Corso di Laurea Quadriennale in Giurisprudenza
Nuovo Ordinamento didattico
La Facoltà di Giurisprudenza di Foggia conferisce la laurea in Giurisprudenza in conformità alle
vigenti disposizioni. Il corso di laurea in Giurisprudenza fornisce adeguate conoscenze di metodo e
di contenuti culturali, scientifici e professionali per la formazione del giurista. La Facoltà assicura
l’insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto d’esame per l’accesso alla
magistratura, alle professioni di avvocato e di notaio. Il corso di laurea in Giurisprudenza ha una
durata di quattro anni, comprende ventisei annualità d’insegnamento, si articola in otto semestri e si
conclude con un esame di laurea.
Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal Senato
Accademico, sentito il Consiglio di Facoltà, in base alle risorse disponibili ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell’art. 9, comma 4, della L. n. 341/90.
Per l’a.a. 2000/2001 non sono state stabilite restrizioni per l’iscrizione al corso di Laurea in
Giurisprudenza.
Ai fini del conseguimento del diploma di laurea, per gli studenti provenienti dai diplomi universitari
dell’area giuridica, sono riconosciuti, totalmente o parzialmente, ad esclusione delle 14 annualità
fondamentali ed obbligatorie per il corso di laurea, gli esami sostenuti con esito positivo nel corso
di diploma, purché i relativi insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di
studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede
l’iscrizione.
Sono fondamentali ed insostituibili per il Corso di Laurea in Giurisprudenza le seguenti discipline:

I Anno
Diritto costituzionale I (N08X)
Diritto costituzionale II (N08X)
Filosofia del diritto (N20X)
Istituzioni di diritto privato I (N01X)
Istituzioni di diritto privato II (N01X)
Storia del diritto romano (N18X)

II Anno
Diritto commerciale (N04X)
Diritto del lavoro (N07X)
Diritto penale I (N17X)
Diritto privato comparato (N02X)
Economia politica (P01A)
Istituzioni di diritto romano (N18X)
Storia del diritto italiano (N19X)

III Anno
Diritto amministrativo I (N10X)
Diritto internazionale (N14X)
Diritto penale II (N17X)
Diritto tributario (N13X)

IV Anno
Diritto amministrativo II (N10X)
Diritto processuale civile (N15X)
Procedura penale (N16X)
Tutti i predetti insegnamenti si concludono con un esame finale. I soli insegnamenti di Diritto
penale I e di Diritto amministrativo I sono impartiti senza esame, in quanto un esame finale,
comprensivo dei contenuti didattici del I corso, sarà sostenuto al termine degli insegnamenti di
Diritto penale II e di Diritto amministrativo II.
I contenuti didattici degli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato I e II e di Diritto
costituzionale I e II, tenuto conto che essi sono impartiti in corsi semestrali, sono i seguenti:
Istituzioni di diritto privato I (prima annualità): parte generale, persone e gruppi, famiglia,
successione, diritti reali.
Istituzioni di diritto privato II (seconda annualità): obbligazioni, responsabilità civile, contratti,
garanzie del credito, circolazione dei diritti, nozioni di impresa.
Diritto costituzionale I (prima annualità): fonti e organizzazioni.
Diritto costituzionale II (seconda annualità): libertà pubbliche e giustizia costituzionale.
Il corso di laurea in giurisprudenza si articola in due bienni, il primo formativo ed il secondo di
indirizzo. Il primo biennio è uguale per tutti gli iscritti e comprende le discipline elencate
precedentemente per il primo ed il secondo anno. Il secondo biennio prevede tre indirizzi, che
ciascun iscritto può scegliere alternativamente all’atto dell’iscrizione al terzo anno. Gli indirizzi
sono i seguenti: indirizzo forense, indirizzo per giuristi d’impresa e del lavoro, indirizzo
amministrativo.
Indirizzo forense
Indirizzo per giuristi d'impresa e del lavoro
Indirizzo amministrativo
Il nuovo ordinamento dell’a.a. 2000/2001 andrà a regime. Gli studenti iscritti al vecchio
ordinamento completano il loro corso di studi secondo l’ordinamento vigente al momento
dell’iscrizione. È tuttavia possibile optare per il nuovo regime all’atto dell’iscrizione all’ anno di
corso; la Facoltà determinerà, con apposita delibera, i criteri per la convalida per gli esami già
sostenuti dagli studenti optanti per il nuovo corso.
Il docente ha la possibilità di far precedere la prova orale d’esame da una prova scritta, con le
modalità definite dal docente stesso, il superamento della quale sia requisito di ammissione alla
prova orale. Non potranno comunque essere sottoposti a prova scritta gli studenti che abbiano
frequenza di riferimento negli anni accademici precedenti.

Esami complementari per gli ordinamenti disattivati

Gli insegnamenti complementari disattivati potranno essere sostituiti da insegnamenti previsti dagli
ordinamenti dei nuovi Corsi di studio, purché ad essi siano attribuiti non meno di otto crediti

Elenco delle propedeuticità:
1) Gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (I annualità) e di Diritto costituzionale (I
annualità) sono propedeutici rispetto agli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (II
annualità) e di Diritto costituzionale (II annualità).
2) Gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato (I e II annualità) e di Diritto costituzionale (I e II
annualità) sono propedeutici rispetto agli insegnamenti di Diritto del lavoro, Diritto
commerciale e Diritto privato comparato.
3) Gli insegnamenti di Storia del diritto romano e di Istituzioni di diritto romano sono propedeutici
rispetto agli insegnamenti di Diritto romano e di Esegesi delle fonti del diritto romano.
4) L’insegnamento di Diritto penale è propedeutico rispetto agli insegnamenti di Procedura penale,
di Diritto penale commerciale e di Diritto penale amministrativo.
5) L’insegnamento di Economia politica è propedeutico rispetto all’insegnamento di Diritto
tributario.
In ogni caso, ferme restando le predette propedeuticità, il superamento dei seguenti esami del
biennio formativo (o primo biennio) – e precisamente: Istituzioni di diritto privato (I e II annualità),
Diritto costituzionale (I e II annualità), Diritto del lavoro e Diritto commerciale – è condizione
necessaria per poter sostenere qualsiasi esame del biennio di indirizzo (o secondo biennio).
Pertanto, non si potrà sostenere alcun esame del secondo biennio finché non si siano superati tutti i
predetti esami del primo biennio. Si rammenta inoltre che le suddette propedeuticità valgono
soltanto per gli studenti iscritti al nuovo ordinamento didattico, e non hanno quindi valore
retroattivo.
Sono attivabili tutti gli insegnamenti elencati nei settori scientifico-disciplinari da N01X a N21X,
previa deliberazione del Consiglio di Facoltà. Sono altresì attivabili i seguenti insegnamenti:
Economia del Lavoro (P01B)
Economia del Territorio (P01J)
Economia del Turismo (P01J)
Economia dell'
Ambiente (P01B)
Economia Industriale (P01J)
Economia Internazionale (P01G)
Economia Pubblica (P01C)
Economia Regionale (P01J)
Lingua Francese (L16B)
Lingua Inglese (L18C)
Lingua Spagnola (L17C)
Lingua Tedesca (L19B)
Politica Economica (P01B)
Politica Economica Internazionale (P01G)
Politica Economica Regionale (P01J)
Politica Monetaria (P01F)
Programmazione Economica (P01B)
Sociologia del Lavoro (Q05C)

Sociologia dell'
Amministrazione (Q05E)
Sociologia dell'
Organizzazione (Q05C)
Sociologia Industriale (Q05C)
Storia dell'
Economia Politica (P01A)

Indirizzo Forense
III Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo I (N10X)
Diritto Internazionale (N14X)
Diritto Tributario (N13X)
Diritto Penale II (N17X)
Insegnamenti caratterizzanti:
Diritto Civile ( N01X)
Diritto Penale Commerciale (N17X)
Diritto Romano (N18X)

IV Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo II (N10X)
Diritto Processuale Civile (N15X)
Procedura Penale (N16X)
Insegnamenti caratterizzanti:
Teoria Generale del Processo (N16X)
Due insegnamenti complementari a scelta

I complementari a scelta debbono essere prescelti fra i seguenti insegnamenti:
Criminologia (N17X)
Diritti dell’Uomo (N20X)
Diritto Agrario (N03X)
Diritto Bancario (N05X)

Diritto Commerciale Comunitario (N04X)
Diritto del Commercio Internazionale (N14X)
Diritto del Lavoro II (N07X)
Diritto del Mercato Finanziario (N05X)
Diritto della Sicurezza Sociale (N07X)
Diritto delle Comunità Europee (N14X)
Diritto Ecclesiastico (N12X)
Diritto Fallimentare (N04X)
Diritto Industriale (N04X)
Diritto Privato delle Comunità Europee (N02X)
Diritto Pubblico Comparato (N11X)
Diritto Regionale (N09X)
Diritto Sindacale (N07X)
Diritto Urbanistico (N10X)
Relazioni Industriali (N07X)
Sociologia del Diritto (N21X)
Teoria Generale del Processo (N16X)

Indirizzo per Giuristi d'Impresa e del Lavoro
III Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo I (N10X)
Diritto Internazionale (N14X)
Diritto Tributario (N13X)
Diritto Penale II (N17X)
Insegnamenti caratterizzanti:
Diritto Privato delle Comunità Europee (N02X)
Relazioni Industriali (N07X)
Un insegnamento complementare a scelta

IV Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo II (N10X)
Diritto Processuale Civile (N15X)
Procedura Penale (N16X)

Insegnamenti caratterizzanti:
Diritto del Mercato Finanziario (N05X)
Diritto della Sicurezza Sociale (NO7X)
Un insegnamento complementare a scelta

I complementari a scelta devono essere prescelti tra i seguenti insegnamenti:
Demografia (S03A)
Diritti dell'
Uomo (N20X)
Diritto Agrario (N03X)
Diritto Bancario (N05X)
Diritto Civile (N01X)
Diritto Commerciale Comunitario (N04X)
Diritto del Commercio Internazionale (N14X)
Diritto del Lavoro II (N07X)
Diritto dell'
America Latina (N02X)
Diritto Fallimentare (N04X)
Diritto Industriale (N04X)
Diritto Penale Commerciale (N17X)
Diritto Pubblico Comparato (N11X)
Diritto Regionale (N09X)
Diritto Romano (N18X)
Diritto Sindacale (N07X)
Diritto Urbanistico (N10X)
Economia degli Intermediari Finanziari (P01F)
Statistica (S01A)
Teoria Generale del Processo (N16X)

Indirizzo Amministrativo
III Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo I (N10X)
Diritto Internazionale (N14X)

Diritto Penale II (N17X)
Diritto Tributario (N13X)
Insegnamenti caratterizzanti:
Diritto Pubblico Comparato (N11X)
oppure
Diritto Ecclesiastico
Diritto Regionale (N09X)
Un insegnamento complementare a scelta

IV Anno
Insegnamenti fondamentali:
Diritto Amministrativo II (N10X)
Diritto Processuale Civile (N15X)
Procedura Penale (N16X)
Insegnamenti caratterizzanti:
Diritto del Lavoro II (N07X)
Diritto Urbanistico (N10X)
Un insegnamento complementare a scelta

I complementari a scelta debbono essere prescelti fra i seguenti insegnamenti:
Diritti dell'
Uomo (N20X)
Diritto Civile (N01X)
Diritto del Mercato Finanziario (N05X)
Diritto della Sicurezza Sociale (N07X)
Diritto delle Comunità Europee (N14X)
Diritto Ecclesiastico (N12X)
Diritto Penale Amministrativo (N17X)
Diritto Penale Commerciale (N17X)
Diritto Privato delle Comunità Europee (N02X)
Diritto Romano (N18X)
Relazioni Industriali (N07X)
Teoria Generale del Processo (N16X)

