CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – LMG/01
COORTE a.a. 2021/2022 (studenti immatricolati a.a. 2021/2022)
DIDATTICA PROGRAMMATA
PRIMO ANNO
TAF
A
A
A
A
A
B

SSD
IUS/01
IUS/08
IUS/18
IUS/19
IUS/20
SECS/P01

Insegnamento
Istituzioni di diritto privato1
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto italiano
Logica, argomentazione e informatica giuridiche2
Economia politica

CFU
12
9
12
9
9
9
60

SECONDO ANNO
TAF
A
C
B
A
B
F

SSD
IUS/01
IUS/01
IUS/07
IUS/08
IUS/17
NN

Insegnamento
Diritto civile I
Diritto di famiglia
Diritto del lavoro
Tutela costituzionale dei diritti
Diritto penale I
Abilità linguistica3

CFU
9
6
15
9
12
6
57

TERZO ANNO
TAF

SSD

A
A
B
B

IUS/01
IUS/01
IUS/10
IUS/13

B

IUS/15

B

IUS/15

B
B
B

IUS/17
IUS/17
IUS/14

Insegnamento
Un insegnamento a scelta tra i seguenti due:
Diritto civile II (Il contratto)
Diritto civile II (La responsabilità civile
Diritto amministrativo
Diritto internazionale pubblico
Un insegnamento a scelta tra i seguenti due:
Diritto processuale civile e dell’esecuzione forzata
Diritto processuale civile e delle procedure alternative di
composizione delle controversie
Un insegnamento a scelta tra i seguenti due:
Diritto penale II (Delitti contro la vita e l’incolumità individuale)
Diritto penale II (Delitti di genere e contro le persone vulnerabili)
Diritto dell’Unione Europea

CFU
9
9
9

15

12
9
63

QUARTO ANNO
TAF
B
B
B
C
A

SSD
IUS/04
IUS/10
IUS/16
IUS/13
IUS/20

TAF
B

SSD
IUS/12

A
B

IUS/18
IUS/18
IUS/19
IUS/21

Insegnamento
Diritto commerciale5
Diritto processuale amministrativo
Procedura penale6
Diritto internazionale privato e processuale
Filosofia del diritto
insegnamento a scelta7 – vedi anche proposte del Corso di studio
insegnamento a scelta8 – vedi anche proposte del Corso di studio

QUINTO ANNO
Insegnamento
Diritto tributario
Un insegnamento a scelta tra i seguenti tre:
Diritto romano
Storia del diritto romano
Tecniche dell'argomentazione e della comunicazione efficace tra
storia e attualità
Diritto pubblico comparato9
insegnamento a scelta10 – vedi anche proposte del Corso di
studio
insegnamento a scelta11 – vedi anche proposte del Corso di
studio
PROVA FINALE

CFU
15
9
15
6
6
6
6
63

CFU
6

9
9
6
6
21
57

1 - L’insegnamento non comprende: Diritto di famiglia (insegnamento obbligatorio); Diritto delle successioni
(insegnato nell’àmbito di Diritto civile I, obbligatorio). Gli istituti proprii a Diritto commerciale (obbligatorio), a
Diritto del lavoro (obbligatorio), a Diritto bancario (non obbligatorio), a Diritto industriale (non obbligatorio), in
quanto oggetto di specifici insegnamenti obbligatorii e non obbligatorii, non sono insegnati nell’àmbito delle
Istituzioni di diritto privato, il qual insegnamento, non di meno, comprende le nozioni di base relative ai principali
istituti oggetto dei predetti insegnamenti.
2 - L’insegnamento impartisce, altresì, i principii della deontologia professionale e della sociologia giuridica. Un
modulo da 3 CFU dell’insegnamento sarà impartito in modalità e-learning.
3 - Nell’a.a. 2021/2022 è attivato l’insegnamento della Lingua inglese; potranno essere convalidate abilità
linguistiche relative a altre lingue dell’Unione europea diverse dalla lingua italiana, purché, almeno, di livello B1.
4 - L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali e organizzativi degli ordinamenti giudiziarii. Esso
assicura, altresì, la conoscenza di base del Diritto dell’arbitrato interno e internazionale e dell’esecuzione civile.
5 - L’insegnamento assicura, altresì, la conoscenza del Diritto fallimentare.
6 - L’insegnamento assicura la conoscenza degli aspetti istituzionali e organizzativi degli ordinamenti giudiziarii. Esso
assicura, altresì, la conoscenza di base dell’esecuzione penale.
7 - L’insegnamento dovrà essere coerente con il Piano degli studî.
8 - L’insegnamento dovrà essere coerente con il Piano degli studî.
9 - Oppure, a scelta dello Studente, ove attivato, IUS/02-Diritto privato comparato.
10 - L’insegnamento dovrà essere coerente con il Piano degli studî.
11 - L’insegnamento dovrà essere coerente con il Piano degli studî.
12 - Oppure, a scelta dello Studente, Prova finale pari a 15 CFU, ai quali lo Studente deve aggiungere 6 CFU acquisiti
nello svolgimento di un periodo formativo (tirocinio); oppure, a scelta dello Studente, Prova finale pari a 15 CFU e
un esame, pari a 6 CFU, differente da quelli già sostenuti, coerente con il Piano degli studî.

PROPEDEUTICITÀ PER L’ORDINAMENTO 2021/2022
- Gli insegnamenti e i relativi esami di profitto di: Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale; Istituzioni di
diritto romano sono propedeutici a tutti gli altri insegnamenti, e relativi esami di profitto, eccettuati quelli afferenti
ai settori scientifico-disciplinari IUS/19-Storia del diritto italiano, IUS/20-Filosofia del diritto e SECS/P/01-Economia
politica. Le predette propedeuticità non si applicano alla prova di Abilità linguistica.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Economia politica è propedeutico all’insegnamento, e relativo
esame di profitto, di Diritto tributario.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto civile I sono propedeutici all’insegnamento, e relativo
esame di profitto, di Diritto civile II (Il contratto) o Diritto civile II (La responsabilità civile).
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto del lavoro sono propedeutici agli insegnamenti, e relativi
esami di profitto, del Settore scientifico-disciplinare IUS/07.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto penale I sono propedeutici agli insegnamenti, e relativi
esami di profitto, di Diritto penale II (Delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e Diritto penale II (Delitti di
genere e contro le persone vulnerabili), di Diritto processuale penale, di Criminologia e agli altri insegnamenti, e
relativi esami di profitto, dei Settori scientifico-disciplinari IUS/16, IUS/17, MED/43.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Abilità linguistica (Lingua inglese) sono propedeutici agli
insegnamenti tenuti in Lingua inglese.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto amministrativo sono propedeutici agli insegnamenti, e
relativi esami di profitto, del Settore scientifico-disciplinare IUS/10.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto internazionale pubblico sono propedeutici agli
insegnamenti, e relativi esami di profitto, dei Settori scientifico-disciplinari IUS/13 e IUS/14.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto processuale civile e dell’esecuzione forzata o Diritto
processuale civile e delle procedure alternative di composizione delle controversie sono propedeutici agli
insegnamenti, e relativi esami di profitto, di Diritto processuale amministrativo, Diritto internazionale privato e
processuale e di tutti gli insegnamenti, e relativi esami di profitto, del Settore scientifico-disciplinare IUS/15.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto commerciale sono propedeutici agli insegnamenti, e
relativi esami di profitto, degli insegnamenti, e relativi esami di profitto, del Settore scientifico- disciplinare IUS/04.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto internazionale privato e processuale sono propedeutici
all’insegnamento, e relativo esame di profitto, di Diritto internazionale privato e processuale progredito.
- L’insegnamento e il relativo esame di profitto di Diritto dell’Unione europea sono propedeutici all’insegnamento,
e relativo esame di profitto, di IUS/13 – Diritto internazionale privato e processuale.
Insegnamenti a scelta proposti dal Corso di Studio nell’a. a. 2021/2022 (6 CFU):
IUS/01 Diritto dei contratti bancari
IUS/01 Diritto della responsabilità civile*
IUS/01 Diritto delle obbligazioni*
IUS/01 Diritto di Internet e dell’intelligenza artificiale (con approccio multidisciplinare)**
IUS/01 Diritto dei contratti di assicurazione*
IUS/01 Diritto dei contratti di trasporto e del turismo*
IUS/01 Diritto dell’arte*
IUS/01 Diritto dello sport*
IUS/01 Diritto testamentario*
IUS/01 Diritto notarile*
IUS/04 Diritto bancario*
IUS/04 Diritto industriale
IUS/06 Diritto dei trasporti*
IUS/07 Diritto sindacale
IUS/07 Diritto della sicurezza del lavoro*
IUS/07 Diritto del pubblico impiego*
IUS/07 European and international labor law (in inglese)
IUS/08 – IUS/21 – Giustizia costituzionale multilivello (italiana e comparata)*
IUS/08 Storia costituzionale italiana*
IUS/10 Diritto dei beni culturali*
IUS/10 Diritto dei servizi e dei contratti pubblici
IUS/10 Diritto dell’ambiente

IUS/10 Diritto pubblico dell’economia*
IUS/10 Diritto urbanistico*
IUS/11 Diritto ecclesiastico
IUS/12 Diritto processuale tributario*
IUS/13 Cambiamento climatico e diritto della sostenibilità (con approccio multidisciplinare)**
IUS/13 Diritto delle organizzazioni internazionali
IUS/13 Diritto della sicurezza e della sostenibilità alimentare*
IUS/13 Organizzazione internazionale*
IUS/15 Diritto dell’arbitrato e della mediazione civile (solo per coloro che non scelgono, al III anno, Diritto
processuale civile e delle procedure alternative di composizione delle controversie – 9 cfu)
IUS/15 Diritto concorsuale delle piccole imprese
IUS/15 Diritto dell’esecuzione civile*
IUS/15 Ordinamento giudiziario*
IUS/16 Diritto penitenziario
IUS/16 Procedura penale europea
IUS/17 Diritto penale commerciale*
IUS/17 Diritto penale comparato
IUS/17 Diritto penale costituzionale
IUS/17 Diritto penale della famiglia*
IUS/17 European and comparative criminal law (in inglese)
IUS/18 Esegesi delle fonti del diritto romano*
IUS/18 Diritto criminale e società romana*
IUS/18 Storia giuridica del patrimonio culturale*
IUS/18 Organizzazione amministrativa romana e rapporti internazionali*
IUS/18 Diritto commerciale romano*
IUS/19 Diritto comune
IUS/19 Esegesi delle fonti del diritto italiano
IUS/19 Storia del diritto commerciale
IUS/19 Storia delle codificazioni
IUS/20 Didattica del diritto (corso FIT in modalità blended)*
IUS/20 Teoria dell’argomentazione e interpretazione*
MED/43 Antropologia criminale*
MED/43 Medicina legale*
SECS-P/03 Economics and law (in inglese)
SECS-P/03 Public policy economic evaluation (in inglese)
Insegnamenti a scelta proposti dal Corso di Studio nell’a. a. 2021/2022 (9 CFU; potranno essere scelti a esclusione
dell’insegnamento scelto tra le alternative previste al III anno)
IUS/01 Diritto civile II (Il contratto)
IUS/01 Diritto civile II (La responsabilità civile)
Insegnamenti a scelta proposti dal Corso di Studio nell’a. a. 2021/2022 (9 CFU; potranno essere scelti a esclusione
dell’insegnamento scelto tra le alternative previste al V anno)
IUS/18 Diritto romano
IUS/18 Storia del diritto romano
IUS/19 Tecniche dell’argomentazione e della comunicazione efficace tra storia e attualità
* insegnamenti che potranno non essere attivati nell’a. a. 2021/2022.
** insegnamenti con approccio multidisciplinare: preso atto che sono stati attivati nuovi insegnamenti a scelta
(TAF D), si rende necessario comunicare la disponibilità dei Docenti (v., infra 15) a coprire gli insegnamenti e i moduli
attivati nell’Offerta e in U-GOV Didattica a seguito delle decisioni deliberate dal Consiglio di Corso di studio in
Giurisprudenza, in data odierna, e del mandato conferito, dal Consiglio di Corso medesimo, al Presidente.
I moduli, per ragioni tecniche, devono consistere in 3 ore o multipli di 3 e il Docente del SSD dell'insegnamento non
potrà tenere meno di 18 ore.
- IUS/01 Diritto di Internet e dell’intelligenza artificiale – 6 CFU – 36 ore totale, così ripartiti:

-

-

3 CFU per 18 ore IUS/01: copertura secondo Regolamenti, appurata la saturazione carichi didattici dei
Docenti strutturati del SSD IUS/01 (prevedendo l’eventuale copertura a titolo oneroso, pari a Euro 450,00
lordo percipiente);
3 CFU restanti, pari a 18 ore, ripartiti nei SSD sotto riportati:
½ cfu = 3 ore = informatica: disponibilità di Docente di Ingegneria informatica;
½ cfu = 3 ore = IUS/18 Diritto romano: Docente strutturato del SSD;
½ cfu = 3 ore = IUS/08 Diritto costituzionale: Docente strutturato del SSD;
½ cfu = 3 ore = IUS/17 Diritto penale: Docente strutturato del SSD;
½ cfu = 3 ore = IUS/13 Diritto internazionale: Docente strutturato del SSD;
½ cfu = 3 ore = IUS/14 Diritto dell’Unione Europea: Docente strutturato del SSD.

- IUS/13 Cambiamento climatico e diritto della sostenibilità – 6 CFU – 36 ore totale, così ripartiti:
-

3 CFU per 18 ore IUS/13 Prof. Laura Pineschi.
3 CFU per 18 ore ripartiti nei SSD sotto riportati:
1 cfu per 6 ore = IUS/08 Diritto costituzionale: Docente strutturato del SSD;
1 cfu per 6 ore = IUS/10 Diritto amministrativo: Docente strutturato del SSD;
½ cfu per 3 ore = IUS/12 Diritto tributario: Prof. Alberto Comelli;
½ cfu per 3 ore = IUS/14 Diritto dell’Unione Europea: Docente strutturato del SSD.

Insegnamenti a scelta, impartiti in Corsi di Studî diversi da quello Magistrale in Giurisprudenza, nel Dipartimento
di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali per l’a. a. 2021/2022:
IUS/01 Diritto delle persone (6 CFU)
IUS/01 Contract law, globalization and digital market (in inglese) (8 CFU)
IUS/07 Diritto della sicurezza sociale (6 CFU)
IUS/08 Biodiritto (6 CFU)
IUS/08 Diritto delle pari opportunità (6 CFU)
IUS/08 Diritto parlamentare italiano ed europeo (6 CFU)
IUS/09 Diritto pubblico per il welfare (6 CFU)
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU)
IUS/10 Diritto amministrativo dell’economia (9 CFU)
IUS/11 Diritto interculturale (8 CFU)
IUS/12 Diritto tributario europeo (6 CFU)
IUS/13 Tutela internazionale dei diritti fondamentali (8 CFU)
IUS/14 Rights protection in the European Union (in inglese) (8 CFU)
IUS/17 Diritto penale dell’economia e della Pubblica amministrazione (6 CFU)
IUS/17 Legislazione penale minorile (6 CFU)
IUS/18 European legal roots (in inglese) (6 CFU)
SECS-P/03 Public Economics (in inglese) (9 CFU)
SPS/06 Storia della politica e delle relazioni internazionali (10 CFU)
SPS/12 Criminologia (6 CFU)
Si segnala che gli Studenti interessati alla professione di Consulente del Lavoro possono inserire nel proprio piano
di studio insegnamenti a scelta, attivati dal Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e impartiti per almeno
6 CFU, appartenenti ai settori:
SECS-P/07 (Economia aziendale);
SECS-P/08 (Economia e gestione delle imprese);
SECS-P/10 (Organizzazione aziendale).
N.B.: Per gli insegnamenti con numero di CFU superiore a 6, i CFU acquisiti con il superamento del relativo esame
di profitto saranno comunque conteggiati nella carriera dello Studente, in esubero rispetto ai 300 CFU richiesti per
il conseguimento del diploma di Laurea.
Lo Studente potrà proporre, altresì, l’inserimento di insegnamenti diversi da quelli sopra indicati, purché attivati
per almeno 6 CFU, presso altri Corsi di Studio dell’Ateneo. In tal caso, dovrà farne richiesta scritta per e-mail al
Presidente della Commissione per la didattica e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Corso di Studi almeno
5 giorni prima della riunione del Consiglio di Corso di studio precedente l’apertura del periodo disponibile per il
caricamento on line dei piani di studio. Lo Studente dovrà indicare le motivazioni della propria scelta e il Consiglio

di Corso di Studi valuterà, caso per caso, la coerenza della scelta proposta con il piano di studio e, se coerente,
autorizzerà l’inserimento dell’insegnamento scelto nel piano di studio, in tempo utile per il caricamento on-line.
Nessuna autorizzazione è necessaria per l’inserimento nel piano di studio degli insegnamenti, mutuabili dal
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, impartiti per almeno 6 CFU nei S.S.D. SECS-P/07, SECS-P/08, SECSP/10.
Lo Studente, al posto di un insegnamento a scelta (TAF D), può inserire nel proprio piano di studio “attività libere
di partecipazione”: attività sportive, culturali, artistiche o sociali, sempre che certificate ai sensi delle disposizioni
del “Regolamento per le attività libere di partecipazione”, per almeno e per non più di 6 CFU. Ove la certificazione
di tali attività, considerate nel loro complesso, non raggiunga i 6 CFU, i CFU certificati resteranno nella carriera dello
Studente in sovrannumero, senza coprire un’attività di TAF D.
Agli Studenti che abbiano svolto il Servizio civile nazionale e ne facciano espressa richiesta possono essere
riconosciuti 6 CFU come attività a scelta dello Studente in alternativa al riconoscimento di eventuali attività libere
di partecipazione (culturali, artistiche, sportive o sociali). In questo caso, per il riconoscimento, lo Studente farà
apposita richiesta presentando adeguata certificazione al Consiglio di Corso di laurea, nella figura del suo
Presidente, il quale autorizzerà il riconoscimento senza necessità di conoscere quali attività lo Studente abbia
concretamente svolto. Nel caso in cui lo Studente non voglia o non possa chiedere il riconoscimento di cui al
paragrafo precedente, lo Studente potrà chiedere il riconoscimento di 6 CFU come tirocinio formativo. In questo
caso, tuttavia, l’attività svolta dovrà essere congruente con il piano degli studi dello Studente e l’attività formativa
dei rispettivi Corsi di laurea. La procedura per il riconoscimento sarà quella seguita usualmente per l'equiparazione,
sul piano didattico, delle attività esterne autonomamente svolte dallo Studente, ai tirocini formativi curricolari.
Si propongono i seguenti << Percorsi formativi >>:
A) Percorso formativo vòlto all’esercizio della professione di avvocato, magistrato, notaio, giurista di impresa.
Dei quattro insegnamenti a scelta dello Studente, oppure cinque, ove lo Studente scelga di ridurre, di 6 CFU, i Crediti
formativi destinati alla tesi di laurea,
- almeno due dovranno essere scelti nei S. S. D. IUS/01 e IUS/04;
- almeno uno dovrà essere scelto nei S. S. D. IUS/08 o IUS/10;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/17;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/16 oppure è consigliato lo svolgimento di un tirocinio presso un
Avvocato, un Notaio o un Organismo giudiziario, per 6 CFU, da sottrarre ai 21 CFU riservati alla tesi di laurea.
B) Percorso formativo vòlto all’esercizio della attività di operatore culturale e del turismo.
Dei quattro insegnamenti a scelta dello Studente, oppure cinque, ove lo Studente scelga di ridurre, di 6 CFU, i Crediti
formativi destinati alla tesi di laurea,
- almeno due dovranno essere scelti nei S. S. D. IUS/01 e IUS/04;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/10;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/18;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/19.
C) Percorso formativo: Persona, Società, Istituzioni.
Dei quattro insegnamenti a scelta dello Studente, oppure cinque, ove lo Studente scelga di ridurre, di 6 CFU, i crediti
formativi destinati alla tesi di laurea,
- almeno uno dovrà essere scelto nei S. S. D. IUS/01 o IUS/18;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/08 o IUS/21 o IUS/11;
- almeno uno dovrà essere scelto nei S. S. D. IUS/10 o IUS/07 o IUS/17;
- almeno uno dovrà essere scelto nel S. S. D. IUS/13 o IUS/14 o SECS-P/02 o SECS-P/03;
- l’eventuale quinto insegnamento a scelta dello Studente dovrà appartenere a uno dei precedenti S. S. D.

