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Obiettivi formativi specifici

 Obiettivo  del  corso  di  laurea  specialistica  in  Giurisprudenza è la formazione di giuristi che possano intraprendere,

 eventualmente  dopo  un'adeguata pratica e/o la frequenza a scuole di specializzazione, la professione di avvocato, notaio,

 magistrato, giurista d'impresa, alto dirigente di pubbliche istituzioni o imprese private. 

 Al conseguimento  della  laurea specialistica i laureati dovranno possedere cognizioni che consentano loro di analizzare ed

 interpretare,  anche  combinandole,  le  norme  del  sistema  e di elaborare (tenendo conto dei risvolti tecnico-giuridici,

 culturali,  pratici  e  di  valore) linee di ragionamento e di argomentazione, sia in forma scritta sia in forma orale, per

 impostare ed inquadrare casi e fattispecie, esaminando e risolvendo correttamente questioni giuridiche generali e speciali.

 Il laureato dovrà essere in grado di utilizzare in modo appropriato, anche con riferimento al lessico giuridico, l'italiano

 ed almeno un'altra lingua dell'Unione Europea.

Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione  di una relazione scritta individuale su una tematica a carattere teorico o

 applicativo  che  può  essere  legata  ad  attività  di tirocinio o stage. L'esame è svolto in seduta pubblica davanti alla

 commissione  di docenti, che esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva. La trasformazione in centodecimi dei voti

 conseguiti  nelle  varie  attività  didattiche,  che  danno  origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata

 rispetto ai  relativi  crediti  acquisiti.  Le  attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento

 della laurea  specialistica  saranno  svolte  dallo  studente,  sotto  la supervisione di un docente relatore, e comportano

 l'acquisizione di 33 crediti.
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Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Professioni legali e dirigenza amministrativa

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Storico e filosofico                          30    IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA

                                                    IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

                                                    IUS/20 : FILOSOFIA DEL DIRITTO

Totale Attività formative di base             30    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 30

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Diritto dell'impresa                          24    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO

Penalistico                                   27    IUS/16 : DIRITTO PROCESSUALE PENALE

                                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

Privatistico                                  27    IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

                                                    IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Pubblicistico                                 27    IUS/08 : DIRITTO COSTITUZIONALE

                                                    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO

                                                    IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE

Totale Attività caratterizzanti               105   Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 78

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Istituzionale, economico, comparatistico,     30    IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO
comunitario

                                                    IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO

                                                    IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

                                                    IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

                                                    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

Totale Attività affini o integrative          30    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
                                                    di crediti pari a 30
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Crediti di sede aggregati                     CFU   Settori scientifico disciplinari

                                              51    INF/01 : INFORMATICA

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA

                                                    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

                                                    IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

                                                    SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA

                                                    SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE

                                                    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

                                                    SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO

                                                    SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

Totale Crediti di sede aggregati              51

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       27

Per la prova finale                           33

Altre (art.10, comma1, lettera f)             12    Ulteriori conoscenze liguistiche

                                              6     Abilità informatiche e relazionali

                                              6     Tirocini

                                                    Altro

Totale Altre attività formative               84    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 60

Totale generale crediti                       300


