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Scuola di Giurisprudenza

Allegato n.3

(forma estesa)

del Regolamento Didattico per la Coorte 2018
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (GI0270)
Ordinamento 2017 - cl. LMG/01 (DM 270/04)
http://didattica.unipd.it/didattica/2018/GI0270/2014/regolamento

del

CLM

PIANI DI STUDIO
in Giurisprudenza(Padova)
Ordinamento 2017 (4°)

studenti della Coorte 2018
immatricolati nell’a.a. 2018/2019
definizione del piano di studi: Consiglio del CdS del 19/12/2017
ultimo aggiornamento: Consiglio del CdS del 07/03/2018
attività formative

CFU crediti

max 29 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”
2(1) esami “a scelta dello studente”
1 esame di “lingua giuridica straniera”
1 prova finale
totale

267
12
6
15
300

Nota:
(1) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi universitari (cfu) ciascuno ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effettivamente scelti dallo studente.
***

1)

Struttura del piano

Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso:
• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati;
• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione;
• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma caldamente consigliata;
• gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione in lingua straniera, che
sono erogati nella lingua veicolare utilizzata nel nome, e le “lingue giuridiche straniere” che sono
erogate nella lingua indicata;
• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi, esclusa la Lingua francese B2 (ddp)
che prevede un giudizio finale;
• tutte le attività sono semestrali a esclusione di Diritto commerciale; Diritto processuale civile ed
Economia politica.
Legenda
Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: AFF= “attività di sede e altro” [con ambito “affine o integrativo”]; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività di base” [con i seguenti ambiti (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) = storico-giuridico]; CAR=
“attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; (e) = economico e pubblicistico; (i) = internazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penalistico; (pc) = processualcivilistico; (pp) = processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta
dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”.
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cod.

SSD
settore
scientifico
disciplinare

attività formativa

CFU
crediti

ore

Tipologia
(ambito)

9
9
9
9
9
6

72
72
72
72
72
48

BAS(f)
BAS(p)
7
BAS(p)+2AFF
BAS(c)
BAS(s)
3
LIN+3ALTRE

6
57

48

LIB

6
9
12
15
12
6
60

48
72
96
120
96
48

9
9
9
9
9

72
72
72
72
72

BAS(p)
CAR(u)
CAR(i)
CAR(p)
CAR(c)

6
6
6
63

48
48
48

AFF
LIB
AFF

9
15
6
15
6
6
57

72
120
48
120
48
48

6

48

15
9

120
72

14

9
9
15
63

72
72

6

I anno - a.a. 2018/2019

GI03103953

Filosofia del diritto
Istituzioni di diritto privato 1
Istituzioni di diritto privato 2
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto romano
Inglese giuridico (a)

GIP5070837

oppure Tedesco giuridico

GI02102946
GI02104045
GI01104046
GI05104049
GI02104056

IUS/20
IUS/01
IUS/01
IUS/09
IUS/18
senza settore

(a)

a.f. a scelta dello studente

senza settore

(f)

totale I anno
II anno - a.a. 2019/2020
GIL1001888
GI02101938
GIM0013136
GIP8083338
GIL1001608

Diritto canonico
Diritto costituzionale
Diritto del lavoro
Economia politica
Storia del diritto medievale e moderno
a.f. a scelta dello studente (f)

IUS/11
IUS/08
IUS/07
SECS-P/01
IUS/19
totale II anno

AFF
BAS(c)
CAR(l)
9
CAR(e)+6AFF
BAS(s)
LIB

III anno - a.a. 2019/2020

GI04102039

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

GI02102052

oppure Diritto pubblico comparato

GI01101921
GI08101976
GI03102006
GI01102031

civile
dell’Unione Europea
internazionale
penale 1
privato comparato (b)

a.f. affine o integrativa
a.f. affine o integrativa
a.f. affine o integrativa

IUS/01
IUS/14
IUS/13
IUS/17
IUS/02
(b)

IUS/21

(e)
(e)
(e)

totale III anno
IV anno - a.a. 2020/2021
GI05101905
GIM0013135
GIN1031956
GIN1031732

Diritto amministrativo
Diritto commerciale
Diritto penale 2
Diritto processuale civile
a.f. affine o integrativa (e)
a.f. affine o integrativa (e)

IUS/10
IUS/04
IUS/17
IUS/15

totale IV anno

CAR(a)
CAR(m)
CAR(p)
14
CAR(pc)+1AFF
AFF
AFF

V anno - a.a. 2021/2022
(c)

GIP8085358

Etica pubblica

GI06103918

oppure Informatica giuridica

GIP7079098

oppure Metodologia e logica giuridica

GIO2045776
GI02102064

Diritto processuale penale
Diritto romano (d)

GIP6077457

oppure Fondamenti del diritto europeo

GI07102079

Diritto tributario
Giustizia amministrativa
prova finale

GI01103669
GIO2047274

IUS/20
(c)

BAS(f)

IUS/20
(c)

IUS/20
IUS/16
IUS/18

(d)

IUS/18
IUS/12
IUS/10
totale V anno

totale 300

2

CAR(pp)+1AFF
BAS(s)+2AFF

7
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Note:
(a) = È considerato “lingua giuridica straniera” l’insegnamento di Inglese giuridico e quello di Tedesco
giuridico, quest’ultimo mutuato dal CLM in Giurisprudenza di Treviso. A Padova sono disponibili dei corsi
extracurriculari di lingua straniera organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. È inoltre previsto un corso
extracurriculare gratuito di lingua inglese avanzata per gli studenti che hanno inserito nel proprio piano
degli studi insegnamenti giuridici in lingua veicolare inglese.
(b) (c) (d) = Insegnamenti “obbligatori in alternativa” tra loro, all’interno di ciascun gruppo.
(e) = I 30 cfu relativi alle attività formative opzionali “affini o integrative” devono essere scelti, sulla base
dei percorsi indicati al punto 3, secondo i seguenti criteri:
e.1) = tra le attività “affini o integrative” attivate di anno in anno nel Corso e riportate al punto 2;
e.2) = tra le attività “obbligatorie in alternativa” dei gruppi (b), (c) e (d) del Corso non precedentemente scelte;
e.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, un insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Treviso, escluse le cliniche o i tirocini;
e.4) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, un insegnamento, se attivato, tra
quelli impartiti nel Corso in forma seminariale con possibile attività non frontale nei ssd previsti dal
RAD (fino a un max 6 cfu);
e.5) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra gli insegnamenti riconosciuti
come “affini o integrativi” dal Consiglio del Corso (per es.: fino a due esami di area giuridica in lingua
veicolare tedesca sostenuti nell’ambito del Programma di internazionalizzazione a Innsbruck o
nell’ambito di un Programma Erasmus).
(f) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le “attività a
scelta dello studente”, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti tra loro e dagli insegnamenti già inseriti nel piano:
f.1) = tra le attività formative riportate alla nota (e) (escluso il sottopunto e.4);
f.2) = la seconda lingua giuridica straniera;
f.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le seguenti attività formative
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro della Scuola: Diritto del lavoro nell’Unione Europea;
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni; Diritto penale del lavoro; Economia d’impresa e
organizzazione del lavoro; Sociologia del lavoro;
f.4) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative offerte in corsi di laurea magistrale dell’Ateneo purché afferenti a ssd ritenuti “coerenti” dal Consiglio
del Corso. Al momento sono riconosciuti “coerenti” i seguenti ssd:
f.4.1) = gli insegnamenti con ssd già previsto del RAD del Corso: da IUS/01 a /21; M-PSI/01
e M-PSI/02; MED/43; da SECS-P/01 a /03; SECS-P/07; SECS-S/01; SPS/02;
f.4.2) = gli insegnamenti appartenenti a uno dei seguenti ssd: AGR/01; ICAR/21; L-ANT/02;
L-ANT/03; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; M-STO/01; M-STO/02; MSTO/04; M-STO/07; M-PSI/05; M-PSI/06; MED/44; SECS-P/04; SECS-S/06; SECS-P/08;
SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/12; SPS/01; SPS/03; SPS/04; SPS/06;
SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10; SPS/11; SPS/12;
f.4.3) = le lingue europee di ampia diffusione e lingue extraeuropee di massima diffusione
con la seguente specificazione: insegnamento della lingua, insegnamento congiunto della lingua e della traduzione oppure insegnamento congiunto di lingua e letteratura, purché risulti
certificato un livello di conoscenza della lingua pari o superiore al B2.
f.5) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra gli insegnamenti riconosciuti
come “coerenti” dal Consiglio del Corso (per es. i corsi estivi della Wake Forest University oppure
gli esami sostenuti nell’ambito di un Programma Erasmus esami o in altri Atenei della Repubblica,
se non possono essere altrimenti riconosciuti).
Solo con i piani ad approvazione della Commissione è inoltre possibile:
• modificare il proprio piano in base a un progetto di mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo
(per es. Erasmus+);
• richiedere al Consiglio del Corso l’approvazione di un piano di studi con insegnamenti appartenenti a
ssd diversi da quelli sopra elencati.
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Attenzione! La domanda di presentazione/modifica dei piani ad approvazione della Commissione dovrà essere presentata nei periodi previsti dal Consiglio del Corso, mentre quella ad approvazione
automatica può essere fatta in qualsiasi momento, da settembre a giugno fino alla presentazione della
domanda di laurea.
***

2) Attività opzionali di tipologia “attività di sede e altro” e ambito “affine o integrativo”
Nell’ambito delle attività “affini o integrative” previste ex art. 10, comma 5, lettera “b” del D.M. 270/04,
sono previsti in questo Corso i seguenti insegnamenti:
ssd
IUS/01

cod.

cfu

ore

Diritto dei consumatori
Diritto dei contratti d’impresa

6
6

48
48

GIP8084523

Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati
Diritto delle reti d’impresa
Diritto di famiglia
Diritto privato dell’Unione Europea
Droit de contrats

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

GIP8084545

Einführung in das Privatrechts

6

48

GIP7079537

Introduction au droit public et au doit privé francais

6

48

GIP6074605

Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions
Diritto dei mercati finanziari: emittenti

6
6

48
48

Diritto delle crisi d’impresa
Diritto industriale e delle nuove tecnologie
Banking Law
Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento
Diritto del lavoro (avanzato)

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

GIL1001892
GIN1031821
GIP7079079
GIO2045774
GIP5070738

IUS/02

GIN1031861

3

IUS/02 e
3
IUS/21
IUS/04

GIP6074979
GIP5070802
GIP8084525

IUS/05

GIM0013134

IUS/07

GIM0018866

GIP6074617

attività formativa

IUS/08

GI02101944

IUS/09
IUS/09 e
IUS/20
IUS/10

GIM0019437

Diritto del lavoro nell’Unione Europea
Diritto della previdenza sociale
Diritto costituzionale regionale
Giustizia costituzionale
Ordinamento giudiziario e forense

GIP8084637

Elementi di diritto pubblico e metodologia della didattica giuridica

9

48

GI02112864

Contabilità pubblica
Diritto dei beni culturali e del paesaggio
Diritto urbanistico

6
6
6

48
48
48

Principi avanzati del diritto amministrativo nazionale ed europeo
Diritto ecclesiastico
Diritto internazionale privato
International Dispute Settlement
International Trade and Investiment Law
Diritto dell’Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione
Europea
Diritto dell’esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile transnazionale e comparato
Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

6

48

6
6
6
6

48
48
48
48

Diritto dell’esecuzione penale
Diritto processuale penale comparato
Criminal Law and Economics
Diritto penale commerciale

6
6
6
6

48
48
48
48

GIP5070798
GI02101981

GI02103671

GIM0019198
GI02102081
GIP8084526

IUS/11
IUS/13

GI02101997
GI03102011
GIP3052038
GIN1031906

IUS/14

GIP5070397

IUS/15

GI02101972
GI02102001
GIP8083398
GIP7079080

IUS/16

GI02120629
GIN1031910

IUS/17

GIP5070699
GI03102023
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ssd

cod.
GI02102024
GIP4063906

IUS/18

GIL1000575
GI04103333
GIP6077297
GIP6074857
GIP7079082
GIP8084537

IUS/19

GIP5070740
GIP4063968

IUS/20

GIP7079083
GIP6075077
GIP5070741
GIP8083427

IUS/21
M-PSI/01
M-PSI/02

GIN1031954

MED/43

GI02105802

SECS-P/02

GIP8083519

SECS-P/03

GIP8083280

GIP8084547

GIP6077299

attività formativa

cfu

ore

Diritto penale comparato
International and Transnational Criminal Law
Diritti greci

6
6
6

48
48
48

Fondamenti del diritto europeo
Storia del pensiero giuridico romano
Storia della costituzione romana
Storia della retorica classica
Storia e dogmatica del contratto

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

Storia del diritto di famiglia
Venetian Law History
Argomentazione e logica giuridica
Fair Play and Sports Law
Teoria del diritto giurisprudenziale

6
6
6
6
6

48
48
48
48
48

Teoria, tecnica e didattica dell’interpretazione giudiziale
Einführung in das Strafrecht
Psicologia del giudizio e della decisione
Neuroscienze forensi

6
6
6
6

48
48
48
48

6

48

12

96

6
6
6

48
48
48

6

48

SECS-P/07

GI03102202

Medicina legale
Politica economica per la didattica delle scienze giuridicoeconomiche
Public Economics
Elementi di contabilità
Economia aziendale

SPS/02

GIN1031845

Storia delle dottrine politiche

GIP8083520

***

3) Percorsi obbligatori
Nel piano di studio è prevista l’acquisizione di 30 cfu (5 esami(1)) tra gli opzionali di ambito "affine o integrativo" indicati al punto 2 che la/lo studente è chiamato a scegliere in base al percorso di studi che
intende seguire. La Scuola propone i 7 possibili percorsi individuati su precisi orientamenti di studi(2). La
scelta avviene all’inizio del terzo anno d’iscrizione.
L’inserimento nel piano di studi di insegnamenti, anche nell’ambito "affine o integrativo", in lingua veicolare straniera da sostenersi nei Progetti di mobilità Erasmus+ o riconosciuti equivalenti, verrà valutato
dall’apposita Commissione.
La/lo studente può presentare alla Commissione piani una motivata richiesta per inserire un esame diambito “affine o integrativo”, scelto al di fuori del proprio percorso e compreso tra gli altri percorsi sottoindicati.
Note:
(1) = Tutti gli insegnamenti sotto proposti sono da 6 cfu, salvo non sia indicato diversamente.
(2) = Esclusi i percorsi per il doppio titolo in Giurisprudenza (italiano e francese) rilasciato in collaborazione con l’Università di Parigi 2 (vedere punto 4).
Attenzione! I percorsi NON costituiscono curricula ufficiali, che non sono previsti nei CLM in Giurisprudenza, e il titolo di laurea è quindi unico.

A) Percorso PUBBLICISTICO-ECONOMICO
5 insegnamenti tra i seguenti, di cui almeno 1 in area economica:
IUS/08

Diritto costituzionale regionale
Giustizia costituzionale

IUS/09

Ordinamento giudiziario e forense

IUS/10

Contabilità pubblica
Diritto dei beni culturali e del paesaggio

5

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del CLM in Giurisprudenza (GI0270) per la Coorte 2018

Diritto urbanistico
Principi avanzati di diritto amministrativo nazionale ed europeo
IUS/11

Diritto ecclesiastico

IUS/12

Diritto tributario costituzionale

IUS/13

International Dispute Settlement
International Trade and Investiment Law

IUS/16

Diritto dell’esecuzione penale

IUS/17

Diritto penale commerciale
Criminal Law and Economics

IUS/21

Diritto pubblico comparato (9 cfu) (se non già scelto come obbligatorio)

M-PSI/01

Psicologia del giudizio e della decisione

M-PSI/02

Neuroscienze forensi

SECS-P/03

Public Economics

SECS-P/07

Economia aziendale

B) Percorso DI CULTURA E METODO DEL DIRITTO
5 insegnamenti tra i seguenti:
IUS/11

Diritto ecclesiastico

IUS/18

Diritti greci
Fondamenti del diritto europeo
Fondamenti del diritto europeo (9 cfu) (se non già scelto come obbligatorio)
Storia del pensiero giuridico romano
Storia della costituzione romana
Storia della retorica classica
Storia e dogmatica del contratto

IUS/19

Storia del diritto di famiglia
Venetian Law History

IUS/20

Argomentazione e logica giuridica
Diritti umani ed etica pubblica (se non già scelto come obbligatorio)
Informatica giuridica (se non già scelto come obbligatorio)
Metodologia e logica giuridica (se non già scelto come obbligatorio)
Teoria del diritto giurisprudenziale

SPS/02

Storia delle dottrine politiche

C) Percorso INTERNAZIONALE EUROPEO
5 insegnamenti tra i seguenti:
IUS/02

Diritto privato comparato (9 cfu) (se non già scelto come obbligatorio)

IUS/04

Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions

IUS/05

Banking Law

IUS/07

Diritto del lavoro nell’Unione Europea

IUS/13

Diritto internazionale privato
International Dispute Settlement
International Trade and Investiment Law

IUS/14

Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea

IUS/15

Diritto processuale civile transnazionale e comparato

IUS/16

Diritto processuale penale comparato

IUS/17

Diritto penale comparato
Criminal Law and Economics
Diritto penale commerciale

IUS/18

Fondamenti del diritto europeo

6

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del CLM in Giurisprudenza (GI0270) per la Coorte 2018

Fondamenti del diritto europeo (9 cf) (se non già scelto come obbligatorio)
IUS/21

Diritto pubblico comparato (9 cfu) (se non già scelto come obbligatorio)

SECS-P/03

Public Economics

D) Percorso CIVILISTICO
5 insegnamenti tra i seguenti:
IUS/01

Diritto dei consumatori
Diritto dei contratti d’impresa
Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati
Diritto delle reti d’impresa
Diritto di famiglia
European Contract Law

IUS/02

Diritto privato comparato (9 cfu) (se non già scelto come obbligatorio)

IUS/04

Diritto dei mercati finanziari: emittenti
Diritto delle crisi d’impresa
Diritto industriale e delle nuove tecnologie

IUS/05

Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento

IUS/07

Diritto del lavoro nell’Unione Europe

IUS/13

Diritto internazionale privato

IUS/15

Diritto dell’esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile transnazionale e comparato
Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili

IUS/18

Storia e dogmatica del contratto

IUS/19

Storia del diritto di famiglia

IUS/20

Fair Play and Sports Law

E) Percorso COMMERCIALISTICO
5 insegnamenti tra i seguenti:
IUS/01

Diritto dei consumatori
Diritto delle reti d’impresa

IUS/04

Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions
Diritto dei mercati finanziari: emittenti
Diritto delle crisi d’impresa
Diritto industriale e delle nuove tecnologie

IUS/05

Banking Law
Diritto dei mercato finanziari: servizi d’investimento

IUS/07

Diritto del lavoro nell’Unione Europea

IUS/10

Contabilità pubblica

IUS/13

International Trade and Investiment Law
Diritto internazionale privato

IUS/14

Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea

IUS/15

Diritto dell’esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile transnazionale e comparato
Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili

IUS/17

Criminal Law and Economics
Diritto penale commerciale

SECS-P/07

Economia aziendale
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F) Percorso LAVORISTICO
5 insegnamenti tra i seguenti:
IUS/01

Diritto dei consumatori

IUS/04

Diritto delle crisi d’impresa
Diritto industriale e delle nuove tecnologie

IUS/07

Diritto del lavoro (avanzato)
Diritto del lavoro nell’Unione Europea
Diritto della previdenza sociale

IUS/13

Diritto internazionale privato

IUS/14

Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea

IUS/15

Diritto fallimentare
Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili

IUS/17

Criminal Law and Economics
Diritto penale commerciale

MED/43

Medicina legale

SECS-P/03

Public Economics

SECS-P/07

Economia aziendale

G) Percorso TRANSNATIONAL LAWYER
5 insegnamenti tra i seguenti erogati in lingua inglese:
IUS/01

European Contract Law

IUS/02

Droit des contrats

IUS/02

Einführung in das Privatrecht

IUS/02 e /21

Introduction au droit public et au doit privé francais

IUS/04

Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions

IUS/05

Banking Law

IUS/07

Transnational Labour Law

IUS/13

International Dispute Settlement
International Trade and Investiment Law

IUS/17

Criminal Law and Economics
International and Transnational Criminal Law

IUS/19

Venetian Law History

IUS/20

Fair Play and Sports Law

IUS/21

Einführung in das Strafrecht

SECS-P/03

Public Economics

Attenzione! Gli insegnamenti “Elementi di diritto pubblico e metodologia della didattica giuridica”, “Elementi di contabilità”,” Politica economica per la didattica delle scienze giuridico-economiche” e “Teoria,
tecnica e didattica dell'interpretazione giudiziale” non appartengono a nessun percorso, la/o studente può
sceglierli come attività “a scelta dello studente” per acquisire i crediti necessari ai fini dell’accesso
all’insegnamento di diritto ed economia nella Scuola Superiore (D.P.R. n.18 del 14/02/2016 e il D.lgs.
n.59 del 13/04/2017).
***

4) Dooble Degree con l’Università di Parigi 2
La/o studente iscritto al 1° anno può partecipare alla selezione per essere inserito in uno dei seguenti
percorsi per il conseguimento, nei 5 anni di studio, del doppio titolo in giurisprudenza (italiano e francese). Il piano degli studi prevede prima un triennio a Padova e poi un biennio conclusivo in Francia presso
l’Università di Parigi 2.
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cod.

attività formativa

SSD

CFU

ore

9
9
9
9
15
6
57

72
72
72
72
120
48

Tipologia
(ambito)

I anno - a.a. 2018/2019
GI02104045
GI01104046
GI02104056
GI02101938
GIP8085139
GIP8082757

Istituzioni di diritto privato 1
Istituzioni di diritto privato 2
Istituzioni di diritto romano
Diritto costituzionale
Economia politica (ddP)
Lingua francese B2 (ddP)(1)

IUS/01
IUS/01
IUS/18
IUS/08
SECS-P/01
senza settore
totale I anno

BAS(p)
BAS(p)+2AFF
BAS(s)
BAS(c)

7

3

LIN+3ALTRO

Percorso EUROPEO INTERNAZIONALE
II anno – a.a. 2019/2020
GIP7079537
GIP7082320
GIP7082298
GIP8084536
GIP8084597
GIP7082361
GI02102946
GIP7082317

3

Introduction au droit public et au droit
privé français
Diritto del lavoro (ddP)
Diritto internazionale e diritto dell’UE
(ddP)
Diritto penale 1 (ddP)
Diritto penale 2 (ddP)
Diritto processuale penale (ddP)
Filosofia del diritto
Storia del diritto medievale e moderno
(ddP)

IUS/02 +
3
IUS/21
IUS/07
3
IUS/13 +
3
IUS/14
IUS/17
IUS/17
IUS/16
IUS/20

6

48

9
6
15
9

72
48
120
72

CAR(p)
CAR(p)
14
CAR(pp)+1AFF
BAS(f)

IUS/19

6

48

BAS(s)

totale II anno

6

48

6

48

CAR(c)
CAR(l)
3

CAR(i)+3CAR(u)

63

III anno – a.a. 2020/2021
GIP7082321
GIP7082318
GIP7082357
GIP7082358
GIP7082360
GIP8085141

Diritto amministrativo (ddP)
Diritto civile e metodologia giuridica (ddPe)
Diritto commerciale (ddP)
Diritto processuale civile (ddP)
Diritto tributario (ddP-e)
Giustizia amministrativa (ddP)
Insegnamenti “affini” o “a scelta dello
studente”

IUS/10
IUS/01 +
6
IUS/20
IUS/04
IUS/15
IUS/12
IUS/10

3

(2)

totale III anno

6

48

9

72

9
9
6
9

72
72
48
72

12

96

CAR(a)
3

BAS(p)+6BAS(f)
CAR(m)
CAR(pc)
CAR(e)
CAR(a)

60

Percorso CARRIERE GIUDIZIARIE
II anno – a.a. 2019/2020
GIP7079537
GIM0013136
GIP7082298
GIP8084536
GIP8084597
GIP8084584
GI02102946
GIP7082317

3

Introduction au droit public et au droit
privé français
Diritto del lavoro
Diritto internazionale e diritto dell’UE
(ddP)
Diritto penale 1 (ddP)
Diritto penale 2 (ddP)
Diritto processuale penale (ddP-c)
Filosofia del diritto
Storia del diritto medievale e moderno
(ddP)

IUS/02 +
3
IUS/21
IUS/07
3
IUS/13 +
3
IUS/14
IUS/17
IUS/17
IUS/16
IUS/20
IUS/19
totale II anno

6

48

12

96

CAR(c)
CAR(l)
3

CAR(i)+3CAR(u)

6

48

9
6
9
9

72
48
72
72

CAR(p)
CAR(p)
CAR(pp)
BAS(f)

6

48

BAS(s)

48
72
48
72
72
72

CAR(a)
CAR(m)
BAS(c)
CAR(pc)
CAR(e)
CAR(a)

63

III anno – a.a. 2020/2021
GIP7082321
GIP7082357
GI02101997
GIP7082358
GIP8084590
GIP8085141

Diritto amministrativo (ddP)
Diritto commerciale (ddP)
Diritto ecclesiastico
Diritto processuale civile (ddP)
Diritto tributario (ddP)
Giustizia amministrativa (ddP)

IUS/10
IUS/04
IUS/11
IUS/15
IUS/12
IUS/10

9

6
9
6
9
9
9
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cod.

attività formativa
Insegnamenti “affini” o “a scelta dello
studente”

SSD

CFU

ore

(2)

12

96

totale III anno

Tipologia
(ambito)

60

Percorso PRIVATISTICO
II anno – a.a. 2019/2020
GIP7079537
GIP7082320
GI08101976
GIP8084536
GIP8084597
GIP7082361
GIP7082337

3

Introduction au droit public et au droit privé
français
Diritto del lavoro (ddP)
Diritto dell’Unione Europea
Diritto penale 1 (ddP)
Diritto penale 2 (ddP)
Diritto processuale penale (ddP)
Storia del diritto medievale e moderno
(ddP-p)

IUS/02 +
3
IUS/21

6

48

CAR(c)

IUS/07
IUS/14
IUS/17
IUS/17
IUS/16

6
9
9
6
15

48
72
72
48
120

CAR(l)
CAR(u)
CAR(p)
CAR(p)
14
CAR(pp)+1AFF

IUS/19

9

72

BAS(s)

CAR(a)
CAR(m)
CAR(pc)
CAR(e)
CAR(a)
BAS(f)

totale II anno

63

III anno – a.a. 2020/2021
GIP7082323
GIP7082357
GIP7082358
GIP8084590
GIP8085141
GIP7082362

Diritto amministrativo (ddP-p)
Diritto commerciale (ddP)
Diritto processuale civile (ddP)
Diritto tributario (ddP)
Giustizia amministrativa (ddP)
Metodologia giuridica (ddP-p)
Insegnamenti “affini” o “a scelta dello studente”

IUS/10
IUS/04
IUS/15
IUS/12
IUS/10
IUS/20

9
9
9
9
9
6

72
72
72
72
72
48

(3)

12

96

totale III anno

60

Note:
(1) = convalidata in ingresso
(2) = sulla base del piano degli studi scelto per il successivo biennio in Francia. I ssd “affini” sono: da IUS/01 a IUS/21; M-PSI /01 e /02; MED/43; SECS-P da /01 a /03,
SECS-S/01; SPS/02
(3) = sulla base del piano degli studi scelto per il successivo biennio in Francia A almeno 9
cfu devono essere in ssd IUS/08, IUS/09 oppure IUS/11 (RAD: tipologia “di base”,
ambito “costituzionalistico”). I ssd “affini” sono: da IUS/01 a IUS/21; M-PSI /01 e
/02; MED/43; SECS-P da /01 a /03, SECS-S/01; SPS/02
***

5) Propedeuticità
Le propedeuticità, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico del Corso, sono:
ssd
IUS/01

IUS/02
IUS/04
IUS/04

attività formativa

propedeuticità richiesta

Istituzioni di diritto privato 2
Diritto civile
Diritto dei consumatori
Diritto dei contratti d’impresa
Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati
Diritto delle reti d’impresa
Diritto di famiglia
Diritto privato comparato
Diritto privato dell’Unione Europea
Commercial Law 2: Public Companies and Financial
Institutions
Diritto commerciale

10

Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni
Istituzioni

di
di
di
di
di
di
di
di
di

diritto privato
diritto privato
diritto privato
diritto privato
diritto privato
diritto privato
privato 2
diritto privato
diritto privato

1
2
1
2
2
2
1
1

Diritto commerciale
Istituzioni di diritto privato 1
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ssd

IUS/05

attività formativa

propedeuticità richiesta

Diritto dei mercati finanziari: emittenti
Diritto delle crisi d’impresa
Banking law
Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento

IUS/07

Diritto del lavoro

IUS/08

Diritto del lavoro (avanzato)
Diritto del lavoro nell’Unione Europea
Diritto della previdenza sociale
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale regionale
Giustizia costituzionale
Contabilità pubblica

IUS/10

Diritto amministrativo

IUS/11

Giustizia amministrativa
Diritto dei beni culturali e del paesaggio
Diritto urbanistico
Diritto ecclesiastico

IUS/13

Diritto internazionale

IUS/14

IUS/15

Diritto internazionale privato
International Dispute Settlement
International Trade and Investiment Law
Diritto dell’Unione Europea
Diritto dell’Unione Europea (avanzato): contenzioso
dell’Unione Europea
Diritto dell’esecuzione civile
Diritto fallimentare
Diritto processuale civile

IUS/16

IUS/17

Diritto dell’esecuzione penale
Diritto processuale penale
Diritto processuale penale comparato
Criminal Law and Economics
Diritto penale 1

IUS/18

Diritto penale 2
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
International and Transnational Criminal Law
Diritto romano
Fondamenti del diritto europeo
Storia e dogmatica del contratto

IUS/19

Storia del diritto di famiglia

IUS/20

Informatica giuridica

Metodologia e logica giuridica
Teoria del diritto giurisprudenziale

IUS/21
MED/43
SECS-P/07

Teoria, tecnica e didattica dell’interpretazione giudiziale
Diritto pubblico comparato
Medicina legale
Economia aziendale

Diritto commerciale
Diritto commerciale
Diritto commerciale
Diritto commerciale
Istituzioni di diritto privato 1 e
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto privato 1 e
Diritto costituzionale
Diritto amministrativo
Diritto amministrativo
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto privato 1 e
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto internazionale
Diritto internazionale
Diritto internazionale
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto dell’Unione Europea
Istituzioni di diritto privato 1
Diritto commerciale
Istituzioni di diritto privato 1 e
Diritto costituzionale
Diritto processuale penale
Diritto penale 1
Diritto processuale penale
Diritto penale 1
Istituzioni di diritto privato 1 e
Diritto costituzionale
Diritto penale 1
Diritto penale 1
Diritto penale 1
Diritto penale 1
Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto privato 1
Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e
moderno
Istituzioni di diritto privato 1 e
Istituzioni di diritto pubblico e
Filosofia del diritto
Istituzioni di diritto privato 1 e
Istituzioni di diritto pubblico e
Filosofia del diritto
Filosofia del diritto e
Istituzioni di diritto pubblico
Filosofia del diritto e
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto costituzionale
Diritto penale 1
Economia politica

Attenzione! Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite all’insegnamento nel momento in
cui sostiene l’esame, indipendentemente dall’anno d’immatricolazione.
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***

6) Incompatibilità
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazioni diverse ma programmi parzialmente simili (es. Metodologia e logica informatica con Argomentazione e logica giuridica) verranno indicate allo studente durante la compilazione on-line del piano di studio o rilevati dalla Commissione.
***

7) Inserimento di attività formative “eccedenti” i 300 cfu
Gli studenti che intendessero, in via eccezionale, inserire nel proprio piano ulteriori esami eccedenti i 300
cfu (previsti per il conseguimento del titolo), possono scegliere, come attività formative “eccedenti” solo
tra gli insegnamenti attivati nella Scuola o tra le attività formative, autorizzate o riconosciute dal Consiglio del Corso, svolte nell’ambito della mobilità internazionale studentesca; i relativi esiti contribuiranno a
determinare il voto di laurea.
Diversamente, ulteriori esami, anche se sostenuti in Ateneo ma non attivati nel Scuola, saranno considerati fuori piano e quindi i relativi voti non concorreranno alla definizione del voto finale.
***

8) Insegnamenti sdoppiati
Le lezione e le relative prove d’esame di alcune attività formative sono sdoppiate secondo il criterio alfabetico A-K oppure L-Z: gli studenti risulteranno pertanto direttamente iscritti a uno o all’altro in base
all’iniziale del proprio cognome.
Attenzione! Eventuali cambi di canalizzazione da (A-K) a (L-Z), e viceversa, potranno essere concessi
solo su domanda motivata da parte degli interessati. Il cambio, qualora venga concesso, riguarderà
l’insieme delle discipline sdoppiate. Il passaggio sarà concesso automaticamente solo se si tratta di
scambio con un altro studente iscritto allo stesso anno: in questo caso sarà cura di ciascun interessato
presentare lo studente, appartenente all’altro gruppo, interessato allo scambio.
Attenzione! Eventuali cambi di canalizzazione per la Lingua giuridica inglese devono essere concordati
con i rispettivi docenti: quello assegnato e quello a cui si chiede di essere spostati.
***

9) Tesi e punteggio finale
Ulteriori indicazioni per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto
finale sono indicati nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso.
***

10) Altre informazioni sul Corso
Ulteriori informazioni relative al Corso:
• sono previste attività di didattica di supporto per gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato 1 e
di Istituzioni di diritto romano e di Diritto civile;
• c’è la possibilità di partecipare ai Progetti di mobilità internazionale Erasmus+;
• c’è la possibilità di anticipare il primo semestre di tirocinio professionale.
*****
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