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1.  DATI GENERALI 

 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Giurisprudenza 

1.2 Classe 
LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non vi sono particolari norme organizzative 
1.5 Obiettivi formativi specifici 
(Quadro A4.a-SUA)   
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza ha l’obiettivo di preparare figure professionali 
dotate di una formazione giuridica di livello avanzato, indirizzate, in primo luogo alle 
professioni legali ed alla magistratura. Tali figure professionali saranno, inoltre, in grado di 
operare autonomamente o di essere impiegate, con funzioni caratterizzate da elevata 
responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle 
istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del 
diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario, oltre che 
nelle organizzazioni internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del 
giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. 
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza mira alla realizzazione degli obiettivi suddetti 
per una adeguata collocazione nel mondo del lavoro, a livello non solo locale ma anche 
nazionale ed europeo. 
In particolare, attraverso il corso di laurea, gli studenti devono: 

• conseguire elementi di conoscenza e approfondimento della cultura giuridica di base 
nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche in rapporto a 
tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto 
positivo; 

 
 

• conseguire approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli 
istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi; 

• possedere capacità di contribuire alla produzione testi giuridici (normativi e/o negoziali 
e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben 
argomentati, anche con l’uso di strumenti informatici; 

• possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di 
qualificazione giuridica (rapportando fatti e fattispecie), di comprensione, di 
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rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi 
interpretativi ed applicativi del diritto; 

• possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie 
competenze. 

 
Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti la classe di appartenenza, il corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza si pone i seguenti obiettivi formativi specifici:  

• fornire, nella prima parte del percorso formativo, la conoscenza del “metodo” giuridico 
e dei fondamentali contenuti culturali e tecnici per la formazione del giurista, 
assicurando la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante mediante le 
discipline comprese in ciascuno degli ambiti di cui al D.M.25 novembre 2005 ed 
attuando la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto 
agli obiettivi formativi della classe;  

• fornire, nella seconda parte del percorso formativo, conoscenze avanzate intese come 
completamento, in ambito ancora tipicamente accademico, della formazione culturale 
del giurista, attraverso l'approfondimento monografico di specifici istituti o settori 
disciplinari già trattati in forma istituzionale nei “corsi base”, ovvero attraverso 
l'allargamento dell'indagine ad ambiti precedentemente non trattati in ragione di una 
particolare settorialità, piuttosto che di un elevato grado di complessità tecnica dei 
problemi coinvolti; 

• sviluppare le conoscenze giuridiche anche in prospettiva europea e internazionale non 
solo attraverso gli insegnamenti obbligatori di base di diritto comparato e internazionale 
ma anche attraverso l’offerta di insegnamenti opzionali, alcuni dei quali impartiti in 
lingua inglese e attraverso la promozione della mobilità internazionale degli studenti 
con periodi di studio in università partner; 

• assicurare gli strumenti conoscitivi e di metodo necessari per articolare, anche per 
iscritto, ragionamenti giuridici complessi che, grazie ad un consapevole dominio dei 
principi, conducano a soluzioni corrette di problemi per i quali sia richiesta una 
specifica competenza specialistica con particolare riferimento alle tematiche tipiche 
dell'operatore forense e del giurista inserito nelle istituzioni pubbliche e internazionali; 

• sviluppare competenze (sapere fare) oltre che conoscenze (sapere) attraverso attività 
didattiche che favoriscono la partecipazione attiva dello studente in aula e l’interazione 
con il docente e attraverso l’acquisizione di competenze “sul campo” mediante analisi 
di casi; 

 
• sviluppare competenze finalizzate alla padronanza, in ambito giuridico, nell’uso degli 

strumenti informatici e nell’uso di una lingua straniera per un’efficace ed efficiente 
operatività in ambito professionale; 

• assicurare mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, 
l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza: 

a) degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari; 
b) della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della 

sociologia giuridica, dell’informatica giuridica; 
c) del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Quadro A4.b  e Quadro A4.c della SUA 
 
Area di apprendimento Giuridica  
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
 
Il laureato in Giurisprudenza in virtù del percorso formativo svolto avrà acquisito conoscenze e 
capacità di comprensione rivolte, in primo luogo, all’assimilazione delle regole giuridiche 
fondamentali caratterizzanti le aree del diritto privato e del diritto pubblico, al fine di valorizzare 
le potenzialità e le peculiarità formative del giurista moderno. 
Il curriculum del Corso Magistrale in Giurisprudenza accompagna lo studente ad una graduale 
conoscenza delle discipline privatistiche, penalistiche, pubblicistiche, processualistiche ed 
internazionalistiche, anche al fine di contribuire significativamente allo sviluppo del diritto 
nazionale, europeo ed internazionale; introduce alla comprensione dei principi ispiratori e degli 
istituti fondamentali dell'ordinamento giuridico vigente, sulla base della tradizione romanistica e 
dell'analisi filosofica dei rapporti tra lo Stato, l'individuo e le formazioni sociali, alla luce dello 
sviluppo storico, culturale ed economico della società contemporanea, esamina e valuta 
l'ordinamento nazionale nel contesto giuridico e socio-economico comunitario ed internazionale; 
sviluppa la capacità critica di interpretazione e di analisi del diritto, al fine di applicarlo alla 
realtà, con piena padronanza degli strumenti ermeneutici e procedurali; assicura la completezza 
della formazione di base e caratterizzante del corso di studi ed il conseguimento degli obiettivi 
formativi; assicura la coerenza del percorso formativo, al fine di favorire l'acquisizione graduale 
delle conoscenze e sviluppare progressivamente le capacità di analisi critica e di ricerca in 
campo giuridico; promuove la capacità di analizzare i casi concreti alla luce del sistema 
giuridico vigente. 
Il programma di studi del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza include l'insegnamento 
della lingua giuridica straniera inglese o francese e dell'informatica giuridica – ricompreso nel 
programma di insegnamento della Filosofia del diritto - al fine di preparare i laureati a svolgere 
le future attività professionali, anche in ambito sovranazionale ed internazionale, con un 
adeguato dominio delle moderne tecnologie.  
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni.  
I risultati attesi verranno verificati attraverso prove svolte prevalentemente in forma orale volte 
ad accertare l’acquisizione delle conoscenze richieste. 

 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 
Il laureato in Giurisprudenza deve sapere: 
• padroneggiare le conoscenze generali e di settore con riferimento ai profili sostanziali e 
processuali dei principali istituti giuridici; 
• enunciare appropriatamente anche in chiave critica soluzioni elaborate dalla dottrina e 
dalla giurisprudenza 
• applicare le conoscenze nell’affrontare problematiche nuove tenendo conto anche dello 
sviluppo dell’ordinamento giuridico verificatosi nel tempo; 
• padroneggiare i principali istituti del diritto internazionale e comunitario, con una 
propensione alla comparazione giuridica. 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni 
anche di tipo casistico. I risultati attesi verranno verificati attraverso prove orali e/o scritte, che 
prevedono la dimostrazione della padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. 
Significativa è anche la valutazione della prova finale. 
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Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
 
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO  
DIRITTO COSTITUZIONALE  
FILOSOFIA DEL DIRITTO  
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
PROCESSO SIMULATO DEL LAVORO  
DIRITTO DEL LAVORO  
DIRITTO INTERNAZIONALE  
PROCESSO SIMULATO IN MATERIA INTERNAZIONALISTICA  
PARTECIPAZIONE AD UN'UDIENZA PRESSO LA CORTE EUROPEA (NELL'AMBITO 
DEL DIRITTO DELL'UE)  
DIRITTO COMMERCIALE  
DIRITTO PENALE I  
DIRITTO PENALE II  
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
DIRITTO ECCLESIASTICO  
BIOGIURIDICA  
DIRITTO ROMANO  
STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO  
DIRITTO CIVILE  
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO  
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE 
DIRITTO AMMINISTRATIVO I  
DIRITTO AMMINISTRATIVO II  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
DIRITTO TRIBUTARIO  
DIRITTO PRIVATO COMPARATO 
DIRITTO CANONICO  
ESEGESI FONTI DIRITTO ROMANO  
MEDICINA LEGALE  
STORIA DEL DIRITTO ROMANO  
INTERNACIONAL JUDICIAL COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS  
DIRITTO DEL LAVORO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
DIRITTO DEL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA  
DIRITTO DI FAMIGLIA  
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA  
DIRITTO PENITENZIARIO  
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO 
PROCEDURE PENALI DELLA COOPERAZIONE GIUD. INTERN. ED EUROPEA  
SELECTED TOPICS IN PUBLIC INTERNATIONAL LAW  
COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE  
SELECTED TOPICS IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW  
EUROPEAN CONTRACT LAW  
EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY LAW  
DIRITTO DEI NUOVI CONTRATTI  
DIRITTO INDUSTRIALE  
DIRITTO FALLIMENTARE  
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO  
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LEGISLAZIONE MINORILE  
DIRITTO BANCARIO  
BIODIRITTO  
DIRITTO COMUNE 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/Render.aspx?UID=4f8e
6d8d-ecf7-4655-8723-29b3e70ef1ee 
DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE  
DIRITTO PENALE EUROPEO 
http://gomp2012unictpublicwebsite.besmart.it/Programmazioni/Render.aspx?UID=4f8e
6d8d-ecf7-4655-8723-29b3e70ef1ee 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE COMPARATO  
 
0Area di apprendimento Economica 
Conoscenza e comprensione  
Acquisizione di conoscenze relative alle dinamiche del sistema economico, al fine di meglio 
comprendere gli effetti economici degli istituti giuridici. 
Verrà evidenziato il ruolo del mercato come insieme di norme e istituzioni destinate a governare 
il processo di allocazione delle risorse. 
Acquisizione delle conoscenze necessarie a comprendere le motivazioni teoriche sottese 
all’intervento pubblico nell’economia. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Capacità di comprendere gli effetti economici degli istituti giuridici. 
Capacità di comprendere le implicazioni economiche degli strumenti di intervento (imposta, 
spesa pubblica, regolamentazione).  
I risultati dell’apprendimento raggiunti verranno verificati mediante esame e/o prova in itinere 
orali o scritti, l’eventuale prova in itinere si svolgerà durante la prima sessione d’esami.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ECONOMIA POLITICA  
SCIENZA DELLE FINANZE  
POLITICA ECONOMICA  
PUBLIC POLICIES  
 
Area di apprendimento Linguistica  
 
Conoscenza e comprensione 
Gli studenti riconosceranno i contenuti globali di testi scritti e orali di natura divulgativa 
giuridica. Conosceranno inoltre alcune peculiarità dei sistemi giuridici e rifletteranno su alcune 
nozioni chiave. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Comprenderanno e saranno in grado di riutilizzare in altro contesto il lessico specifico, 
riusciranno a colloquiare in maniera semplice di argomenti inerenti i loro studi e a motivare e 
spiegare brevemente le proprie opinioni, scriveranno semplici testi sui temi trattati durante il 
corso.  
I risultati dell’apprendimento raggiunti verranno verificati mediante esame e/o prova in itinere 
orali o scritti, l’eventuale prova in itinere si svolgerà durante la prima sessione d’esami.  
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
LINGUA GIURIDICA INGLESE  
LINGUA GIURIDICA FRANCESE  
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Autonomia di giudizio (making judgements) 
Il laureato in Giurisprudenza deve: 
• mostrare di possedere una matura e consapevole autonomia di giudizio nella ricerca, 
consultazione e organizzazione di dati e informazioni al fine di sviluppare soluzioni di problemi 
giuridici complessi; 
• saper analizzare, ove necessario, i profili sociali, scientifici ed etici connessi alle 
problematiche affrontate. 
L’acquisizione di tali capacità sarà valutata mediante le modalità già utilizzate per la verifica 
della conoscenza e capacità di comprensione e in sede di prova finale. 
 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il laureato in Giurisprudenza deve: 
• essere in grado di motivare la logica delle sue conclusioni in maniera chiara ed univoca 
anche con interlocutori di altri saperi 
• utilizzare adeguatamente la lingua straniera prescelta nell’esercizio delle proprie 
competenze.  
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni; 
per quanto concerne l’apprendimento della lingua straniera le attività possono essere svolte 
anche presso il Centro Linguistico e Multimediale di Ateneo. 
La verifica dell’acquisizione delle abilità comunicative avviene nel corso dello svolgimento 
delle diverse prove valutative e in sede di svolgimento della prova finale. 
 
Capacità di apprendimento (learning skills) 
Il laureato in Giurisprudenza, attraverso lo studio delle diverse discipline, acquisisce gli 
strumenti per procedere alla comprensione di testi giuridici (normativi, giurisprudenziali) e per 
la loro ricerca, utilizzando sia le tecniche tradizionali della conoscenza sia sfruttando le 
tecnologie più moderne. 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali ed eventuali esercitazioni in 
cui si utilizzano metodologie didattiche quali l’analisi e risoluzione di problemi complessi e 
l’integrazione delle varie discipline; tali metodologie favoriscono l’acquisizione di competenze 
inerenti l’apprendimento e l’adattamento. Ulteriore strumento utile al conseguimento di queste 
abilità è la tesi di laurea che prevede che lo studente sia spinto ad approfondire tematiche di 
ricerca. La verifica della compiuta formazione dello studente sarà effettuata in sede di prova 
finale. 
 
 

1.7 Profili professionali di riferimento 

Quadro A2.a  e A2.b della SUA 
sbocchi professionali: 
La Laurea in Giurisprudenza consente innanzitutto l'accesso alle tradizionali professioni di 
avvocato, magistrato e notaio. 

A. L'avvocatura 
L'accesso alla professione di avvocato ha subito rilevanti modifiche in seguito al d.l. 24 gennaio 
2012, n. 1 convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27. 
Attualmente, conseguita la laurea magistrale, occorre svolgere un praticantato di diciotto mesi 
presso lo studio di un avvocato. Al termine del periodo di pratica si è ammessi all'esame di 
avvocato, che, secondo la normativa attualmente vigente, si svolge nel mese di dicembre presso 
la città sede della Corte d'Appello in cui si è svolto il tirocinio. 
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Per essere ammessi all'esame è necessario completare la pratica entro l'inizio del mese di 
novembre. Ne consegue che saranno ammessi all'esame dell'anno 2014, ad esempio, tutti coloro 
che si sono laureati, ed iscritti all'albo, entro il mese di aprile 2013. Il periodo minimo fra la 
laurea e l'esame può dunque variare da 20 a 32 mesi circa (in caso di laurea nel mese di giugno 
2013, infatti, il praticante potrà sostenere l'esame nel dicembre 2015). 
Il conseguimento del diploma al termine della frequenza biennale della Scuola di 
specializzazione per le professioni legali equivale al riconoscimento di un anno di tirocinio 
professionale per gli aspiranti avvocati. Pertanto il praticante che si avvale del diploma ha 
l'obbligo di svolgere il tirocinio cd. tradizionale soltanto per un semestre. 
B. La magistratura 
Ai concorsi per magistrato ordinario (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 160/06, mod. dalla l. 111/07), 
sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito 
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni (salvo che non si tratti 
di seconda laurea) ed abbiano ottenuto: i) il diploma presso le scuole di specializzazione per le 
professioni legali; ii) il dottorato di ricerca in materie giuridiche; iii) il diploma di 
specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non 
inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Sono inoltre ammessi al concorso: a) i magistrati 
amministrativi e contabili; b) i procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni 
disciplinari; c) i dipendenti dello Stato, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici 
nazionali o locali in presenza di particolari requisiti; d) gli appartenenti al personale 
universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in 
Giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; f) gli avvocati iscritti all'albo che 
non sono incorsi in sanzioni disciplinari; g) coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato 
onorario per almeno sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in 
sanzioni disciplinari. 
Il legislatore ha, inoltre, previsto una normativa transitoria per coloro che si sono iscritti alla 
Facoltà di Giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998-1999. Ai concorsi per 
l'accesso in magistratura indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia 
del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, comma 1, 
lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, sono ammessi anche coloro che hanno conseguito 
unicamente la laurea in Giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a 
quattro anni (art. 2 comma 5 d.lgs. 160/2006). 
C. Il notariato 
Al concorso di notaio (costituito da una preselezione informatica, tre prove scritte ed una orale) 
si accede oggi dopo diciotto mesi di pratica, presso uno studio notarile, di cui almeno un anno 
continuativamente dopo la laurea, ma con la possibilità di anticipare sei mesi già nell'ultimo 
anno del Corso di laurea. 
In base a quanto stabilito dall'art.1 del D.M. 11 dicembre 2001, n.475, "Il diploma di 
specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali (...) è 
valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e 
notaio per il periodo di un anno". 
D. Le opportunità professionali diverse dalle professioni legali 

Come già segnalato, la laurea Magistrale in Giurisprudenza, e i titoli di studio di previgente 
ordinamento ad essa assimilati, consente altri sbocchi, riservati a coloro che abbiano effettuato un 
percorso di studi superiore al triennio. Ad esempio, il laureato in Giurisprudenza, previo 
superamento del relativo concorso, può diventare Procuratore presso l'Avvocatura dello Stato; 
percorrere i vari livelli della carriera diplomatica; entrare in ruolo come dirigente della pubblica 
Amministrazione. 
 
Il corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT): 

Avvocati (2.5.2.1.0) 
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Esperti legali in imprese (2.5.2.2.1)  

Esperti legali in enti pubblici (2.5.2.2.2) 

Notai (2.5.2.3.0) 

Magistrati (2.5.2.4.0). 
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2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 

Quadro A3 della SUA e bando di ammissione e per i cds a programmazione nazionale i decreti 
ministeriali 
- Conoscenze richieste per l'accesso  
Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza occorre essere in possesso 
di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio conseguito 
all'estero, ed equipollente ai sensi della legislazione vigente.  
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono richiesti i seguenti saperi 
minimi: 
Cultura generale: 
Conoscenza e comprensione dei grandi eventi del nostro tempo e dei quadri d'insieme dei 
processi storici  
Conoscenza di base di informatica 
Competenze linguistiche:  
Conoscenza del lessico, delle parti del discorso, della sintassi  
Comprensione adeguata di testi (orali e scritti) 
Capacità di esprimersi (in forma orale e scritta) in italiano, grammaticalmente e sintatticamente 
corretto;  
Comprensione adeguata della lingua inglese o francese (orale e scritta). 
Logica e tecniche del discorso:  
Capacità di valutare e argomentare il confronto dialettico fra opinioni diverse  
Capacità di elaborare prodotti di comunicazione (seppure semplici, ma ordinati e 
tendenzialmente rigorosi) con particolare riguardo a: riassunti di testi; resoconti di fatti; 
delineazioni progettuali. 
 
Per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza viene previsto un Test 
d'ingresso, obbligatorio, volto ad accertare le conoscenze richieste per l'accesso, secondo criteri 
che sono definiti - su proposta della Commissione Paritetica Dipartimentale - con delibera del 
Consiglio di Dipartimento. 
 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 

Vedi bando di ammissione e-  per i cds a programmazione nazionale - i decreti ministeriali 

Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso sono disciplinate dal Bando di 
ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
di Ateneo.  

 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 

bando di ammissione e per i cds a programmazione nazionale i decreti ministeriali 

Le modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni sono disciplinate dal 
Bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a 
ciclo unico di Ateneo.  
 
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Non sono previste attività formative propedeutiche alla verifica. 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
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I punteggi per ritenere la verifica non positiva sono fissati dal  Bando di ammissione e 
iscrizione al I anno dei corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Ateneo.  

 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 

Vedi bando di ammissione e per i cds a programmazione nazionale i decreti ministeriali 
Il numero massimo di studenti ammissibili al I anno è stabilito con delibera del Consiglio di 
Dipartimento sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa nazionale vigente in 
materia. ed è contenuto nel Bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di laurea e 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Ateneo.  
 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 

E’ eventualmente determinata dal Bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di laurea 
e corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Ateneo.  
 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 

Sono eventualmente determinati dal Bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di 
laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Ateneo.  
 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Gli studenti, provenienti dalla stessa classe di laurea o da classi di laurea diverse da quelle 
attivate dal Dipartimento, possono richiedere il riconoscimento dei crediti in precedenza 
acquisiti.  
Tale riconoscimento viene disposto dal Consiglio di Corso di Studi sulla base dei seguenti 
principi: 
- potranno essere accolte soltanto istanze di iscrizioni riguardanti gli anni di corso attivati dal 
Dipartimento; 
- il riconoscimento deve corrispondere alla misura dei crediti conseguiti presso l’Università o il 
corso di provenienza senza incrementi o diminuzioni, salvo motivazione delle ragioni per le 
quali non sia possibile un riconoscimento di tutti i crediti conseguiti. 
- Per trasferimenti dalla stessa classe di laurea, i crediti di cui si chiede il riconoscimento 
devono esser confrontati con i crediti minimi previsti per il SSD di riferimento dalla tabella 
nazionale e con quelli previsti dal piano del corso di laurea Magistrale attivato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza.  
Eventuali limiti al riconoscimento di crediti vanno posti nel caso in cui il numero di crediti 
conseguiti in un determinato SSD siano tali da non consentire un’adeguata presenza di crediti 
negli altri SSD, e comunque la quota di crediti relativi al medesimo SSD direttamente 
riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui 
il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è 
riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente, 
sulla base di quanto disposto dal regolamento didattico d’Ateneo all’art.9 comma 7. 
a) Se i crediti da riconoscere per insegnamenti afferenti a settori di base e caratterizzanti rispetto 
a quelli previsti dalla tabella Ministeriale risultano inferiori, anche di un solo credito, o se i 
medesimi crediti risultano inferiori rispetto al piano ufficiale attivato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza di almeno 3 crediti si procederà attraverso l’individuazione di un modulo ad 
hoc, integrativo, per la misura dei crediti mancanti, i cui contenuti saranno stabiliti dal docente 
titolare dell’insegnamento; 
b) se i crediti da riconoscere all’insegnamento superato presso l’Università o il corso di 
provenienza sono inferiori di 1 o 2 rispetto a quelli previsti per il corrispondente insegnamento 
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inserito nel piano ufficiale attivato dal Dipartimento di Giurisprudenza, o se i medesimi crediti 
risultano superiori rispetto a quelli previsti per il corrispondente insegnamento inserito nel 
piano ufficiale approvato dal Dipartimento di Giurisprudenza, il percorso degli studi che lo 
studente dovrà seguire per il conseguimento della laurea verrà costruito in maniera tale da 
tenere conto, ed eventualmente compensare, tali scostamenti, nel rispetto dei minimi 
ministeriali previsti per ciascun settore scientifico-disciplinare; 
- Per trasferimenti da altre classi di laurea, i crediti di cui si chiede il riconoscimento devono 
esser confrontati con i crediti minimi previsti per il SSD di riferimento dalla tabella nazionale e 
con quelli previsti dal piano del corso di laurea Magistrale approvato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza e il loro riconoscimento potrà essere subordinato all’esito di un colloquio, per 
stabilire se le conoscenze acquisite siano coerenti con gli obiettivi formativi del corso.  
Nel caso in cui il colloquio accerti che le conoscenze siano coerenti ed adeguate con gli 
obiettivi formativi del corso, si procederà secondo le modalità previste alle lettere a) e b) del  
presente punto. 
- Per trasferimenti da ordinamenti precedenti la 509/99, a seconda che sia riconducibile o 
meno alla stessa classe di laurea,  si attribuiscono 9 crediti a  ciascuno degli insegnamenti 
superati in tali corsi di studio. 
 
Il riconoscimento di crediti acquisiti da oltre 6 anni può essere subordinato ad un 
aggiornamento delle conoscenze a causa della loro obsolescenza. Il Consiglio di Corso di Studi 
procederà all’individuazione degli istituti fondamentali della materia che necessitano di 
aggiornamenti in virtù dei mutamenti più rilevanti intervenuti dallo svolgimento dell’esame. 
Tali aggiornamenti potranno riguardare le materie inserite nei settori scientifico disciplinari di 
diritto positivo. 

 

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento di conoscenze e abilità professionali viene stabilito con delibera del Consiglio 
di Corso di Studi formulata sulla base della congruità delle medesime con il progetto formativo 
del corso di studi. 

 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario 
realizzate col concorso dell'università viene stabilito con delibera del Consiglio di Dipartimento 
su proposta del Consiglio di Corso di Studi formulata sulla base della congruità delle medesime 
con il progetto formativo del corso di studi. 

 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 

Il numero di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 viene determinato con 
delibera del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, entro il 
numero massimo di 12 previsto dall’art.9 co.9 del Regolamento didattico di Ateneo. 
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 3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
30 crediti nei quali devono essere necessariamente compresi almeno i 18 crediti assegnati 
all’insegnamento di Istituzioni di diritto privato oppure i 12 crediti assegnati all’insegnamento 
di Diritto costituzionale. 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
80 crediti 

3.3 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 4° anno 
123 crediti 

3.4 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 5° anno 
165 crediti 

3.5 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo, di cui non 
meno della metà destinata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.  
La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale è non meno del 50 %. 
Ad ogni credito formativo corrispondono 6 ore di didattica frontale di cui non più di 1 ora per 
attività didattiche equivalenti (lavoro di gruppo, studio di casi) da svolgersi sotto la guida del 
docente titolare, secondo un articolazione oraria che può essere diversa da quella seguita per le 
ore di didattica frontale. 
Per gli insegnamenti opzionali di 7 crediti il monte ore complessivo per attività didattiche 
equivalenti non può essere superiore a 2 ore. 
  
 

3.6 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria ma vivamente consigliata;  

3.7 Modalità di accertamento della frequenza 
 Nessuna modalità di accertamento ma è previsto un sistema di monitoraggio delle frequenze 
con badge elettronico. 

3.8 Tipologia delle forme didattiche adottate 
La forma didattica adottata è di norma quella convenzionale (lezioni - L , seminari - S ed 
esercitazioni anche di tipo casistico - E).  
 

3.9 Modalità di verifica della preparazione 
1. Tutti gli insegnamenti impartiti si concludono con un esame che può essere svolto in forma 
scritta (S), in forma orale (O) o in forma scritta e orale (SeO), secondo le modalità indicate nel 
Regolamento Didattico d'Ateneo. 
2. La verbalizzazione degli esami e della prova in itinere di cui al successivo comma 4 è di 
norma effettuata per via telematica, sulla base di quanto disposto dal Regolamento didattico 
d’Ateneo all’art. 19. 
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 
superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Corso 
di studi. 
4. Per gli insegnamenti ai quali è attribuito un numero di crediti superiore a dodici e per quelli 
di I anno collocati nei due periodi didattici (Diritto Costituzionale e Istituzioni di diritto 
romano) è prevista una prova o un colloquio in itinere, da svolgersi nella sessione d’esame 
compresa tra il I e il II semestre, che dà luogo al conseguimento di un adeguato numero di 
crediti, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d’Ateneo, all’art. 11 comma 6.  
5. La votazione viene espressa in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell’esame è di 
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diciotto trentesimi. La Commissione giudicatrice può, all’unanimità, aggiungere al massimo dei 
voti la lode. Qualora il candidato non consegua il voto minimo, la Commissione verbalizza 
l’esito “non approvato”, senza attribuzione di voto e di essa non viene tenuto conto alcuno ai 
fini della valutazione della carriera. 

 

3.10 Regole di presentazione dei piani di studio individuali  
1. Lo studente, durante il percorso formativo, deve acquisire i crediti relativi a n. 9 
insegnamenti a scelta, dei quali: a) n. 4  insegnamenti a scelta vincolata; b) n.5 insegnamenti 
opzionali di cui almeno 3 da scegliere all’interno di un gruppo di insegnamenti opzionali 
professionalizzanti. 
 
2. Lo studente al momento dell’iscrizione al nuovo anno di corso e nel rispetto dei termini 
previsti, e comunque entro il 20 ottobre, dovrà obbligatoriamente indicare gli insegnamenti a 
scelta vincolata e gli insegnamenti opzionali, professionalizzanti o non professionalizzanti, che 
intende sostenere in quell’anno, per potere essere ammesso al relativo esame. 
In particolare: 
a) Per gli insegnamenti opzionali - di cui in debito - collocati al II e IV anno, gli studenti  

dovranno effettuare la scelta collegandosi telematicamente alla propria carriera e 
provvedendo alla relativa indicazione; 

b) Per gli insegnamenti opzionali - di cui in debito - collocati al V anno, gli studenti 
dovranno effettuare la scelta mediante la compilazione di appositi moduli cartacei. 

La scelta degli insegnamenti opzionali non va effettuata per tutta la carriera ma solo per quelli 
previsti nell’anno di iscrizione o per gli insegnamenti degli anni precedenti non ancora previsti. 
La scelta dell’insegnamento opzionale non potrà essere effettuata nè modificata in corso d’anno. 
 
Al fine di consentire una scelta più oculata, vengono pubblicati, entro il 31 luglio, sul sito del 
Dipartimento, il calendario di tutte le lezioni dell’intero Anno accademico ed entro il 30 
settembre i relativi programmi. 
 
 
3. Lo studente potrà conseguire i crediti a scelta, fino ad un massimo di 14,  nell’ambito delle 
discipline opzionali non professionalizzanti, relative agli insegnamenti attivati nell’Ateneo, 
sempreché coerenti con il progetto formativo, presentato dallo studente, e approvato con 
delibera del Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studi. Tale 
coerenza è senz’altro garantita se la scelta è compiuta all’interno degli insegnamenti a scelta 
attivati dal Dipartimento. 
 
4.a) Si intendono a scelta vincolata gli insegnamenti compresi nei seguenti ambiti (da scegliersi 
uno per ogni ambito): 
- Ambito Storico-giuridico (IUS/18, IUS/19): Diritto romano; Storia del diritto moderno 

e contemporaneo . 
- Ambito Filosofico – giuridico (IUS/20): Biogiuridica (comprensivo di Deontologia 

professionale); Teoria generale del diritto (comprensivo di Logica ed argomentazione 
giuridica e forense).  

- Ambito Costituzionalistico (IUS/08, IUS/11 ): Giustizia costituzionale; Diritto 
ecclesiastico. 

- Ambito Comparatistico (IUS/02, IUS/21): Diritto privato comparato; Diritto 
costituzionale comparato. 

 
b) Si intendono insegnamenti opzionali professionalizzanti quelli attivati all’interno dei 
seguenti settori scientifico disciplinari: IUS/01, IUS/04 e IUS/05, IUS/07, IUS/13 IUS/15, 
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IUS/16, IUS/17 e definiti tali nel Piano ufficiale degli Studi All 2. 
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei docenti dei settori scientifico disciplinari di 
appartenenza,  da far pervenire entro il 15 gennaio di ogni anno accademico, sentito il Consiglio 
di corso di Studi, definirà gli insegnamenti, di norma, in numero di 2 per ciascun settore.  
c) Si intendono insegnamenti opzionali non professionalizzanti quelli definiti tali nel Piano 
ufficiale degli Studi All 2. 
Lo studente può scegliere come insegnamenti opzionali a scelta libera anche insegnamenti a 
scelta vincolata di cui alla lettera a) o opzionali professionalizzanti di cui alla lettera b), nel 
rispetto delle propedeuticità previste. 
 
L’attivazione di un insegnamento opzionale avverrà a condizione che venga scelto da almeno 3 
studenti. 
 
5. Il Consiglio di Dipartimento può determinare criteri di distribuzione degli studenti tra gli 
insegnamenti a scelta vincolata, opzionali professionalizzanti e opzionali non 
professionalizzanti, volti ad assicurare una equilibrata ripartizione del numero degli studenti nei 
vari insegnamenti. 
 
6. Il Dipartimento potrà decidere di attivare insegnamenti opzionali professionalizzanti o non 
professionalizzanti, all’interno dei seguenti settori scientifico disciplinari in conformità 
all’Ordinamento didattico del corso (elenco SSD presenti in Sua – Amministrazione sezione F – 
attività di sede e altre): 
MED/42  Igiene Generale E Applicata 
MED/43  Medicina Legale 
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana 
L-LIN/04  Lingua e Traduzione  - Lingua francese 
L-LIN/07  Lingua e Traduzione  - Lingua spagnola 
L-LIN/12  Lingua e Traduzione  - Lingua inglese 
L-LIN/14  Lingua e Traduzione  - Lingua tedesca 
L-LIN/21  Slavistica 
L-OR/12  Lingua e Letteratura Araba 
L-OR/21  Lingua e Letteratura della Cina e dell’Asia Sud Orientale 
M-FIL/03  Filosofia morale 
M-STO/02  Storia moderna 
M-STO/04  Storia contemporanea 
INF/01  Informatica 
ING-INF/05          Sistemi di elaborazione delle informazione 
IUS/01  Diritto privato 
IUS/02  Diritto privato comparato 
IUS/03  Diritto agrario 
IUS/04  Diritto commerciale 
IUS/05  Diritto dell'economia 
IUS/06  Diritto della Navigazione 
IUS/07  Diritto del lavoro 
IUS/08  Diritto costituzionale 
IUS/09  Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10  Diritto amministrativo 
IUS/11  Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
IUS/12  Diritto tributario 
IUS/13  Diritto internazionale 
IUS/14  Diritto dellUunione Europea 
IUS/15  Diritto processuale civile  



Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in  
Giurisprudenza – LMG/01  
 

pag.  15/27 

 

IUS/16  Diritto procesuale penale 
IUS/17  Diritto penale  
IUS/18  Diritto romano e diritti dell’antichita’ 
IUS/19  Storia del diritto medievale e moderno 
IUS/20  Filosofia del diritto 
IUS/21  Diritto pubblico comparato 
SECS-P/01  Economia politica 
SECS-P/02  Politica economica 
SECS-P/03  Scienza delle finanze 
SECS-P/04  Storia del pensiero economico 
SECS-P/05  Econometria  
SECS-P/06  Economia applicata 
SECS-P/07  Economia aziendale 
SPS/02  Storia delle dottrine politiche 
SPS/04  Scienza politica 
SPS/07  Sociologia generale 
SPS/09  Sociologia dei processi economici e del lavoro 
SPS/12  Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale 
SECS-S/01  Statistica 
 

3.11 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
La verifica della conoscenza della lingua straniera si svolge con un esame in forma scritta, in 
forma orale o in forma scritta e orale. 

3.12 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
7 crediti (Lingua straniera giuridica). 

3.13 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

3.14 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Sulla base di quanto disposto dall’art. 24 del  Regolamento didattico d’Ateneo all'atto 
dell'iscrizione ad un anno di corso, lo studente che non intenda seguire il normale percorso 
formativo, può chiedere di seguire un percorso articolato su un numero di crediti per anno non 
superiore a 40, per una durata complessiva non superiore al doppio della durata legale del corso 
di studi. In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un 
percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di corso di Studi,  su proposta dello 
studente, nel rispetto della consequenzialità  degli insegnamenti, così come indicato nel Piano 
ufficiale degli Studi. Lo studente dovrà presentare all’atto dell’iscrizione, l’intero percorso 
formativo, collocando al I anno una  parte degli insegnamenti del I anno; al II anno i rimanenti 
insegnamenti del I anno e parte degli insegnamenti di II anno; al III anno  i rimanenti 
insegnamenti del II anno e parte degli insegnamenti di III anno e così via. Il percorso formativo 
può essere modificato dallo studente, con delibera del Consiglio di corso di Studio, all’atto 
dell’iscrizione all’anno successivo. 
Il cambiamento di status da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno o viceversa può 
essere chiesto una sola volta nell'arco del corso di studio, all'atto dell'iscrizione ad un anno di 
corso. 

3.15 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Il riconoscimento di crediti acquisiti da oltre 6 anni può essere subordinato ad un 
aggiornamento delle conoscenze, nel caso in cui lo studente non consegua la laurea entro un 
numero di anni pari al doppio della durata normale del corso di studio più uno. 
Ai fini della valutazione di obsolescenza dei crediti i docenti titolari degli insegnamenti  
procederanno all’individuazione degli istituti fondamentali della materia che necessitano di 
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aggiornamenti in virtù dei mutamenti più rilevanti intervenuti dallo svolgimento dell’esame. 
Tali aggiornamenti potranno riguardare le materie inserite nei settori scientifico disciplinari di 
diritto positivo. 

3.16 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Gli studi seguiti all’estero, presso università straniere, da studenti iscritti ai corsi di studi attivati 
dal Dipartimento sono disciplinati dal Regolamento didattico d’Ateneo. Il Consiglio di corso di 
Studi può dettare norme integrative al fine del riconoscimento degli esami sostenuti e della 
attribuzione dei crediti relativi. 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente potrà scegliere liberamente la copertura dei 14 crediti a scelta, purché coerenti con 
il progetto formativo, anche attraverso la scelta di discipline opzionali non professionalizzanti, 
o mediante insegnamenti attivati nell’Ateneo, o in Atenei consorziati in programmi di mobilità. 
La coerenza con il progetto formativo, che si riferisce al singolo piano di studio presentato, 
andrà valutata dal Consiglio di Corso di Studi; tale coerenza è riconosciuta nel caso degli 
insegnamenti a scelta attivati dal Dipartimento. 
Lo studente dovrà altresì acquisire, 7 crediti relativi alle attività formative di cui all’art. 10 del 
D.M. 270/04, comma 5 lettera d); di cui:  2 crediti  a partire dal primo anno e   5 crediti  dal 
secondo anno. Tali attività sono costituite da corsi di lezioni, seminari, esercitazioni in 
laboratorio e/o biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di informatica e altre 
tipologie di insegnamento; ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, 
relazionali o comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro; attività formative volte ad 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il 
titolo di studio può dare accesso - tra cui i tirocini formativi -  ritenute idonee al conseguimento 
degli obiettivi formativi del Corso e deliberate dal Consiglio di Dipartimento su parere del 
Consiglio di Corso di Studi. 
Vengono riconosciuti in seno alle ulteriori attività formative: 
a) insegnamenti opzionali ulteriori (oltre a quelli previsti dal piano formativo) per un numero di 
crediti pari a quello riconosciuto al singolo insegnamento e nel rispetto del totale dei crediti 
assegnati alle suddette attività; 
b) Stages e tirocini formativi approvati dalla Commissione tirocini del Dipartimento  per un 
numero di crediti deliberato di volta in volta, sulla base di una apposita valutazione e comunque 
nel rispetto  della coerenza con il percorso formativo e secondo la misura convenzionale di 25 
ore di lavoro per un credito (art. 5 comma 1 D.M. 270/04) fino ad un massimo di 4 crediti. 
c) Corsi appositamente organizzati dal Dipartimento o approvati dallo stesso, sulla base di 
richiesta degli organizzatori e di specifica delibera relativa al valore da assegnare ai suddetti 
corsi sempre nella misura convenzionale di 25 ore di lavoro per un credito (art. 5 comma 1 
D.M. 270/04) e nel rispetto delle propedeuticità previste. 
d) Abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili, secondo il giudizio del 
Consiglio di Corso di Studi, per l’inserimento nel mondo del lavoro; attività formative volte ad 
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il 
titolo di studio può dare accesso, attestate da apposita certificazione. 
Attività atipiche che lo studente ritiene possano costituire credito formativo devono essere 
previamente autorizzate dal Consiglio di Corso di Studi; il riconoscimento di crediti avverrà nel 
rispetto della coerenza con il percorso formativo e secondo la misura convenzionale di 25 ore di 
lavoro per 1 credito (art. 5 c.1 DM 270/04).  
Tutte le attività dovranno essere adeguatamente certificate attraverso apposita documentazione. 
Il conseguimento dei crediti avviene secondo i seguenti criteri: 

1. per attività corsuali e seminariali si attribuisce 1 credito per 25 ore di lavoro mediante 
una verifica e 1 credito a 6 ore di didattica frontale con esame finale.  

2. per attività lavorativa, solo se l’oggetto è conforme al piano formativo, si attribuisce 1 
credito a 25 ore di lavoro fino ad un tetto massimo di 4 crediti;  

3. per conseguimento dell’attestato al di fuori della carriera universitaria (tranne che per 
attività professionalizzanti) si determina il numero di crediti attribuibili in rapporto al 
tipo di attestato;  

4. per le competenze informatiche, il numero di crediti riconosciuti è correlato al livello 
conseguito. 
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4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Vengono riconosciuti in seno alle ulteriori conoscenze linguistiche: 

a) ulteriore corso di lingue; 
b) ulteriori conoscenze linguistiche, utili, secondo il giudizio del Consiglio di Corso di 

Studi, per l’inserimento nel mondo del lavoro.  
Il numero di crediti riconosciuti è correlato al livello conseguito e sempre nel limite di 7 crediti 
riservati alle ulteriori attività formative (art.10 co. 5 lett d, DM 270/2004). 
Tutte le attività dovranno essere adeguatamente certificate attraverso apposita documentazione.  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
È previsto il riconoscimento fino ad un massimo di 7 crediti per abilità informatiche e 
relazionali nell’ambito delle ulteriori attività formative (art.10 co. 5 lett d, DM 270/2004). 
4.4 Stages e/o tirocini 
Ai tirocini e stage, valutabili solo se compiuti nell’ambito delle convenzioni stipulate con 
l’Università degli studi di Catania, si attribuisce 1 credito a 25 ore di lavoro fino ad un tetto 
massimo di 4 crediti. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Gli studi seguiti all'estero, presso Università straniere, da studenti iscritti al corso di studi, sono 
disciplinati dal regolamento didattico d'Ateneo. Il Consiglio di Dipartimento può dettare norme 
integrative ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti e della attribuzione dei crediti 
relativi. 
Il riconoscimento degli esami sostenuti viene deliberato dal Consiglio di Corso di Studi. 

4.6 Prova finale 
1. La prova finale per il conseguimento della laurea magistrale in giurisprudenza consiste nella 
presentazione e discussione, dinanzi ad un apposita commissione, di una tesi scritta. La tesi 
qualifica in modo significativo il percorso formativo ed è il risultato di una attività di ricerca, 
svolta sotto la guida di un docente relatore, su un tema riconducibile alle discipline che 
caratterizzano il curriculum dello studente.  
2. Nella tesi lo studente deve dimostrare padronanza della lingua italiana e delle basi 
metodologiche degli ambiti disciplinari rilevanti e deve approfondire un argomento specifico, 
elaborando, in maniera personale ed eventualmente originale, aspetti teorici o aspetti applicativi 
e di natura empirica. 
3. Di concerto con il docente relatore è possibile l’elaborazione e la relativa discussione della 
tesi in lingua straniera. 
4. Al superamento della prova finale vengono assegnati 16 crediti. La valutazione conclusiva 
espressa nella prova finale deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del 
Corso di studi, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché 
di ogni altro elemento rilevante. 
5.Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli 
esami in tutti gli insegnamenti suindicati, nonché aver acquisiti tutti i crediti previsti dal Piano 
ufficiale degli Studi. I termini di consegna dei documenti e degli elaborati richiesti sono stabiliti 
con delibera degli organi collegiali. sulla base delle procedure amministrative dell’Ateneo. 
6. Nel caso in cui lo studente non consegua la Laurea magistrale entro 11 anni dall’anno di 
immatricolazione, l’accesso alla prova finale è subordinato ad una verifica sulla obsolescenza 
dei crediti conseguiti  da più di sei anni. Ai fini della valutazione di detta obsolescenza il 
Consiglio di corso di studi procederà pertanto all’individuazione degli istituti  fondamentali 
delle materie che necessitano di aggiornamenti in virtù dei mutamenti più rilevanti intervenuti 
dallo svolgimento dell’esame. Tali aggiornamenti potranno riguardare le materie inserite nei 
settori scientifico-disciplinari di diritto  positivo.  
7. La Laurea si consegue con il superamento della prova finale. 
8. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Presidente del Consiglio di 
corso di studi e sono composte da almeno 7 docenti. Possono far parte della Commissione 
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giudicatrice della prova finale anche docenti di altri Dipartimenti, nonché professori a contratto. 
9. Le Commissioni giudicatrici della prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi, 
da un minimo di 66 a un massimo di 110. Il conferimento della lode è possibile ad unanimità di 
voti.  
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 

 ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI  

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1.  IUS/01 Biodiritto  7 42  43 

2.  IUS/20 Biogiuridica  7 42   

3.  IUS/16 Comparative criminal procedure  7 42  32 

4.  IUS/10 Diritto amministrativo I 9 54  43 
11 

5.  IUS/10 Diritto amministrativo II 9 54  4 
31 

6.  IUS/05 
Diritto bancario * 7 42  9 

7.  IUS/11 Diritto canonico  7 42   

8.  IUS/01 Diritto civile 10 60  43 

9.  IUS/04 Diritto commerciale  17 102  43 

10.  IUS/19 Diritto comune  7 42   

11.  IUS/08 Diritto costituzionale 12 72   

12.  IUS/21 Diritto costituzionale comparato  9 54  11 

13.  IUS/01 Diritto dei nuovi contratti * 7 42  43 
14.  IUS/07 Diritto del lavoro  15 90  43, 

11 
15.  IUS/07 Diritto del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni* 7 42  14 
16.  IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea * 7 42  14 

18 
17.  IUS/15 Diritto dell’esecuzione civile * 7 42  31 
18.  IUS/14 Diritto dell'unione europea 9 54  23 

19.  IUS/01 Diritto di famiglia * 7 42   
20.  IUS/11 Diritto ecclesiastico  8 48  11 

43 
21.  IUS/04 Diritto fallimentare * 7 42  9 

22.  IUS/04 Diritto industriale * 7 42  43 
23.  IUS/13 Diritto internazionale 9 54  43 

11 
24.  IUS/13 Diritto internazionale privato * 7 42  23 

31 
25.  IUS/17 Diritto penale dell’economia * 7 42  28 

9 
26.  IUS/17 Diritto penale europeo * 7 42  28 
27.  IUS/17 Diritto penale I 9 54  43 

11 
28.  IUS/17 Diritto penale II 8 48  27 

29.  IUS/16 Diritto penitenziario * 7 42  28 
30.  IUS/02 Diritto privato comparato   9 54  43 
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31.  IUS/15 Diritto processuale civile  15 90  43 

32.  IUS/16 Diritto processuale penale  15 90  28 

33.  IUS/16 Diritto processuale penale comparato * 7 42  32 
34.  IUS/18 Diritto romano  8 48  44 

35.  IUS/12 Diritto tributario 9 54  9 
5 

36.  SECS/P/01 Economia politica 9 54   
37.  IUS/18 Esegesi delle fonti del diritto romano  7 42   
38.  IUS/01 European contract law  7 42  43 
39.  IUS/04 European intellectual property law  7 42  43 
40.  IUS/20 Filosofia del diritto  10 60   
41.  IUS/08 Giustizia costituzionale  8 48  11 
42.  IUS/16 International judicial cooperation in criminal matters  7 42  23 

18 
43.  IUS/01 Istituzioni di diritto privato  18 108   
44.  IUS/18 Istituzioni di diritto romano 10 60   
45.  IUS/16 Legislazione minorile * 7 42  32 
46.   Lingua straniera giuridica inglese 7 42   
47.   Lingua straniera giuridica francese 7 42   
48.  MED/43 Medicina legale  7 42  28 
49.  SECS-P/02 Politica economica 7 42  36 
50.  IUS/16 Procedure penali della cooperazione giudiziaria 

internazionale ed europea  
7 42  18 

23 

51.  SECS-P/03 Public policies  7 42  36 
52.  SECS-P/03 Scienza delle finanze  7 42  36 
53.  IUS/17 Selected topics in international criminal law  7 42  27 
54.  IUS/13 Selected topics in public international law  7 42  23 
55.  IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno  10 60   
56.  IUS/19 Storia del diritto moderno e contemporaneo  8 48  55 
57.  IUS/18 Storia del diritto romano  7 42   
58.  IUS/20 Teoria generale del diritto  7 42   

 
* insegnamento opzionale professionalizzante 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013/2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI  
 

CURRICULUM  UNICO  
Tutti gli insegnamenti sono impartiti in un corso annuale o semestrale, la cui durata è determinata dal 
Consiglio di Dipartimento – su proposta del Consiglio di corso di studi – sulla base del numero di 
crediti assegnati. L’articolazione delle attività didattiche suddivise nei periodi dell’anno è deliberata 
dal Consiglio di Dipartimento e specificata nel Manifesto degli studi, così come previsto dagli art. 11 
co. 4, art. 15 co. 1 e 2,  art. 16 commi 1 e 2 del Regolamento didattico di Ateneo.  

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
rif

ic
a 

d
el

la
 

p
re

p
ar

az
io

en
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno – 1° periodo 

1 IUS/01 Istituzioni di diritto privato ** 18 L S e/o O no 

2 IUS/18 Istituzioni di diritto romano ** 10 L S e/o O no 

3 IUS/08 Diritto costituzionale ** 12 L S e/o O no 

4  Altre attività formative 2 S/L S e/o O no 

1° anno - 2° periodo 

1 IUS/01 Istituzioni di diritto privato ** / L S e/o O / 

2 IUS/18 Istituzioni di diritto romano ** / L S e/o O / 

3 IUS/08 Diritto costituzionale ** / L S e/o O / 

4 IUS/20 Filosofia del diritto  **** 10 L S e/o O no 

5  Altre attività formative / S/L S e/o O / 

  
** materie collocate nei 2 periodi didattici con 

accertamento in itinere  

    

 

 
**** comprensiva di Sociologia giuridica e 
informatica giuridica  

  
 

       

2° anno - 1° periodo 

1 IUS/07 Diritto del lavoro  **  15 L S e/o O no 

2 IUS/13 Diritto internazionale  9 L S e/o O no 

3 IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno  10 L S e/o O no 
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1 insegnamento opzionale professionalizzante o non 

professionalizzante (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

7 
 

L S e/o O 
no 
 

  
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, tirocini, etc. 
5 S/L S e/o O no 

  
** materie collocate nei 2 periodi didattici con 

accertamento in itinere  

    

       

2° anno - 2° periodo 

1 IUS/07 Diritto del lavoro ** / L S e/o O no 

2 IUS/14 Diritto dell’Unione Europea  9 L S e/o O no 

3 SECS-P/01 Economia politica  9 L S e/o O no 

  
** materie collocate nei 2 periodi didattici con 

accertamento in itinere  

    

  

1 insegnamento opzionale professionalizzante o non 

professionalizzante (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

/ 
 

L S e/o O 
/ 
 

  
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e relazionali, tirocini, etc. 
/ S/L S e/o O / 

 
      

3° anno - 1° periodo 

1 IUS/04 Diritto commerciale ** 17 L  S e/o O no 

2 IUS/17 Diritto penale I  9 L S e/o O no 

3 IUS/15 Diritto processuale civile * /** 15 L S e/o O no 

4 
 Lingua straniera giuridica inglese o francese 7 L S e/o O no 

  
*  comprensivi di istituzione e organizzazione degli 

ordinamenti giudiziari 

    

  
** materie collocate nei 2 periodi didattici con 

accertamento in itinere 

    

       

3° anno - 2° periodo 

1 IUS/04 Diritto commerciale ** / L  S e/o O no 

2 IUS/17 Diritto penale II  8 L S e/o O no 

3 IUS/15 Diritto processuale civile * / ** / L S e/o O no 
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4° anno - 1° periodo 

1 IUS/10 Diritto amministrativo I 9 L  S e/o O no 

 

IUS/08 

insegnamento a scelta vincolata: (ambito 

costituzionalistico IUS/08-IUS/11) tra: Giustizia 

costituzionale e Diritto ecclesiastico: 

Giustizia costituzionale 

8 L S e/o O no 

 

IUS/11 

insegnamento a scelta vincolata: (ambito 
costituzionalistico IUS/08-IUS/11) tra: 

Giustizia costituzionale e Diritto ecclesiastico: 
/ L S e/o O no 

  
Diritto ecclesiastico     

 IUS/20 
insegnamento a scelta vincolata  (ambito filosofico-

giuridico IUS/20) tra: 

Biogiuridica *** e Teoria generale del diritto*****: 

Biogiuridica ***  

7 L S e/o O no 

 

IUS/18 

insegnamento a scelta vincolata (ambito storico-
giuridico IUS/18-IUS/19) tra: 

Diritto romano e Storia del diritto moderno e 

contemporaneo: 

Diritto romano  

8 L S e/o O no 

 

IUS/19 

insegnamento a scelta vincolata (ambito storico-
giuridico IUS/18-IUS/19) tra: 

Diritto romano e Storia del diritto moderno e 

contemporaneo: 

Storia del diritto moderno e contemporaneo 

/ L S e/o O no 

  
1 insegnamento opzionale professionalizzante o non 

professionalizzante (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

7 L  S e/o O no 

  ** materie collocate nei 2 periodi didattici  con 
accertamento in itinere 

    

 
 *** comprensivo di Deontologia professionale     

 
      

4° anno -  2° periodo 

1 IUS/10 Diritto amministrativo II 9 L S e/o O no 

2 IUS/01 Diritto civile  10 L S e/o O no 

 IUS/20 
insegnamento a scelta vincolata  (ambito filosofico-

giuridico IUS/20) tra: 

Biogiuridica *** e Teoria generale del diritto*****: 

Teoria generale del diritto *****  

/ L S e/o O no 
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1 insegnamento opzionale professionalizzante o non 

professionalizzante (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

/ 
 

L  S e/o O 
no 
 

  
***** comprensivo di Logica ed argomentazione 

giuridica e forense 

    

5° anno -  1° periodo 

1 IUS/16 Diritto processuale penale * / ** 15 L S e/o O no 

2 IUS/12 Diritto tributario  9 L S e/o O no 

 

IUS/02 

insegnamento a scelta vincolata (ambito 

comparatistico IUS/02 -IUS/21)  tra: 

Diritto privato comparato e Diritto costituzionale 

comparato 

Diritto privato comparato  

9 L S e/o O no 

  3 insegnamenti opzionali professionalizzanti o non 

professionalizzanti (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

21 L S e/o O no 

  *  comprensivi di istituzione e organizzazione degli 

ordinamenti giudiziari 

    

  ** materie collocate nei 2 periodi didattici con 

accertamento in itinere  

    

5° anno -  2° periodo 

1 IUS/16 Diritto processuale penale * / ** / L  S e/o O no 

 

IUS/21 

insegnamento a scelta vincolata (ambito 

comparatistico IUS/02 -IUS/21)  tra: 

Diritto privato comparato e Diritto costituzionale 

comparato 

Diritto costituzionale comparato 

/ L S e/o O no 

  

3 insegnamenti opzionali professionalizzanti o non 

professionalizzanti (vedi punto 3.10 ed elenchi in 

calce) 

/ 
 

L  S e/o O no  

 
      

 

Insegnamenti opzionali non professionalizzanti 

1 IUS/01 Biodiritto 7 L  S e/o O no 

2 IUS/11 Diritto canonico 7 L  S e/o O no 
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3 IUS/19 Diritto comune 7 L  S e/o O no 
4 IUS/18 Esegesi delle fonti del diritto romano 7 L  S e/o O no 
5 MED/43 Medicina legale 7 L  S e/o O no 
6 SECS-P/02 Politica economica 7 L  S e/o O no 
7 

IUS/16 
Procedure penali della cooperazione giudiziaria 

internazionale ed europea 
7 L  S e/o O no 

8 
SECS–P/03 Scienza delle finanze 7 L  S e/o O no 

9 IUS/18 Storia del diritto romano 7 L  S e/o O no 
 
 

Insegnamenti opzionali non professionalizzanti in Lingua inglese 

1 IUS/13 Selected Topics in Public International Law 7 L  S e/o O no 

2 SECS-P/03 Public Policies 7 L  S e/o O no 

3 IUS/16 Comparative Criminal Procedure 7 L  S e/o O no 

4 IUS/16 
International Judicial Cooperation in Criminal 

Matters 
7 L  S e/o O no 

5 IUS/17 Selected Topics in International Criminal Law 7 L  S e/o O no 

6 IUS/01 European Contract Law 7 L  S e/o O no 

7 IUS/04 European Intellectual Property Law 7 L  S e/o O no 
 

Insegnamenti opzionali professionalizzanti  

1 IUS/05  Diritto bancario 7 L  S e/o O no 

2 IUS/01  Diritto dei nuovi contratti 7 L  S e/o O no 

3 IUS/07  Diritto del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni  7 L  S e/o O no 

4 IUS/07  Diritto del lavoro nell’Unione Europea 7 L  S e/o O no 

5 IUS/15  Diritto dell’esecuzione civile   7 L  S e/o O no 

6 IUS/01  Diritto di famiglia 7 L  S e/o O no 

7 IUS/04  Diritto industriale  7 L  S e/o O no 

8 IUS/17  Diritto penale dell’economia 7 L  S e/o O no 

9 IUS/17  Diritto penale europeo  7 L  S e/o O no 

10 IUS/16  Diritto penitenziario  7 L  S e/o O no 

11 IUS/16  Diritto processuale penale comparato 7 L  S e/o O no 

12 IUS/04 Diritto fallimentare  7 L  S e/o O no 

13 
IUS/13   Diritto internazionale privato  7 L  S e/o O no 

14 
IUS/16   Legislazione minorile   7 L  S e/o O no 
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L’attivazione degli insegnamenti opzionali professionalizzanti o non professionalizzanti avverrà a 
condizione che ciascun insegnamento venga scelto da almeno 3 studenti. 

 
Il Consiglio di Dipartimento annualmente, in sede di approvazione del Manifesto degli Studi, al 

fine di far acquisire i crediti relativi a  Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e 

relazionali, tirocini, etc., propone un adeguata offerta formativa di corsi o seminari da riconoscere 

quali altre e ulteriori attività formative. 

 

 


