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Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di Valutazione esprime il proprio parere positivo in considerazione dei seguenti aspetti specifici:
° la corretta progettazione della proposta in quanto il CdS, è stato adeguato alla disciplina delle nuove classi di
laurea, consolidando il modello di laurea quinquennale. Ciò è stato realizzato tenendo presente le esigenze del
Mondo del Lavoro attraverso la consultazione del Comitato di Indirizzo e con incontri formalizzati con le associazioni
di categoria. E' stato valutato l'andamento degli iscritti, degli abbandoni e il livello di soddisfazione degli studenti.
° l adeguatezza e la compatibilità della proposta con le risorse di docenza e di strutture a disposizione del corso,
in quanto è assicurato il rispetto dei requisiti necessari e qualificanti. Relativamente alle strutture didattiche si è
verificata una sostanziale adeguatezza, sia pure rilevata senza una metodica formalizzata. Si prevede che il corso si
doterà di un sistema di assicurazione della qualità ispirato al modello CRUI;
° la possibilità che tale iniziativa possa contribuire all'obiettivo di razionalizzazione e di qualificazione dell'offerta
formativa, tenuto conto del fatto che con la trasformazione della laurea magistrale è stato realizzato il
consolidamento della formazione tradizionale del giurista, che sembra rispondere alla tendenza degli studenti di
questo Ateneo verso la prosecuzione degli studi secondo un percorso di laurea triennale.

Obiettivi formativi qualificanti della classe
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 e descrizione del percorso formativo
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 disposizioni giuridiche
con consapevolezza dei loro risvolti pratici e teorici.
L'articolazione del Corso di studio si propone in particolare di:
° assicurare la conoscenza approfondita dei settori fondamentali dell'ordinamento anche con tecniche e metodologie
casistiche;
° 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'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 del loro impiego;
° favorire la conoscenza approfondita di almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, che consenta al
Compilazione terminata il 03/04/2009 stampato il 12/10/2009

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.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il Corso di Laurea Magistrale fornisce una preparazione giuridico-culturale avanzata, fondata sulla conoscenza
specifica dei principali settori del diritto, su una adeguata conoscenza delle nozioni di economia politica e aziendale
e, infine, su una appropriata padronanza di una lingua straniera, applicata alle questioni legali, nonché degli
elementi informatici.
Oltre alla frequenza dei corsi istituzionali, un momento importante per acquisire tali conoscenze è costituito dalla
elaborazione della tesi finale, nel corso della quale viene richiesto di sviluppare un elaborato originale di natura
teorica, sperimentale o progettuale.
Al termine del percorso formativo i laureati magistrali sono in grado di reperire, esaminare e comprendere le fonti
giuridiche rilevanti nei vari settori in cui sono occupati.
La verifica del raggiungimento del risultato di apprendimento avviene principalmente attraverso esami teorici,
nonchè attraverso la prova finale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati magistrali in Giurisprudenza, posti di fronte ad una problematica concreta, sono in grado di raccogliere,
analizzare e selezionare i dati in relazione alle esigenze dei diversi utenti, interpretare i dati in relazione al contesto,
individuare le fonti normative pertinenti al caso, proporre soluzioni idonee, redigere documenti giuridici, presentare
i risultati di un progetto, gestire database.
L'impostazione didattica prevede che la formazione teorica sia accompagnata da esempi ed applicazioni. In questa
prospettiva si collocano, in primis, le esercitazioni svolte in aula (aventi ad oggetto la discussione in aula di casi di
studio e di ricerca), che consentono di rendere più immediati e concreti i contenuti teorici della disciplina.
Il raggiungimento delle sopra elencate capacità di applicare conoscenza e comprensione avviene tramite la
riflessione critica, sollecitata dalle attività svolte in aula, sui testi suggeriti per lo studio individuale, l'analisi di casi
proposti dai docenti e lo svolgimento di esercitazioni pratiche. Avviene altresì tramite l'attività di tirocinio o la
partecipazione ai laboratori professionali previsti dal percorso formativo, nonché in occasione della preparazione
della prova finale.
Le verifiche consistono in esami orali ed esercitazioni che prevedono lo svolgimento di specifici compiti in cui lo
studente è chiamato a dimostrare la padronanza di strumenti, metodologie e autonomia critica. Significativa è
anche la valutazione della prova finale.
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati magistrali in Giurisprudenza hanno maturato capacità di gestione di sé, flessibilità, iniziativa, attitudine
alla soluzione di problemi, capacità di valutazione dell'impatto e monitoraggio di progetti con particolare riguardo ai
profili giuridici di un provvedimento o di una decisione.
L'impostazione didattica del Corso di Laurea Magistrale prevede che la formazione giuridico-formale si integri in
corsi (esercitazioni o seminari) di carattere applicativo che sollecitano la partecipazione attiva, l'attitudine
propositiva e la capacità di elaborazione autonoma.
L'autonomia di giudizio viene sviluppata in particolare tramite: incontri interdisciplinari, ricerche normative o
giurisprudenziali effettuate tramite volumi monografici, periodici specializzati e banche dati.
L'autonomia di giudizio acquisita dallo studente sarà verificata nel corso di svolgimento delle diverse prove
valutative.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati magistrali in giurisprudenza sanno comunicare in forma scritta e orale informazioni, idee, problemi e
soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti in ambito giuridico.
Hanno capacità di ascoltare e dialogare, negoziare, stabilire relazioni fiduciarie, comunicare, lavorare in squadra.
L'impostazione didattica prevede attività progettuali dove gli studenti possano affinare le loro abilità di
comunicazione tenendo brevi relazioni, sollecitando in tal modo la partecipazione attiva dell'intera classe.
L'acquisizione delle abilità comunicative è verificata tramite la partecipazione attiva dello studente in aula al
momento dell'esposizione dei risultati del lavoro individuale o di gruppo su argomenti o casi proposti dal docente.
La verifica dell'acquisizione delle abilità comunicative avviene, inoltre, in sede di svolgimento della prova finale.
Capacità di apprendimento (learning skills)
La struttura del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza consente l'acquisizione di un adeguato bagaglio di
conoscenze teoriche e metodologiche, le quali forniscono capacità di apprendimento che si configurano, da un lato,
utili a consentire una adeguata autonomia di decisione e, dall'altro lato, necessarie a garantire un grado di
autonomia sufficiente ad intraprendere lo studio di ulteriori approfondimenti teorico-pratici, di carattere sia
specialistico che professionale.
In quest'ottica, gli insegnamenti della Laurea Magistrale utilizzano metodologie didattiche quali l'analisi e risoluzione
di problemi complessi, l'integrazione delle varie discipline e la discussione in gruppo; tali metodologie favoriscono
l'acquisizione di competenze inerenti l'apprendimento e l'adattamento. Altri strumenti utili al conseguimento di
queste abilità sono la tesi di laurea, che prevede che lo studente sia spinto ad approfondire tematiche di ricerca.
Lo studente sarà, pertanto, posto nelle condizioni di intraprendere, con facilità e profitto, successivi percorsi di
studio e di specializzazione, come di impegnarsi in attività di aggiornamento della propria formazione professionale,
al fine di trovarsi sempre adeguatemente preparati all'inserimento in un mondo del lavoro in continua evoluzione.
La prova d'ammissione fornisce una prima valutazione della capacità di apprendimento.
L'opportuno peso dato allo studio individuale e le diverse modalità di verifica delle conoscenze impartite nel Corso
di Laurea magistrale permettono allo studente di affinare nel tempo i propri strumenti cognitivi.
La redazione dell'elaborato finale, dove si richiede che lo studente comprenda nozioni nuove in autonomia,
rappresenta lo strumento principale per la verifica dell'acquisizione delle capacità di apprendimento.
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La quota di impegno orario di studio dello studente per ogni credito formativo è superiore al 50% dell'impegno
orario complessivo.

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, che riveli capacità critica di analisi e padronanza della materia.

Attività formative di base
ambito disciplinare
Costituzionalistico

settore
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico
Filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto
Privatistico
IUS/01 Diritto privato
Storico-giuridico
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 86)

CFU
18

15
27
30
90

Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare
Amministrativistico
Commercialistico

settore
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione
Comparatistico
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/21 Diritto pubblico comparato
Comunitaristico
IUS/14 Diritto dell'unione europea
Economico e pubblicistico
IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica
Internazionalistico
IUS/13 Diritto internazionale
Laburistico
IUS/07 Diritto del lavoro
Penalistico
IUS/17 Diritto penale
Processualcivilistico
IUS/15 Diritto processuale civile
Processualpenalistico
IUS/16 Diritto processuale penale
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 130)

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
IUS/03 Diritto agrario
IUS/04 Diritto commerciale
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/07 Diritto del lavoro
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/15 Diritto processuale civile
IUS/16 Diritto processuale penale
IUS/17 Diritto penale
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
IUS/21 Diritto pubblico comparato
L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese
SECS-P/01 Economia politica
A scelta dello studente
Per la prova finale
Per la lingua straniera
Altre (art.10, comma 5, lettera d)

CFU
21
18
9
9
18

9
12
21
15
15
147

CFU

24

63

12
15
9
3
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