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PIANO DI STUDIO 
Lo studente non è tenuto a presentare il piano di studio individuale, ma potrà attenersi al 
piano delle attività formative previste dal corso di studi, specificate in dettaglio nel 
“Notiziario”, e alle relative regole sulle propedeuticità. 
Per quanto riguarda le materie a scelta, potranno essere sostenuti esami in insegnamenti 
attivati in altri corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento di Giurisprudenza (allo stato, 
nel Corso di Laurea in “Consulenti del lavoro e delle relazioni sindacali” – L/14), fermo 
restando che la Segreteria Studenti verifica successivamente la conformità alle regole sulla 
propedeuticità del Dipartimento medesimo. 
Le attività fuori Dipartimento devono comunque essere preventivamente autorizzate dal 
Comitato per la Didattica, che valuterà caso per caso la coerenza con gli obiettivi formativi 
specifici del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
 
I anno 
1 – Storia del diritto romano (9 CFU) 
2 – Storia del diritto medievale e moderno (9) 
3 – Filosofia del diritto (9) 
4 – Diritto costituzionale (12) 
5 – Istituzioni di diritto privato (12)  
6 – Materia a scelta (6) 
Lingua inglese B1 (3)                          

Tot. 60 CFU 
 
II anno 
7 – Economia politica (9) 
8 – Fondamenti romanistici del diritto europeo e storia delle codificazione moderne (12) 
9 – Una materia a scelta tra: (6) 

- Diritto ecclesiastico 
- Diritto canonico 

10 – Diritto dell’Unione europea (9) 
11 – Una materia a scelta tra: (9) 

- Diritto privato comparato; 
- Diritto pubblico comparato  

12 – Diritto del lavoro (12) 
Lingua inglese B2 (3)                                

Tot. 60 CFU 
III anno 
13 – Diritto penale I (9) 
14 – Diritto penale II (9) 
15 – Diritto civile (15) 
16 – Diritto internazionale pubblico (9) 
17 – Materia a scelta tra: (6) 
 - Diritto agrario 
  - Diritto internazionale privato  
18 – Metodologia giuridica (6) 



19 – Materia a scelta (6)   
Tot. 60 CFU 

 
IV° anno 
20 – Diritto amministrativo ( 9) 
21 – Diritto commerciale (15) 
22 – Diritto processuale civile (15) 
23 – Materia a scelta (6) 
24 – Materia a scelta (6) 
Ricerche bibliografiche (6) 
Tesi di laurea (presentazione dell’indice ragionato della tesi e relativa bibliografia) (4) 

Tot. 61 CFU 
 
V° anno 
25 – Diritto processuale amministrativo (9) 
26 – Procedura penale (15) 
27 – Diritto tributario (9) 
28 – Materia a scelta (6) 
Tesi di laurea (20) 

Tot. 59 CFU 
 

Totale 300 CFU 
 
 
 


