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PARTE PRIMA 
 

1. MANIFESTO DEGLI STUDI PER GLI IMMATRICOLATI A.A. 2015-2016 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG – 01 (Ordinamento 26694 D.L. 270) 
Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello 
superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare un’adeguata 
conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato approfondimento delle 
capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l’assunzione di compiti di 
responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore privato o pubblico, in cui si rivelano 
necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 
- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
 
II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente* 
 
III ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
 
IV ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 18 crediti-   due esami a scelta degli studenti* 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
Percorso B 
- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 
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CRIMINOLOGIA 9 CFU  SPS/12 
DIRITTO AGRARIO 9 CFU IUS/03 
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO 9 cfu ius 10 
DIRITTO BANCARIO 9 CFU  IUS/05 
DIRITTO CANONICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO COMUNE 9 CFU   IUS/19 
DIRITTO DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI 9 CFU  IUS/10 
DIRITTO DEI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO IUS/07 
DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE 9 CFU IUS/15 
DIRITTO DELL’ECONOMIA 9 CFU IUS 05  
DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 9 CFU IUS/16 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 9 CFU IUS/06 
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEL CONTRATTO 9 CFU IUS/01 
DIRITTO DELLE SOCIETA’PER AZIONI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO ECCLESIASTICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO FALLIMENTARE 9 CFU IUS/04 
DIRITTO INDUSTRIALE 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 9 CFU  IUS/13  
DIRITTO PARLAMENTARE 9 CFU IUS/08 
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA  9 CFU IUS/17 
DIRITTO PENITENZIARIO 9 CFU IUS/16 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 9 CFU  IUS/02 
DIRITTO PRIVATO EUROPEO IUS/01 
DIRITTO PUBBLICO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA EUROPEA IUS/09 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 9 CFU  IUS/21  
DIRITTO PUBBLICO GENERALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO REGIONALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18  
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO 9 CFU  SECS-P/01 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 9 CFU SECS-P/01 
ECONOMIA MONETARIA SECS-P/01 
ECONOMIA PUBBLICA 9 CFU  SECS-P/03 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 9 CFU  IUS/10 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 9 CFU  IUS/08 
MEDICINA LEGALE 9 CFU  MED/43 
MEDICINA SOCIALE 9 CFU  MED/43 
ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. 9 CFU  IUS/10 
PROCEDURA PENALE MINORILE 9 CFU  IUS 16 
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 9 CFU  IUS/02 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE 9 CFU  IUS/19 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE 9 CFU  IUS/20 
TEORIA DELLA POLITICA ECONOMICA E DELLA REGOLAMENTAZIONE 9 CFU  SECS-P/01 
 
Propedeuticità degli esami 
Art. 1. Salvo le propedeuticità specifiche per singoli insegnamenti, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, possono sostenere gli esami dal 
secondo anno in poi, solo gli studenti che hanno superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e 
Istituzioni di diritto pubblico. 
Art. 2. Sono propedeuticità specifiche per i corsi di laurea in Scienze giuridiche e della Laurea 
magistrale impartiti presso la Facoltà le seguenti: 
 

TABELLA PROPEUDITICITA’ 
INSEGNAMENTO PROPEUDITICITA’ 

CRIMINOLOGIA DIRITTO PENALE I E II 
DIRITTO AGRARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO II DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
DIRITTO BANCARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO CANONICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
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DIRITTO CIVILE I E II 
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO  
ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 

DIRITTO COMMERCIALE ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO  
DIRITTO COMUNE  STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO ECCLESIASTICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO INDUSTRIALE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO  DIRITTO COMMERCIALE 
DIRITTO REGIONALE ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO ROMANO ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO  

ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
DIRITTO TRIBUTARIO ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO COMMERCIALE  
ECONOMIA MONETARIA  ECONOMIA POLITICA 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
MEDICINA LEGALE DIRITTO PENALE I E II 
MEDICINA SOCIALE  DIRITTO PENALE I E II 
POLITICA ECONOMICA  ECONOMIA POLITICA 
SCIENZA DELLE FINANZE ECONOMIA POLITICA  
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
 
 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG-01 ITALO-FRANCESE/ITALO-
TEDESCA/ITALO-INGLESE 

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello 
superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare un’adeguata 
conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato approfondimento delle 
capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l’assunzione di compiti di 
responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore privato o pubblico, in cui si rivelano 
necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 
- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
 
II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente* 
 
III ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
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- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
 
IV ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 18 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
Percorso B 
- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 

 
CRIMINOLOGIA 9 CFU  SPS/12 
DIRITTO AGRARIO 9 CFU IUS/03 
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO 9 cfu ius 10 
DIRITTO BANCARIO 9 CFU  IUS/05 
DIRITTO CANONICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO COMUNE 9 CFU   IUS/19 
DIRITTO DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI 9 CFU  IUS/10 
DIRITTO DEI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO IUS/07 
DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE 9 CFU IUS/15 
DIRITTO DELL’ECONOMIA 9 CFU IUS 05  
DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 9 CFU IUS/16 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 9 CFU IUS/06 
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEL CONTRATTO 9 CFU IUS/01 
DIRITTO DELLE SOCIETA’PER AZIONI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO ECCLESIASTICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO FALLIMENTARE 9 CFU IUS/04 
DIRITTO INDUSTRIALE 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 9 CFU  IUS/13  
DIRITTO PARLAMENTARE 9 CFU IUS/08 
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA  9 CFU IUS/17 
DIRITTO PENITENZIARIO 9 CFU IUS/16 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 9 CFU  IUS/02 
DIRITTO PRIVATO EUROPEO IUS/01 
DIRITTO PUBBLICO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA EUROPEA IUS/09 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 9 CFU  IUS/21  
DIRITTO PUBBLICO GENERALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO REGIONALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18  
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO 9 CFU  SECS-P/01 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 9 CFU SECS-P/01 
ECONOMIA MONETARIA SECS-P/01 
ECONOMIA PUBBLICA 9 CFU  SECS-P/03 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 9 CFU  IUS/10 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 9 CFU  IUS/08 
MEDICINA LEGALE 9 CFU  MED/43 
MEDICINA SOCIALE 9 CFU  MED/43 
ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. 9 CFU  IUS/10 

I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
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PROCEDURA PENALE MINORILE 9 CFU  IUS 16 
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 9 CFU  IUS/02 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE 9 CFU  IUS/19 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE 9 CFU  IUS/20 
TEORIA DELLA POLITICA ECONOMICA E DELLA REGOLAMENTAZIONE 9 CFU  SECS-P/01 
 
Propedeuticità degli esami 
Art. 1. Salvo le propedeuticità specifiche per singoli insegnamenti, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, possono sostenere gli esami dal 
secondo anno in poi, solo gli studenti che hanno superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e 
Istituzioni di diritto pubblico. 
Art. 2. Sono propedeuticità specifiche per i corsi di laurea in Scienze giuridiche e della Laurea 
magistrale impartiti presso la Facoltà le seguenti: 
 

TABELLA PROPEUDITICITA’ 
INSEGNAMENTO PROPEUDITICITA’ 

CRIMINOLOGIA DIRITTO PENALE I E II 
DIRITTO AGRARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO II DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
DIRITTO BANCARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO CANONICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

DIRITTO CIVILE I E II 
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO  
ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 

DIRITTO COMMERCIALE ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO  
DIRITTO COMUNE  STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO ECCLESIASTICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO INDUSTRIALE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO  DIRITTO COMMERCIALE 
DIRITTO REGIONALE ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO ROMANO ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO  

ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
DIRITTO TRIBUTARIO ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO COMMERCIALE  
ECONOMIA MONETARIA  ECONOMIA POLITICA 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
MEDICINA LEGALE DIRITTO PENALE I E II 
MEDICINA SOCIALE  DIRITTO PENALE I E II 
POLITICA ECONOMICA  ECONOMIA POLITICA 
SCIENZA DELLE FINANZE ECONOMIA POLITICA  
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
 

 
 

LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (L-14) 
Obiettivi formativi 
Negli ultimi decenni è emersa in Italia la rilevanza di un migliore funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche, nonché di uno studio attento del se e come le norme giuridiche raggiungano gli obiettivi che si 
prefiggono. Per soddisfare tali esigenze occorre applicare i più recenti sviluppi delle scienze statistiche 
(elaborazione dei dati e delle informazioni) e degli studi di economia applicata (analisi costi/benefici) alla 
gestione delle risorse pubbliche e al legiferare. 
Il corso triennale "Diritto e amministrazione pubblica" viene incontro a queste esigenze prevedendo una 
laurea triennale, il cui percorso formativo integra gli insegnamenti giuridici con lo studio delle loro 
implicazioni economiche e con le nozioni statistiche essenziali all'elaborazione dei dati e delle informazioni. 
L'obiettivo è quello della formazione della figura di un giuri economista, in grado di ricoprire ruoli dirigenziali 
all'interno di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, autorità indipendenti, banche, assicurazioni e 
imprese private. 
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Curriculum didattico 
I ANNO 
I semestre  
9 crediti MAT/06 Elementi di matematica  
9 crediti IUS/01  Istituzioni di diritto privato  
12 crediti SECS-S/01  Elementi di statistica e informatica (esame integrato) 
II semestre 
9 crediti IUS/08  Diritto costituzionale 
9 crediti SECS-P/01  Istituzioni di economia politica  
9 crediti IUS/20  Analisi economica del diritto e teoria dell’interpretazione  
6 crediti                       Lingua straniera idoneità  
 
II ANNO 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03             Economia pubblica 
12 crediti IUS/05   Diritto dell’economia 
6 crediti IUS/19  Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
9 crediti IUS/10   Diritto amministrativo  
                                            
II semestre 
6 crediti SECS-S/01            Valutazione e controllo dei risultati 
6 crediti IUS/14   Diritto dell’Unione europea 
9 crediti SECS-S/03    Analisi e valutazione delle politiche ambientali 
 
III ANNO 
I semestre  
6 crediti IUS/18   Fondamenti del diritto europeo 
6 crediti IUS/09  Diritto pubblico dell’economia 
6 crediti SECS-P/01            Economia e politica degli appalti e contratti pubblici  
12 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
II semestre 
6 crediti SECS-P/03            Economia delle politiche pubbliche  
6 crediti IUS/07  Diritto del lavoro 
3 crediti attività formative Abilità informatiche e telematiche 
9 crediti SECS-P/03            Analisi e verifica di impatto della regolamentazione 
I due  esami da 6 cfu a scelta tra i seguenti tre insegnamenti:  
6 crediti IUS/15  Diritto processuale generale 
6 crediti IUS/13  Diritto internazionale 
6 crediti IUS/17  Diritto penale 
 
6 crediti per l’esame di laurea 
 
Totale crediti formativi: 180 

 
 

LAUREA SPECIALISTICA IN LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, MERCATI E 
REGOLAMENTAZIONE (LM - 90) 
 
Il corso di laurea magistrale in 'Legislazione dell’Unione Europea, Mercati e Regolamentazione' intende 
offrire un percorso di studio di secondo livello specificamente dedicato alla formazione di nuove 
professionalità: fornire a giovani giuristi, economisti e, più in generale delle discipline sociali la preparazione 
integrata necessaria per dare un concreto contribuito al raggiungimento degli obiettivi multidisciplinari 
(economici, giuridici e sociali) sulle tematiche di interesse Europeo in un contesto di progressiva integrazione 
ed internazionalizzazione dei mercati. 
Il progetto nasce con l'intento di formare nuove figure professionali, con competenze a forte connotazione 
giuridica-economica, che si discosta dal giurista classico votato alle professioni tradizionali. Lo studente al 
quale si rivolge il corso, essendo chiamato a comprendere e analizzare fattivamente l’evoluzione degli 
assetti istituzionali e di mercato dell’Unione Europea e il processo sempre più spiccato di 
internazionalizzazione dei mercati, deve possedere nel proprio bagaglio culturale strumenti avanzati 
interdisciplinari nel campo dell’analisi economica del diritto, delle scienze sociali e delle relazioni 
internazionali 
Il raggiungimento degli  obiettivi formativi sarà garantito da attività formative (caratterizzanti e affini), che 
consentiranno di acquisire conoscenze avanzate in tutte le principali discipline del diritto internazionale, 
pubblico e penale, in una prospettiva non più nazionale ma di comparazione con altri ordinamenti e nel 
contesto istituzionale dell'Unione europea. 
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Come si evince dal percorso formativo, il corso di laurea magistrale si articola in un primo anno in cui gli 
studenti dovranno frequentare e sostenere sei esami più l’esame di lingua inglese, ed un secondo anno in 
cui gli studenti dovranno sostenere cinque esami obbligatori più un sesto esame opzionale a scelta. Il primo 
anno mira a fornire conoscenze relative a tutti gli aspetti delle attività caratterizzanti, al fine di garantire una 
preparazione adeguata rispetto a tutti i possibili sbocchi nel mondo del lavoro. Il secondo anno è destinato 
all’approfondimento degli aspetti giuridico-economici. Alla fine del secondo anno, gli studenti sono 
incoraggiati a svolgere degli stage nelle istituzioni in modo da acquisire esperienze pratiche. 

 
 
 
 

PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE 
INSEGNAMENTO  CREDITI/SSD  

§ Economia dell'integrazione europea 9 cfu SECS-P/01  
§ Diritto dell’economia, legislazioni antitrust e regolamentazione dei mercati  6 cfu IUS/05  
§ Diritto pubblico italiano ed europeo  9 cfu IUS/09  

 
 

PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE 
INSEGNAMENTO CREDITI/SSD  

§ Economia pubblica europea 9 cfu  SECS-P/03  
§ Teoria dell’ermeneutica e legislazione europea 9 cfu IUS/20  
§ Storia delle relazioni internazionali e delle istituzioni Europee 9 cfu SPS/06  
§ INGLESE   9 cfu  (IDONEITA’) 

 
 

SECONDO  ANNO PRIMO SEMESTRE 
INSEGNAMENTO  CREDITI/SSD  

§ Politica economica europea 9 cfu   SECS-P/02  
§ Diritto penale europeo 6 cfu IUS/17   o  Diritto penale processuale europeo 6 cfu IUS/16  
§ Diritto dell'unione europea 6 cfu IUS/14  

 
 

SECONDO  ANNO SECONDO SEMESTRE 
INSEGNAMENTO CREDITI/SSD  

§ Economia  e politica della concorrenza  9 cfu  SECS-P/03 
§ Un insegnamento a scelta dello studente 9 cfu * 
§ Tirocini e stages  3 CFU  
§ Prova finale 18 cfu  

 
TOTALE CREDITI 120 CFU 
*9 cfu fra gli esami erogati in facoltà  

 
 
 

2. MANIFESTO DEGLI STUDI PER GLI IMMATRICOLATI A.A. 2014-2015 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG-01 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello 
superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare un’adeguata 
conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato approfondimento delle 
capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l’assunzione di compiti di 
responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore privato o pubblico, in cui si rivelano 
necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
Curriculum didattico 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 



 
Pag 10 

- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
 
II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente* 
 
III ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
 
II semestre 
 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
 
IV ANNO 
- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
- 18 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
 
Percorso B 
- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
 
 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 
I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
 
CRIMINOLOGIA 9 CFU  SPS/12 
DIRITTO AGRARIO 9 CFU IUS/03 
DIRITTO BANCARIO 9 CFU  IUS/05 
DIRITTO CANONICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO COMUNE 9 CFU   IUS/19 
DIRITTO DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI 9 CFU  IUS/10 
DIRITTO DEI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO IUS/07 
DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE 9 CFU IUS/15 
DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 9 CFU IUS/16 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 9 CFU IUS/06 
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEL CONTRATTO 9 CFU IUS/01 
DIRITTO DELLE SOCIETA'PER AZIONI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO ECCLESIASTICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO FALLIMENTARE 9 CFU IUS/04 
DIRITTO INDUSTRIALE 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 9 CFU  IUS/13  
DIRITTO PARLAMENTARE 9 CFU IUS/08 
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA  9 CFU IUS/17 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 9 CFU  IUS/02 
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DIRITTO PRIVATO EUROPEO IUS/01 
DIRITTO PUBBLICO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA EUROPEA IUS/09 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 9 CFU  IUS/21  
DIRITTO PUBBLICO GENERALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO REGIONALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18  
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO 9 CFU  SECS-P/01 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 9 CFU SECS-P/01 
ECONOMIA MONETARIA SECS-P/01 
ECONOMIA PUBBLICA 9 CFU  SECS-P/03 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 9 CFU  IUS/10 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 9 CFU  IUS/08 
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE IUS/01 
MEDICINA LEGALE 9 CFU  MED/43 
MEDICINA SOCIALE 9 CFU  MED/43 
ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. 9 CFU  IUS/10 
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 9 CFU  IUS/02 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE 9 CFU  IUS/19 
TEORIA DELLA POLITICA ECONOMICA E DELLA REGOLAMENTAZIONE 9 CFU  SECS-P/01 
TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE 9 CFU  IUS/20 
 
 
Propedeuticità degli esami 
 
Art. 1. Salvo le propedeuticità specifiche per singoli insegnamenti, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, possono sostenere gli esami dal 
secondo anno in poi, solo gli studenti che hanno superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e 
Istituzioni di diritto pubblico. 
 
Art. 2. Sono propedeuticità specifiche per i corsi di laurea in Scienze giuridiche e della Laurea 
magistrale impartiti presso la Facoltà le seguenti: 
 
 
 

TABELLA PROPEUDITICITA’ 
INSEGNAMENTO PROPEUDITICITA’ 

CRIMINOLOGIA DIRITTO PENALE I E II 
DIRITTO AGRARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO II DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
DIRITTO BANCARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO CANONICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

DIRITTO CIVILE I E II 
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO  
ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 

DIRITTO COMMERCIALE ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO  
DIRITTO COMUNE  STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO ECCLESIASTICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO INDUSTRIALE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO  DIRITTO COMMERCIALE 
DIRITTO REGIONALE ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO ROMANO ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO  

ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
DIRITTO TRIBUTARIO ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO COMMERCIALE  
ECONOMIA MONETARIA  ECONOMIA POLITICA 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
MEDICINA LEGALE DIRITTO PENALE I E II 
MEDICINA SOCIALE  DIRITTO PENALE I E II 
POLITICA ECONOMICA  ECONOMIA POLITICA 
SCIENZA DELLE FINANZE ECONOMIA POLITICA  
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STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
 

 
 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG-01 DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE/ITALO-
TEDESCA/ITALO-INGLESE  

Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello 
superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare un’adeguata 
conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato approfondimento delle 
capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l’assunzione di compiti di 
responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore privato o pubblico, in cui si rivelano 
necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
Curriculum didattico 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 
- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
 
II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente* 
 
III ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
 
II semestre 
 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
 
IV ANNO 
- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
- 18 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
 
Percorso B 
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- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
 
 
 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 
I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
 
CRIMINOLOGIA 9 CFU  SPS/12 
DIRITTO AGRARIO 9 CFU IUS/03 
DIRITTO BANCARIO 9 CFU  IUS/05 
DIRITTO CANONICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO COMUNE 9 CFU   IUS/19 
DIRITTO DEI BENI E DEI SERVIZI PUBBLICI 9 CFU  IUS/10 
DIRITTO DEI MERCATI E INTERMEDIARI FINANZIARI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO DEL LAVORO EUROPEO IUS/07 
DIRITTO DELL’ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE 9 CFU IUS/15 
DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE 9 CFU IUS/16 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 9 CFU IUS/06 
DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI E DEL CONTRATTO 9 CFU IUS/01 
DIRITTO DELLE SOCIETA'PER AZIONI 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO ECCLESIASTICO 9 CFU  IUS/11 
DIRITTO FALLIMENTARE 9 CFU IUS/04 
DIRITTO INDUSTRIALE 9 CFU  IUS/04 
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 9 CFU  IUS/13  
DIRITTO PARLAMENTARE 9 CFU IUS/08 
DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA  9 CFU IUS/17 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 9 CFU  IUS/02 
DIRITTO PRIVATO EUROPEO IUS/01 
DIRITTO PUBBLICO ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA EUROPEA IUS/09 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 9 CFU  IUS/21  
DIRITTO PUBBLICO GENERALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO REGIONALE 9 CFU  IUS/09 
DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18  
ECONOMIA DELLE ISTITUZIONI E DELLO SVILUPPO 9 CFU  SECS-P/01 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 9 CFU SECS-P/01 
ECONOMIA MONETARIA SECS-P/01 
ECONOMIA PUBBLICA 9 CFU  SECS-P/03 
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 9 CFU  IUS/10 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 9 CFU  IUS/08 
INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE IUS/01 
MEDICINA LEGALE 9 CFU  MED/43 
MEDICINA SOCIALE 9 CFU  MED/43 
ORGANIZZAZIONE DELLA P.A. 9 CFU  IUS/10 
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI 9 CFU  IUS/02 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 9 CFU  IUS/18 
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE 9 CFU  IUS/19 
TEORIA DELLA POLITICA ECONOMICA E DELLA REGOLAMENTAZIONE 9 CFU  SECS-P/01 
TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE 9 CFU  IUS/20 
 
 
Propedeuticità degli esami 
 
Art. 1. Salvo le propedeuticità specifiche per singoli insegnamenti, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, possono sostenere gli esami dal 
secondo anno in poi, solo gli studenti che hanno superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e 
Istituzioni di diritto pubblico. 
 
Art. 2. Sono propedeuticità specifiche per i corsi di laurea in Scienze giuridiche e della Laurea 
magistrale impartiti presso la Facoltà le seguenti: 
 
 

TABELLA PROPEUDITICITA’ 
INSEGNAMENTO PROPEUDITICITA’ 

CRIMINOLOGIA DIRITTO PENALE I E II 
DIRITTO AGRARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO AMMINISTRATIVO II DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 
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DIRITTO BANCARIO  ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO CANONICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

DIRITTO CIVILE I E II 
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO  
ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 

DIRITTO COMMERCIALE ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO  
DIRITTO COMUNE  STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
DIRITTO ECCLESIASTICO  
 

ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO INDUSTRIALE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 
ECONOMIA POLITICA 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO  DIRITTO COMMERCIALE 
DIRITTO REGIONALE ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
DIRITTO ROMANO ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO  

ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
DIRITTO TRIBUTARIO ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 

DIRITTO COMMERCIALE  
ECONOMIA MONETARIA  ECONOMIA POLITICA 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
MEDICINA LEGALE DIRITTO PENALE I E II 
MEDICINA SOCIALE  DIRITTO PENALE I E II 
POLITICA ECONOMICA  ECONOMIA POLITICA 
SCIENZA DELLE FINANZE ECONOMIA POLITICA  
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO  I E II ISTITUZIONI DIRITTO ROMANO 
TEORIA DELL’INTERPRETAZIONE ISTITUZIONI DIRITTO PRIVATO 

ISTITUZIONI DIRITTO PUBBLICO 
 
 

LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (L-14) 
Obiettivi formativi 
Negli ultimi decenni è emersa in Italia la rilevanza di un migliore funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche, nonché di uno studio attento del se e come le norme giuridiche raggiungano gli obiettivi che si 
prefiggono. Per soddisfare tali esigenze occorre applicare i più recenti sviluppi delle scienze statistiche 
(elaborazione dei dati e delle informazioni) e degli studi di economia applicata (analisi costi/benefici) alla 
gestione delle risorse pubbliche e al legiferare. 
Il corso triennale "Diritto e amministrazione pubblica" viene incontro a queste esigenze prevedendo una 
laurea triennale, il cui percorso formativo integra gli insegnamenti giuridici con lo studio delle loro 
implicazioni economiche e con le nozioni statistiche essenziali all'elaborazione dei dati e delle informazioni. 
L'obiettivo è quello della formazione della figura di un giuri economista, in grado di ricoprire ruoli dirigenziali 
all'interno di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, autorità indipendenti, banche, assicurazioni e 
imprese private. 
Curriculum didattico 
I Anno 
I semestre  
9 crediti MAT/06 Elementi di matematica  
9 crediti IUS/01   Istituzioni di diritto privato  
12 crediti SECS-S/01  Elementi di statistica e informatica (esame integrato) 
6 crediti  Lingua straniera idoneità  
II semestre 
9 crediti IUS/08   Diritto costituzionale 
9 crediti SECS-P/01  Istituzioni di economia politica  
9 crediti IUS/20  Analisi economica del diritto e teoria dell’interpretazione  
 
II Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Economia pubblica 
12 crediti IUS/05   Diritto dell’economia 
6 crediti IUS/19  Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
9 crediti IUS/10   Diritto amministrativo  
                                       o Diritto della semplificazione normativa e amministrativa 
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II semestre 
6 crediti SECS-S/01  Valutazione e controllo dei risultati 
6 crediti IUS/14   Diritto dell’Unione europea 
9 crediti SECS-S/03  Analisi e valutazione delle politiche ambientali 
 
 
III Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Analisi e verifica di impatto della regolamentazione 
6 crediti IUS/18   Fondamenti del diritto europeo 
6 crediti IUS/09  Diritto pubblico dell’economia 
6 crediti SECS-P/01  Economia e politica degli appalti e contratti pubblici  
12 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
II semestre 
6 crediti SECS-P/03 Analisi costi - benefici delle politiche pubbliche 
6 crediti IUS/07  Diritto del lavoro 
3 crediti attività formative Abilità informatiche e telematiche 
 
I due  esami da 6 cfu a scelta tra i seguenti tre insegnamenti:  
6 crediti IUS/15  Diritto processuale generale 
6 crediti IUS/13  Diritto internazionale 
6 crediti IUS/17  Diritto penale 
6 crediti per l’esame di laurea 
Totale crediti formativi: 180 

 
 

LAUREA SPECIALISTICA IN LEGISLAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, MERCATI E 
REGOLAMENTAZIONE LM 90 
 
Il corso di laurea magistrale in 'Legislazione dell’Unione Europea, Mercati e Regolamentazione' intende 
offrire un percorso di studio di secondo livello specificamente dedicato alla formazione di nuove 
professionalità: fornire a giovani giuristi, economisti e, più in generale delle discipline sociali la preparazione 
integrata necessaria per dare un concreto contribuito al raggiungimento degli obiettivi multidisciplinari 
(economici, giuridici e sociali) sulle tematiche di interesse Europeo in un contesto di progressiva integrazione 
ed internazionalizzazione dei mercati. 
Il progetto nasce con l'intento di formare nuove figure professionali, con competenze a forte connotazione 
giuridica-economica, che si discosta dal giurista classico votato alle professioni tradizionali. Lo studente al 
quale si rivolge il corso, essendo chiamato a comprendere e analizzare fattivamente l’evoluzione degli 
assetti istituzionali e di mercato dell’Unione Europea e il processo sempre più spiccato di 
internazionalizzazione dei mercati, deve possedere nel proprio bagaglio culturale strumenti avanzati 
interdisciplinari nel campo dell’analisi economica del diritto, delle scienze sociali e delle relazioni 
internazionali 
Il raggiungimento degli  obiettivi formativi sarà garantito da attività formative (caratterizzanti e affini), che 
consentiranno di acquisire conoscenze avanzate in tutte le principali discipline del diritto internazionale, 
pubblico e penale, in una prospettiva non più nazionale ma di comparazione con altri ordinamenti e nel 
contesto istituzionale dell'Unione europea. 
Come si evince dal percorso formativo, il corso di laurea magistrale si articola in un primo anno in cui gli 
studenti dovranno frequentare e sostenere sei esami più l’esame di lingua inglese, ed un secondo anno in 
cui gli studenti dovranno sostenere cinque esami obbligatori più un sesto esame opzionale a scelta. Il primo 
anno mira a fornire conoscenze relative a tutti gli aspetti delle attività caratterizzanti, al fine di garantire una 
preparazione adeguata rispetto a tutti i possibili sbocchi nel mondo del lavoro. Il secondo anno è destinato 
all’approfondimento degli aspetti giuridico-economici. Alla fine del secondo anno, gli studenti sono 
incoraggiati a svolgere degli stage nelle istituzioni in modo da acquisire esperienze pratiche. 

PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE 
INSEGNAMENTO  CREDITI/SSD  

§ Economia europea e internazionale:  le autorità indipendenti 9 cfu SECS-P/01 
§ Diritto dell’economia, legislazioni antitrust e regolamentazione dei mercati  6 cfu IUS/05 
§ Diritto pubblico e modelli di federalismo 9 cfu IUS/09 

 
PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE 

INSEGNAMENTO CREDITI/SSD  
§ Economia pubblica europea 9 cfu  SECS-P/03 
§ Teoria dell’ermeneutica e legislazione europea 9 cfu IUS/20 
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§ Storia delle relazioni internazionali e delle istituzioni Europee 9 cfu SPS/06 
§ INGLESE   9 cfu  (IDONEITA’) 

 
SECONDO  ANNO PRIMO SEMESTRE 

INSEGNAMENTO  CREDITI/SSD  
§ Politica economica europea e cooperazione internazionale 9 cfu   SECS-P/02 
§ Diritto penale europeo 6 cfu IUS/17  o  Diritto penale processuale europeo 6 cfu IUS/16 
§ Diritto dell'unione europea 6 cfu IUS/14 

 
SECONDO  ANNO SECONDO SEMESTRE 

INSEGNAMENTO CREDITI/SSD  
§ Liberalizzazione dei mercati e politiche antitrust 9 cfu  SECS-P/03 
§ Un insegnamento a scelta dello studente 9 cfu fra quelli erogati dalla facoltà* 
§ Tirocini e stages  3 CFU  
§ Prova finale 18 cfu  

 
TOTALE CREDITI 120 CFU  

 
 
 

 
3. MANIFESTO DEGLI STUDI PER GLI IMMATRICOLATI A.A. 2013-2014 

 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG/01 
 
Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di livello 
superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata impostazione di 
questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare un’adeguata 
conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato approfondimento delle 
capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia per l’assunzione di compiti di 
responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore privato o pubblico, in cui si rivelano 
necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
Curriculum didattico 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 
- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
 
II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente 
 
III ANNO 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
 
IV ANNO 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
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- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
- 18 crediti-    due esami a scelta degli studenti 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
 
Percorso B 
- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 
 

I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
 
DIRITTO FALLIMENTARE 
DIRITTO BANCARIO 
DIRITTO CANONICO 
DIRITTO INDUSTRIALE 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 
DIRITTO AGRARIO 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  
TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE 
DIRITTO PUBBLICO GENERALE  
DIRITTO COMUNE  
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE  
MEDICINA LEGALE  
MEDICINA SOCIALE 
CRIMINOLOGIA 
ECONOMIA MONETARIA  
DIRITTO ROMANO 
DIR.  INTERNAZIONALE PRIVATO 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 
DIRITTO ECCLESIASTICO 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
POLITICA ECONOMICA 
DIR.  DELLE SOCIETA’ PER AZIONI 

 
 
 
9 cfu in R - IUS/04 
9 cfu in R - IUS/05 
9 cfu in R - IUS/11 
9 cfu in R - IUS/04 
9 cfu in R - IUS/06 
9 cfu in R-SECS-P/01 
9 cfu in R - IUS/03 
9 cfu in R - IUS/08 
9 cfu in R - IUS/20 
9 cfu in R - IUS/09 
9 cfu in R - IUS/19 
9 cfu in R - IUS/19 
9 cfu in R - MED/43 
9 cfu in R - MED/43 
9 cfu in R - SPS/12 
9 cfu in R-SECS-P/01 
9 cfu in R - IUS/18 
9 cfu in R - IUS/13 
9 cfu in R - IUS/02 
9 cfu in R - IUS/18 
9 cfu in R - IUS/11 
9 cfu in R- IUS/21 
9 cfu in R-SECS P/02 
9cfu in R – IUS/04 

 
 
Propedeuticità degli esami 
 
Art. 1. Salvo le propedeuticità specifiche per singoli insegnamenti, nel corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza indirizzato alle competenze proprie delle professioni legali, possono sostenere gli esami dal 
secondo anno in poi, solo gli studenti che hanno superato gli esami di Istituzioni di diritto privato e 
Istituzioni di diritto pubblico. 
 
Art. 2. Sono propedeuticità specifiche per i corsi di laurea in Scienze giuridiche e della Laurea 
magistrale impartiti presso la Facoltà le seguenti: 
 
L’esame di Istituzioni di diritto privato è propedeutico agli esami di: 
Diritto romano 
Diritto civile 
Diritto ecclesiastico 
Diritto canonico 
Diritto industriale 
Diritto della navigazione 
Teoria della interpretazione 
Diritto agrario 
Diritto bancario 
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L’esame di Istituzioni di diritto pubblico è propedeutico agli esami di: 
Diritto civile 
Diritto ecclesiastico 
Giustizia costituzionale 
Diritto regionale 
Diritto tributario 
Teoria dell’interpretazione 
Diritto bancario 
 
L’esame di Istituzioni di diritto romano è propedeutico agli esami di: 
Diritto commerciale 
Storia del diritto italiano 
Diritto civile 
Diritto romano 
Esegesi delle fonti del diritto romano 
 
L’esame di Diritto commerciale è propedeutico agli esami di: 
Diritto privato comparato 
Diritto tributario 
 
L’esame di Storia del diritto italiano è propedeutico agli esami di: 
Diritto comune 
Esegesi delle fonti del diritto italiano 
Storia del diritto canonico 
 
L’esame di Economia politica è propedeutico agli esami di: 
Scienza delle finanze 
Politica economica 
Economia e politica monetaria 
Diritto industriale 
 
L’esame di Diritto processuale civile è propedeutico all’esame di: 
Diritto amministrativo II 
 
L’esame di Diritto penale I e II è propedeutico agli esami di 
Criminologia 
Medicina legale 
Medicina Sociale 

 
 

 
 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG-01 DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE/ITALO-
TEDESCA/ITALO-INGLESE  

 
Obiettivi formativi 
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza persegue l’obiettivo di assicurare una formazione giuridica di 
livello superiore e la padronanza degli strumenti culturali e metodologici in grado di permettere un’adeguata 
impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie. 
A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare 
un’adeguata conoscenza e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica ed un adeguato 
approfondimento delle capacità interpretative quali richieste sia per lo svolgimento delle professioni legali sia 
per l’assunzione di compiti di responsabilità nei vari campi di attività sociale ed economica, nel settore 
privato o pubblico, in cui si rivelano necessarie le capacità di valutazione e di decisione del giurista.  
 
 
Curriculum didattico 
I ANNO 
I semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Istituzioni di diritto privato 
- 12 crediti in IUS/18  insegnamento di Istituzioni di diritto romano 
- 15 crediti in IUS/20   insegnamento di Filosofia del diritto 
II semestre         
- 9 crediti in SECS/P01 insegnamento di Economia politica 
- 9 crediti in IUS/09   insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico 
- 6 crediti per conoscenze linguistiche - un insegnamento di lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo  
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II ANNO 
I semestre 
- 15 crediti in IUS/04    insegnamento di Diritto commerciale 
- 9 crediti in SECS-P/03  insegnamento di Scienza delle finanze 
- 9 crediti in IUS/14  insegnamento di Diritto dell’Unione Europea 
II semestre 
- 9 crediti in IUS/01   insegnamento di Diritto civile I 
- 9 crediti in IUS/08   insegnamento di Diritto costituzionale 
- 9 crediti      un esame a scelta dello studente 
 
III ANNO 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale 
- 12 crediti in IUS/07  insegnamento di Diritto del lavoro 
- 9 crediti in IUS/01  insegnamento di Diritto civile II 
- 9 crediti in IUS/10  insegnamento di Diritto amministrativo I 
- 9 crediti in IUS/17 - insegnamento di Diritto penale I 
- 12 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano I 
 
IV ANNO 
- 9 crediti in IUS/10   insegnamento di Diritto amministrativo II 
- 9 crediti in IUS/17  insegnamento di Diritto penale II 
- 9 crediti in IUS/19 - insegnamento di Storia del diritto italiano II 
- 14 crediti in IUS/15 - insegnamento di Diritto processuale civile 
- 18 crediti-    due esami a scelta degli studenti 
 
V ANNO 
- 9 crediti in IUS/12   insegnamento di Diritto tributario 
- 14 crediti in IUS/16  insegnamento di Procedura penale 
 
Percorso A 
- 9 crediti in IUS/18   insegnamento di Diritto romano 
- 9 crediti in IUS/02  insegnamento di Diritto privato comparato 
- 9 crediti in IUS/13  insegnamento di Diritto internazionale privato 
 
Percorso B 
- 9 crediti in IUS/18  insegnamento di Storia del diritto romano 
- 9 crediti in IUS/21  insegnamento di Diritto pubblico comparato 
- 9 crediti in IUS/11  insegnamento di Diritto ecclesiastico 
 
11 CREDITI PER L’ESAME DI LAUREA 
 

I tre esami da 9 cfu a scelta fra quello erogati dalla facoltà* 
 
DIRITTO FALLIMENTARE 
DIRITTO BANCARIO 
DIRITTO CANONICO 
DIRITTO INDUSTRIALE 
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 
ECONOMIA INTERNAZIONALE 
DIRITTO AGRARIO 
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE  
TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE 
DIRITTO PUBBLICO GENERALE  
DIRITTO COMUNE  
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE  
MEDICINA LEGALE  
MEDICINA SOCIALE 
CRIMINOLOGIA 
ECONOMIA MONETARIA  
DIRITTO ROMANO 
DIR.  INTERNAZIONALE PRIVATO 
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO 
DIRITTO ECCLESIASTICO 
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
POLITICA ECONOMICA 
DIR.  DELLE SOCIETA’ PER AZIONI 

 
 
 
9 cfu in R - IUS/04 
9 cfu in R - IUS/05 
9 cfu in R - IUS/11 
9 cfu in R - IUS/04 
9 cfu in R - IUS/06 
9 cfu in R-SECS-P/01 
9 cfu in R - IUS/03 
9 cfu in R - IUS/08 
9 cfu in R - IUS/20 
9 cfu in R - IUS/09 
9 cfu in R - IUS/19 
9 cfu in R - IUS/19 
9 cfu in R - MED/43 
9 cfu in R - MED/43 
9 cfu in R - SPS/12 
9 cfu in R-SECS-P/01 
9 cfu in R - IUS/18 
9 cfu in R - IUS/13 
9 cfu in R - IUS/02 
9 cfu in R - IUS/18 
9 cfu in R - IUS/11 
9 cfu in R- IUS/21 
9 cfu in R-SECS P/02 
9cfu in R – IUS/04 
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LAUREA TRIENNALE IN DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (L-14) 
Obiettivi formativi 
Negli ultimi decenni è emersa in Italia la rilevanza di un migliore funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche, nonché di uno studio attento del se e come le norme giuridiche raggiungano gli obiettivi che si 
prefiggono. Per soddisfare tali esigenze occorre applicare i più recenti sviluppi delle scienze statistiche 
(elaborazione dei dati e delle informazioni) e degli studi di economia applicata (analisi costi/benefici) alla 
gestione delle risorse pubbliche e al legiferare. 
Il corso triennale "Diritto e amministrazione pubblica" viene incontro a queste esigenze prevedendo una 
laurea triennale, il cui percorso formativo integra gli insegnamenti giuridici con lo studio delle loro 
implicazioni economiche e con le nozioni statistiche essenziali all'elaborazione dei dati e delle informazioni. 
L'obiettivo è quello della formazione della figura di un giuri economista, in grado di ricoprire ruoli dirigenziali 
all'interno di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, autorità indipendenti, banche, assicurazioni e 
imprese private. 
Curriculum didattico 
I Anno 
I semestre  
9 crediti MAT/06 Elementi di matematica  
9 crediti IUS/01   Istituzioni di diritto privato  
12 crediti SECS-S/01  Elementi di statistica e informatica (esame integrato) 
6 crediti  Lingua straniera 
II semestre 
9 crediti IUS/08   Diritto costituzionale 
9 crediti SECS-P/01  Istituzioni di economia politica  
9 crediti IUS/20  Analisi economica del diritto e teoria dell’interpretazione  
 
II Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-S/03  Analisi e valutazione delle politiche ambientali 
9 crediti SECS-P/03  Economia pubblica 
12 crediti IUS/05   Diritto dell’economia  
II semestre 
6 crediti IUS/19  Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
6 crediti SECS-S/01  Valutazione e controllo dei risultati 
6 crediti IUS/14   Diritto dell’Unione europea 
9 crediti IUS/10   Diritto amministrativo 
 
III Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Analisi e verifica di impatto della regolamentazione 
6 crediti IUS/18   Fondamenti del diritto europeo 
6 crediti IUS/09  Diritto pubblico dell’economia 
12 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
II semestre 
6 crediti SECS-P/03 Analisi costi - benefici delle politiche pubbliche 
6 crediti SECS-P/01  Economia e politica degli appalti e contratti pubblici  
6 crediti IUS/07  Diritto del lavoro 
3 crediti attività formative Abilità informatiche e telematiche 
 
I due  esami da 6 cfu a scelta tra i seguenti tre insegnamenti:  
6 crediti IUS/15  Diritto processuale generale 
6 crediti IUS/13  Diritto internazionale 
6 crediti IUS/17  Diritto penale 
6 crediti per l’esame di laurea 
Totale crediti formativi: 180 
 
 
 

4. MANIFESTO DEGLI STUDI IMMATRICOLATI A.A. 2011/2012 – 2012/2013 
LAUREA IN DIRITTO E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (L-14) 
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Obiettivi formativi 
Negli ultimi decenni è emersa in Italia la rilevanza di un migliore funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche, nonché di uno studio attento del se e come le norme giuridiche raggiungano gli obiettivi che si 
prefiggono. Per soddisfare tali esigenze occorre applicare i più recenti sviluppi delle scienze statistiche 
(elaborazione dei dati e delle informazioni) e degli studi di economia applicata (analisi costi/benefici) alla 
gestione delle risorse pubbliche e al legiferare. 
Il corso triennale "Diritto e amministrazione pubblica" viene incontro a queste esigenze prevedendo una 
laurea triennale, il cui percorso formativo integra gli insegnamenti giuridici con lo studio delle loro 
implicazioni economiche e con le nozioni statistiche essenziali all'elaborazione dei dati e delle informazioni. 
L'obiettivo è quello della formazione della figura di un giuri economista, in grado di ricoprire ruoli dirigenziali 
all'interno di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, autorità indipendenti, banche, assicurazioni e 
imprese private. 
Curriculum didattico 
I Anno 
I semestre  
9 crediti MAT/06 Elementi di matematica  
9 crediti IUS/01   Istituzioni di diritto privato  
12 crediti SECS-S/01  Elementi di statistica e informatica (esame integrato) 
6 crediti  Lingua straniera 
II semestre 
9 crediti IUS/08   Diritto costituzionale 
9 crediti SECS-P/01  Istituzioni di economia politica  
9 crediti IUS/20  Analisi economica del diritto e teoria dell’interpretazione  
 
II Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-S/03  Analisi e valutazione delle politiche ambientali 
9 crediti SECS-P/03  Economia pubblica 
12 crediti IUS/05   Diritto dell’economia  
II semestre 
6 crediti IUS/19  Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
6 crediti SECS-S/01  Valutazione e controllo dei risultati 
6 crediti IUS/14   Diritto dell’Unione europea 
9 crediti IUS/10   Diritto amministrativo 
 
III Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Analisi e verifica di impatto della regolamentazione 
6 crediti IUS/18   Fondamenti del diritto europeo 
6 crediti IUS/09  Diritto pubblico dell’economia 
12 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
II semestre 
6 crediti SECS-P/03 Assetti proprietari e dinamiche di mercato nelle public 

utilities 
6 crediti SECS-P/01  Economia e politica degli appalti e contratti pubblici  
6 crediti IUS/07  Diritto del lavoro 
3 crediti attività formative Abilità informatiche e telematiche 
 
I due  esami da 6 cfu a scelta tra i seguenti tre insegnamenti:  
6 crediti IUS/15  Diritto processuale generale 
6 crediti IUS/13  Diritto internazionale 
6 crediti IUS/17  Diritto penale 
 
6 crediti per l’esame di laurea 
 
Totale crediti formativi: 180 
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PARTE SECONDA 
 

DELIBERE DI FACOLTA’ 
 

 
v PASSAGGI DI INSEGNAMENTO (EX PASSAGGI DI CATTEDRA) Giunta di Facoltà del 24 

settembre 2015 
Lo studente che intende chiedere il passaggio da un insegnamento ad un altro della stessa disciplina 
(passaggio di cattedra) deve rivolgere istanza al docente dell'insegnamento presso il quale è incardinato 
(uscente). 
L'istanza deve essere motivata e la motivazione potrà essere controllata dal suddetto docente. 
Ottenuta la firma dal docente di provenienza lo studente dovrà chiedere la firma al docente 
dell'insegnamento presso il quale vuole incardinarsi (entrante).  
Al termine del corso lo studente dovrà esibire l’attestato di frequenza di almeno 45 ore di lezioni del 
docente che lo ha accolto nel suo insegnamento.  
Ogni docente, valutate le motivazioni addotte dagli studenti, non può concedere più di 80 passaggi di 
insegnamento. 
I cambi di insegnamento (passaggi di cattedra) devono essere effettuati entro il termine massimo di tre 
settimane dall'inizio del corso.   
 
 

v RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
Giunta di Facoltà del 16 luglio 2015 

1. Per i passaggi, trasferimenti e abbreviazioni di corsi (studenti laureati in altri corsi di studio) 
dai Corsi di Laurea della Facoltà di Giurisprudenza di questo Ateneo e di altre sedi universitari, si aggiunge 
il seguente criterio: 
al fine del riconoscimento degli esami di profitto già sostenuti per materie considerate equipollenti ed il 
relativo raggiungimento dei crediti, si precisa che possono essere oggetto di valutazione discrezionale ed 
insindacabile della Commissione didattica anche materie le quali, pur non avendo identica denominazione, 
siano compatibili tanto per il settore scientifico-disciplinare che per il programma di studio. 
2. A rettifica di quanto già deliberato nella Giunta del 19 marzo 2015, la Giunta dispone quanto segue: 
A partire dall’a.a. 2015-2016 la Giunta delibera la seguente tabella per l’ammissione agli anni di iscrizione 
in rapporto al riconoscimento CFU:  
 
 
CREDITI PASSAGGI E TRASFERIMENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
v PASSAGGIO D’UFFICIO ALLA LAUREA MAGISTRALE 

Giunta di Facoltà del 19 marzo 2015 
Rinvio Proroga passaggio studenti al corso di laurea LMG-01 
    La Giunta di Facoltà delibera che gli studenti afferenti ai Corsi di Laurea di Scienze Giuridiche, 
Specialistica in Giurisprudenza, Giurisprudenza quadriennale, avendo effettuato pagamenti relativi alla 
prima e seconda rata per l’intero anno accademico 2014/15, possono continuare a sostenere esami di 
profitto del corso di appartenenza sino all’ultima sessione prevista per tale anno accademico (termine 
finale: gennaio 2016), in deroga a quanto precedentemente stabilito.  
    Nondimeno, in considerazione della posizione di “fuori corso”, che comporta un notevole onere 
economico per gli studenti, si delibera che per l’anno accademico 2015/16 gli studenti afferenti ai Corsi di 
laurea suindicati, che non ultimano gli esami di profitto entro gennaio 2016, continuino le loro carriere come 
studenti “in corso” del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, di Nuovo Ordinamento, 
ottenendo convalide di esami di profitto sostenuti e la possibilità di sostenere i restanti esami del nuovo 
Corso di Laurea di ammissione a decorrere da febbraio 2016.  
   Per tali studenti saranno stabiliti orari di ricevimento in Facoltà per colloqui con i docenti, in merito alle 
materie d’esame ed alla compilazione della tesi. Essi potranno utilizzare un servizio e-mail con un 
responsabile della didattica, per esporre quesiti in ordine ad insegnamenti e programmi. Inoltre, potranno 
frequentare speciali corsi tutoring a loro riservati per la preparazione degli esami di profitto rimanenti, al 
fine dell’ammissione all’esame finale di laurea. 

 

CFU ANNO ISCRIZIONE 
0-29 I 
30-92 II 
93-152 III 
153-206 IV 
207  e oltre V 
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v CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI DA OLTRE DIECI ANNI ACCADEMICI 

Giunta di Facoltà del 19.11.2014 
Dall’a.a. 2014-2015 gli esami sostenuti dagli studenti laureati da oltre dieci anni accademici in altri corsi di 
laurea ed immatricolati ai corsi di laurea di questa Facoltà di Giurisprudenza saranno valutati per la 
convalida dalla Giunta di Facoltà.  
 

 
v CORSI TUTORING 

Giunta di Facoltà dell’8.10.2014 
La Giunta di Facoltà delibera che gli studenti tutoring conservano il diritto di sostenere l’esame con il 
docente del corso tutoring frequentato. 

 
 

v CALCOLO MEDIA LAUREANDI 
Giunta di Facoltà del 21.7.2014 

La Giunta di Facoltà delibera che da marzo 2015 i laureandi saranno presentati in seduta di laurea con due 
medie matematiche.  
Ai fini del voto di laurea la Commissione opterà per il miglior risultato confrontato tra la media aritmetica 
calcolata su tutti gli esami previsti dal curriculum didattico e la stessa media determinata con l’esclusione 
del voto più alto e del voto più basso. 
 
v VOTO DI LAUREA 
Giunta di Facoltà del 21.5.2015 

La Giunta di Facoltà unanime delibera che dall’a.a. 2015/2016 le Commissioni di laurea possano attribuire in 
aggiunta, , ai punti per la valutazione dell’esame di laurea:  

- 3 punti per gli studenti in corso; 
- 2 punti per le esperienze di studio all’estero. 
I due bonus non sono cumulabili tra loro.  
 

v CONVALIDA ESAMI SOSTENUTI 
Giunta di Facoltà del 21.1.2013 

 
La Giunta di Facoltà ha deliberato quanto segue per le convalide a seguito di passaggi e trasferimenti: 

 
• Per gli studenti provenienti da Corsi di Laurea di altre Facoltà o diversi da Giurisprudenza (Vecchio e 

Nuovo Ordinamento Didattico), Scienze Giuridiche o Giurisprudenza Specialistica la convalida 
dell’esame di Istituzioni di Diritto Privato è di 6 cfu con necessità di un’integrazione pari a 3 cfu.  

 
• Per gli studenti provenienti dal corso di laurea di Scienze politiche del nostro Ateneo l’esame di 

Istituzioni di Diritto Privato da 9 cfu sarà convalidato in Istituzioni di Diritto Privato da 9 cfu;  
 
• Per gli studenti provenienti da Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei la convalida per l’esame di 

Istituzioni di Diritto Privato I è di 6 cfu con necessità di un’integrazione pari a 3 cfu. Gli esami di 
Istituzioni di Diritto Privato I e Istituzioni di Diritto Privato II saranno convalidati in Istituzioni di Diritto 
Privato da 9 cfu, senza necessità di integrazione. 

 
• L’esame di lingua straniera con votazione, sarà convalidato nel nostro esame di lingua straniera da 6 

cfu. 
 
 
v ANTICIPAZIONE ESAMI DI PROFITTO 
Il Consiglio di Facoltà, in relazione alle istanze di anticipazione di esami di profitto avanzate dagli studenti a 
decorrere dall’anno accademico 2012/13, delibera quanto segue. 
- In osservanza della delibera del Senato Accademico in data 15.12.1999 si autorizzano, subordinatamente 
al parere favorevole della Facoltà, gli studenti particolarmente meritevoli che, avendo ottenuto dalla Facoltà 
medesima l’autorizzazione all’anticipo di esami di profitto, hanno sostenuto gli stessi riportando una 
votazione media pari a 29/30, di adire l’esame finale di laurea con un anno di anticipo. 
- Indipendentemente dalla votazione media degli esami di profitto, gli studenti - regolarmente iscritti e che 
hanno superato tutti gli esami stabiliti per i relativi anni di iscrizione - possono presentare istanza per 
l’anticipazione di due esami di profitto dell’anno successivo, col consenso dei docenti delle materie. 
 
 
Il Consiglio di Facoltà ha deliberato quanto segue: 
 
v ESAMI EX ARTICOLO 6 
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Gli studenti del primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, per sostenere esami ex 
articolo 6 del R.D. 1269/1938, devono aver acquisito 9 c.f.u. relativi al 
superamento di uno dei seguenti esami di profitto: Istituzioni di Diritto Privato, Istituzioni di Diritto 
Pubblico. 
Gli studenti del Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione Pubblica, per sostenere esami ex articolo 
6 del R.D. 1269/1938, devono aver acquisito 9 c.f.u. relativi al superamento di uno dei seguenti esami di 
profitto: Analisi Economica del Diritto e Teoria dell’Interpretazione, Diritto Costituzionale. 

 

v Gli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza quadriennale decadono dalla qualità di studente 
ai sensi dell’articolo 149 del R.D. 1592/1933, se non sostengono esami per otto anni accademici. 
Successivamente, il Consiglio di Facoltà ha deliberato il reintegro, entro dodici anni accademici dall’ultimo 
esame sostenuto, al IV anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con convalide di esami 
sostenuti, in osservanza delle disposizioni stabilite per il nuovo corso di studio. 

v Il Preside ricorda che in data 15.06.2011 il Consiglio di Facoltà ha deliberato che “per gli studenti 
provenienti da altri corsi di laurea, i quali abbiano sostenuto presso il Corso di laurea Magistrale in 
Giurisprudenza della nostra Facoltà moduli integrativi di esami superati nei corsi di provenienza, moduli 
ancora in corso di registrazione nella carriera scolastica, gli esami sostenuti siano convalidati per il 
corrispondente intero esame della nostra Facoltà, con i crediti da questo stabiliti e con voto derivante dalla 
media matematica dei voti ottenuti negli esami e nei moduli”. Successivamente, in data 12.10.2011, il 
Consiglio di Facoltà ha deliberato che “il docente dovrà preventivamente valutare il programma dell’esame 
precedentemente sostenuto e stabilire per lo studente il programma d’insegnamento necessario per la 
registrazione dell’esame da sostenere con i c.f.u. stabiliti dalla nostra Facoltà”. Tanto sopra premesso, il 
Consiglio di Facoltà unanime delibera quanto segue: a decorrere dall’anno accademico 2010/11 non è 
più possibile registrare moduli integrativi di esami sostenuti in precedenti corsi di laurea, quindi il 
docente - in osservanza delle due precedenti delibere citate – a decorrere dall’anno accademico 2011/12 
dovrà: 

• preventivamente valutare il programma dell’esame precedentemente sostenuto in altro corso di 
laurea; 

• stabilire per lo studente il programma d’insegnamento necessario per l’esame da sostenere nel 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di questa Facoltà e comunicarlo allo studente interessato; 

• tenere conto, nella valutazione in sede d’esame, del voto riportato nell’esame precedentemente 
sostenuto in altro Corso di Laurea; 

• registrare l’esame, attribuendo i c.f.u. stabiliti dalla nostra Facoltà per l’esame del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza; 

• stabilire e registrare il voto, che dovrà derivare dalla media dei voti ottenuti nell’esame 
precedentemente sostenuto e nell’esame sostenuto presso questa Facoltà.  

Gli studenti iscritti al Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza non possono più sostenere i moduli, lo 
studente dovrà sostenere gli esami per intero con i CFU stabiliti, concordando con il titolare della materia il 
programma d’esame. 

 

v Gli studenti di ogni ordinamento della Facoltà non potranno più sostenere esami a scelta oltre i tre 
previsti dall’ordinamento didattico.  

v Per gli studenti provenienti da altri Corsi di Laurea il sistema Infostud non consente più la 
registrazione di moduli integrativi di esami fondamentali, sostenuti  precedentemente con un numero di c.f.u. 
inferiore a quello previsto dal nostro Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza. Pertanto - in osservanza 
di quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato sul sito - il docente dovrà 
preventivamente valutare il programma dell’esame precedentemente sostenuto e stabilire  per lo studente il 
programma d’insegnamento necessario per la registrazione dell’esame da sostenere con i c.f.u. stabiliti dalla 
nostra Facoltà. 

v Lo studente non potrà sostenere ulteriori 27 crediti (3 esami a scelta) oltre i 300 crediti previsti dalla 
legislazione vigente. 

v Dall'a.a. 2010/11 per sostenere l'esame di Diritto amministrativo II sarà necessario avere 
sostenuto prima l'esame di Diritto processuale civile. 
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