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PROGRAMMI DI SCAMBIO CON LE UNIVERSITÀ AMERICANE 

 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
Gli accordi con le università americane consentono ad una decina di studenti della nostra Facoltà, 
selezionati tra gli iscritti al IV o V anno di studi, di trascorrere ogni anno un periodo di studio 
presso gli atenei della Columbia Law School di New York, la University of Missouri di Kansas City 
o la Suffolk University di Boston. 
 
 
Il più risalente è l’accordo con la Columbia Law School di New York, attivo dall’a.a. 2011-2012: i 
nostri studenti possono trascorrere 6 mesi presso la Columbia per svolgervi alcuni corsi, 
sostenerne gli esami e compiere attività di ricerca. Gli studenti dovranno prender parte ai corsi del 
Fall Term (metà agosto – fine dicembre) e sostenere 3 esami (uno dei quali sarà obbligatoriamente 
Legal Methods; gli altri 2, invece, potranno essere scelti liberamente dagli studenti), per un totale di 
30 crediti. Al programma hanno finora partecipato più di 20 studenti.  
 
 
L’accordo con la University of Missouri – Kansas City, attivo dall’a.a. 2012-2013, ha la stessa 
impostazione. Ogni anno, alcuni studenti possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami 
presso la University of Missouri, generalmente nel periodo del Fall Term (metà agosto – fine 
dicembre). Al programma hanno finora partecipato 10 studenti. 
 
 
Appena sottoscritto, l’accordo con la Suffolk Law School di Boston consente ogni anno a 4 
studenti di trascorrere un periodo di 6 mesi (o a due studenti un periodo di 1 anno) presso la 
Suffolk per frequentare alcuni corsi e sostenerne gli esami.  

 

 

DOPPIA LAUREA MAGISTRALE IN DIRITTO ITALIANO E FRANCESE  
(DOUBLE MAITRISE EN DROIT, MENTION DROIT COMPARE /  

DROIT FRANÇAIS ET ITALIEN) 
 
 

                                             
 
La Doppia Laurea Magistrale in Diritto italiano e francese (Double maîtrise en droit, mention droit 
comparé / droit français et italien) prevede per 10 studenti ogni anno un triennio di formazione (I, 
II e III anno) presso la nostra università ed un biennio (IV e V anno) presso l’Università Panthéon-
Assas (Paris II). Al termine del corso, verranno conseguiti due diplomi validi in Italia e in 
Francia, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza e il Master mention droit comparé / droit français et 
italien dell’Université Panthéon-Assas (Paris II). Attivo dal 2006, il programma ha finora coinvolto 
circa 50 studenti. 

 
 

 
EUROPEAN LAW SCHOOL – JURISTE EUROPÉEN 

 

                                                     
 

 
La European Law School è un percorso di formazione creato nel 2006 tra la Humboldt Universität 
zu Berlin, l’Université Panthéon-Assas (Paris II) e il King’s College of London; la Sapienza ha 
aderito nel 2012 e l’Universiteit von Amsterdam nel 2014. 
Attivo dall’a.a. 2013-2014, permette ogni anno ad almeno 4 studenti di frequentare il IV anno a 
Berlino o Parigi e il V anno a Londra, Berlino, Parigi o Amsterdam. Al termine verranno rilasciati i 
diplomi dei Paesi in cui si è studiato: 

1) la Laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma 
2) i titoli di Master delle Università frequentate: a) Master 2 spécialité “Juriste Européen” 

dell’Université Panthéon Assas; b) Master of Laws LL.MM. “Europäisches Recht und 
Rechtsvergleich” della Humboldt Universität;  c) Master of Laws LL.MM. del King’s College; 
d) Master of Laws LL.MM. della Universiteit von Amsterdam 

3) lo European Comparative Law Certificate: un autonomo diploma integrativo che descriverà il 
curriculum svolto dallo studente. 

Al programma hanno finora preso parte più di 150 studenti provenienti da tutte le Università del 
network, circa 30 studenti europei ogni anno, numero in costante aumento. 
Per ulteriori informazioni: http://www.european-law-school.eu/pages/en.php 

 
 
 
 
 

 
 
 


