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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO
Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel corso
di studio si richiede un’adeguata preparazione di base
iniziale, verificata tramite un apposito test di accesso,
costituita da:
conoscenze
di cultura
generale;

conoscenze di
padronanza
cultura civica
della logica.
generale e di cultura
giuridica elementare;

Il corso forma laureati in possesso di
competenze giuridiche qualificate che
potranno accedere alle prove di abilitazione
e concorsuali per le professioni legali
di avvocato e notaio; ai concorsi in
magistratura; ai concorsi per la carriera
diplomatica; a una molteplicità di ruoli,
specie dirigenziali o comunque di grado
apicale, nelle pubbliche amministrazioni
(eventualmente previo superamento
dei relativi concorsi), nelle imprese, nei
sindacati, nelle organizzazioni e negli
enti sovranazionali, nel settore del diritto
dell’informatica, del diritto comparato,
internazionale e dell’Unione europea, ovvero
in ambiti in cui le capacità di analisi, di
valutazione e di decisione del giurista si
rivelano indispensabili.

PIANO DI STUDI
1° ANNO
INSEGNAMENTI

3° ANNO
CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Istituzioni di Diritto privato 1
(IUS/01)

9

Diritto del lavoro (I modulo)
(IUS/07)

6

Filosofia del diritto (IUS/20)

7

Diritto internazionale (IUS/13)

9

Storia del diritto italiano
(I modulo) (IUS/19)

6

Diritto pubblico comparato
(IUS/21)

9

Storia del diritto italiano
(II modulo) (IUS/19)

7

Diritto dell’Unione Europea
(IUS/14)

9

Istituzioni di diritto romano
(IUS/18)

9

Diritto del lavoro (II modulo)
(IUS/07)

6

Economia aziendale (SECS-P/07) 8

Diritto penale 2 (IUS/17)

6

Istituzioni di diritto pubblico
(I modulo) (IUS/09)

6

Diritto processuale civile 1
(IUS/15)

Istituzioni di diritto pubblico
(II modulo) (IUS/08)

6

Diritto agrario italiano e dell’UE
(IUS/03)

6

4° ANNO

2° ANNO
INSEGNAMENTI

10

CFU

INSEGNAMENTI

CFU

Contratti d’impresa (IUS/04)

6

Diritto amministrativo 1 (IUS/10)

Istituzioni di Diritto privato 2
(IUS/01)

5

Diritto processuale penale 1
(IUS/16)

10

Fondamenti del diritto europeo
(IUS/18)

6

Teoria generale e metodologia
della scienza giuridica (IUS20)

10

Diritto dei trasporti (IUS/06)

6

Diritto amministrativo 2 (IUS/10)

9

Diritto commerciale (IUS/04)

9

Diritto tributario (IUS/12)

8

Diritto costituzionale (IUS/08)
Diritto penale 1 (IUS/17)

10
9

9

5° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

Diritto civile
(I modulo) (IUS/01)

5

Diritto processuale civile 2
(IUS/15)

5

Diritto processuale penale 2
(IUS/16)

5

Diritto civile
(II modulo) (IUS/01)

10

2°, 3°, 4°, 5° ANNO
INSEGNAMENTI

CFU

3 Cliniche disciplinari*

6

2 Cliniche interdisciplinari*

6

Laboratorio di lingua 1, 2 e 3

6

Opzionale (a scelta tra quelli previsti
in offerta)**
5
A scelta dello studente***

20

Tesi

16

* Cliniche laboratoriali obbligatorie. A
partire dal II anno, nel rispetto delle relative
propedeuticità, gli studenti possono
scegliere tra le seguenti Cliniche attivate:
-Cliniche disciplinari: Clinica di informatica
giuridica (2 CFU); Clinica di diritto agrario (2
CFU); Clinica di diritto civile (2 CFU); Clinica
di diritto costituzionale (2 CFU); Clinica sui
diritti fondamentali nello spazio pubblico

interno ed europeo (2 CFU); Clinica di
giustizia costituzionale negli USA (2 CFU).
- Cliniche interdisciplinari: Clinica di Law
and Literature (3 CFU); Clinica CEDU (3 CFU);
Clinica di diritto di famiglia (3 CFU) e Clinica
di diritto e procedura penale (3 CFU).
** Corsi a scelta dello studente (5 CFU):
- Diritto antidiscriminatorio (IUS/01)
- Diritto dei consumatori (IUS/01)
- Diritto privato comparato (IUS/02)
- Diritto alimentare (IUS/03)
- Diritto della crisi d’impresa (IUS/04)
- Diritto industriale (IUS/04)
- Diritto assicurativo (IUS/04)
- Diritto del turismo (IUS/06)
- Diritto della navigazione (IUS/06)
- Diritto aeronautico (IUS/06)
- Diritto sindacale (IUS/07)
- Diritto del lavoro nelle P.A. (IUS/07)
- Diritto dei contratti di lavoro (IUS/07)
- Diritto dell’urbanistica(IUS/10)
- Diritto dell’ambiente (IUS/10)
- Diritto processuale tributario (IUS/12)
- Diritto tributario internazionale
e delle società (IUS/12)
- Diritto internazionale privato (IUS/13)
- Diritto europeo dell’economia (IUS/14)
- Diritto dell’arbitrato (IUS/15)
- Storia del diritto romano (IUS/18)
- Teoria dei diritti umani (IUS/20)
- Informatica giuridica (IUS/20)
- Biogiuridica (IUS/20)
- Etica e deontologia professionale (SPS/01)
- Diritto regionale e degli enti locali italiano
e comparato (IUS/21)
- Diritto amministrativo comparato ed
europeo (IUS/21)
- Diritto dei paesi dell’Est europeo (IUS/21)
- Comparative Constitutional Justice
(IUS/21)
- Filosofia politica (SPS/01)
- Ragioneria pubblica (SECS-P/07)
*** I 20 CFU a scelta libera possono essere
conseguiti frequentando 4 corsi a scelta
dello studente (da 5 CFU ciascuno)
tra quelli sopra elencati.
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