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MANIFESTO DEGLI STUDI – A.A. 2021/2022 

 
Vengono riportati di seguito i prospetti dell’organizzazione del Corso di Laurea magistrale in 
Giurisprudenza e del Corso di Laurea per Consulente del Lavoro e Giurista d’Impresa che saranno 
attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza nell’a.a. 2021/2022. 
Per ciascun insegnamento attivato sono specificati il settore scientifico-disciplinare, la 
denominazione, la collocazione nel semestre, il n. di ore (distinto per semestre), il n. di crediti (qualora 
non specificati nella tabella l’insegnamento in oggetto prosegue nel II semestre, al termine del quale 
è possibile conseguire i crediti corrispondenti al n. di ore dell’insegnamento svolte sia nel I che nel II 
semestre), il Corso di Studio dal quale l’insegnamento viene eventualmente mutuato, le eventuali 
propedeuticità. 
L’indicazione tra parentesi del n. di crediti indica che, ai fini del computo del n. di crediti dell’anno, 
è necessario tenere conto che si tratta di crediti in alternativa a quelli di altro/i insegnamento/i a scelta 
(come specificato nelle note).  
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
(LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza) 
 
 
 
PRIMO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/18 Istituzioni di diritto romano (A-

L)/ 
Istituzioni di diritto romano (M-Z)  

60  
 
- 

9  

SECS-P/07 
SECS-P/01 

Economia aziendale/ 
Economia politica(1)  

60 
60 

- 
- 

9 
9 

 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato (A-L)/ 
Istituzioni di diritto privato (M-Z)  

80 - 12  

IUS/18 Storia del diritto romano (A-L) 
Storia del diritto romano (M-Z) 

40 - 6  

 
(1) Insegnamenti fondamentali in alternativa: Economia aziendale o Economia politica (cfr. anche II anno, nota 3).  
 

 
PRIMO ANNO - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/08 Diritto costituzionale I (A-L)/  

Diritto costituzionale I (M-Z)  
60 - 9  

IUS/20 Filosofia del diritto (A-L) 
Filosofia del diritto (M-Z) 

60 - 9  

IUS/19 Storia del diritto medievale e 
moderno I (A-L) 
Storia del diritto medievale e 
moderno I (M-Z) 

60 - 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

SECONDO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/04 Diritto commerciale (2): I modulo 40 - - Istituzioni di diritto 

privato, Diritto 
Costituzionale I 

IUS/13 Diritto internazionale (2): I modulo 40 - -  
IUS/17 Diritto penale I 60 - 9  
SECS-
P/07 
SECS-
P/01 

Economia aziendale/ 
 
Economia politica (3) 

40 
 

40 

- 
 
- 

6 
 
6 

 

IUS/20 Teoria e tecnica 
dell’interpretazione giuridica (4) 

40 - (6)  

(2) L’insegnamento si tiene sia nel I che nel II semestre. 
(3) Insegnamenti fondamentali in alternativa: Economia aziendale o Economia politica (deve essere scelto l’insegnamento 
non sostenuto al I anno). 
(4) Insegnamenti fondamentali in alternativa: Informatica giuridica o Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica.  
 
 
 
 
 
SECONDO ANNO - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/04 Diritto commerciale (2): II modulo 60 - 15 Istituzioni di diritto 

privato, Diritto 
Costituzionale I 

IUS/08 Diritto costituzionale II 60 - 9 Diritto costituzionale I 
IUS/13 Diritto internazionale (2): II 

modulo 
40 - 12  

L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

Lingua francese/  
Lingua inglese/ 
Lingua spagnola/ 
Lingua tedesca (8) 

10  30 3  

IUS/20 Informatica giuridica (4) 40 - (6)  
(2) L’insegnamento si tiene sia nel I che nel II semestre. 
(8)  Ore di lezione (n. 10) e frequenza in laboratorio (n. 30) con successiva prova idoneativa. 
(4) Insegnamenti fondamentali in alternativa: Informatica giuridica o Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica.  
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TERZO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/07 Diritto del lavoro e diritto 

antidiscriminatorio (2): 
modulo di diritto del lavoro (5)  

60 - - Diritto costituzionale I, 
Istituzioni di diritto 
privato 

IUS/17 Diritto penale II 60 - 9 Diritto penale I 
IUS/01 Diritto civile I 60 - 9 Ist. Di diritto privato 
IUS/15 Diritto processuale civile I  40 - 6  

 (2) L’insegnamento si tiene sia nel I che nel II semestre. 
 
 
 
 
TERZO ANNO – Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/10 Diritto amministrativo I 60 - 9 Diritto costituzionale I, 

Diritto costituzionale II, 
Istituzioni di diritto privato 

IUS/07 Diritto del lavoro e diritto 
antidiscriminatorio (2) : 
modulo di diritto 
antidiscriminatorio  

40 - 15 Diritto costituzionale I, 
Istituzioni di diritto 
privato 

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 60 - 9  
IUS/11 Diritto ecclesiastico 40 - 6 Diritto costituzionale I 

 
(2) L’insegnamento si tiene sia nel I che nel II semestre. 
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QUARTO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/16 
 

Diritto processuale penale  I modulo 60  - Diritto penale I, Diritto 
penale II 

 
 

IUS/01 Diritto civile II 40  6 Diritto civile I 
IUS/10 Diritto amministrativo II 60  9 Diritto amministrativo I 

Diritto processuale 
civile I 

 Materia opzionale(10) 40    
 
QUARTO ANNO - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
IUS/15 Diritto processuale civile II 60  9 Diritto processuale 

civile I 
IUS/18 
IUS/19 

Diritto romano/ 
Storia del diritto contemporaneo(20) 

40  6 Istituzioni di diritto 
romano 

 

IUS/16 Diritto processuale penale  II modulo 40  15 Diritto penale I, Diritto 
penale II 

 Materia opzionale(10)     
 
(10) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – deve essere scelto un solo 
insegnamento opzionale da 6 cfu nel I o II semestre. 
 
(20) Insegnamento fondamentale in alternativa (Diritto romano o Storia del diritto contemporaneo). 
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QUINTO ANNO – Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
MED/43 
IUS/13 

Criminologia(6)/  
Diritto internazionale privato/(6) 

40  6 Diritto penale I 

IUS/21 Diritto pubblico comparato(7) 60  9 Diritto costituzionale I 
IUS/02 Diritto privato comparato(7) 60  9 Istituzioni di diritto 

privato 
SPS/12 Sociologia del diritto 40  6  
IUS/12 Diritto tributario (9) 40  6  
 Materie opzionali (10) 40  6  

 
(9) Insegnamento mutuato dal C.so di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Diritto tributario e processo 
tributario). 
 (10) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti tre insegnamenti 
opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre per un totale di 18 cfu. 
(6) Insegnamenti in alternativa (Criminologia o Diritto internazionale privato o Diritto fallimentare) 
 
QUINTO ANNO – Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

 
INF/01 Abilità informatiche (11) 10  1  
IUS/15 Diritto fallimentare/(6)     
 Materie opzionali (10) 40  6  
 Prova finale   17  

 
(6) Insegnamenti in alternativa (Criminologia o Diritto internazionale privato o Diritto fallimentare) 
 (10) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti tre insegnamenti 
opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre per un totale di 18 cfu. 
 (11) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea per Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Informatica applicata).  
 (7) Insegnamenti in alternativa (Diritto privato comparato o Diritto pubblico comparato)  
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Insegnamenti opzionali (quarto e quinto anno di corso) – Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE CFU  PROPEDEUTICITÀ 

  
IUS/07 Clinica legale I 2 40 6  
MED/43 Criminologia  40 6 Diritto penale I  
 Advanced Cross-cutting PhD Course in 

B&L  
40 6  

IUS/20 Didattica delle scienze economico 
giuridiche 

40 6  

IUS/05 Diritto bancario e dell’intermediazione 
finanziaria (14) 

40 6 Istituzioni di dir. privato 
 

IUS/04 Diritto commerciale (corso progredito) 
(14) 

40 6 Diritto commerciale 

IUS/10 Diritto dell’ambiente 40 6  
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (corso 

progredito) 
40 6  

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea e diritto 
commerciale europeo 

40 6  

IUS/07 Diritto della sicurezza sociale e 
dell’immigrazione (16)  

40 6  

IUS/01 Diritto di famiglia 40 6 Istituzioni di diritto privato 
IUS/13 Diritto internazionale privato  40 6  
IUS/08 Diritto parlamentare 40 6 Diritto costituzionale I, 

Diritto costituzionale II  
IUS/02 Diritto privato comparato  40 6 Istituzioni di diritto privato 
IUS/15 Comparative civil justice and 

alternative dispute resolution (17) 
40 6 Diritto processuale civile I  

IUS/21 Diritto pubblico comparato  40 6 Diritto costituzionale I  
IUS/21 Diritto pubblico dei paesi islamici  40 6 Diritto costituzionale I 
IUS/07 Diritto sindacale (14) 40 6  
IUS/20 Philosophy Of International And 

European Law 
40 6  

IUS/16 Giustizia penale europea 40 6 Diritto penale I 
Diritto costituzionale I 

IUS/10 Legislazione dei beni culturali 40 6  
MED/43 Medicina legale 40 6 Diritto penale I 
SECS-
P/07 

Ragioneria I – Contabilità generale (14)  40 6  

IUS/19 Storia europea del diritto commerciale 
(sospeso per l’a.a. 21-22) 

40 6  

IUS/19 
 
 
IUS/19 

Storia delle costituzioni (mod. I 
Lineamenti di storia del processo 
dell’integrazione europea) 
Storia delle costituzioni (mod. II Storia 
delle costituzioni) 

20 
 
 

20 

3 
 
 
3 

 

IUS/19 Tempi e luoghi del diritto 40 6  
IUS/20  Teorie della giustizia (a tacere per 

l’a.a. 21-22) 
40 6  
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IUS/20 Teoria e tecnica dell’interpretazione 
giuridica  (13) 

40 6  

(13) Qualora non scelto come insegnamento fondamentale 
(14) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa. 
(17) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’innovazione con la denominazione 
Mediation and On Line Dispute Resolution. 
(15) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Sociologia del lavoro e 
relazioni industriali). 
(16) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa. 
 
 
Insegnamenti opzionali (quarto e quinto anno di corso) - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE CFU  PROPEDEUTICITÀ 

 
M-
DEA/01 

Antropologia giuridica 40 6  

IUS 18 Arte di comunicare e oratoria 
classica 

40 6  

IUS/01 Biodiritto 40 6 Istituzioni di diritto privato  
IUS/07 Clinica del lavoro1 40 6  
IUS/02 Clinica legale II2 40 6  
MED/43 Criminologia penitenziaria 40 6  
MED/43 Criminologia del terrorismo e dei 

crimini internazionali/Criminology 
of Terrorism and International 
Crimes 

40 6 Criminologia 

IUS/11 Diritto canonico 40 6 Istituzioni di diritto 
romano 
Storia del diritto romano 

IUS/07 Diritto del lavoro dell’Unione 
Europea 

40 6  

IUS/15 Diritto fallimentare   40 6  
IUS/04 Diritto industriale (18) 40 6 Diritto commerciale 
IUS/11 Diritto matrimoniale e processuale 

canonico 
40 6 Istituzioni di diritto 

romano 
Storia del diritto romano 

IUS/17 Diritto penale dell’impresa 40 6  
IUS/18 Diritto romano(13) 40 6 Istituzioni di diritto 

romano 

                                                 
(13) Qualora non scelto come insegnamento fondamentale 
(21) Opzionale per i soli studenti del quarto anno. 
 
1 Massimo 15 studenti. È possibile sostenere solo due insegnamenti a scelta tra: Clinica legale I; Clinica legale II; 
Clinica del lavoro. 
2 È possibile sostenere solo due insegnamenti a scelta tra: Clinica legale I; Clinica legale II; Clinica del lavoro. Clinica 
legale II è articolata nelle cliniche specialistiche di diritto amministrativo e ambientale, diritto civile, diritto di famiglia, 
diritto dei consumatori, diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio, diritto internazionale e dell'Unione Europea, 
diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto dell’immigrazione e asilo, filosofia del diritto, criminologia, diritto 
processuale civile. 
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IUS/20 Informatica giuridica (13) 40 6  
IUS/18 Introduzione al diritto cinese 40 6  
IUS/08 Giustizia costituzionale 40 6 Diritto costituzionale I, 

Diritto costituzionale II 
IUS/07 Gestione del personale e sicurezza 

sul lavoro (19) 
40 6 Diritto del lavoro e dritto 

antidiscriminatorio 
IUS/09 Organizzazione costituzionale 

europea e sovranazionale 
40 6 Diritto costituzionale I 

Diritto costituzionale II 
SPS/09 Relazioni industriali (15) 40 6  
IUS/21 Sistemi di governo negli Stati 

democratici 
40 6  

IUS/19 Storia del diritto contemporaneo 
(13) 

40 6  

SECS-
P/07 

Strategia aziendale 40 6 Economia aziendale 

 
N.B. Dall’anno accademico 2017-2018 l’accesso ai corsi di Clinica legale I e Clinica legale II è libero  
Gli insegnamenti di Cliniche Legali I (I semestre) e Cliniche legali II (secondo semestre II) sono articolati in modo da 
offrire agli studenti una formazione clinica comune (20 h) e una clinica specialistica (20h).   
La formazione clinica comune può consistere in cicli di approfondimento dei temi di deontologia forense, didattica 
alternativa (Problem Based Learning, Cooperative Learning), ADR (con particolare attenzione alla mediazione), 
tecniche di negoziazione, seminari su temi specifici di interesse delle cliniche. 
La clinica specialistica consiste nella trattazione di casi reali selezionati dal docente affidatario del semestre in corso, 
sotto la supervisione o dello stesso docente affidatario del corso, o di altro docente competente ratione materiae, 
nell’ambito delle aree giuridiche aderenti al programma clinico, ossia: diritto amministrativo, diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto dei consumatori, diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio, diritto internazionale e dell'Unione 
Europea, diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto dell’immigrazione e asilo, filosofia del diritto, diritto processuale 
civile.  
La scelta del caso (e quindi del docente supervisore) è rimessa congiuntamente al collegio dei docenti e allo studente, 
compatibilmente con l’offerta formativa dei due semestri e con il numero di studenti che optano in ciascun semestre per 
il corso di Clinica, con possibilità di scorrimento dal primo al secondo semestre. Per la trattazione giudiziale del caso, la 
responsabilità professionale resta affidata agli avvocati iscritti all’albo che collaborano alle Cliniche e sono titolari di 
contratti integrativi della didattica 
 
 
(12) Insegnamento fondamentale in alternativa (Diritto ecclesiastico o Storia del diritto medievale e moderno II). 
(13) Qualora non scelto come insegnamento fondamentale 
(14) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa. 
(15) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Sociologia del lavoro e 
relazioni industriali). 
(18) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Diritto industriale e penale 
dell’economia). 
(19) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea in Consulente del lavoro e giurista d’impresa (Gestione del personale e 
sicurezza sul lavoro). 
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CORSO DI LAUREA PER CONSULENTE DEL LAVORO E GIURISTA D’IMPRESA 
(L/14 – Classe delle Lauree in Scienze dei servizi giuridici) 
 
 
 
 
PRIMO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/08 Diritto costituzionale 60 - 9  
SECS-
P/07 

Economia aziendale (1) 60 - 9  

SECS-
P/01 

Economia politica (1) 40 - 6  

IUS/19 Storia del diritto europeo 60 - 9  
 
 
PRIMO ANNO - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 60 - 9  
IUS/18 Diritto privato romano 60 - 9  
IUS/20 Teoria e tecnica dell’interpretazione 

giuridica 
60 - 9  

 
(1) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
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SECONDO ANNO - Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/10 Diritto amministrativo  60 - 9 Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

IUS/07 Diritto del lavoro 60 - 9 Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

IUS/12 Diritto tributario e processo 
tributario   

60 - 9  

SECS-
P/07 

Ragioneria I – Contabilità generale 40 - 6  

 
 
 
 
SECONDO ANNO - Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/04 Diritto commerciale (11) 40 - 6 Istituzioni di diritto privato 
Diritto Costituzionale  

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (12) 60 - 9  
INF/01 Informatica applicata 30 

(1) 
- 3  

IUS/17 Istituzioni di diritto penale 40 - 6  
L-LIN/04 
L-LIN/12 
L-LIN/07 
L-LIN/14 

Lingua francese/   
Lingua inglese/ 
Lingua spagnola/ 
Lingua tedesca (2) 

10   30 3  

 
(1) Ore di esercitazione con successiva prova idoneativa. 
(2) Insegnamenti mutuati dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza: ore di lezione (n. 10) e frequenza in 
laboratorio (n. 30) con successiva prova idoneativa. 
(11) Insegnamento mutuato per 20 ore dall’insegnamento di Diritto Commerciale (II modulo) attivato nel Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 
(12) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza. 
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Terzo Anno – Curriculum in Consulente del lavoro 
 
 
Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/07 Diritto sindacale 40 - 6 Diritto del lavoro 
IUS/07 Diritto della sicurezza sociale e 

dell’immigrazione 
60 - 9  

IUS/15 Istituzioni di diritto processuale 
civile (5) 

60 - 9 Diritto commerciale 
Diritto del lavoro 

 Insegnamento opzionale (3) 40 - 6  
(3) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti complessivamente 
2 insegnamenti opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre. 
(5) Insegnamento mutuato per 40 ore Diritto processuale civile attivato al Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza. 
 
 
Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/07 Gestione del personale e sicurezza 
sul lavoro 

60 - 9 Diritto del lavoro 

SPS/09 Sociologia del lavoro e relazioni 
industriali 

60 - 9  

 Insegnamento opzionale (3) 40 - 6  
 Tirocini (con possibilità di abbinarli 

alla prova finale) (4) 
 - 3  

 Prova finale  - 3  
(3) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti complessivamente 
2 insegnamenti opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre. 
(4) Lo svolgimento dei tirocini non ha vincoli di semestre. 
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Terzo Anno – Curriculum in Giurista d’impresa 
 
 
Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/05 Diritto bancario e dell’intermediazione 
finanziaria 

60 - 9 Istituzioni di diritto 
privato 

 
IUS/04 Diritto commerciale (corso progredito) 60 - 9 Diritto commerciale 

Diritto Costituzionale 
I 

SECS-P/01 Economia della concorrenza e dei 
mercati 

40 - 6  

IUS/15 Istituzioni di diritto processuale civile 60 - 9 Diritto commerciale 
Diritto del lavoro 

 Insegnamento opzionale (3) 40 - 6  
(3) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti complessivamente 
2 insegnamenti opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre. 
 
 
 
Secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE ORE 

es. 
CFU PROPEDEUTICITÀ 

IUS/04 e 
IUS/17 

Diritto industriale e penale 
dell’economia: 
- modulo di Diritto industriale 
- modulo di Diritto penale 

dell’economia  

60 
 

(40) 
(20) 

- 9 
 

(6) 
(3) 

Diritto commerciale 

 Insegnamento opzionale (3) 40 - 6  
 Tirocini (con possibilità di abbinarli 

alla prova finale) (4) 
 - 3  

 Prova finale  - 3  
(3) La collocazione dell’insegnamento opzionale nel I o II semestre è indicativa – devono essere scelti complessivamente 
2 insegnamenti opzionali da 6 cfu ciascuno nel I o II semestre. 
(4) Lo svolgimento dei tirocini non ha vincoli di semestre. 
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Insegnamenti opzionali – Primo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE CFU  PROPEDEUTICITÀ 

  
IUS/07 Clinica legale I3 (6) 40  6  
MED/43 Criminologia (6) 40 6 Istituzioni di diritto penale  
IUS/20 Didattica delle scienze economico 

giuridiche 
40 6  

IUS/05 Diritto bancario e dell’intermediazione 
finanziaria (7) 

40 6 Istituzioni di diritto privato 
 

IUS/04 Diritto commerciale (corso progredito) (7) 40 6 Diritto commerciale, 
Diritto costituzionale  

IUS/10 Diritto dell’ambiente 40 6  
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (corso 

progredito) (6) 
40 6  

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea e diritto 
commerciale europeo (6) 

40 6  

IUS/07 Diritto della sicurezza sociale e 
dell’immigrazione (8) 

40 6  

IUS/01 Diritto di famiglia (6) 40 6 Istituzioni di diritto privato 
IUS/13 Diritto internazionale privato (6) 40 6  
IUS/08 Diritto parlamentare (6) 40 6 Diritto costituzionale 
IUS/02 Diritto privato comparato (6) 40 6 Istituzioni di diritto privato 
IUS/15 Comparative civil justice and alternative 

dispute resolution (17) 
40 6 Istituzioni di diritto 

processuale civile  
IUS/21 Diritto pubblico comparato (6)  40 6 Diritto costituzionale 
IUS/21 Diritto pubblico dei paesi islamici (6)  40 6 Diritto costituzionale  
IUS/07 Diritto sindacale (8) 40 6 Diritto del lavoro 
IUS/20 Philosophy Of International And 

European Law 
40 6  

IUS/16 Giustizia penale europea(6) 40 6 Istituzioni di diritto penale  
Diritto costituzionale  

IUS/10 Legislazione dei beni culturali (6) 40 6  
MED/43 Medicina legale (6) 40 6 Istituzioni di diritto penale 
IUS/19 Storia europea del diritto commerciale 

(sospeso per l’a.a. 21-22) 
40 6  

IUS/19 
 
 
IUS/19 

Storia delle costituzioni (mod. I 
Lineamenti di storia del processo 
dell’integrazione europea) (6) 
Storia delle costituzioni (mod. II Storia 
delle costituzioni) (6) 

20 
 
 

20 

3 
 
 
3 

 

IUS/19 Tempi e luoghi del diritto (6) 40 6  

                                                 
3 È possibile sostenere solo due insegnamenti a scelta tra: Clinica legale I; Clinica legale II; Clinica del lavoro. Clinica 
legale I è articolata nelle cliniche specialistiche di diritto amministrativo e ambientale, diritto civile, diritto di famiglia, 
diritto dei consumatori, diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio, diritto internazionale e dell'Unione Europea, 
diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto dell’immigrazione e asilo, filosofia del diritto, criminologia, diritto 
processuale civile. 
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IUS/20  Teorie della giustizia(6) (a tacere per l’a.a. 
21-22) 

40 6  

 
(6)  Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.  
(17) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’innovazione con la denominazione 
Mediation and On Line Dispute Resolution. 
 
(7) Solo per il curriculum in Consulente del lavoro. 
(8) Solo per il curriculum in Giurista d’impresa. 
 
Insegnamenti opzionali – secondo semestre 
 
SSD INSEGNAMENTO ORE CFU  PROPEDEUTICITÀ 

 
M-
DEA/01 

Antropologia giuridica (6) 40 6  

IUS 18 Arte di comunicare e oratoria classica (6) 40 6  
IUS/01 Biodiritto (6) 40 6 Istituzioni di diritto privato 
IUS/07 Clinica del lavoro4 40 6  
IUS/02 Clinica legale II5 (6) 40  6  
MED/43 Criminologia penitenziaria (6) 40 6  
MED/43 Criminologia del terrorismo e dei crimini 

internazionali/Criminology of Terrorism and 
International Crimes (6) 

40 6 Criminologia 

IUS/07 Diritto antidiscriminatorio(10) 40 6  
IUS/11 Diritto canonico (6) 40 6 Diritto privato romano 
IUS/07 Diritto del lavoro dell’Unione Europea (6) 40 6  
IUS/11 Diritto ecclesiastico (6) 40 6  
IUS/15 Diritto fallimentare (6) 40 6  
IUS/04 Diritto industriale (7) 40 6 Diritto commerciale 
IUS/11 Diritto matrimoniale e processuale canonico 

(6)  
40 6 Diritto privato romano 

IUS/17 Diritto penale dell’impresa 40 6  
IUS/18 Diritto romano(6) 40 6 Diritto privato romano 
IUS/20 Filosofia del diritto (6) 40 6  
IUS/07 Gestione del personale e sicurezza sul lavoro 

(8)  
40 6 Diritto del lavoro  

IUS/08 Giustizia costituzionale (6) 40 6 Diritto costituzionale  
IUS/20 Informatica giuridica (6) 40 6  
IUS/18 Introduzione al diritto cinese 40 6  

                                                 
4 Massimo 15 studenti. È possibile sostenere solo due insegnamenti a scelta tra: Clinica legale I; Clinica legale II; 
Clinica del lavoro. 
5 Clinica legale I è articolata nelle cliniche specialistiche di diritto amministrativo e ambientale, diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto dei consumatori, diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio, diritto internazionale e dell'Unione 
Europea, diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto dell’immigrazione e asilo, filosofia del diritto, criminologia, 
diritto processuale civile. È possibile sostenere al massimo due insegnamenti a scelta tra: Clinica legale I; Clinica legale 
II; Clinica del lavoro. 
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IUS/09 Organizzazione costituzionale europea e 
sovranazionale(6) 

40 6 Diritto costituzionale  

SPS/09 Relazioni industriali (8) 40 6  
IUS/21 Sistemi di governo negli stati democratici (6) 40 6  
IUS/19 Storia del diritto contemporaneo(6) 40 6  
SECS-
P/07 

Strategia aziendale (6) 40 6 Economia aziendale 

 
N.B. Dall’anno accademico 2016-2017 l’accesso ai corsi di Clinica legale I e Clinica legale II è libero  
Gli insegnamenti di Cliniche Legali I (I semestre) e Cliniche legali II (secondo semestre II) sono articolati in modo da 
offrire agli studenti una formazione clinica comune (20 h) e una clinica specialistica (20h).   
La formazione clinica comune può consistere in cicli di approfondimento dei temi di deontologia forense, didattica 
alternativa (Problem Based Learning, Cooperative Learning), ADR (con particolare attenzione alla mediazione), tecniche 
di negoziazione, seminari su temi specifici di interesse delle cliniche. 
La clinica specialistica consiste nella trattazione di casi reali selezionati dal docente affidatario del semestre in corso, 
sotto la supervisione o dello stesso docente affidatario del corso, o di altro docente competente ratione materiae, 
nell’ambito delle aree giuridiche aderenti al programma clinico, ossia: diritto amministrativo, diritto civile, diritto di 
famiglia, diritto dei consumatori, diritto del lavoro e diritto antidiscriminatorio, diritto internazionale e dell'Unione 
Europea, diritto penale, tutela dei diritti umani, diritto dell’immigrazione e asilo, filosofia del diritto, diritto processuale 
civile.  
La scelta del caso (e quindi del docente supervisore) è rimessa congiuntamente al collegio dei docenti e allo studente, 
compatibilmente con l’offerta formativa dei due semestri e con il numero di studenti che optano in ciascun semestre per 
il corso di Clinica, con possibilità di scorrimento dal primo al secondo semestre. Per la trattazione giudiziale del caso, la 
responsabilità professionale resta affidata agli avvocati iscritti all’albo che collaborano alle Cliniche e sono titolari di 
contratti integrativi della didattica 
 
 
 
(6) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.  
(7) Solo per il curriculum in Consulente del lavoro. 
(8) Solo per il curriculum in Giurista d’impresa. 
(10) Insegnamento mutuato dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (Diritto del lavoro e Diritto 
antidiscriminatorio – Modulo di Diritto antidiscriminatorio) 
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