Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
La Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, in conformità con il nuovo ordinamento nazionale
quinquennale degli studi giuridici, offre il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Durata del corso: 5 anni
Crediti formativi : 300
Requisiti per l’accesso:
Diploma di Scuola media di secondo grado.
Inoltre, per poter sostenere gli esami di profitto e iscriversi all’anno successivo è necessario
superare una prova di verifica della preparazione iniziale (VPI), consistente in un riassunto di un
testo di cultura generale e/o in un questionario a risposta multipla.
(Ulteriori
informazioni
sul
sito
web
presso
http://giur.unifg.it/FILE/doc/regolamenti/offerta_formativa/offerta_formativa_a.a.2009_10/Vademecum/vademecum__Magistrale.pdf

).
Obiettivi formativi:
Il corso prevede l’approfondita acquisizione di conoscenze e competenze giuridiche nei diversi
settori dell’ordinamento e la capacità di esprimere in forma orale e scritta contenuti argomentativi
finalizzati alla corretta trattazione di questioni giuridiche a carattere generale o casistico.
A tal fine il piano di studi prevede un articolato nucleo di materie, utili a far acquisire allo studente
una solida formazione giuridica (nazionale ed internazionale), attenta alla valutazione degli istituti
in prospettiva storica e socio-economica, nonché la padronanza dei relativi strumenti di studio e di
ricerca.
A partire dal secondo semestre del quarto anno, lo studente potrà scegliere tra gli indirizzi proposti
dalla Facoltà. (link con piano di studi)
In alternativa alla scelta fra uno degli indirizzi proposti, lo studente può proporre un diverso
percorso, purché coerente con gli obiettivi formativi, che sarà approvato dalla Facoltà previa
valutazione da parte di un’apposita Commissione. (Piano degli studi prelevabile dal sito web presso
http://giur.unifg.it/FILE/doc/piani_di_studio/a.a.2009_10/Magistrale/Piano_di_studi_Magistrale_N.O._.pdf ).
Profili didattici:
Il percorso formativo è finalizzato a:
• assicurare la conoscenza approfondita dei settori fondamentali dell’ordinamento;
• fornire elementi utili all’approfondimento di conoscenze storiche e comparatistiche;
• affinare le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a
fattispecie astratte), con particolare riferimento ai profili filosofici e sociologici dell’argomentazione;
• accertare il conseguimento delle abilità e competenze necessarie per l’utilizzazione delle tecnologie
informatiche e telematiche, nonché favorire l’acquisizione della consapevolezza in ordine alle
implicazioni del loro impiego;
• favorire la conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l’italiano, con
specifico riferimento al lessico giuridico;
In relazione a obiettivi specifici di formazione, è previsto lo svolgimento di eventuali attività esterne
(quali come tirocini formativi presso la Pubblica amministrazione, presso aziende e strutture
pubbliche e private, presso Uffici giudiziari, studi legali in Italia e all'estero) e l’introduzione alla
conoscenza dei profili etici e deontologici propri delle professioni legali.
Sono previsti, inoltre, corsi professionalizzanti, corsi di cultura di contesto, stages, tirocini
formativi, corsi monografici tenuti da visiting professors, nonché una prova finale.
La frequenza è fortemente raccomandata per tutte le attività formative.

Sbocchi occupazionali:
Il titolo di Laurea Magistrale è titolo di ammissione per la continuazione degli studi presso la
Scuola di specializzazione per le professioni legali, opportunità formativa unica che consente di
accedere, una volta superati gli esami e i concorsi previsti, alle tradizionali professioni forensi.
Solo il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurisprudenza consente l'accesso alle seguenti
carriere:
•
•
•
•
•
•
•

Concorso per Uditore Giudiziario (magistratura): l'esame consiste in tre prove scritte e prove
orali;
Esame di Avvocato: l'esame ha carattere teorico pratico e consiste in tre prove scritte e
prove orali;
Concorso per Procuratore presso l'Avvocatura dello Stato: l'esame consiste in tre prove
scritte e prove orali;
Concorso Notarile: l'esame consiste in tre prove scritte e prove orali;
Concorso Diplomatico: il concorso si articola in cinque prove scritte e prove orali;
Concorsi per la Dirigenza della pubblica Amministrazione (esami vari a seconda del singolo
concorso);
carriera direttiva in imprese private.

