UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI UDINE

AREA ECONOMICO-GIURIDICA

12 13

Giurisprudenza

Giurisprudenza

1

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
quinquennale
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.

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.

Organizzazione didattica dei Corsi
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.

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.
Per l’accesso al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
a ciclo unico quinquennale sono richiesti i seguenti titoli:
• Diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale (o quadriennale con anno integrativo).
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• Diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale (previa valutazione da parte del Consiglio di Corso di laurea
di eventuali obblighi formativi).
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 2012);
• entro il 8 febbraio 2013 riservata esclusivamente agli immatricolati dopo la data del 5 novembre ma entro il 7 gennaio 2013
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
pubblicazione nell’albo ufficiale e nel sito web della competente
struttura didattica dell’Ateneo (http://www.uniud.it).
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.

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.
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Per l’accesso alla laurea di I livello in Scienze dei servizi giuridici
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 del Consiglio di Corso di laurea
di eventuali obblighi formativi).

Calendario delle lezioni
I semestre: 17.09.2012 - 21.12.2012
II semestre: 11.02.2013 - 31.05.2013.
Eventuali corsi mutuati avranno inizio con e seguiranno il calendario di riferimento del Corso di laurea a cui appartengono.

Esami di profitto
Corsi del I semestre
- 2 appelli nei mesi di gennaio-febbraio 2013
- 3 appelli nei mesi di giugno-luglio 2013
- 1 appello nel mese di settembre 2013
Corsi del II semestre
- 3 appelli nei mesi di giugno-luglio 2013
- 1 appello nel mese di settembre 2013
- 2 appelli nei mesi di gennaio-febbraio 2014
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 15-31 maggio.
Tale appello avrà svolgimento nel periodo in cui il docente lo
reputi maggiormente opportuno a condizione che il corso sia
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stato completato, l’appello risulti compatibile con le esigenze
didattiche e organizzative dei Corsi di laurea e sia possibile lo
svolgimento della prova entro le date stabilite.
Nel periodo giugno-luglio lo studente potrà presentarsi solamente 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 una iscrizione in difetto
dei requisiti non legittimano l’iscrizione alla prova d’esame.

Calendario appelli di laurea
Le date degli appelli di laurea saranno fissate dal Consiglio di
corso di laurea e rese pubbliche con l’inserimento nel sito web
della competente struttura didattica dell’Ateneo.
DATA CONSEGNA
TESI

DATA CONSEGNA
LIBRETTO

20 giorni prima della
data dell’appello di laurea

20 giorni prima della
data dell’appello di laurea

La domanda di ammissione all’esame di laurea si presenta presso il competente sportello dell’Area Servizi per la didattica e per
il diritto allo studio 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.
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Vacanze accademiche
Natalizie: 22.12.2012 al 06.01.2013 compreso
Pasquali: 28.03.2013 al 02.04.2013 compreso

Studenti part-time
Iscriversi come studente a tempo parziale consente di:
• laurearsi in un numero di anni doppio rispetto alla durata normale del corso mantenendo la qualifica di studente in corso;
• acquisire 30 crediti all’anno secondo un piano di studio ‘personalizzato’ in accordo con lo studente e con un tutor.
Bisogna optare per l’iscrizione a tempo parziale all’atto dell’immatricolazione o all’atto dell’iscrizione a un anno successivo
purché entro la durata regolare del corso (per informazioni relative alle tasse universitarie si consulti l’apposito Avviso aggiuntivo al Manifesto degli studi, reperibile sul sito web d’Ateneo). La
possibilità di iscrizione a tempo parziale non è prevista per alcuni corsi di studio dell’Università di Udine (Medicina e chirurgia,
Scienze della formazione primaria, Scienze motorie, Scienza
dello sport, Biotecnologie sanitarie) e per gli allievi della Scuola
Superiore.

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 aeronautico, Diritto della navigazione, Diritto
civile (1 e 2), Diritto processuale civile (I e II), Diritto processuale penale (I e II), Biogiuridica.
• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto
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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 (I e II), Diritto
processuale penale (I e II), 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:
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).
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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.
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 una unica volta, purché la prima parte preceda la seconda.
Per i Corsi suddivisi in due parti e impartiti nello stesso anno, la
prima parte potrà essere sostenuta separatamente dalla seconda
esclusivamente nella sessione d’esame di gennaio-febbraio e relativo appello aggiuntivo, qualora venga concesso antecedentemente alla predetta sessione
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 I 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 I parte del corso, tale riconoscimento non è soggetto a termine di decadenza e la prope-
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deuticità 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.
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 in Giurisprudenza a ciclo unico quinquennale cl. LMG/01 i CFU precedentemente acquisiti in Corsi
di laurea della Facoltà potranno essere riconosciuti dal Consiglio
di Corso di laurea valutando il curriculum dello studente nel suo
insieme.
CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURID I C I 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
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– 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
Pur non essendo stabilita la propedeuticità si raccomanda allo
studente di scegliere i seguenti esami in quest’ordine:
– Legislazione bancaria dopo Lineamenti di diritto commerciale
– Legislazione degli intermediari finanziari dopo Lineamenti di
diritto commerciale
– Legislazione delle ONLUS dopo Lineamenti di diritto privato e
Lineamenti di diritto costituzionale
– Legislazione dei beni culturali dopo Lineamenti di diritto costituzionale
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

10

Giurisprudenza

pubblici e privati entro la prima data di inizio delle lezioni successiva all’immatricolazione, utilizzando l’apposito modulo
predisposto e distribuito dall’Area Servizi per la didattica e per
il diritto allo studio 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. 2012/2013 è ammessa la possibilità di passare o di trasferirsi al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo
unico quinquennale cl. LMG/01 dal Corso di laurea in
Giurisprudenza (V.O.) dell’Università di Udine da altri Corsi di laurea 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
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 Corso di laurea di valutare l’iscrizione ad un anno di corso diverso da quello previsto
dal numero di CFU convalidati (l’iscrizione può essere chiesta
quindi solamente per anni precedenti).
Per il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati, lo studente verrà ammesso al II anno se otterrà la convali-
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da 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 altri
Corsi di laurea, pure di altre Università, sarà valutato con riferimento alla loro coerenza con la formazione richiesta dal Corso di
laurea. Il Consiglio di corso di laurea si riserva di valutare i programmi e i contenuti dei corsi svolti presso altri Corsi di laurea
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 Corso di laurea.
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 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
diverse rispetto agli altri Corsi di laurea giuridici 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), di norma non
comporta riconoscimento di crediti già acquisiti, salvo valutazioni
eccezionali da farsi caso per caso dal Consiglio di corso di laurea.
Nell’ipotesi di passaggi, trasferimenti o immatricolazioni con
abbreviazione di corso al Corso di laurea magistrale a ciclo unico
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quinquennale in Giurisprudenza, o al Corso di laurea triennale in
Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati che avvengano prima
dell’inizio dei corsi previsti nel secondo periodo didattico dell’anno accademico lo studente potrà sostenere nella sessione di
gennaio-febbraio anche gli esami dei corsi previsti nel secondo
periodo didattico dell’anno accademico di iscrizione ai Corsi di
laurea citati, alla condizione che siano rispettate le eventuali propedeuticità degli esami stabilite dal Consiglio di corso di laurea.
Gli studenti immatricolati al Corso di laurea magistrale a ciclo
unico quinquennale e al Corso di laurea in Scienze dei servizi
giuridici pubblici e privati non potranno invece sostenere gli
esami relativi ai corsi impartiti nel secondo periodo didattico dell’anno accademico in cui si sono immatricolati nella sessione di
gennaio-febbraio successiva allo svolgimento dei corsi del primo
periodo didattico dell’anno di immatricolazione.

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 dei vecchi ordinamenti 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 2012.
Gli studenti interessati alla frequenza di corsi liberi sono tenuti a
compilare l’apposito modulo predisposto dall’Area Servizi per la
didattica e per il diritto allo studio.

Corsi singoli
Per l’a.a. 2012/2013 sarà consentito iscriversi ai corsi singoli dei
Corsi di laurea in Giurisprudenza (laurea magistrale a ciclo unico
quinquennale) e Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati
(laurea triennale), a condizione che siano stati attivati in base al
numero degli studenti regolarmente iscritti ad essi.
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Corso di laurea magistrale
a ciclo unico quinquennale in

Giurisprudenza
D U R ATA
NORMALE

SEDE

Udine

5 anni
CREDITI

UTENZA
SOSTENIBILE

250 posti, domande
accolte in ordine
cronologico

Classe LMG/01
Classe delle lauree
magistrali
in giurisprudenza

300

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 del competente Consiglio di corso di laurea 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’acquisizione di adeguate
cognizioni relative al linguaggio giuridico di almeno una lingua
straniera.

Laurea in Giurisprudenza
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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.
S B O C C H I O C C U PA Z I O N A L I

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.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

9

SECS-P/01

12

IUS/20

9
5
6
10
9
60

IUS/01
IUS/01
IUS/09
IUS/18
IUS/19

° anno

1

Economia politica
(ivi compresi 1 CFU di Politica economica SECS-P/02
e 1 CFU di Economia aziendale SECS-P/07)

Filosofia del diritto
(ivi compresi 1 CFU di Comunicazione e 5 CFU di
Informatica giuridica - corso svolto come modulo)

Istituzioni di diritto privato I
Istituzioni di diritto privato II
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale
Totale

Giurisprudenza
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

15

CFU

SSD

6
9
10

IUS/04
IUS/04
IUS/08

6
9
9
6

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

6
61

IUS/11

CFU

SSD

8

IUS/07

5
6
9
9

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

9
10
5
61

IUS/19
IUS/01

° anno

2

Diritto commerciale I
Diritto commerciale II
Diritto costituzionale
(ivi compresi 5 CFU di Giustizia costituzionale corso svolto come modulo)

Diritto agrario
Diritto dell’Unione Europea
Diritto internazionale
Inglese giuridico
(corso in due moduli ciascuno da 3 CFU con il I di
Lingua inglese di base)

Istituzioni di diritto canonico
Totale

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

° anno

3

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

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

del lavoro II
dei trasporti
penale 1
pubblico comparato

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

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 (5 CFU ore di lezione 40)
- Le obbligazioni (5 CFU ore di lezione 40)
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Giurisprudenza

CFU

SSD

6
5
6
6
10
5
6
6
5
5
60

IUS/12
IUS/01
IUS/13
IUS/17
IUS/15
IUS/15
SPS/01
IUS/20

° anno

4

Diritto tributario (***)
Diritto civile 2
Diritto internazionale privato (**)
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 internazionale privato sarà articolato in due parti:
- Parte sostanziale (3 CFU ore di lezione 24)
- Parte procedurale (3 CFU ore di lezione 24)
(***) L’insegnamento di Diritto Tributario (ivi compreso 1 CFU di Scienza delle
finanze (SECS-P/03) è mutuato dal Cdl in Economia aziendale

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

9
9
10
5
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

(****) L’insegnamento di Diritto amministrativo I sarà articolato in due parti:
- prima parte Accesso agli atti (3 CFU)
- seconda parte Potere e provvedimento amministrativo (6 CFU)

Giurisprudenza
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Corsi a scelta dello studente (ciascuno di 5 CFU) attivati per l’a.a.
2012/2013 (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
IUS/15
Teoria dei diritti umani
IUS/20
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 pubblico dell’economia
IUS/05
- Diritto romano
IUS/18
- Diritto dell’urbanistica e degli appalti
IUS/10
- Diritto dei paesi dell’est europeo(*****)
IUS/21
(*****) L’insegnamento di Diritto dei paesi dell’est europeo è mutuato dal Cdl in
Traduzione e mediazione culturale

Il Consiglio di corso di laurea si riserva di apportare le modifiche che
si rendessero necessarie al presente piano degli studi.
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Laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati

Giurisprudenza

Corso di laurea di I livello in

Scienze dei servizi
giuridici pubblici
e privati
D U R ATA
NORMALE

SEDE

Udine

Classe L-14 Scienze
dei servizi giuridici

3 anni
CREDITI

180

UTENZA
SOSTENIBILE

150 posti, domande
accolte in ordine
cronologico

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.
Per l’ammissione al corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici pubblici e privati è previsto inoltre il 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 oppure al termine di
un corso elementare di informatica di base certificato da un attestato di frequenza dal quale risulti “superato”. Coloro che non si
presentassero alla prova sottoponendovisi nei termini stabiliti o
non la superassero al termine del corso elementare di
Informatica di base non saranno ammessi alle prove d’esame.
CONOSCENZE RICHIESTE
P E R L’ A C C E S S O

Giurisprudenza
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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 pubbliche
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 negli 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. È 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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ORDINAMENTO DEGLI STUDI
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

12
10
6
8

IUS/01
IUS/08
IUS/18
IUS/07
IUS/13
IUS/14
6
6
58

° anno

1

Lineamenti di diritto privato
Lineamenti di diritto costituzionale
Storia del diritto romano
Lineamenti di diritto del lavoro
Lineamenti di diritto internazionale (5 CFU)
e Lineamenti di diritto pubblico dell’UE (5 CFU) [*]
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Totale

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

10

CFU

SSD

12
6
10
6
6

IUS/04
IUS/19
IUS/19
IUS/20
IUS/17
IUS/16

12
9

IUS/10
IUS/12

° 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

61
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INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

CFU

SSD

° anno

3

Lineamenti di Ragioneria (3 CFU)
e Lineamenti di Informatica giuridica (3 CFU) [*]
Tutela processuale dei diritti
Lingua inglese di base (3 CFU)
e Inglese giuridico (4 CFU)
Legislazione agro-forestale [**]
o in alternativa Legislazione agro-alimentare
Diritto della navigazione [**]
o in alternativa Diritto dei trasporti
o in alternativa Diritto aeronautico
Diritto della Pubblica Amministrazione e
Diritto comparato della P.A [**]
A scelta dello studente
A scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale
Totale

6
8
7
6
6

6
6
6
6
10
61

SECS-P/07
IUS/20
IUS/15
IUS/01
IUS/03
IUS/03
IUS/06
IUS/06
IUS/06
IUS/21

[*] 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

Corsi a scelta dello studente (ciascuno da 6 CFU) attivati per l’a.a.
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2012/2013 (l’elenco potrebbe subire qualche modifica)
INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA

Legislazione bancaria
Legislazione delle ONLUS
Legislazione scolastica
Etica e deontologia professionale
Legislazione degli intermediari finanziari
Legislazione dei beni culturali
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
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Dipartimenti

Dipartimenti
Presso l’Università di Udine sono attivi 14 dipartimenti,
le strutture di didattica e di ricerca dell’Ateneo.
Ingegneria civile e architettura
via delle Scienze 206, Udine
0432 558000/01 vox
0432 558025/27 fax
Chimica, fisica e ambiente
via del Cotonificio 108, Udine
0432 558800/01 vox
0432 558803 fax

Scienze economiche
e statistiche
via Tomadini 30/a, Udine
0432 249309 vox
0432 249229 fax
Scienze giuridiche
via Treppo 18, Udine
0432 249520 vox
0432 249549 fax

Ingegneria elettrica,
gestionale e meccanica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558253/52 vox
0432 558251 fax

Scienze umane
via delle Scienze 206, Udine
0432 558349 vox
0432 558342 fax

Matematica e informatica
via delle Scienze 206, Udine
0432 558400 vox
0432 558499 fax

via Petracco 8, Udine
0432 556660 vox
0432 556669 fax

Scienze agrarie e ambientali
via delle Scienze 206, Udine
0432 558600 vox
0432 558603 fax

Storia e tutela
dei beni culturali
vicolo Florio 2/b, Udine
0432 556612 vox
0432 556649 fax

Scienze degli alimenti
via Sondrio 2, Udine
0432 558100 vox
0432 558130 fax

Lingue e
letterature straniere
via Mantica 3, Udine
0432 556750 vox
0432 556779 fax

Scienze mediche e biologiche
p.le Kolbe 4, Udine
0432 494300 vox
0432 494301 fax
Scienze mediche,
sperimentali e cliniche
p.le S. Maria della Misericordia,
Udine
0432 559211 vox
0432 545526 fax

Studi umanistici
via Mazzini 3, Udine
0432 556522/70 vox
0432 556539 fax
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Strutture e numeri utili
Strutture di servizio

Scuola Superiore

Orientamento e tutorato
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556215/16
cort@uniud.it

Presso l’Università di Udine è attiva
la ‘Scuola Superiore’, un istituto
per l’eccellenza dedicato a chi
vuole dare il massimo e ottenere
ancora di più, nei risultati, nei
servizi e nei vantaggi. Un percorso
avanzato di studi che affianca
i normali corsi universitari con
approfondimenti, attività interne
e corsi interdisciplinari.
Un’opportunità riservata a 20
studenti che superano un concorso
di ammissione: per informazioni
www.scuolasuperiore.uniud.it

Servizi per la didattica
e diritto allo studio
Area economica, giuridica
umanistica, della formazione
e medica
via Mantica 3, Udine
T. 0432 556680
infostudenti@uniud.it
Area scientifica
via delle Scienze 208, Udine
T. 0432 558380
infostudenti@uniud.it
Ufficio relazioni
con il pubblico
via Petracco 4, Udine
T. 0432 556388
urp@uniud.it
Ente regionale
per il diritto allo studio
universitario (Erdisu)
viale Ungheria 43, Udine
T. 0432 245716/17
www.erdisu.udine.it
dirittoallostudio@erdisu-udine.it

Scuola Superiore
dell’Università di Udine
via Tomadini 3/a, Udine
T. 0432 249630/32
info.scuolasuperiore@uniud.it

Note
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AREA SCIENTIFICA

°
°
°
°

AGRARIA
Corsi di laurea
Scienze agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze per l’ambiente
e la natura
Viticoltura ed enologia

Pordenone_internazionale

° Fisica_interateneo
° Informatica_internazionale
° Matematica

AREA MEDICA

interateneo

Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie delle piante
e degli animali
° Scienze e tecnologie agrarie
° Scienze e tecnologie alimentari
° Scienze e tecnologie
per l’ambiente e il territorio
interateneo

° Viticoltura, enologia
e mercati vitivinicoli_interateneo

VETERINARIA
Corso di laurea
° Allevamento e salute animale
Corso di laurea magistrale
° Nutrizione e risorse animali

INGEGNERIA
°
°
°
°
°

Corsi di laurea
Ingegneria civile
Ingegneria elettronica
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Scienze dell’architettura

Corsi di laurea magistrale
° Architettura
° Ingegneria civile
° Ingegneria elettronica
internazionale

° Ingegneria gestionale
internazionale

° Ingegneria meccanica
° Ingegneria per l’ambiente
e il territorio
° Ingegneria per l’ambiente
e l’energia

SCIENZE MATEMATICHE,
FISICHE E NATURALI
°
°
°
°
°

Corsi di laurea
Biotecnologie
Informatica
Matematica
Tecnologie web e multimediali
Scienze e tecnologie
multimediali_Pordenone

AREA UMANISTICA
E DELLA FORMAZIONE

Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione multimediale
e tecnologie dell’informazione

MEDICINA
Corsi di laurea
Educazione professionale
Fisioterapia
Infermieristica_Udine
Infermieristica_Pordenone
Ostetricia
Scienze motorie_Gemona del Friuli
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro_interateneo
° Tecniche di radiologia medica
per immagini e radioterapia
°
°
°
°
°
°
°

°
°
°
°

Corsi di laurea magistrale
° Discipline della musica, dello
spettacolo e del cinema/
Film and audiovisual studies
internazionale

° Filosofia_interateneo
° Italianistica_interateneo
° Scienze dell’antichità:
archeologia, storia, letterature
interateneo

° Storia dell’arte e conservazione
dei beni artistici e architettonici
° Studi storici dal medioevo
all’età contemporanea
interateneo

Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Medicina e chirurgia
Corsi di laurea magistrale
° Biotecnologie sanitarie
° Scienza dello sport
Gemona del Friuli

AREA
ECONOMICO-GIURIDICA
ECONOMIA
Corsi di laurea
° Economia aziendale_Udine
° Economia aziendale_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

LETTERE E FILOSOFIA
Corsi di laurea
Conservazione dei beni culturali
DAMS-Discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo_Gorizia
Lettere
Scienze e tecniche
del turismo culturale

LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE
Corsi di laurea
° Lingue e letterature straniere
° Mediazione culturale
° Relazioni pubbliche_Gorizia
Corsi di laurea magistrale
° Comunicazione integrata per le
imprese e le organizzazioni
Gorizia

° Lingue e letterature europee
ed extraeuropee_internazionale
° Traduzione e mediazione
culturale

FORMAZIONE
INSEGNANTI
Corso di laurea
magistrale a ciclo unico
° Scienze della formazione primaria
Corsi di laurea magistrale
per l’insegnamento
° Discipline letterarie, storiche e
geografiche per l’insegnamento
nella scuola secondaria di I
grado*_interateneo
° Discipline musicali per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
° Lingua inglese e seconda lingua
straniera per l’insegnamento nella
scuola secondaria di I grado*
° Matematica e scienze per
l’insegnamento nella scuola
secondaria di I grado*_interateneo
*

Corsi in fase di approvazione ministeriale
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