
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

A.A. 2022/2023 
 
1° ANNO (6 esami) 58 CFU 

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (IUS/18) 10 CFU T.A.F.: A I sem 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (IUS/01)  12 CFU T.A.F.: A I sem 

FILOSOFIA DEL DIRITTO (IUS/20)  9 CFU T.A.F.: A II sem 

DIRITTO COSTITUZIONALE (IUS/08)  12 CFU T.A.F.: A I sem 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO (IUS/18)  9 CFU T.A.F.: A II sem 

LINGUA STRANIERA**** / INGLESE GIURIDICO (LEGAL 
ENGLISH) *  

6 CFU T.A.F. : E II sem 

 
2° ANNO (6 esami) 57 CFU 

DIRITTO INTERNAZIONALE (IUS/13) 9 CFU T.A.F. : B II sem 

DIRITTO PENALE I (IUS/17)   12 CFU T.A.F. : B I sem 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO (IUS/02) / DIRITTO 
PUBBLICO COMPARATO (IUS/21)*  

9 CFU T.A.F. : B I sem 

DIRITTO DEL LAVORO (IUS/07)  12 CFU T.A.F. : B I sem 

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  (IUS/19)  9 CFU 
 

T.A.F.: A II sem 

ECONOMIA POLITICA (SECS-P/01) /FONDAMENTI DI 
ECONOMIA AZIENDALE (SECS-P/07) / DIRITTO BANCARIO 
(IUS/05) 

6 CFU T.A.F.: B II sem 

 
3° ANNO (6 esami) 57 CFU 

DIRITTO PENALE II (IUS/17)   6 CFU T.A.F. : B II sem 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (IUS/14)  9 CFU T.A.F. : B II sem 

DIRITTO CIVILE (IUS/01)  15 CFU T.A.F.: A II sem 

DIRITTO ECCLESIASTICO/DIRITTO CANONICO* (IUS/11)   6 CFU T.A.F.: A I sem 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (IUS/15)   15 CFU T.A.F. : B I sem 

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE (IUS/08)  6 CFU T.A.F.: A II sem 

 
4° ANNO (6 esami) 60 CFU 

DIRITTO COMMERCIALE (IUS/04)  15 CFU T.A.F. : B II sem 

DIRITTO AMMINISTRATIVO (IUS/10)   9 CFU T.A.F. : B I sem 

DIRITTO TRIBUTARIO (IUS/12)  9 CFU   T.A.F. : B II sem 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (IUS/16)  15 CFU T.A.F. : B I sem 

MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE (IUS/20)   6 CFU T.A.F.: A I sem 

UN ESAME O ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA DELLO 
STUDENTE*** 

12 CFU T.A.F.: D  

 

5° ANNO (5 esami + “ulteriori attività formative” e prova finale) 68 CFU 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (IUS/10)   9 CFU T.A.F.: B II sem 

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE (IUS/06)   9 CFU T.A.F. : B I sem 

DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL 
PAESAGGIO (IUS/09) / DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE 
AUTONOMIE TERRITORIALI (IUS/08)*  

6 CFU T.A.F.: C I sem 

UN ESAME IN AMBITO “DISCIPLINE AFFINI” ** 6+6 CFU T.A.F.: C  

ULTERIORI ATTIVITÀ FORMATIVE*****  9 CFU T.A.F.: F  

PROVA FINALE (tesi di laurea)  17 CFU T.A.F.: E  

 
  



Legenda: 

C.F.U.: i Crediti Formativi Universitari misurano il “carico dì apprendimento” dello studente. A ciascun CFU corrispondono 25 ore 

di impegno complessivo per studente (D.M.270/04) di cui il Dipartimento di Giurisprudenza ha stabilito di attribuire 6 alle ore di 

lezione e 19 allo studio individuale. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il 

superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto (D.M.270/04).  

 

T.A.F. (Tipologia Attività Formative):  

A: attività formative negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (Art. 10 comma 1 lettera a) del D.M. 270/04  

B: attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (Art. 10 comma 1 lettera b) del D.M. 270/04  

C: attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti (Art. 10 comma 5 lettera b) del D.M. 270/04  

D: attività formative autonomamente scelte dallo studente (Art. 10 comma 5 lettera a) del D.M. 270/04  

E: attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della Laurea e alla verifica della conoscenza 

di una seconda lingua europea. (Art. 10 comma 5 lettera c) del D.M. 270/04  

F: attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, utili per 

l'inserimento nel mondo del lavoro, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta dei settore lavorativi, 

tirocini formativi e di orientamento (Art. 10 comma 5 lettera d) del D.M. 270/04  

 

* Gli insegnamenti indicati sono alternativi tra loro: ai fini del conseguimento del titolo lo studente deve scegliere almeno un 

insegnamento tra quelli proposti.  

 

** La Lingua straniera deve essere scelta tra inglese (L-LIN/12), francese (L-LIN/04) o spagnolo (L-LIN/07).  

 

*** Le “ATTIVITÀ FORMATIVE A SCELTA” (ex art. 10, comma 5°, lettera a, DM 270/2004) sono pari a 12 CFU. Ai fini 

del conseguimento del titolo lo studente può scegliere due insegnamenti (6+6 CFU) tra quelli sotto indicati oppure può scegliere 

uno o più insegnamenti inseriti nell’offerta del Dipartimento e dell’Ateneo, anche curriculari in altri piani di studio, purché 

coerenti con il percorso formativo.   

I semestre: Criminologia (IUS/17); Diritto aeronautico (IUS/06); Diritto degli enti locali e delle comunità energetiche (IUS/10); 

Diritto dell'ambiente nella tradizione giuridica romana (IUS/18); Diritto dello sport; Esegesi delle fonti del diritto romano (IUS/18); 

Giustizia riparativa e mediazione penale (IUS/20); Istituzioni di diritto pubblico (12 CFU – IUS/09); Sistemi giuridici comparati 

(IUS/02); Statistica economica I (SECS-S/03).  

II semestre: Diritto del mare (IUS/06); Diritto del turismo (IUS/06);  Diritto dell'arbitrato interno e internazionale (IUS/15); 

Diritto dell'esecuzione penale (IUS/16); Diritto e cinema (IUS/20); Diritto industriale (IUS/04); Diritto internazionale privato 

(IUS/13); Diritto penale antidiscriminatorio (IUS/17); Diritto penale commerciale (IUS/17); Diritto processuale del lavoro 

(IUS/15); Diritto romano (IUS/18); Diritto sanitario (IUS/10); Diritto tributario per l'impresa (IUS/12); Diritto urbanistico e 

dell’ambiente (IUS/10); Economia aziendale e bilancio (SECS-P/07); Teoria generale del processo (IUS/16); Tutela dei diritti 

umani nello spazio giuridico europeo (IUS/14); Valutazioni, trasferimenti e risanamenti d’azienda (SECS-P/07).  

 

**** Le DISCIPLINE AFFINI o integrative attivate sono le seguenti (6 CFU):   
I semestre: Diritto della crisi e dell’insolvenza (IUS/15); Diritto dell’economia e dei consumi (IUS/05); Diritto e genere (IUS/20); 

Diritto penitenziario (IUS/16); Storia delle codificazioni moderne (IUS/19); Tutela dei diritti fondamentali nel sistema costituzionale 

(IUS/09). 

II semestre: Diritto agrario (IUS/03); Diritto dei beni e delle attività culturali (IUS/10); Diritto dei trasporti (IUS/06); Diritto di 

famiglia (IUS/01); Fondamenti del diritto europeo (IUS/18).  

 

***** Le ulteriori attività formative (ex art. 10, comma 5°, lettera d, DM 270/2004) sono da acquisirsi tra laboratori giuridici, 

conoscenze linguistiche, abilità informatiche, telematiche, relazionali, o comunque attività formative utili per l'inserimento nel 

mondo del lavoro come i tirocini. 

LABORATORI GIURIDICI:  

Tecniche di redazione degli atti di diritto processuale civile (IUS/15) 5 CFU; 

Laboratorio di formazione alle prove scritte per le professioni legali (IUS/17) (24 ore – 4 CFU). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabella delle propedeuticità relative agli insegnamenti attivati nell’a.a. 2022/2023 
 

Insegnamento Insegnamento propedeutico 

Contabilità di Stato e degli enti pubblici Diritto costituzionale, Diritto amministrativo 

Criminologia Diritto costituzionale, Ist. di diritto privato, Diritto 

penale 

Diritto agrario Ist. di diritto privato, Diritto costituzionale 

Diritto amministrativo Diritto costituzionale 

Diritto bancario Diritto costituzionale – Ist. di diritto privato 

Diritto civile Istituzioni di diritto privato 

Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 

Diritto costituzionale dell’ambiente e del paesaggio Diritto costituzionale 

Diritto costituzionale delle autonomie territoriali Diritto costituzionale 

Diritto degli enti locali e delle comunità energetiche Diritto costituzionale 

Diritto dei beni e delle attività culturali Diritto costituzionale 

Diritto dell’economia e dei consumi Diritto costituzionale – Ist. di diritto privato 

Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Diritto dell’ambiente nella tradizione giuridica romana Istituzioni di diritto romano 

Diritto dell’arbitrato interno e internazionale Diritto processuale civile 

Diritto dell’esecuzione penale  Diritto processuale penale 

Diritto dell’Unione europea Diritto costituzionale, Diritto internazionale 

Diritto della navigazione Istituzioni di diritto privato 

Diritto delle successioni Istituzioni di diritto privato, Diritto civile 

Diritto fallimentare/Diritto della crisi e dell’insolvenza Istituzioni di diritto privato, Diritto processuale 

civile, Diritto commerciale 

Diritto internazionale Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Diritto penale Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Diritto penale commerciale Diritto penale, Diritto commerciale 

Diritto penale II Diritto costituzionale, Ist. di diritto privato, Diritto 

penale 

Diritto penitenziario Diritto penale 

Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato  

Diritto processuale penale Diritto penale 

Diritto romano Istituzioni di diritto romano 

Diritto sanitario Diritto costituzionale 

Diritto urbanistico e dell’ambiente Diritto costituzionale 

Esegesi delle fonti del diritto romano Ist. di diritto romano, Storia del diritto romano 

Fondamenti del diritto europeo Ist. di diritto romano, Ist. di diritto privato, Diritto 

civile (consigliato) 

Giustizia amministrativa Diritto costituzionale, Diritto amministrativo  

Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 

Istituzioni di diritto pubblico  Diritto costituzionale 

Mediazione e conciliazione Filosofia del diritto 

Sistemi giuridici comparati Diritto privato comparato, Diritto pubblico 

comparato 

Teoria generale del processo Istituzioni di diritto privato, Diritto costituzionale 

Tutela dei diritti umani nello spazio giuridico europeo Diritto internazionale 
 


