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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

Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è formare laureati che:
°	abbiano acquisito una sicura padronanza degli elementi della cultura giuridica di base, nazionale ed europea,
anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione ed alla valutazione di
principi ed istituti di diritto positivo moderno e contemporaneo;
°	abbiano attuato un adeguato approfondimento di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del
diritto positivo moderno anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
°	posseggano capacità di progettazione e stesura di testi giuridici (normativi, negoziali e processuali) chiari,
pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, adeguatamente argomentati, prodotti anche con l'uso di
strumenti informatici;
°	gestiscano in modo appropriato le acquisite capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica
(rapportando dunque fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza
per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto positivo;
°	posseggano saldi strumenti e cognizioni di base per l'aggiornamento continuo delle proprie competenze e
conoscenze;
tutto ciò affinché i laureati dei Corsi della Classe LMG/01, 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 organizzazioni 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.

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 legato 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 magistrale saranno svolte dallo studente, sotto la supervisione
di un docente relatore, e comportano l'acquisizione di 22 crediti.

Attività formative di base
ambito disciplinare settore CFU

Costituzionalistico IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico

18

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 15
Privatistico IUS/01 Diritto privato 25
Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
28

Totale crediti riservati alle attività di base 86

Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare settore CFU

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 18
Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale 15
Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato

IUS/21 Diritto pubblico comparato
9

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9
Economico e pubblicistico IUS/12 Diritto tributario (minimo cfu = 5)

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

21

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9
Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 12
Penalistico IUS/17 Diritto penale 15
Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 14
Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 14
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti 136

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

CFU

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/17 Diritto penale
SECS-P/01 Economia politica
SECS-S/01 Statistica

21 78

A scelta dello studente 23
Per la prova finale 22
Per la lingua straniera 6
Altre (art.10, comma 5, lettera d) 6

CFU totali per il conseguimento del titolo 300


