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Corsi della medesima classe

GIURISPRUDENZA

Obiettivi formativi qualificanti della classe: LMG/01 Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza
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 dellevoluzione 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 luso 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 laggiornamento 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 dellinformatica, 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.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:
- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante assumendo discipline da ciascuno dei settori scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano
la coerenza complessiva della formazione orientando i contenuti in rapporto agli obiettivi formativi della classe; al tal fine, in particolare, utilizzeranno le discipline
previste negli ambiti di materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio coerenti per la formazione dei diversi settori professionali cui la
laurea dà accesso;
- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida obsolescenza, nonché a garantire una
consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite
- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante appositi insegnamenti caratterizzati da
appropriate metodologie, lacquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari
b. della deontologia professionale, della logica ed argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dellinformatica giuridica
c. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso persegue l'obiettivo di sviluppare una solida cultura giuridica di base alla quale affiancare competenze specialistiche nei vari settori scientifico-disciplinari di
ambito giuridico e opportune conoscenze proprie degli studi economici e legati alle problematiche giuridiche emergenti nella società digitale. Intende dunque formare,
oltre che soggetti in grado di competere nei classici settori legali e forensi, figure professionali che sappiano coniugare competenze giuridiche ed economico gestionali a un livello adeguato alle esigenze dell'attuale realtà imprenditoriale e con particolare riferimento ai temi della digitalizzazione declinati in chiave giuridica.
Il laureato magistrale in giurisprudenza, grazie anche al ricorso ad un particolare insieme di insegnamenti affini e integrativi, affiancati a quelli di base e caratterizzanti,
acquisirà:
- le conoscenze necessarie per la formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso;
- una appropriata conoscenza delle discipline giuridiche, economiche, aziendalistiche e quantitative, tali da supportare possibili successivi approfondimenti in ambiti
economico-aziendalistici;
- una adeguata conoscenza dell'impatto della digitalizzazione sulle classiche discipline giuridiche e delle nuove materie di interesse giuridico emergenti dallo sviluppo
della società digitale;
- capacità professionali che gli consentano una collocazione nelle posizioni delle strutture aziendali (private e pubbliche) che richiedono conoscenze interdisciplinari
giuridico-economiche e circa gli effetti della digitalizzazione.
L'insieme degli insegnamenti e le forme di erogazione degli stessi (orientati principalmente al problem solving) mirano, inoltre, a far acquisire capacità professionali e
metodologiche di aggiornamento delle conoscenze nell'ambito professionale di riferimento.
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza ha la durata di cinque anni ed è articolato in primo triennio di base seguito da un biennio finalizzato a consentire una
specializzazione oltre che giuridica, anche di orientamento economico completata da conoscenze in ambito digitale.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)
La prova finale dovrà essere sostenuta mediante la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

La votazione finale viene espressa in centodecimi con eventuale lode tenuto conto del curriculum complessivo dello studente. Superato l'esame finale di laurea lo
studente consegue il diploma di laurea magistrale in Giurisprudenza.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Giurista e esperto legale
funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato, nel contesto lavorativo di riferimento che è quello tipico delle professioni legali (avvocatura, magistratura, notariato)
svolge abitualmente, autonomamente e in gruppo, compiti di analisi, gestione e soluzione di casi pratici dal punto di vista giuridico;
partecipa, e può coordinare e dirigere gruppi di lavori per la ricerca delle soluzioni giuridiche ottimali; si occupa della compliance
normativa di ogni tipologia di struttura organizzata e di audit interno. Collabora con esperti nel proprio settore, ma anche con
professionalità assai diverse, specie nell'ambito dell'attività di impresa e, delle nuove profesisoni legate allo sviluppo digitale e della
Pubblica Amministrazione, per tutti gli aspetti giuridici interessati, tanto con funzione di consulenza, quanto con funzione di direzione.
Con l'acquisizione di competenze specifiche anche nel campo economico, attraverso opportuna articolazione del proprio percorso
formativo, può facilmente estendere i compiti fino ad ora descritti anche agli aspetti economici e gestionali di ogni struttura
organizzativa e di impresa.
competenze associate alla funzione:
Lo studente che consegue la laurea magistrale in Giurisprudenza è capace di analizzare e porre in essere le soluzioni giuridicamente
più opportune rispetto al contesto professionale di riferimento, soluzioni proiettate tanto verso la dimensione giudiziale (nel processo),
quanto quella extragiudiziale; possiede capacità di gestire e controllare la rispondenza dell'organizzazione e dell'attività delle strutture
nelle quali opera alle regole dettate dalla normativa di riferimento e di coordinare l'applicazione di quest'ultima in tutti i processi
organizzativi e decisionali nelle imprese, nei nuovi ambiti lavorativi legati allo sviluppo della digitalizzazione e nella pubblica
amministrazione. E' capace di interfacciarsi con le ulteriori competenze con le quali sarà chiamato a collaborare per tutti gli aspetti
giuridici correlati, sia con funzione di indirizzo che di coordinamento e direzione.
sbocchi occupazionali:
Il laureato in Giurisprudenza avrà come sbocchi professionali privilegiati l'esercizio della libera professione dell'avvocatura o del
notariato; la collocazione nei ruoli della Magistratura e più in generale nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana e dell'Unione
Europea previo superamento degli appositi esami e concorsi; nelle strutture direttive e dirigenziali dell'industria, delle imprese private
e pubbliche oltre che nel terzo settore.
I laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settore potranno come previsto dalla legislazione vigente
partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)
Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:
Esperti legali in enti pubblici
Esperti legali in imprese
avvocato
magistrato
notaio

Il corso prepara alla professione di
Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

Attività di base
CFU

minimo
da D.M.
per
l'ambito

ambito disciplinare

settore

Costituzionalistico

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

18

18

Filosofico-giuridico

IUS/20 Filosofia del diritto

15

15

Privatistico

IUS/01 Diritto privato

25

25

Storico-giuridico

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

28

28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86:

-

Totale Attività di Base

86 - 86

Attività caratterizzanti
CFU

minimo
da D.M.
per
l'ambito

ambito disciplinare

settore

Amministrativistico

IUS/10 Diritto amministrativo

18

18

Commercialistico

IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione

15

15

Comparatistico

IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/21 Diritto pubblico comparato

9

9

Comunitaristico

IUS/14 Diritto dell'unione europea

9

9

Economico e pubblicistico

IUS/03 Diritto agrario
IUS/05 Diritto dell'economia
IUS/12 Diritto tributario
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

20

15

Internazionalistico

IUS/13 Diritto internazionale

9

9

Laburistico

IUS/07 Diritto del lavoro

12

12

Penalistico

IUS/17 Diritto penale

15

15

Processualcivilistico

IUS/15 Diritto processuale civile

14

14

14

14

Processualpenalistico

IUS/16 Diritto processuale penale
Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130:

Totale Attività Caratterizzanti

-

135 - 135

attività di sede e altre (solo settori)

CFU
ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o
integrative

INF/01 - Informatica
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/17 - Diritto penale
M-STO/04 - Storia contemporanea
MED/43 - Medicina legale
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie

minimo
da D.M.
per
l'ambito

23

-

attività di sede e altre

ambito disciplinare

CFU

A scelta dello studente

24

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)

Per la prova finale

20

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)

6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

Totale Attività di sede e altre

79 - 79

Riepilogo CFU
CFU totali per il conseguimento del titolo

300

Range CFU totali del corso

300 - 300

RAD chiuso il 25/03/2020

6

