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Obiettivi formativi qualificanti
I laureati dei corsi della classe di laurea devono:
- aver conseguito elementi di 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
- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del
diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi
- possedere capacità di produrre 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 a fattispecie), di comprensione, di 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.
I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura,
potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a 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 (giurista europeo),
oltre che nelle organizzazione 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.

Obiettivi formativi specifici del corso
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si propone di assicurare una preparazione giuridica
di base che consenta una piena e matura capacità di analisi, di interpretazione e di combinazione
delle norme giuridiche – con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di
valore – per una corretta soluzione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie.
L’articolazione del Corso di studio si propone in particolare di:
• assicurare la conoscenza approfondita dei settori fondamentali dell’ordinamento nelle sue
principali articolazioni e interrelazioni, anche con tecniche e metodologie casistiche;
• fornire elementi utili all’approfondimento di conoscenze storiche e comparatistiche che

consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione degli
stessi;
• affinare le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti
a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per
affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto, con particolare riferimento ai profili
filosofici e sociologici dell’esperienza giuridica, alla logica giuridica e alla teoria
dell’interpretazione e 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 insite nel loro impiego;
• favorire l’acquisizione della capacità di produrre, in modo consapevole ed argomentato, testi
giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti
di impiego, nonché la conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre
l’italiano, che consenta al laureato di utilizzarla fluentemente, in forma scritta e orale, con
riferimento anche al lessico giuridico;
• in relazione a obiettivi specifici di formazione, promuovere lo svolgimento di eventuali attività
esterne, come tirocini formativi presso la Pubblica amministrazione, presso aziende e strutture
pubbliche e private, presso Uffici giudiziari, studi legali in Italia e all'estero;
• porre le basi per un proficuo ed efficace inserimento professionale, introducendo alla conoscenza
dei profili etici e deontologici propri delle professioni legali e favorendo l’acquisizione degli
strumenti per garantire in modo continuativo l’aggiornamento delle proprie conoscenze.

Caratteristiche della prova finale
Per il conseguimento della laurea magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in
modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Attività formative di base
settore
ambito disciplinare
Privatistico
IUS/01 Diritto privato
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
Storico-giuridico
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
IUS/08 Diritto costituzionale
Costituzionalistico
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto
Totale crediti riservati alle attività di base
Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare
settore
Amministrativistico
IUS/10 Diritto amministrativo
Commercialistico
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/02 Diritto privato comparato
Comparatistico
IUS/21 Diritto pubblico comparato
Comunitaristico
IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/12 Diritto tributario (minimo cfu = 5)
Economico e
SECS-P/01 Economia politica
pubblicistico
SECS-P/02 Politica economica

CFU
25
28
22
17
92

CFU
18
18
13
9
17

Internazionalistico
Laburistico
Penalistico
Processualcivilistico
Processualpenalistico

SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/17 Diritto penale
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/16 Diritto processuale penale
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti

Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base
e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla
formazione interdisciplinare
IUS/02 Diritto privato comparato
SECS-P/01 Economia politica
A scelta dello studente
Per la prova finale
Per la lingua straniera
Altre (art.10, comma 5, lettera d)
(ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e
altro)
CFU totali per il conseguimento del titolo

9
18
18
17
15
152

CFU
4

56

10
15
8
19

300

