.2010 - 22.12.2010
II semestre: 14.02.2011 - 31.05.2011.
Eventuali corsi mutuati avranno inizio con il calendario di riferimento del Corso di laurea a cui appartengono.

Le date degli appelli di laurea saranno fissate dalla Presidenza di
Facoltà e rese pubbliche con l’inserimento nel sito web della
Facoltà.
DATA CONSEGNA
TESI

DATA CONSEGNA
LIBRETTO

20 giorni prima della
data dell’appello di laurea

20 giorni prima della
data dell’appello di laurea

Esami di profitto
Corsi del I semestre
- 2 appelli nei mesi di gennaio-febbraio 2011
- 3 appelli nei mesi di giugno-luglio 2011
- 1 appello nel mese di settembre 2011
Corsi del II semestre
- 3 appelli nei mesi di giugno-luglio 2011
- 1 appello nel mese di settembre 2011
- 2 appelli nei mesi di gennaio-febbraio 2012
Inoltre
- 1 appello da collocare:
a) a dicembre (indicativamente dal 10 al 20 dicembre),
b) all’interno di una delle suindicate sessioni di esami di profitto,
c) nel periodo 20-31 maggio.
Tale appello avrà svolgimento nel periodo in cui il docente lo
reputi maggiormente opportuno a condizione che il corso sia
stato completato, l’appello risulti compatibile con le esigenze
didattiche e organizzative della Facoltà e sia possibile lo svolgimento della prova entro le date stabilite.
Nel periodo giugno-luglio lo studente potrà presentarsi solamen-

La domanda di ammissione all’esame di laurea si presenta presso lo sportello di Facoltà della Ripartizione Didattica entro i
seguenti termini:
Appelli del periodo estivo
(maggio - giugno - luglio)
Appelli del periodo autunnale
(settembre - ottobre - novembre - dicembre)
Appelli del periodo invernale
(gennaio - febbraio - marzo - aprile)

Entro il 30 aprile
Entro il 31 luglio
Entro il 15 dicembre

L’Università di Udine aderisce alla banca dati laureati ALMALAUREA, servizio che rende disponibile on line i curricula dei
laureati per facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro o una
loro diversa, migliore collocazione.
II questionario (curriculum vitae) si compila tramite il sito web
dell’Università di Udine all’indirizzo: http://www.uniud.it/ didattica/post_laurea/lavoro/almalaurea. La ricevuta di compilazione
del questionario sarà restituita allo sportello della Facoltà presso
la Ripartizione Didattica all’atto della consegna della tesi.
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Vacanze accademiche
Vacanze natalizie
Vacanze pasquali

23/12/2010 - 09/01/2011 estremi compresi
21/04/2011 - 26/04/2011 estremi compresi

Propedeuticità
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO QUINQUENNALE

Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e
di apprendimento sono fissate le seguenti propedeuticità:
• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto commerciale (I e II), Diritto del lavoro (I e II), Diritto agrario,
Diritto privato comparato, Diritto internazionale, Diritto
dell’Unione Europea, Diritto dei trasporti, Diritto tributario, Diritto
di famiglia, Diritto aeronautico, Diritto della navigazione, Diritto
civile (1 e 2), Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Biogiuridica, Diritto dell’arbitrato.
• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto internazionale, Diritto dell’Unione Europea, Diritto tributario, Diritto amministrativo (I e II), Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato, Diritto penale (1 e 2), Diritto dell’ambiente; Diritto agrario,
Diritto dell’urbanistica e degli appalti, Diritto del lavoro I e II.
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto costituzionale
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto amministrativo (I e II), Diritto regionale e degli enti locali
italiano e comparato, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Filosofia politica, Biogiuridica, Diritto dell’urbanistica e degli appalti, Diritto del lavoro I e II.
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto dell’Unione
Europea, deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto agrario comunitario.
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto internazionale,
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
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Diritto internazionale privato.
• L’esame relativo all’insegnamento di Storia del diritto medievale, deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Storia del diritto moderno e contemporaneo.
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto commerciale (I e
II), deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto penale commerciale.
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto penale (1 e 2),
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto penale commerciale.
• L’esame relativo all’insegnamento di Filosofia del diritto, deve
precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Teoria dei diritti umani.
• L’esame di Istituzioni di diritto romano deve precedere gli
esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Diritto romano.
La propedeuticità si ritiene soddisfatta quando l’esame propedeutico è stato sostenuto completamente (I e II parte).
Qualora sostenuta separatamente dall’esame sull’intera materia,
la prova relativa all’insegnamento (modulo) di Organizzazione
costituzionale, deve precedere gli esami relativi ai seguenti
insegnamenti:
Istituzioni di diritto pubblico.
Qualora sostenuta separatamente dall’esame sull’intera materia,
la prova relativa all’insegnamento (modulo) di Giustizia costituzionale, deve precedere l’esame relativo all’insegnamento di
Diritto costituzionale.
Qualora sostenuta separatamente dall’esame sull’intera materia,
la prova relativa all’insegnamento (modulo) di Informatica giuridica, deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
Filosofia del diritto.
Qualora sostenuta separatamente dall’esame sull’intera materia,
la prova relativa all’insegnamento (modulo) di Lingua inglese di
base, deve precedere l’esame relativo all’insegnamento di
Inglese giuridico.
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N.B. Per i corsi suddivisi in I e II e impartiti nello stesso anno è
lasciata allo studente la libertà di scegliere se sostenere l’esame
in due momenti o in un’unica volta, purché la prima parte preceda la seconda.
L’esame riguardante la prima parte potrà essere sostenuto separatamente dalla seconda solo nella sessione immediatamente successiva al termine dello svolgimento della prima parte del corso.
Per gli studenti che hanno superato la prova parziale (per la sola
prima parte di un esame), si ricorda che è obbligatorio presentarsi a sostenere la seconda parte dell’esame portando con
sé attestazione, rilasciata dal docente, del voto ottenuto
nella prima parte.
Per gli studenti che hanno ottenuto la convalida parziale di un insegnamento (convalida della sola prima parte o comunque di una
sola parte dell’insegnamento da integrare con prova d’esame successiva) in seguito a passaggio/trasferimento o immatricolazione
con abbreviazione di corso si ricorda che è obbligatorio presentarsi a sostenere la seconda parte dell’esame o la prova integrativa portando con sé attestazione del voto ottenuto nella
prima parte in modo che al docente sia possibile l’attribuzione
del voto definitivo dato dalla media ponderata tra i due voti.
Nell’ipotesi di passaggi e trasferimenti ove allo studente venga
riconosciuta solo la prova relativa alla prima parte del corso, tale
riconoscimento non è soggetto a termine di decadenza e la propedeuticità si intende soddisfatta anche se non è stata sostenuta la II parte dell’esame.
Qualora lo studente non fosse in possesso di un certificato attestante l’esame sostenuto nella precedente iscrizione al corso di
laurea in Scienze giuridiche (o altro), è possibile ottenerlo rivolgendosi allo sportello della Segreteria Studenti.
Per gli esami relativi a corsi bimestrali (I e II) del Corso di laurea
magistrale a ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza, ove lo
studente abbia sostenuto la prova relativa alla prima parte del
corso, il voto così conseguito sarà ritenuto valido sino all’appello di febbraio dell’anno successivo.

Giurisprudenza
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Gli esami relativi a corsi bimestrali (I e II) del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, nell’ipotesi di passaggi e trasferimenti, ove allo studente venga riconosciuta solo la prova relativa alla prima parte del corso, tale riconoscimento non è soggetto a termini di decadenza.
In caso di mancato rispetto delle propedeuticità fissate per il
Corso di laurea magistrale LMG/01 a ciclo unico quinquennale i
CFU precedentemente acquisiti in Corsi di laurea della Facoltà
potranno essere riconosciuti dal Consiglio di Facoltà valutando il
curriculum dello studente nel suo insieme.
CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
P U B B L I C I E P R I VAT I

Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e
di apprendimento sono fissate le seguenti propedeuticità:
• L’esame relativo all’insegnamento di Lineamenti di diritto privato deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Lineamenti di diritto commerciale
– Lineamenti di diritto del lavoro
– Inglese giuridico
– Diritto della navigazione
– Diritto dei trasporti
– Diritto aeronautico.
• L’esame relativo all’insegnamento di Lineamenti di diritto
costituzionale deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Lineamenti di diritto del lavoro
– Lineamenti di diritto penale
– Lineamenti di diritto amministrativo
– Diritto della Pubblica Amministrazione e Diritto comparato
della Pubblica Amministrazione.
• L’esame relativo all’insegnamento di Lineamenti di diritto del
lavoro deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
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S C A D E N Z A P R E S E N TA Z I O N E S C E LTA D E L C U R R I C U L U M

Lo studente iscritto al Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati è tenuto ad effettuare la scelta del percorso formativo (esami da scegliere in alternativa) al momento
dell’immatricolazione.
Lo studente è tenuto ad effettuare l’indicazione degli insegnamenti a scelta nei seguenti momenti:
– per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo
unico quinquennale al terzo anno;
– per il Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici
pubblici e privati entro la prima data di inizio delle lezioni successiva all’immatricolazione,
utilizzando l’apposito modulo predisposto e distribuito dalla
Ripartizione Didattica al momento dell’iscrizione, e comunque
entro la data di inizio dei corsi ovvero all’atto dell’iscrizione se
successiva a tale termine.
Durante l’anno accademico potrebbero essere apportate modifiche o integrazioni di carattere non sostanziale, volte ad ottimizzare il percorso didattico e che verranno tempestivamente
comunicate agli studenti interessati.
PA S S A G G I I N T E R N I E T R A S F E R I M E N T I

Per l’a.a. 2010/2011 è ammessa la possibilità di passare o di trasferirsi al II o III anno del Corso di laurea in Scienze giuridiche e
al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico
quinquennale cl. LMG/01 della Facoltà di Giurisprudenza di
Udine da altre Facoltà dell’Università di Udine o di altri Atenei per
la durata dell’intero anno accademico. Quanto alla possibilità di
sostenere esami, tuttavia, questa è consentita subordinatamente al rispetto delle propedeuticità.
Il passaggio è subordinato alla valutazione dei CFU da riconoscere.
Per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico
quinquennale lo studente verrà ammesso al II anno se otterrà la

Giurisprudenza
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convalida di almeno 40 CFU, verrà ammesso al III anno se otterrà la convalida di almeno 80 CFU, verrà ammesso al IV anno se
otterrà la convalida di almeno 120 CFU, verrà ammesso al V
anno se otterrà la convalida di almeno 200 CFU, fatta salva la
possibilità per lo studente che subisca un pregiudizio da tale
ammissione, di chiedere al Consiglio di Facoltà di valutare l’iscrizione ad un anno di corso diverso.
Per il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati, lo studente verrà ammesso al II anno se otterrà la convalida di almeno 30 CFU, verrà ammesso al III anno se otterrà la
convalida di almeno 80 CFU.
Il riconoscimento totale o parziale di esami sostenuti presso altre
Facoltà, pure di altre Università, sarà valutato con riferimento alla
loro coerenza con la formazione richiesta dal Corso di laurea. La
Facoltà si riserva di valutare i programmi e i contenuti dei corsi
svolti presso altre Facoltà compresi quelli di discipline con qualificazione formale non coincidente con quella prevista dal proprio piano di studio. Gli studenti in possesso di altra laurea sono
anch’essi assoggettati alle norme in precedenza indicate.
Nel caso di trasferimento da altre Università o di passaggio da
altri Corsi di laurea di questa Università le carriere degli studenti
saranno formulate in termini di crediti con valutazione caso per
caso del Consiglio di Facoltà.
In seguito all’attivazione del Corso di laurea triennale in Scienze
dei servizi giuridici pubblici e privati (classe L-14) sarà possibile
il passaggio:
– dal Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale in
Giurisprudenza (classe LMG/01);
– dal Corso di laurea triennale ad esaurimento in Scienze giuridiche (classe 31);
– dal Corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza (V.O.)
al Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati (classe L-14).
Poiché il Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici
pubblici e privati (classe L-14) ha finalità formative e strutture
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diverse rispetto agli altri Corsi di laurea della Facoltà il passaggio dal Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici
pubblici e privati (classe L-14) al Corso di laurea magistrale a
ciclo unico quinquennale in Giurisprudenza (classe LMG/01) o al
Corso di laurea triennale ad esaurimento in Scienze giuridiche
(classe 31), di norma non comporta riconoscimento di crediti già
acquisiti, salvo valutazioni eccezionali da farsi caso per caso
dalla Facoltà.

Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico
quinquennale in
Classe LMG/01 Classe

Giurisprudenza

delle lauree magistrali
in giurisprudenza

D U R ATA N O R M A L E

CREDITI

SEDE

5 anni

300

Udine

Corsi liberi
Gli studenti iscritti ai corsi di laurea triennali, al corso di laurea
magistrale a ciclo unico quinquennale o ai corsi di laurea e di
diploma universitario del vecchio ordinamento possono frequentare e sostenere esami dei corsi di laurea, qualora attivati, in qualità di corsi liberi.
Si consiglia l’iscrizione ai corsi liberi entro il 1° ottobre 2010.
Gli studenti interessati alla frequenza di corsi liberi sono tenuti a
compilare l’apposito modulo predisposto dalla Ripartizione
Didattica.

Corsi singoli
Per l’a.a. 2010/2011 sarà consentito iscriversi ai corsi singoli dei
Corsi di laurea della Facoltà, a condizione che siano stati attivati
in base al numero degli studenti regolarmente iscritti ad essi.

Per essere ammessi al corso di laurea magistrale occorre essere in
possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale (o quadriennale
con anno integrativo) o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa vigente.
Coloro i quali siano in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale possono accedere al
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale cl. LMG/01 previa valutazione da parte della Facoltà di
eventuali obblighi formativi o di eventuali prove di verifica della
preparazione iniziale.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O D I

LAUREA MAGISTRALE

Il laureato in Giurisprudenza dovrà aver acquisito anche con
riguardo alle fonti normative internazionali una conoscenza
approfondita dell’ordinamento italiano, nonché competenze sufficienti al pieno dominio dello strumento concettuale indispensabile allo svolgimento di professioni di livello superiore sia nell’area giuridica, sia in quella economica e delle Pubbliche
Amministrazioni, anche attraverso l’acquisizioni di adeguate
cognizioni relative al linguaggio giuridico di almeno una lingua
straniera.
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Il laureato dovrà aver raggiunto un grado di formazione tale da
consentire non solo l’accesso alle professioni legali di avvocato
e di notaio, alla carriera di magistrato, alle Scuole di specializzazione, ai Corsi di dottorato ed ai master più avanzati, bensì
anche l’inserimento nel mondo professionale con qualifiche di
grado apicale, eventualmente previo superamento dei relativi
concorsi.

Giurisprudenza
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

2

Diritto commerciale I
Diritto commerciale II
Diritto costituzionale

Diritto agrario
Diritto dell’Unione Europea
Diritto internazionale
Inglese giuridico

Istituzioni di diritto canonico
Totale

3
CFU

SSD

9

SECS-P/01

10

IUS/20

(ivi compresi 1 CFU di Politica economica SECS-P/02
e 1 CFU di Economia aziendale SECS-P/07)
(ivi compresi 1 CFU di Comunicazione e 3 CFU di
Informatica giuridica - corso svolto come modulo)

Istituzioni di diritto privato I
Istituzioni di diritto privato II
Istituzioni di diritto pubblico

6
9
9
6

IUS/03
IUS/14
IUS/13
IUS/01

6
60

IUS/11

CFU

SSD

Diritto del lavoro I

8

IUS/07

5
6
6
6
9

IUS/07
IUS/06
IUS/13
IUS/17
IUS/21

9
9
5
63

IUS/19
IUS/01

(ivi compreso 1 CFU di Statistica SECS-S/01 con
particolare riferimento al mercato del lavoro)

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

del lavoro II
dei trasporti
internazionale privato (**)
penale 1
pubblico comparato

(ivi compreso 1 CFU di Diritto privato comparato IUS/02)

10
4
9

IUS/01
IUS/01
IUS/09

10
9
61

IUS/18
IUS/19

(ivi compresi 3 CFU di Organizzazione costituzionale corso svolto come modulo)

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale
Totale

IUS/04
IUS/04
IUS/08

° anno

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Filosofia del diritto

6
9
9

(corso in due moduli ciascuno da 3 CFU con il I di
Lingua inglese di base)

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Economia politica

SSD

(ivi compresi 3 CFU di Giustizia costituzionale corso svolto come modulo)

Il laureato potrà accedere alle professioni legali di avvocato e
notaio, nonché ai concorsi in magistratura, alle Scuole di specializzazione, ai Corsi di dottorato ed ai Master più avanzati, o
inserirsi nel mondo professionale con qualifiche di grado apicale,
eventualmente previo superamento dei relativi concorsi.

1° anno

CFU

° anno

S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

17

Storia del diritto moderno e contemporaneo
Diritto civile 1 (*)
A scelta dello studente
Totale

(*) L’insegnamento di Diritto Civile 1 sarà articolato in due parti:
- Il contratto (6 CFU ore di lezione 48)
- Le obbligazioni (3 CFU ore di lezione 24)
(**) L’insegnamento di Diritto internazionale privato sarà articolato in due
parti:
- Parte sostanziale (3 CFU ore di lezione 24)
- Parte procedurale (3 CFU ore di lezione 24)

Laurea in Giurisprudenza
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Giurisprudenza

CFU

SSD

6
6
9
11
4
6
6
5
5
58

IUS/12
IUS/01
IUS/17
IUS/15
IUS/15
SPS/01
IUS/20

° anno

4

Diritto tributario (***)
Diritto civile 2
Diritto penale 2
Diritto processuale civile I
Diritto processuale civile II
Filosofia politica
Metodologia della scienza giuridica
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Totale

(***) L’insegnamento di Diritto Tributario (ivi compreso 1 CFU di Scienza delle
finanze (SECS-P/03) è mutuato dalla Facoltà di Economia

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

9
9
12
3
5
5
15
58

IUS/10
IUS/10
IUS/16
IUS/16

° anno

5

Diritto amministrativo I
Diritto amministrativo II
Diritto processuale penale I
Diritto processuale penale II
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Tesi
Totale

Giurisprudenza
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Corsi a scelta dello studente (ciascuno di 5 CFU) attivati per l’a.a.
2010/2011 (l’elenco potrebbe subire qualche modifica):
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

SSD

-

Diritto industriale
IUS/04
Diritto dell’ambiente
IUS/10
Diritto agrario comunitario
IUS/03
Diritto privato comparato
IUS/02
Diritto della navigazione
IUS/06
Diritto penale commerciale
IUS/17
Diritto fallimentare (mutuato dalla Facoltà di Economia)
IUS/15
Teoria dei diritti umani
IUS/20
Diritto dell’arbitrato (insegnamento articolato
in due parti):
IUS/01
1. Diritto dell’arbitrato (CFU 3/ore di lezione 24)
2. Diritto dell’arbitrato irrituale (CFU 2/ore di lezione 16)
- Diritto aeronautico
IUS/06
- Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato IUS/21
- Biogiuridica (insegnamento articolato in tre parti):
IUS/20
1. filosofico-etico-giuridica (CFU 3/ore di lezione 24)
2. legale-amministrativa
(CFU 1/ore di lezione 8),
3. giuridico-farmacologica (CFU 1/ore di lezione 8).
- Ragioneria generale ed applicata
SECS-P/07
- Diritto di famiglia
IUS/01
- Diritto pubblico dell’economia
IUS/05
- Diritto romano
IUS/18
- Diritto dell’urbanistica e degli appalti
IUS/10
- Diritto dei paesi dell’est europeo (mutuato dalla Fac.
di lingue e lett. straniere)
IUS/21
La Facoltà si riserva di apportare le modifiche che si rendessero
necessarie al presente piano degli studi.
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Corso di laurea di I livello in
Classe L-14 Scienze
dei servizi giuridici

Scienze dei servizi
giuridici pubblici e privati
con il sostegno di

D U R ATA N O R M A L E

CREDITI

SEDE

3 anni

180

Udine

Per essere ammessi al corso di laurea occorre essere in possesso di
un diploma di scuola secondaria
superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa.
L’ammissione al corso di laurea è consigliata a coloro che hanno
interesse per i temi istituzionali, giuridici, economici e possiedono una adeguata preparazione iniziale costituita da una buona
conoscenza della lingua italiana accompagnata da capacità
argomentative critiche.
Superamento di una prova elementare di informatica di base
senza assegnazione di CFU che dovrà essere superata anche
sottoponendovisi più volte entro il termine ultimo delle immatricolazioni.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

O B I E T T I V I F O R M AT I V I D E L C O R S O

Il Corso di laurea offre un profilo formativo dell’operatore giuridico che intende operare nell’ambito delle organizzazioni pubbli-

Giurisprudenza
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che e nel settore privatistico con particolare riferimento all’impresa, agli Istituti bancari e assicurativi nonché nel settore delle
ONLUS, delle fondazioni, etc.
L’ordinamento didattico, articolato in modo da assicurare una
formazione giuspubblicistica o, in alternativa, una formazione
giusprivatistica dell’operatore giuridico, consente di raggiungere una specifica preparazione altresì garantendo agli studenti la
possibilità di elaborare un piano di studi personalizzato attraverso la scelta delle discipline opzionali. Esso, infatti, prevede insegnamenti di base e caratterizzanti idonei per una buona preparazione giuridica. Alcuni di questi, pur essendo obbligatori, sono
previsti come opzionali (trattasi di quelli elencati nelle discipline
giuridiche di impresa e settoriali. Fra quelli di base rientrano fra
gli obbligatori/opzionali i due insegnamenti storici previsti).
Questi consentono una prima scelta per il percorso ad Y, che
potrà essere rafforzata dalle scelte liberamente operate dallo
studente fra gli insegnamenti inseriti nelle discipline affini e integrative.
L’ordinamento didattico, inoltre prevede l’apprendimento specialistico della lingua inglese (Inglese giuridico), di conoscenze
informatiche e, nel rispetto della normativa europea, la possibilità dell’apprendimento dei principi deontologici professionali. E’
prevista infine la possibilità di esperienze che consentano una
prima applicazione del sapere appreso teoricamente (tirocini
presso Istituzioni pubbliche e private, imprese, studi professionali, ecc.).
La quota di impegno orario di studio riservato allo studente è
definita nella misura dell’80% dell’impegno orario complessivo.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

Il corso prepara alle professioni di
– operatore giuridico nelle Pubbliche amministrazioni;
– operatore giuridico nelle imprese, negli Istituti di credito, nelle
società di assicurazioni;
– operatore giuridico nelle fondazioni, fondazioni ONLUS.

Laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati
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Lineamenti di diritto privato
Lineamenti di diritto costituzionale
Storia del diritto romano
Lineamenti di diritto del lavoro
Lineamenti di diritto internazionale
pubblico (5 CFU) e Lineamenti di diritto
pubblico dell’UE (5 CFU) [*]
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Totale

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

12
10
6
8

IUS/01
IUS/08
IUS/18
IUS/07

10

IUS/13
IUS/14
6
6
58

CFU

SSD

° anno

2

Lineamenti di diritto commerciale
Storia del diritto costituzionale
o in alternativa Storia del diritto commerciale
Lineamenti di filosofia del diritto pubblico
Lineamenti di diritto penale
Lineamenti di diritto processuale penale
Lineamenti di diritto amministrativo e procedura
amministrativa
Elementi di economia politica e legislazione
tributaria
Totale

CFU

SSD

6

SECS-P/07
- IUS/20
IUS/15

° anno

° anno

1
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

ORDINAMENTO DEGLI STUDI
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Giurisprudenza

12
6
10
6
6
12
9

IUS/04
IUS/19
IUS/19
IUS/20
IUS/17
IUS/16
IUS/10
IUS/12

SECS-P/01 (1 CFU)

61

3

Lineamenti di Ragioneria (3 CFU)
e Lineamenti di Informatica giuridica
(3 CFU) [*]
Tutela processuale dei diritti
Inglese giuridico (4 CFU) e Lingua inglese
di base (3 CFU)
Legislazione agro-forestale [**]
o in alternativa Legislazione agro-alimentare

8
7
6

IUS/01
IUS/03
IUS/03

6

IUS/06
IUS/06
IUS/06

Diritto della Pubblica Amministrazione e
Diritto comparato della P.A [**]
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Tirocinio

6
6
6
6

IUS/21

Prova finale
Totale

10
61

Diritto della navigazione [**]
o in alternativa Diritto dei trasporti
o in alternativa Diritto aeronautico

[*] Corsi articolati in 2 parti che verranno svolte in 2 diversi periodi didattici
(semestri). Lo studente potrà sostenere la parte dell’esame relativa al corso
svolto nel primo periodo didattico al termine dello stesso come prova parziale.
La prova finale potrà essere sostenuta al termine del corso il cui svolgimento è
previsto nel II periodo didattico.
[**] Lo studente è tenuto a seguire 2 dei 3 corsi indicati (per un totale di 12 CFU)
e a sostenere i relativi esami
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Corsi a scelta dello studente (ciascuno da 6 CFU) attivati per l’a.a.
2010/2011 (l’elenco potrebbe subire qualche modifica)
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Legislazione bancaria (mutuato dalla Facoltà
di Economia)
Legislazione delle ONLUS
Legislazione scolastica
Etica e deontologia professionale
Legislazione degli intermediari finanziari
Legislazione dei beni culturali (corso mutuato
dalla Facoltà di Lettere e filosofia)
Legislazione sanitaria
Diritto dell’economia
Diritto del lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni

SSD

IUS/10
IUS/10
IUS/10
M-FIL/03
SECS-P/11
IUS/10
MED/42
IUS/05
IUS/07

I L R E G O L A M E N T O R E L AT I V O A L L A T E S I D I L A U R E A

Il regolamento relativo alla tesi di laurea è consultabile nella stesura
aggiornata
all’indirizzo:
http://www.uniud.it/didattica/facolta/giurisprudenza/tesi_di_laur
ea_giurisprudenza
Dottorati di ricerca
È prevista per l’a.a. 2010/2011 l’attivazione* dei seguenti dottorati di ricerca:
Diritto ed economia dei sistemi produttivi, dei trasporti e della
logistica (XXVI ciclo), coordinato dal prof. Alfredo Antonini;
Diritto pubblico comparato dell’Unione Europea (XXVI ciclo),
coordinato dalla prof. Laura Montanari.

Giurisprudenza
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I dottorati hanno sede presso il Dipartimento di Scienze giuridiche in via Treppo 18, a Udine.
*per ulteriori informazioni rivolgersi a:
- Dipartimento di Scienze giuridiche via Treppo 18, Udine
Tel. 0432 249520 - Fax 0432 249549,
- Ripartizione ricerca – sez. Ricerca pubblica via Palladio 8,
Udine
Tel 0432 556377 Fax 0432 556299.

Strutture e servizi
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Presidenza di Facoltà

Dipartimenti

Preside
prof. Danilo Castellano

I dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca scientifica in settori omogenei. Per gli
studenti della Facoltà di
Giurisprudenza il dipartimento di
riferimento è:

La Presidenza della Facoltà di
Giurisprudenza fornisce attraverso
l’Albo ufficiale della Facoltà e anche
attraverso il sito Internet
(http://www.uniud.it/didattica/facolta/
giurisprudenza), tutte le informazioni
utili relativamente alla Facoltà di
Giurisprudenza e alla didattica.
Presidenza di Facoltà
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556470–73–75 vox
T. 0432 556471 fax

Dipartimento di Scienze
giuridiche
via Treppo, 18
T. 0432 249995

Strutture e servizi
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Ripartizione didattica
(Ridd)

polo scientifico
T. 0432 558380

La Ripartizione didattica cura i
rapporti amministrativi generali tra
gli studenti e l’Università. È a questo ufficio che ci si deve rivolgere
per informazioni su immatricolazioni, iscrizioni, tasse, trasferimenti da
altre sedi o da altri corsi di laurea,
piani di studio, riconoscimento
titoli accademici stranieri e iscrizioni studenti stranieri. Tra gli altri
servizi offerti dalla Ripartizione si
segnala:
> visualizzazione via web delle
informazioni relative alle immatricolazioni per tutti i corsi di laurea;
> preimmatricolazione via web ai
corsi ad accesso libero;
> iscrizione via web alla prova di
selezione per l’immatricolazione ai
corsi ad accesso programmato;
> Smart Card: sostituisce il libretto
universitario, dando accesso a
numerosi servizi;
> registrazione degli esami direttamente via web;
> visualizzazione e stampa via web
dei certificati, da usarsi come
promemoria o autocertificazione;
> Pago Web: pagamento delle
tasse universitarie via web;
> invio a domicilio dei bollettini di
versamento tasse universitarie;
> assistenza nella compilazione
delle autocertificazioni per ottenere la riduzione delle tasse universitarie;
> AlmaLaurea: la banca dati
nazionale dei laureati per
l’accesso al mondo del lavoro
e delle professioni.

Centro Polifunzionale di
Gorizia
(per i corsi attivati a Gorizia)
Palazzo Alvarez, via Diaz 5
T. 0481 580311

Ripartizione didattica polo
economico, giuridico, medico
e umanistico
via Mantica 3
T. 0432 556680

Centro Polifunzionale di
Pordenone
(per i corsi attivati a Pordenone)
via Prasecco 3/a
T. 0434 239430
infostudenti@uniud.it

Ufficio Relazioni
con il pubblico (Curp)
Il Centro Relazioni con il pubblico è
un centro informativo su procedure,
documentazione, servizi, uffici e
orari delle strutture universitarie, ma
anche un luogo dove lo studente
può richiedere informazioni sulle
opportunità culturali, sociali e
ricreative per il tempo libero.
Presso il Centro si possono:
> inoltrare osservazioni e reclami
sui servizi dell’Ateneo;
> ottenere informazioni sullo stato
di avanzamento delle pratiche
amministrative;
> richiedere l’accesso agli atti e ai
documenti amministrativi con
rilascio di eventuale copia;
> acquisire informazioni e modulistica in materia di autocertificazione;
> reperire e consultare guide,
bollettini e pubblicazioni
dell’Ateneo.
Centro Relazioni con il pubblico
via Petracco 4
T. 0432 556388
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Centro Orientamento e
Tutorato (Cort)

> iniziative di orientamento al lavoro
rivolte ai laureandi e laureati.

Il Centro Orientamento e Tutorato
offre una serie di servizi di carattere informativo, orientativo, di
sostegno e di consulenza, rivolti
principalmente agli studenti degli
istituti scolastici superiori e universitari, ai laureati, agli insegnanti e,
in generale, a tutti coloro che desiderino iscriversi all’università. In
particolare vengono fornite informazioni su:
> l’offerta didattica dell’Università di
Udine e su quella nazionale;
> i servizi e l’organizzazione logistica, burocratica e amministrativa
dell’Ateneo;
> le associazioni studentesche e di
laureati;
> gli sbocchi professionali.

Centro Orientamento e Tutorato
via Mantica 3, Udine

Il Centro organizza occasioni di
incontro per gli studenti delle scuole
medie superiori, tra cui:
> seminari;
> presentazioni di facoltà;
> visite guidate ai laboratori di ricerca o alle biblioteche;
> lezioni su insegnamenti fondamentali o tematiche specifiche.
Inoltre, per favorire l’inserimento e la
permanenza nella realtà universitaria, il Cort offre:
> consulenza orientativa, individuale
o di gruppo, e psicologica (su prenotazione);
> servizio di tutorato, per favorire il
contatto fra il singolo studente e un
docente–tutore;
> “Sportelli di tutorato”, informazioni
per le matricole e per gli studenti
iscritti fornite dagli stessi studenti
universitari;
> opportunità di stage in Italia e
all’estero;
> opportunità di collaborazione
presso le sedi universitarie per 150
ore;

Servizio Orientamento e Tutorato
– viale Ungheria 39/a, Udine
(dal lunedì al venerdì 9–12 /
mercoledì e giovedì 14–17)
Servizio Tirocini e Job placement
– via Mantica 3, Udine
(dal lunedì al venerdì 9.30-11.30/
giovedì anche 14-16)
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it
http:www.orientamento.uniud.it

Centro rapporti
internazionali (Crin)
Il Centro Rapporti Internazionali
mette a disposizione degli studenti
servizi di informazione relativi alla
partecipazione, alla gestione burocratica e allo sviluppo organizzativo
e logistico di tutti i Programmi di
Mobilità Studentesca Internazionale
che vedono protagonista l’Ateneo
friulano, quali:
> il Programma Comunitario LLP
‘Erasmus’ – Mobilità Studentesca
Europea;
> il Programma Comunitario LLP
‘Erasmus Tirocini’;
> il Programma Comunitario LLP
‘Intensive Programs’;
> il Programma Comunitario
‘Tempus’;
> il Programma Comunitario
‘EU/USA’;
> il Programma Comunitario
‘Erasmus Mundus – External
Cooperation Window, Progetto
IAMONET-RU;
> il Programma Comunitario
‘Vulcanus’ con il Giappone;

Strutture e servizi

> le Convenzioni Bilaterali con
Università Internazionali;
> la Convenzione con il COASIT in
Australia per l’insegnamento della
lingua italiana;
> il Corso Estivo di Plezzo
(Slovenia);
> il Programma ‘Alpe Adria‘;
> i ‘Tirocini M.A.E.’ / C.R.U.I, promossi dal Ministero Affari Esteri in
collaborazione con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane;
> i ‘Tirocini ASSOCAMERESTERO’,
promossi promossi dalle Camere
di Commercio Italiane all’Estero in
collaborazione con la Conferenza
dei Rettori delle Università Italiane;
di cui fornisce:
– la modulistica necessaria alla partecipazione a tutti i bandi di concorso finalizzati alla frequenza di un
periodo di studio o di stage all’estero;
– la consulenza sia di gruppo con
riunioni organizzate ad hoc nelle
Facoltà, sia individuale necessaria
alla compilazione dei moduli consegnati;
– un archivio completo contenente
le informazioni pratiche e i contatti
diretti con gli atenei internazionali
consorziati, via internet, posta elettronica, telefono e fax.
Il Centro Rapporti internazionali
promuove, nel mese di luglio, il
Corso Estivo Intensivo di Lingua e
Cultura Italiana, riservato a tutti gli
interessati all’apprendimento della
lingua italiana.
Centro Rapporti internazionali
Punto informativo:
via Palladio 2, Udine
T. 0432 556218
Massimo.Plaino@uniud.it
orario di ricevimento: dalle 9.45
alle 11.45, da lunedì a venerdì
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Centro linguistico
e audiovisivi (Clav)
Il Centro linguistico e audiovisivi è
un Centro di servizi che organizza
corsi di lingua inglese, francese,
tedesca, spagnola e italiana (come
lingua straniera), diretti a tutti gli
studenti e al personale dell’Ateneo.
Dall’a.a. 2000/01 si occupa dell’organizzazione e dello svolgimento
del testing linguistico per gli studenti iscritti in base al nuovo ordinamento didattico, organizza le
prove di lingua per gli studenti del
vecchio ordinamento e previste dai
piani di studio delle Facoltà. Presso
la sede del Centro ci sono:
> un’aula attrezzata composta da
postazioni per esercitazioni linguistiche;
> un laboratorio linguistico per l’autoapprendimento con postazioni
audio e video e connessione a
Internet.
Presso la sede dei Rizzi è presente
un’aula multimediale (aula 41 Clav)
utilizzabile per:
> l’autoapprendimento linguistico
ed esercitazioni;
> la verifica del proprio livello di
conoscenza delle lingue inglese,
francese, tedesca e spagnola
(test di piazzamento);
> la prova di accertamento di lingua straniera.
Orari di apertura
Segreteria didattica:
dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle
11.30 presso la sede di via Zanon 6;
Laboratorio linguistico consultare
sito CLAV: www.clav.uniud.it
Centro Linguistico e audiovisivi
via Zanon 6
T. 0432 275570/574
web.uniud.it/clav/
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Sistema bibliotecario
d’Ateneo (Sba)
Tutte le informazioni relative alle
biblioteche e ai servizi erogati
si trovano all’indirizzo
http://sba.bib.uniud.it/.
L’Università mette a disposizione
degli studenti le biblioteche interdipartimentali di:
Studi umanistici
http://sba.bib.uniud.it/umanistica/
– Sezione Monografie Mantica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556730
– Sezione Monografie Petracco
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556604
– Sezione Periodici
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556712
– Nucleo bibliografico di
Italianistica
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556571
– Nucleo bibliografico di Lingue e
civiltà dell’Europa centro-orientale
via Zanon 6, Udine
T. 0432 275591
– Biblioteca Austriaca
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556730
– Nucleo bibliografico del Centro
internazionale sul plurilinguismo
via Mazzini 3, Udine
consultazione c/o Sezione
Monografie Petracco
via Petracco 8, Udine
T. 0432 556604
Economia e Giurisprudenza
http://ecolex.uniud.it/
via Tomadini 30/A, Udine
T. 0432 249610
Medicina
http://bibliomed.bib.uniud.it/
via Colugna 44, Udine
T. 0432 494860
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Scienze
http://sba.bib.uniud.it/scienze/cisb
/princ.html
via delle Scienze 208, Udine
T. 0432 558561
Scienze [Area Cotonificio]
http://sba.bib.uniud.it/cotonificio/
– Sezione Scienze e tecnologie
chimiche
via del Cotonificio 108, Udine
T. 0432 558890
– Sezione Georisorse e territorio
via del Cotonificio 114, Udine
T. 0432 558706
– Sezione Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
T. 0432 558123
– Sezione Biologia vegetale
via delle Scienze 91, Udine
T. 0432 558791
e i centri speciali di servizi bibliotecari di
Formazione e didattica
http://sba.bib.uniud.it/formazione/
via Margreth 3, Udine
T. 0432 249861
Gorizia
http://www.uniud.it/didattica/offert
a/cego/biblioteca
via Diaz 5, Gorizia
T. 0481 580341
Pordenone
http://www.uniud.it/didattica/serviz
i_studenti/consultazione/bibliotech
e/cepo
via Prasecco 3/A, edificio B,
Pordenone
T. 0434 239427
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Centro Servizi informatici
e telematici (Csit)
Il Centro, oltre alla gestione informatica dell’attività amministrativa e
contabile dell’ateneo, sviluppa e
coordina vari aspetti delle attività
informatiche e telematiche al servizio della didattica e della ricerca:
> accesso alla rete di ricerca
GARR e, tramite quest’ultima,
a Internet (con collegamenti
ad altissima velocità);
> studio e sviluppo di soluzioni
tecnologiche innovative nei
campi di riferimento;
> manutenzione e aggiornamento
delle attrezzature informatiche
e telematiche e dei software
gestionali, applicativi, di
sviluppo e di analisi in uso.
I principali servizi forniti agli studenti sono:
> Spes: servizio di posta elettronica;
> Esse3: gestione informatizzata
della carriera dello studente,
come l’iscrizione agli appelli e
registrazione esami con accesso
via web;
> Help Desk: servizio telematico e
telefonico di assistenza per tutti i
problemi di natura informatica;
> Gestione tecnica delle aule
didattiche informatiche delle
facoltà;
> Servizio di alfabetizzazione informatica, con prova finale per l’accertamento delle conoscenze
informatiche di base (con il valore
di 3 crediti formativi). Per ulteriori
informazioni:
http://web.uniud.it/ccuu/alfa;
> materiali didattici disponibili
direttamente sul sito:
(http://materialedidattico.uniud.it);
> Socrates OnLine: compilazione
elettronica della domanda per
effettuare esperienze di studio
all’estero;
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> preimmatricolazione via web ai
corsi ad accesso libero
> iscrizione via web alla prova di
selezione per l’immatricolazione ai
corsi ad accesso programmato;
> Sabra: accesso alle banche dati
bibliografiche, economiche, giuridiche, scientifiche e umanistiche
d’Ateneo;
> Smart Card: in sostituzione del
libretto, per l’accesso ai laboratori informatici, al prestito librario e
alla mensa;
> assegnazione codici di accesso
ai servizi d’Ateneo;
> Sportello per assistenza specialistica presso la sede dei Rizzi per
i servizi SPES, aule informatiche,
alfabetizzazione informatica,
corsi di formazione.
Il Centro garantisce inoltre il funzionamento di
> aule didattiche multimediali;
> oltre 500 postazioni in 22 aule
informatiche didattiche;
> aree coperte da wi–fi (collegamento senza fili alla rete di
Ateneo) a Udine nei poli scientifico, economico, umanistico, di
scienze della formazione e medico (Piazzale Kolbe e via
Colugna), in via Caccia (aula studio), in via Zanon, in viale
Ungheria e in via Gervasutta
(corsi universitari di area medica), nella sede ERDISU di viale
Ungheria (aula studio), nella sala
studio della sede della Scuola
Superiore (presso Istituto
Renati), e nelle sedi di Gemona
(Scienze Motorie), Gorizia e
Pordenone.
Centro Servizi
informatici e telematici
T. 0432 556248
(dal lunedì al venerdì: ore 9-13)

32

Centro Programmazione,
sviluppo e valutazione
(Cesv)
L’attività del Centro, ufficio di supporto al Nucleo di valutazione, è
orientata a dotare l’Ateneo di un
sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli
interventi di sostegno al diritto allo
studio. Seguendo le direttive del
Nucleo di valutazione, il Cesv si
occupa anche della gestione delle
procedure di valutazione della didattica e della percezione delle opinioni
degli studenti frequentanti, attività
utile a consolidare la trasparenza dei
percorsi formativi. Al termine di ogni
insegnamento, il docente offre a
tutti gli studenti frequentanti la possibilità di compilare, in maniera anonima, un questionario, articolato in
differenti domande, attraverso il
quale esprimere le impressioni sul
percorso didattico seguito, sull’interesse suscitato dal corso e, più in
generale, sulla soddisfazione globale del corso. I questionari vengono
poi raccolti ed elaborati dal Cesv,
che provvede a diffondere i risultati
in forma aggregata indirizzandoli al
docente titolare dell’insegnamento e
al Preside di Facoltà, affinché questi
possano avere un ulteriore strumento a disposizione per offrire proposte e percorsi didattici sempre più
completi e puntuali. L’obiettivo, dunque, è quello di contribuire al miglioramento della didattica coniugando
il coinvolgimento dei docenti con la
responsabilizzazione degli studenti
anche al fine di proporre un’ulteriore
possibilità di confronto. Lo studente,
inoltre, ha la possibilità di partecipare responsabilmente con le proprie
opinioni e considerazioni alla crescita dei percorsi formativi dell’Ateneo
qualificandosi come attore/spettatore del percorso di studi.
Anche al fine di offrire un supporto
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ulteriore al sistema di veicolazione e
diffusione delle informazioni riguardanti la valutazione della didattica e
alle operatività ad essa relative, il
Cesv, nell’a.a. 2009-10, ha attivato
un progetto per Volontari di Servizio
Civile denominato
‘FormaInForma2009. Conoscere,
Formare, Informare. Valutazione
della didattica e opinioni degli studenti. Percorsi sostenibili’, che ha
consentito la possibilità di creare
appositi presidi informativi a disposizione degli utenti per ogni necessità riguardante la valutazione della
didattica.
Centro Programmazione,
sviluppo e valutazione
via Palladio 8
T. 0432/556294-6295-6292-6290
nucleo.valutazione@.uniud.it
cesv@uniud.it

Servizio di assistenza
agli studenti disabili
c/o Centro Orientamento e Tutorato

Il Servizio cerca di soddisfare le
richieste degli studenti disabili per
consentire loro un’attiva partecipazione alla vita universitaria.
Il Servizio offre:
> informazioni sulla normativa relativa agli studenti disabili;
> assistenza, in collaborazione con
le strutture competenti di volta in
volta coinvolte, per l’evasione
delle pratiche burocratiche;
> intermediazione tra studenti,
docenti e referenti per l’organizzazione di prove d’esame equipollenti
in relazione al tipo di handicap;
> intermediazione tra studenti e
docenti per l’organizzazione degli
incontri tra gli stessi;
> divulgazione delle informazioni
relative all’accessibilità;
> riserva dei posti per la frequenza
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alle lezioni;
> fruizione di tre postazioni informatiche riservate e di uno scanner
Optikbook presso la sede dell’ufficio (al piano terra dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario in v.le Ungheria 45, Udine);
> fruizione di un videoingranditore
fisso presso la biblioteca di
Palazzo Antonini (via Petracco, 8);
> fruizione di un videoingranditore
Topaz e di una postazione
Maestro presso la biblioteca della
sede di via delle Scienze 208;
> fruizione di un videoingranditore
Topaz presso la biblioteca della
sede di via Tomadini 30/A;
> servizio di orientamento specifico
finalizzato alla scelta del corso di
studi; il servizio è gratuito e viene
erogato su appuntamento;
> supporto allo studio per studenti
ipovedenti*;
> reperimento testi presso le biblioteche d’Ateneo*;
> prestito di pc portatili*;
> prestito di videoingranditori
portatili*;
> servizio di accompagnamento*;
> servizio di trasporto*;
> reperimento e fornitura di sussidi
didattici specialistici*.
* Tali servizi saranno erogati compatibilmente con la disponibilità di
risorse a essi destinate
Per ulteriori informazioni:
http://www.uniud.it/didattica/serviz
i_studenti/servizi_disabili/info_gene
rali
Servizio di assistenza
agli studenti disabili
viale Ungheria 45
orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
12.00 il mercoledì e il giovedì
anche dalle 14.00 alle 17.00
T. 0432 556804
luciano.picone@uniud.it
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Erdisu
L’Erdisu è un ente della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia
che eroga servizi a favore degli
studenti dell’Università di Udine.

Servizio Mensa
Accessibile a tutti gli studenti
iscritti all’Università a tariffe
agevolate (in base alla condizione
economica il prezzo di un pasto
è € 1,90, € 3,30 o € 4,30).
I punti di ristorazione sono
dislocati nelle vicinanze di tutte
le maggiori sedi universitarie.
Borse di studio
Sono assegni annuali di importi
variabili (da un minimo
di € 1.360,00 a un massimo
di € 4.700,00). Le condizioni
di accesso sono fascia di reddito
della propria famiglia, il comune di
residenza e per gli anni successivi
al primo il merito scolastico.
Contributo Alloggio
> contributo di € 500 a fronte
di contratti di locazione
> contributo di € 1.000
per studenti presso le sedi di
Pordenone, Conegliano e Mestre.

Posti alloggio
L’alloggio presso le case dello
studente è riservato innanzi tutto
ai beneficiari delle borse di studio.
Le camere sono singole e doppie
con i il bagno privato. I posti alloggio
sono così dislocati:
Udine: 283 posti
Gemona: 64 posti
Gorizia: 50 posti
Infocasa
Servizio di supporto per tutti
gli studenti alla ricerca di un
appartamento o casa in affitto.
Mobilità Internazionale
Contributo integrativo per
mobilità legata agli scambi
Socrates/Erasmus e bilaterali.
Sport e cultura
Accesso gratuito o agevolato
a cinema, teatro, concerti,
laboratori teatrali, incontri
di calcio, basket, hockey.

Agevolazioni trasporti
Sconti sugli abbonamenti mensili.
Progetto E.U.Re.ka
(Erdisu, Università,
Regione per la conoscenza,
la consulenza, l’accoglienza)
Per gli studenti dell’Università
di Udine c’è un servizio nuovo e
importante organizzato dall’Erdisu,
dall’Università e dal Centro di
Orientamento Regionale rivolto a
chi si trova in difficoltà nella scelta
del proprio percorso, nell’affrontare
gli esami, nel decidere del proprio
futuro. Sarai accolto da personale
qualificato in uno spazio dedicato.
E ancora:
Sussidi straordinari
per il superamento di gravi
difficoltà economiche.
Contributi alle Associazioni
Studentesche.

Ente Regionale
per il Diritto e le Opportunità
allo Studio Universitario
viale Ungheria 43
33100 Udine
orario di ricevimento:
dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12
Direzione
0432 245711
Diritto allo Studio
tel. 0432 245716/17/72/74
fax. 0432 21846

www.erdisu-udine.it
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Indirizzi utili

Indirizzi utili
Per informazioni su come
raggiungere le sedi in autobus:
www.uniud.it/sedi
T. 0432 556215

UNIVERSITÀ DI UDINE
via Palladio 8
T. 0432 556111
CENTRO
ORIENTAMENTO
E TUTORATO
via Mantica 3
T. 0432 556215/16
CENTRO POLIFUNZIONALE
DI GORIZIA
via A. Diaz 5
T. 0481 580311
CENTRO POLIFUNZIONALE
DI PORDENONE
via Prasecco 3/a
T. 0434 239411
RAPPRESENTANZE
DEGLI STUDENTI
via delle Scienze 208
T. 0432 558977
UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO
via Petracco 4
T. 0432 556388
ERDISU
(ENTE REGIONALE DIRITTO
ALLO STUDIO)
v.le Ungheria 43
T. 0432 245716/17/72/74
CUS (CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO)
via delle Scienze 100
(presso il Palazzetto dello sport)
T. 0432 421761
SEGRETERIA
STUDENTI
(RIPARTIZIONE DIDATTICA)
Economia, Giurisprudenza,
Lettere e filosofia, Lingue
e letterature straniere,
Medicina e chirurgia e
Scienze della formazione
via Mantica 3
T. 0432 556680

Agraria, Ingegneria,
Medicina veterinaria
e Scienze matematiche,
fisiche e naturali
via delle Scienze 208
T. 0432 558380
PRESIDENZE DI FACOLTÀ
Agraria
via delle Scienze 208
T. 0432 558538/39/46/49
Economia
via Tomadini 30
T. 0432 249207
Giurisprudenza
via Petracco 8
T. 0432 556470/73
Ingegneria
via delle Scienze
T. 0432 558691
Lettere e filosofia
via Petracco 8
T. 0432 556780
Lingue e letterature
straniere
via Petracco 8
T. 0432 556500
Medicina e chirurgia
via Colugna 50
T. 0432 494905/06
Medicina veterinaria
via delle Scienze 208
T. 0432 558575/76
Scienze della formazione
via Margreth 3
T. 0432 249870/73/74
Scienze matematiche,
fisiche e naturali
via delle Scienze 208
T. 0432 558687/84/81
DIREZIONE
SCUOLA SUPERIORE
via Tomadini 3/a
T. 0432 249630

DIPARTIMENTI
Biologia e protezione
delle piante
via delle Scienze 208
T. 0432 558503
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Biologia ed economia
agro–industriale
via delle Scienze 208
T. 0432 558317
Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 208
T. 558601/02
Scienze degli alimenti
via Sondrio 2
T. 0432 590711
Scienze animali
via S. Mauro 2 - Pagnacco
T. 0432 650110
sezione distaccata:
via delle Scienze 208
T. 0432 558590
Scienze e tecnologie chimiche
via Cotonificio 108
T. 0432 558800–01
Georisorse e territorio
via Cotonificio 114
T. 0432 558704
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 208
T. 0432 558050
Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 208
T. 0432 558253
Energetica e macchine
via delle Scienze 208
T. 0432 558000/01
Fisica
via delle Scienze 208
T. 0432 558210
Matematica e informatica
via delle Scienze 208
T. 0432 558400
Economia, società e territorio
via delle Scienze 208
T. 0432 558349–54
Scienze storiche
e documentarie
via Petracco 8
T. 0432 556650
Storia e tutela dei beni culturali
vicolo Florio 2
T. 0432 556611
Lingue e letterature
germaniche e romanze
via Mantica 3
T. 0432 556750
Glottologia e filologia classica
via Mazzini 3
T. 0432 556510
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Italianistica
via Petracco 8
T. 0432 556580/70
Lingue e civiltà dell’Europa
centro–orientale
via Zanon 6
T. 0432 275541
Filosofia
via Petracco 8
T. 0432 556540
Scienze economiche
via Tomadini 30/a
T. 0432 249338
Finanza dell’impresa
e dei mercati finanziari
via Tomadini 30/a
T. 0432 249309
Scienze giuridiche
via Treppo 18
T. 0432 249520
Scienze statistiche
via Treppo 18
T. 0432 249570
Scienze e tecnologie
biomediche
piazzale Kolbe 4
T. 0432 494300
Patologia e medicina
sperimentale e clinica
p.le S. M. della Misericordia
T. 0432 559211
Ricerche mediche
e morfologiche
piazzale Kolbe 3
T. 0432 494200
Scienze chirurgiche
p.le S. M. della Misericordia
T. 0432 559559
AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
p.le S. Maria della Misericordia 15
T. 0432 554440
AZIENDA AGRARIA
UNIVERSITARIA
via Pozzuolo 324
T. 0432 531097
CENTRO INTERNAZIONALE
SUL PLURILINGUISMO
via Mazzini 3
T. 0432 556460
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Note

AGRARIA
Corsi di laurea
° Scienze agrarie
° Scienze e tecnologie
alimentari
° Scienze per l’ambiente
e la natura
° Viticoltura ed enologia
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Agraria,
Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

Corsi di laurea magistrale
° Scienze e tecnologie
agrarie
° Scienze e tecnologie
alimentari
° Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio
Corso interateneo: Udine
e Trieste [attivato a Udine]

° Viticoltura, enologia
e mercati vitivinicoli
Corso interateneo: Udine,
Padova e Verona [attivato a Udine]

° Biotecnologie
delle piante e degli animali
Corso interfacoltà:
Agraria e Medicina veterinaria

ECONOMIA
Corsi di laurea
° Economia aziendale
Udine_Pordenone

° Economia e commercio
Corsi di laurea magistrale
° Banca e finanza
° Economia aziendale
° Scienze economiche

GIURISPRUDENZA
Corso di laurea
° Scienze dei servizi giuridici
pubblici e privati
Corso di laurea magistrale
a ciclo unico
° Giurisprudenza
Corso quinquennale

INGEGNERIA
Corsi di laurea
° Ingegneria civile
° Ingegneria elettronica
° Ingegneria gestionale
° Ingegneria meccanica
_Udine_Pordenone

° Scienze dell’architettura
Corsi di laurea magistrale
° Architettura
° Ingegneria civile
° Ingegneria per l’ambiente
e l’energia
° Ingegneria elettronica
° Ingegneria gestionale
° Ingegneria meccanica
° Ingegneria per l’ambiente
e il territorio

LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
° Conservazione dei beni culturali
Corso interateneo internazionale

° DAMS – Discipline delle arti,
della musica e dello spettacolo
Gorizia

° Lettere
° Scienze e tecniche
del turismo culturale
Corsi di laurea magistrale
° Discipline della musica, dello
spettacolo e del cinema / Études
cinématographiques
et audiovisuelles _Gorizia
Corso interateneo internazionale

° Scienze dell’antichità:
archeologia, storia, letterature
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Trieste]

° Storia dell’arte e conservazione
dei beni artistici e architettonici
° Scienze storiche e filosofiche
° Italianistica
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

LINGUE
E LETTERATURE
STRANIERE
Corsi di laurea
° Lingue e letterature straniere
° Mediazione culturale. Lingue
dell’Europa centrale e orientale
° Relazioni pubbliche _Gorizia
° Relazioni pubbliche [modalità on line]
Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni _Gorizia
° Lingue e letterature europee
ed extraeuropee
Corso interateneo internazionale

° Lingue per la comunicazione
internazionale
° Traduzione e mediazione culturale

MEDICINA
E CHIRURGIA
Corsi di laurea
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Medicina e chirurgia,
Agraria, Medicina veterinaria,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

° Educazione professionale
Corso interfacoltà: Medicina e chirurgia
e Scienze della formazione

° Fisioterapia
° Infermieristica _Udine_Pordenone
° Ostetricia
° Scienze motorie _Gemona del Friuli
Corso interfacoltà: Medicina
e chirurgia e Scienze della formazione

Corsi di laurea
specialistica/magistrale
° Medicina e chirurgia
Corso della durata di 6 anni

° Scienze della prevenzione
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

° Scienze della riabilitazione
Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Udine]

° Scienza dello sport _Gemona del Friuli
° Biotecnologie sanitarie

MEDICINA
VETERINARIA
Corsi di laurea
° Allevamento e salute animale
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Medicina veterinaria,
Agraria, Medicina e chirurgia,
Scienze matematiche, fisiche e naturali

Corsi di laurea magistrale
° Nutrizione e risorse animali
° Biotecnologie delle piante
e degli animali
Corso interfacoltà:
Medicina veterinaria e Agraria

SCIENZE
DELLA FORMAZIONE
Corsi di laurea
° Scienze della formazione primaria
Corso quadriennale, vecchio ordinamento

° Scienze e tecnologie multimediali
_Pordenone

° Educazione professionale
Corso interfacoltà: Scienze della formazione
e Medicina e chirurgia
_Gemona del Friuli
Corso interfacoltà: Scienze
della formazione e Medicina e chirurgia

° Scienze motorie

Corso di laurea magistrale
° Comunicazione multimediale e
tecnologie dell’informazione
Pordenone
Corso interfacoltà: Scienze della formazione
e Scienze matematiche, fisiche e naturali
Corso interateneo internazionale

SCIENZE
MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
Corsi di laurea
° Informatica
° Matematica
° Tecnologie web e multimediali
° Biotecnologie
Corso interfacoltà: Scienze matematiche,
fisiche e naturali, Agraria,
Medicina e chirurgia, Medicina veterinaria

Corsi di laurea magistrale
° Fisica _Corso interateneo:
Udine e Trieste [attivato a Trieste]

° Informatica
° Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ° Matematica
° Comunicazione multimediale e
Corso interateneo:
tecnologie dell’informazione
Udine e Trieste [attivato a Udine]
Pordenone
° Tecniche di laboratorio biomedico
Corso interfacoltà: Scienze matematiche,
° Tecniche di radiologia medica
fisiche e naturali e Scienze
per immagini e radioterapia
della formazione
° Tecniche di neurofisiopatalogia
Corso interateneo internazionale

