
      UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
                                       DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
                    

Corso di laurea Magistrale in GIURISPRUDENZA (Classe LMG/01)

PIANO DI STUDI PER GLI ISCRITTI AL 1 ANNO - anno accademico 2020/2021

da compilare on-line - ad iscrizione effettuata – dal 1° ottobre al 30 ottobre 2020

Matricola n……………………..

Cognome ................…………………………… Nome………………………………………… 

Nato a …………………………………………………Prov. …… . il ………………………… 

Residente a …………………………………………………………. Prov. ……….CAP ……. 

Via/Piazza ………………………………………………N………. . Tel. ……….……………… 

Il corso di laurea magistrale in GIURISPRUDENZA prevede i seguenti indirizzi: 
(la scelta dell’indirizzo è da effettuarsi al quarto anno)

•  DIRITTO DELL’ECONOMIA E DELL’IMPRESA
•  DIRITTO INTERNAZIONALE E COMPARATO
•  FORENSE
•  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
•  STORIA E CULTURA GIURIDICA

NOTA BENE:
- non è possibile inserire più di due insegnamenti da 3 CFU (Clinica legale di diritto e procedura penale inclusa) 
- non è possibile inserire più di una Clinica legale da 6 CFU
- lo stage può essere inserito solo come crediti formativi in sovrannumero

1° ANNO – 2020/2021
INSEGNAMENTO SSD TAF AMBITO CFU

10509 Diritto costituzionale IUS/08 Base Costituzionalistico 10
10534 Istituzioni di diritto romano IUS/18 Base Storico-giuridico 9
10532 Istituzioni di diritto privato I IUS/01 Base Privatistico 9
10540 Storia del diritto italiano IUS/19

IUS/19
Base

Affine/integrativa
Storico-giuridico
Affine/integrativa

7
2

10543 Teoria generale del diritto IUS/20 Base Filosofico-giuridico 9

10659 Lingua inglese L-LIN/12 Altre attività
Per la conoscenza di almeno 

una lingua straniera
5

Un insegnamento tra:
□ 10537 Scienza delle finanze

□ 500167 Economia politica

SECS-P/
03

SECS-P/
01

Caratterizzante Economico e pubblicistico 9

Nel rispetto delle propedeuticità (Vedi tabella) possono essere anticipate materie del secondo anno

EVENTUALI ESAMI IN SOVRANNUMERO (MASSIMO 24 CFU)



INSEGNAMENTO SSD TAF AMBIT
O

CFU

Data ……………………………………       Firma……………………………………….

Catalogo insegnamenti

PROPEDEUTICITÀ

Diritto costituzionale
propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli previsti al 1° anno, ad eccezione 
di Informatica e logica giuridica, Sociologia del diritto e Storia costituzionale

Istituzioni di diritto privato I
propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli previsti al 1° anno, ad eccezione 
di Informatica e logica giuridica e Sociologia del diritto 

Storia del diritto italiano propedeutico a Storia del diritto moderno e contemporaneo e Storia delle codificazioni

Istituzioni di diritto romano propedeutico a Diritto romano e a Diritto penale romano

Istituzioni di diritto privato II

propedeutico a Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto della responsabilità civile, 
Diritto del lavoro, Diritto ecclesiastico, Diritto processuale civile, Diritto urbanistico e 
dell’ambiente, Diritto di famiglia: profili sostanziali e processuali e Diritto delle 
successioni

Diritto commerciale
propedeutico a Diritto bancario, Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza, Diritto 
penale commerciale, Diritto tributario, Diritto delle piccole e medie imprese e I bilanci e 
l’informativa finanziaria delle società

Diritto internazionale
propedeutico a Organizzazione internazionale, Diritto internazionale privato e 
processuale e Clinica legale in diritti umani e inclusione sociale

Diritto penale
propedeutico a Criminologia, Diritto penale commerciale, Procedura penale, Diritto 
dell’esecuzione penale, Medicina legale, e Clinica legale di diritto e procedura penale

Diritto amministrativo
propedeutico a Diritto tributario, Clinica legale in materia di immigrazione e Clinica 
legale in diritti umani e inclusione sociale

Diritto processuale civile
propedeutico a Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza e Diritto processuale civile 
comparato 

Diritto del lavoro
propedeutico a Diritto dei contratti di lavoro, Diritto europeo e comparato del lavoro e 
Diritto della previdenza sociale

Procedura penale 1ª parte
propedeutico a Diritto dell’esecuzione penale e Clinica legale di diritto e procedura 
penale

Diritto tributario propedeutico a Diritto tributario europeo e internazionale

http://www-4.unipv.it/offertaformativa/portale/ricerca_insegnamenti.php?lingua=1

