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CHI SCEGLIE GIURISPRUDENZA
Sceglie Giurisprudenza non solo lo studente che, per precedenti 
esperienze di studio, ha interesse ad approfondire la materia 
giuridica ma anche chi, pur non avendo mai affrontato i temi 
del diritto, ha personali interessi per l’ambito giuridico-politico -
-economico, privilegia un approccio critico ai problemi e vanta 
capacità di analisi dei testi. L’interesse personale per il diritto 
e per un’attività professionale fondata sulla sua conoscenza, 
la plurisecolare tradizione degli studi e la sua apertura alla 
modernità sono i principali motivi della scelta. Si aggiunga 
che nei questionari di valutazione della didattica elaborati dagli 
studenti Giurisprudenza risulta costantemente al vertice delle 
classifiche di gradimento.

REQUISITI DI INGRESSO
Un diploma d’istruzione di Scuola Secondaria Superiore o un 
titolo di studio equipollente conseguito all’estero e riconosciuto 
dalle leggi vigenti. Non sono richiesti specifici requisiti di 
accesso, vista l’assenza del Diritto dalla maggior parte dei 
curricula scolastici. È tuttavia auspicabile che lo studente 
possieda un’adeguata cultura generale, nonché buone capacità 
lessicali e logico-argomentative. I Corsi di studio prevedono 
una prova orientativa d’ingresso non selettiva limitata a coloro 
che abbiano conseguito un diploma d’istruzione secondaria 
superiore con punteggio inferiore a 70/100. I candidati valutati 
dopo tale prova e giudicati non idonei sono gravati da debito 
formativo. II debito viene saldato grazie alle strutture didattiche di 
supporto in tempo utile per sostenere la prima sessione d’esame.
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PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
II Corso “professionalizzante” di Laurea in Scienze dei servizi 
giuridici mira a fornire agli studenti un’adeguata competenza 
nelle materie istituzionalmente caratterizzanti l’area giuridica, 
in grado di consentire I’acquisizione degli strumenti per 
la conoscenza e la comprensione, anche critica, dei testi 
normativi; in particolare, a parte i contenuti del 1° anno che 
devono per forza di legge risultare comuni al Corso di Laurea 
magistrale, il 2° e il 3° anno hanno lo scopo di dotare il giurista 
della cultura indispensabile per svolgere la propria attività 
lavorativa, consentendo una duttilità finalizzata alla conoscenza 
di ambiti specifici e immediatamente utilizzabili. 
Allo scopo di orientare verso una formazione professionale, 
sono previsti, per complessivi 12 crediti (oltre i 3 crediti inerenti 
alla prova finale), due indirizzi caratterizzati da materie in grado 
di dotare gli studenti di specifiche abilità e competenze:

Operatore giuridico di impresa 
Diritto bancario, Diritto commerciale internazionale, Diritto 
dei contratti di lavoro, Diritto delle piccole e medie imprese, 
Diritto della responsabilità civile, Diritto dell’esecuzione penale, 
Diritto europeo e comparato del lavoro, Diritto industriale, 
Diritto penale commerciale, Diritto regionale, Diritto tributario, 
Diritto tributario europeo e internazionale, Diritto urbanistico, 
I bilanci e l’informativa finanziaria delle società.



Operatore giudiziario
Diritto dei contratti di lavoro, Diritto della responsabilità civile, 
Diritto dell’esecuzione penale, Diritto fallimentare, Diritto regionale, 
Diritto urbanistico, Diritto europeo e comparato del lavoro.

Particolare e specifica attenzione è rivolta all’apprendimento 
della lingua inglese, anche nella terminologia giuridica, e 
all’acquisizione di competenze, tecniche e giuridiche, per la 
comunicazione e la gestione dell’informazione con strumenti 
e metodi informatici e telematici. Sono previsti 6 crediti per 
tirocini formativi finalizzati all’acquisizione di esperienze 
professionali nel settore dell’impresa privata, degli uffici 
giudiziari e degli studi legali (nel medesimo limite di 6 crediti 
possono essere riconosciute conoscenze e abilità professionali 
già acquisite e certificate).

COSA SI STUDIA
Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto romano, Scienza delle 
finanze, Istituzioni di diritto privato, Storia del diritto Italiano, 
Teoria generale del diritto, Lingua inglese, Diritto commerciale, 
Diritto internazionale, Diritto dell’Unione europea, Diritto 
amministrativo, Diritto penale, Diritto del mercato e dei 
contratti di lavoro, Diritto processuale civile, Procedura penale, 
Informatica giuridica.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Lavoro nelle amministrazioni pubbliche, lavoro nelle imprese private
• consulente del lavoro, operatore giudiziario



PROFILO CULTURALE  
E PROFESSIONALE 
DEL CORSO DI STUDIO
II Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza è finalizzato 
alla formazione di laureati magistrali in possesso di una piena 
capacità di analisi e di collegamento delle norme giuridiche 
nonché in grado di impostare in forma scritta e orale, con 
consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, 
pratici e di valore, le linee di ragionamento e di argomentazione 
adeguate per una corretta impostazione di questioni giuridiche 
generali e speciali, di casi e di fattispecie. II Corso mira altresì a far 
acquisire la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta 
e orale, almeno una lingua dell’Unione europea, oltre l’italiano, 
con riferimento anche ai lessici disciplinari. La formazione 
magistrale in Giurisprudenza consente di conseguire il livello di 
conoscenza giuridica per l’avvio alle professioni legali.

PERCORSI
II Corso prevede 5 percorsi:
• Diritto dell’economia e dell’impresa
• Diritto internazionale e comparato 
• Forense
• Pubblica amministrazione
• Storia e cultura giuridica
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COSA SI STUDIA 
Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto romano, Scienza delle 
finanze, Istituzioni di diritto privato, Storia del diritto Italiano, 
Teoria generale del diritto, Lingua inglese, Diritto commerciale, 
Diritto internazionale, Sociologia del diritto, Diritto dell’Unione 
europea, Diritto amministrativo, Diritto pubblico  e comparato, 
Sistemi giuridici comparati, Diritto  penale, Diritto civile, Diritto 
processuale civile, Diritto romano, Storia delle codificazioni, 
Diritto del lavoro, Giustizia costituzionale e diritti fondamentali, 
Diritto tributario, Informatica e logica giuridica, Procedura penale.

SBOCCHI PROFESSIONALI
• Avvocatura, magistratura e notariato
• Pubbliche amministrazioni, carriera diplomatica, imprese e altri 

settori del sistema sociale, istituzionale e libero professionale che 
richiedono una formazione giuridica superiore
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