
CORSO DI STUDI IN BREVE

Il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza si propone di fornire 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; prevede, inoltre, approfon-

dimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare tali istituti anche nella 

prospettiva dell’evoluzione degli stessi. 

Nei settori affini e integrativi sono stati inseriti settori che si riferiscono a discipline 

che consentono di dare specifica attenzione alle principali variabili di contesto in 

cui il giurista può trovarsi ad operare, sia nell’ambito delle professioni legali, sia in 

varie posizioni direttive nonché in attività di consulenza. Il laureato sarà in grado di 

utilizzare in modo appropriato, anche con riferimento al lessico giuridico, l’italiano 

e almeno un’altra lingua dell’Unione Europea.
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OBIETTIVI FORMATIVI
I laureati, 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, in quello del diritto 

comprato, internazionale e comunitario 

(giurista europeo). Possono anche aspirare 

a posizioni di rilievo nelle organizzazioni 

internazionali in cui le capacità di analisi, di 

valutazione e di decisione del giurista sono 

rilevanti anche al di fuori delle conoscenze 

contenutistiche settoriali.

I LAUREATI 
SVILUPPERANNO

conoscenza della cultura giuridica 

di base, nazionale ed europea, 

anche con tecniche e metodologie 

casistiche utili alla comprensione 

e alla valutazione di principi o istituti 

del diritto vigente;

capacità di produrre testi giuridici 

(normativi e/o negoziali e/o 

processuali) chiari, pertinenti, 

argomentati ed efficaci in rapporto 

ai contesti di impiego, anche mediante 

l’uso di strumenti informatici;

capacità interpretative, di analisi 

casistica, di qualificazione giuridica, 

di comprensione e di valutazione, 

per affrontare problemi interpretativi 

ed applicativi del diritto.

AMBITI OCCUPAZIONALI
avvocato;

magistrato;

notaio;

esperto legale in imprese;

esperto legale in enti pubblici;

specialista della gestione e del controllo 
nella Pubblica Amministrazione;

specialista della gestione
e del controllo nelle imprese private.



PRIMO ANNO
Istituzioni di diritto pubblico

Filosofia del diritto

Istituzioni di diritto romano

Economia politica

Diritto privato

SECONDO ANNO
Diritto privato comparato

Diritto commerciale

Diritto costituzionale

Diritto amministrativo I

Diritto amministrativo II

TERZO ANNO
Diritto penale

Politica economica

Diritto costituzionale comparato

Diritto civile

Diritto ecclesiastico

Materia a scelta dello studente

QUARTO ANNO
Diritto processuale civile

Storia del diritto
medioevale e moderno

Diritto dell’Unione Europea

Diritto tributario

Informatica

Materia a scelta dello studente

QUINTO ANNO
Diritto processuale penale

Diritto del lavoro

Diritto internazionale

Lingua straniera

Materia a scelta dello studente

Prova finale
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