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PREMESSA
Art. 1 – Caratteristiche generali
1. La Laurea in Giurisprudenza, di cui al D.M. 25 novembre 2005 e successive modifiche, è
un corso di studi della Classe LMG-01– (Giurisprudenza), con sede amministrativa presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli (di seguito UNISOB).
2. La sede del Corso di Studi (di seguito CdS) è Napoli, corso Vittorio Emanuele 334 ter.
3. L’indirizzo Internet del CdS è
https://www.unisob.na.it/universita/facolta/giurisprudenza/magistrale/index.htm?vr=1
4. Il presente Regolamento comprende:
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE (parte ordinamentale)
PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS secondo gli indirizzi delineati dagli organi accademici.
PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023. Per la didattica programmata degli
anni accademici precedenti si rinvia alla pagina del corso di studi (manifesti anni
accademici precedenti).

PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS
Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi
1.
Organi di gestione del CdS sono: il Presidente del CdS, il gruppo di gestione di
Assicurazione della Qualità didattica del CdS (di seguito Gruppo AQ), il Comitato di
Indirizzo (di seguito CI), il Consiglio di CdS.
2.
Il Presidente del CdS è nominato dal Consiglio di Dipartimento (di seguito CdD), su
proposta del Direttore di Dipartimento, tra i docenti di ruolo del Dipartimento. Dura in
carica tre anni con possibilità di rinnovo. Al Presidente è assegnato il compito di
rappresentanza verso l’esterno, di responsabilità delle attività inerenti al progetto
formativo, di coordinamento delle azioni di Assicurazione della Qualità (AQ) previste dal
Cronoprogramma annuale, di coordinamento con il Direttore di Dipartimento e con il
Manager Didattico per tutte le attività che riguardano:
a. l’ordinaria gestione del corso di studi;
b. l’elaborazione del programma annuale delle attività didattiche (Didattica
programmata) e le assegnazioni dei compiti didattici;
c. l’individuazione degli standard di qualità del programma didattico e degli obiettivi che
saranno oggetto di verifica periodica;
d. la definizione delle richieste di budget;
e. la predisposizione degli eventuali aggiornamenti annuali dell’Ordinamento del CdS e
della proposta di Regolamento Didattico del CdS e successive modifiche;
f. le modalità di ammissione al corso di studi.
3. Il Gruppo AQ è costituito da un numero massimo di cinque membri: docenti/ricercatori
del corso e almeno uno studente. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di
coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
I componenti del Gruppo AQ vengono nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal
Consiglio CdS. Il Gruppo AQ, la cui durata equivale alla durata legale del CdS, si riunisce
secondo una tempistica prestabilita (su cui cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e
programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di:
a. monitorare le attività intraprese e verificare in itinere la corrispondenza inizialmente
progettata tra profilo culturale e professionale e obiettivi formativi;
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4.

5.

6.

b. monitorare, semestralmente, l’andamento didattico e la qualità dei servizi agli
studenti anche sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione Paritetica
Docenti-Studenti (CPDS) e dal Nucleo di Valutazione (NdV);
c. segnalare al Consiglio del CdS eventuali criticità e sottoporre eventuali proposte di
intervento al Consiglio del CdS sull’Ordinamento o sul Regolamento Didattico, o sulle
modalità di organizzazione del CdS;
d. predisporre, insieme al Presidente del CdS, il commento alla SMA (scheda annuale di
monitoraggio), la scheda di commento alle opinioni degli studenti (OPIS), da
approvare in sede di Consiglio di CdS;
e. predisporre, insieme al Presidente del CdS, la scheda del riesame ciclico quando
richiesto e la scheda SUA-CDS da rimettere al parere del Consiglio di CdS.
Il Comitato di Indirizzo (CI) è costituito dal Presidente del CdS, da almeno un docente
del CdS, da esponenti del mondo del lavoro, da uno studente. Nel suo lavoro è
supportato dal segretario di coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente
all’ufficio Placement Office & Career Service di Ateneo. I componenti del CI vengono
nominati, su proposta del Presidente del CdS, dal Consiglio CdS. Il CI si riunisce secondo
una tempistica prestabilita (cfr. Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e
programmazione della AQ) e in particolare ha il compito di:
a. formulare pareri e suggerimenti, anche sulla base di eventuali consultazioni con le
organizzazioni rappresentative della produzione di beni e servizi, delle professioni;
b. verificare in itinere la corrispondenza inizialmente progettata tra profilo
culturale e professionale e obiettivi formativi;
c. assicurare il continuo collegamento tra il CdS e le aziende convenzionate per
l’attivazione degli stage per gli studenti in rapporto con l’ufficio Placement Office &
Career Service di Ateneo;
d. proporre nuove aziende con cui stipulare convenzioni di tirocinio e accordi di
collaborazione su temi collegati al progetto formativo.
Il Consiglio di CdS è costituito dal Gruppo AQ, dai docenti di riferimento del CdS,
dai professori di ruolo e ricercatori titolari di insegnamento presso il CdS, da un
rappresentante degli studenti eletto. Nel suo lavoro è supportato dal segretario di
coordinamento e supporto del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e
sviluppo. Su invito del Presidente, al consiglio di CdS possono partecipare tutti i docenti
del CdS. Il consiglio di CdS ha il compito di:
a. analizzare i risultati dei processi di autovalutazione condotti dal gruppo AQ, i
suggerimenti del CI, gli esiti della Relazione della CPDS e della Relazione del NdV,
individuando le azioni di miglioramento e modalità di attuazione;
b. esprimere il suo parere sulle eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico o dell’organizzazione del CdS, valutando quanto è di competenza del CdD;
c. esprimere il suo parere sugli aggiornamenti della scheda SUA-CdS, approvata poi dal
CdD;
d. proporre innovazioni didattiche, attività seminariali, testimonianze aziendali e
professionali;
e. monitorare il collegamento tra i vari insegnamenti e la loro rispondenza ai risultati di
apprendimento attraverso la lettura dei Syllabus;
f. monitorare la coerenza degli stage e delle attività laboratoriali con gli obiettivi
formativi del CdS;
g. partecipare con il Delegato all’Orientamento di Ateneo alle attività di promozione del
CdS.
Il Dipartimento a cui afferisce il CdS programma le attività di ricerca entro gli
ambiti disciplinari congruenti con quelli che definiscono l’offerta formativa del CdS. Le
attività di ricerca sono dettagliate sul sito internet alla seguente pagina:
http://www.unisob.na.it/ateneo/a003_a.htm?vr=1#lgr
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Art. 3 – Organizzazione, responsabilità e programmazione della AQ
1.
L’insieme dei processi interni relativi alla progettazione, gestione e autovalutazione
delle attività formative che mirano al miglioramento della qualità del CdS, definito
Assicurazione della Qualità (AQ) del CdS, sono definiti dal documento “Politiche della
qualità dell’ateneo” e e garantiti da una serie di azioni.
2.
Gli attori dell’AQ del CdS sono: il Presidente del CdS, il Gruppo AQ, la CPDS, il Consiglio
del CdS, il CI. Nel loro lavoro sono supportati dal segretario di coordinamento e supporto
del Dipartimento congiuntamente all’ufficio Qualità e sviluppo.
3.
Sulla composizione e sui ruoli del Presidente del CdS, del Gruppo AQ, del Consiglio di CdS
e del CI si rimanda all’Art. 2 – Organi di gestione del corso di studi. Sulla composizione e
sul ruolo della CPDS si rimanda alle Linee guida” di questo Ateneo.
4.
Il processo di AQ si svolge secondo una tempistica definita dal Cronoprogramma
predisposto dal Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
5.
Il Presidente del CdS convoca il Consiglio di CdS e il CI e, in stretto raccordo con il
gruppo AQ, con il PQA e con il Direttore del Dipartimento, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica stabilita: predispone il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati
Almalaurea; sovraintende alla compilazione della scheda SUA-CdS e quando necessario
alla stesura del Riesame ciclico; sovraintende all’attuazione dei processi AQ.
6.
Il gruppo AQ, insieme al Presidente del CdS, nel corso dell’anno e seguendo una
tempistica stabilita: elabora il commento alla SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea;
monitora l’andamento della didattica del primo e del secondo semestre; propone azioni
di miglioramento al Consiglio di CdS; propone aggiornamenti nella scheda SUA-CdS
secondo le Linee guida per la progettazione e aggiornamento dei CdS (scheda SUA- CdS).
7.
Il CI nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: analizza gli indicatori del
CdS relativamente al livello occupazionale formulando pareri e suggerimenti, anche sulla
base di eventuali consultazioni con le organizzazioni rappresentative della produzione di
beni e servizi, delle professioni, secondo le Linee guida per i comitati di indirizzo e le
consultazioni delle parti interessate;; si esprime sulle eventuali modifiche ordinamentali
suggerite dal gruppo AQ o dal Consiglio di CdS.
8.
Il Consiglio di CdS nel corso dell’anno e seguendo una tempistica prestabilita: approva
i commenti alle SMA, alle OPIS e ai dati Almalaurea; analizza i suggerimenti del CI
enucleando le criticità sulle quali proporre azioni di miglioramento; analizza la relazione
annuale della CPDS, le osservazioni del gruppo AQ sull’andamento dei due semestri, la
relazione annuale del NdV, proponendo le azioni di miglioramento e le relative
modalità di attuazione; elabora eventuali modifiche dell’Ordinamento o del Regolamento
Didattico, o dell’organizzazione del CdS; verifica l’allineamento dei programmi dei singoli
insegnamenti attraverso la lettura dei Syllabus.
9.
La Commissione Paritetica docenti-studenti si riunisce, nel corso dell’anno e seguendo
una tempistica prestabilita, per analizzare le OPIS, i dati Almalaurea, gli indicatori del
corso di studio (SMA). Al termine stila la sua relazione secondo il format allegato alle
Linee guida per le commissioni paritetiche Docenti-studenti d di questo Ateneo.
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PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso di formazione
1. Obiettivi formativi specifici. Il corso si propone di formare una figura di giurista in
grado di interpretare il diritto vigente, di risolvere problematiche concrete, di valutare
criticamente i materiali normativi e giurisprudenziali, di avvalersi delle tecnologie
informatiche e telematiche, di elaborare testi giuridici, di aggiornare costantemente la
propria preparazione, di sapersi collocare in una prospettiva europea e internazionale.
2. Descrizione del percorso di formazione. Il corso prevede un numero
programmato di immatricolazioni in modo da garantire lo stretto rapporto tra
docente e studente. Gli insegnamenti di base forniscono le conoscenze istituzionali per
comprendere l'assetto odierno del sistema giuridico italiano e i suoi presupposti
culturali di ordine storico-filosofico. Gli insegnamenti caratterizzanti sono invece
rivolti ad approfondire i vari settori del diritto pubblico, del diritto privato, del diritto
europeo e comparato, nonché a fornire nozioni di teoria economica, e si svolgono
attraverso la trattazione di casi giurisprudenziali, la ricostruzione in aula di proceduremodello, la simulazione di processi, l'esame critico di normative, sentenze, pareri,
determinazioni amministrative. Gli studenti hanno la possibilità di declinare il loro
percorso di studi in vista della specializzazione in una delle branche fondamentali del
diritto. Particolare importanza è rivolta all'informatica giuridica e alle metodologie di
ricerca delle fonti normative e giurisprudenziali, all'inglese giuridico e alla scrittura di
documenti giuridici. Agli insegnamenti si affiancano attività extracurriculari che
arricchiscono le competenze dello studente. Per stabilire da subito un canale di
collegamento con il mondo del lavoro, gli studenti sono incentivati a svolgere durante il
loro percorso di studio stage presso tribunali, studi legali, enti pubblici e privati.
Art. 5 – Risultati di apprendimento attesi
1. I risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i descrittori europei
(Descrittori di Dublino), sono formulazioni che esprimono i risultati da conseguire al
termine del processo di apprendimento del CdS in termini di conoscenze e abilità.
2. CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento PRIVATISTICA
In quest'area lo studente impara, innanzitutto, a comprendere e a utilizzare la
terminologia giuridica, le categorie e gli istituti di base delle materie privatistiche anche
attraverso la identificazione dei formanti e nel ragionamento applicativo.
Successivamente acquisisce una conoscenza approfondita degli istituti e delle
tassonomie di livello avanzato del diritto civile, del diritto commerciale, del diritto del
lavoro, del diritto processuale civile, anche con riguardo alla parte applicativa.
È messo nelle condizioni di collocare le nozioni apprese nel quadro europeo e
internazionale; di comprendere e di valutare criticamente il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale relativo alle questioni giuridiche affrontate, rilevandone gli aspetti
problematici di tipo interpretativo. Nell'ambito del diritto del lavoro, impara a
comprendere anche le motivazioni economiche e sociali e gli aspetti tecnici dei
provvedimenti legislativi di riforma, nonché le dinamiche delle relazioni sindacali.
A seconda dell'indirizzo scelto, approfondisce i rapporti tra il diritto sostanziale e
processuale civile e l'utilizzo delle tecnologie, oppure i profili specialistici del diritto
commerciale.
Area di apprendimento PUBBLICISTICA
In quest'area lo studente impara a comprendere e a utilizzare correttamente la
terminologia giuridica delle materie pubblicistiche; conosce i modelli organizzativi delle
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istituzioni pubbliche e delle strutture amministrative, nonché dei soggetti privati che
operano nel settore pubblico, gli istituti e le categorie dommatiche fondamentali del
diritto costituzionale e pubblico, del diritto penale sostanziale e processuale, del diritto
amministrativo sostanziale e processuale, il sistema della giustizia costituzionale, penale
e amministrativa; comprende e valuta criticamente il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale relativo alle problematiche giuridiche affrontate; sa inquadrare le
nozioni apprese nel quadro europeo e internazionale.
Area di apprendimento PENALISTICA
In quest’area lo studente apprende la sistematica dei codici, i princìpi garantistici di
matrice costituzione e sovranazionale (in particolare la Convenzione europea dei
diritti dell’uomo),le categorie concettuali del diritto penale sostanziale e processuale;
conosce le teorie principali sui criteri di legittimazione del diritto penale, sugli scopi
della pena e sui modelli processuali; comprende le norme e gli istituti del diritto
penale sostanziale e processuale, cogliendone le implicazioni politico-criminali e le
interazioni con le fonti sovranazionali; impara il metodo di analisi della parte speciale
del diritto penale e le problematiche applicative più significative.
Area di apprendimento STORICO-FILOSOFICA
In quest'area lo studente impara il lessico storico-concettuale di base, analizza le
istituzioni la cultura giuridica a partire dall'esperienza romanistica fino all'epoca delle
codificazioni e del costituzionalismo moderno e contemporaneo, apprende i concetti
fondamentali della teoria del diritto del Novecento e della sociologia giuridica
contemporanea, la teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione, nonché gli
strumenti metodologici funzionali allo studio del diritto positivo.
Area di apprendimento INTERNAZIONALE, EUROPEA E COMPARATA
In quest'area lo studente apprende i profili strutturali e funzionali dell'ordinamento
internazionale, dell'Unione europea e del Consiglio di Europa, le interazioni con il diritto
nazionale, gli strumenti di tutela giurisdizionale (Corte di Giustizia e Corte europea dei
diritti dell'uomo), i principali settori disciplinati dal diritto internazionale ed europeo (UE
e Convenzione europea dei diritti dell'uomo); conosce i principali sistemi giuridici
stranieri ed è in grado di coglierne analogie e differenze avvalendosi di un rigoroso
metodo comparativo.
Area di apprendimento ECONOMICO-TRIBUTARIA
Gli insegnamenti economici e tributaristici mirano a fornire allo studente le conoscenze
istituzionali relative alle teorie micro e macroeconomiche, al diritto tributario interno
sostanziale e processuale con riferimento alle principali imposte erariali e locali. Lo
studente esaminerà i mutamenti legislativi attraverso l’evoluzione giurisprudenziale
tenendo conto anche dell’influenza del diritto tributario europeo e degli orientamenti
della Corte di Giustizia europea.
Area di apprendimento COMPETENZE E ABILITA’ LINGUISTICHE E INFORMATICHE
In quest'area lo studente acquisisce una solida competenza in lingua inglese nelle
quattro abilità comunicative (comprensione, lettura, scrittura, conversazione) e impara
la terminologia e le forme discorsive tipiche di testi di argomento giuridico redatti in
inglese; apprende le abilità di base per l'effettuazione di ricerche relativamente a testi e
documenti di interesse giuridico; approfondisce le principali questioni giuridiche legate
all'informatica e all'impiego delle nuove tecnologie nelle professioni legali; analizza le
tecniche di redazione degli atti giuridici e degli schemi giudiziali più comuni.
Area di apprendimento GIURISTA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Il percorso Giurista delle Nuove tecnologie ha come obiettivo l’acquisizione da parte
dello studente di conoscenze e competenze necessarie per l’adeguamento dei profili
professionali tradizionali alle questioni portate dalle nuove tecnologie e per ruoli
specialisti nell’ambito dell’ICT. Conosce e distingue i fenomeni giuridici connessi alla
digitalizzazione di beni, contratti e mercati, all’utilizzo delle piattaforme digitali, alla
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configurazione dei diritti della persona (es. privacy) e dei diritti della famiglia per
effetto delle innovazioni tecnologiche e biotecnologiche, della robotica e
dell’intelligenza artificiale. Utilizza le conoscenze e competenze acquisite nel triennio di
base di area privatistica e le nozioni di informatica per conoscere e analizzare i
fenomeni tecnologici e biotecnologici, nella loro regolazione attuale nonché in
prospettiva di regolazione futura. Lo studente è posto in grado di arricchire le proprie
conoscenze attraverso la scelta di insegnamenti opzionali riguardanti l’impatto delle
nuove tecnologie e dell’Internet negli ambiti del diritto pubblico e del diritto penale.
Area di apprendimento GIURISTA D’IMPRESA
L’indirizzo in giurista d’impresa presenta una spiccata attenzione alle materie
giuscommercialistiche: diritto societario, diritto delle procedure concorsuali, diritto
bancario e dei mercati finanziari. L’obiettivo è di fornire allo studente tutti gli
strumenti necessari per acquisire una preparazione avanzata in tali settori, sotto il
profilo teorico e pratico, attraverso un costante esame di casi giurisprudenziali e saggi
di dottrina, spesso destinati a formare parte integrante delle materie trattate.
Attraverso tali modalità di approfondimento, anche sotto il profilo didattico, lo
studente è in grado muoversi all’interno del complesso quadro normativo dedicato agli
aspetti privatistici dell’impresa, composto da numerose leggi speciali, caratterizzate
talvolta da un elevato grado di tecnicismo, specie in ambito societario, bancario e
finanziario. Infine, lo studio della crisi d’impresa si presenta come essenziale dal punto
di vista della conoscenza e comprensione, in quanto divenuto oggi un profilo non più
necessariamente patologico, ma anche fisiologico di ogni attività produttiva, quale
stadio normale da governare in via tempestiva nella prospettiva della ristrutturazione.
Area di apprendimento GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In questo percorso lo studente approfondisce le conoscenze acquisite in area
pubblicistico-amministrativa negli anni precedenti. Sviluppa l’insieme delle nozioni
teoriche connesse agli istituti del diritto amministrativo in alcuni settori determinanti
dell’attività delle amministrazioni pubbliche, imparando a individuare e a risolvere le
principali questioni della materia mediante il corretto utilizzo e la comprensione critica
delle fonti normative di derivazione internazionale, europea, nazionale e locale, degli atti
amministrativi generali, degli atti di regolazione delle amministrazioni indipendenti,
nonché della loro applicazione da parte della giurisprudenza, in particolare
amministrativa.
Acquisisce padronanza del funzionamento degli apparati amministrativi centrali e locali,
sul fronte sia funzionale sia organizzativo, riuscendo altresì a cogliere e capire i
problematici meccanismi di raccordo tra i vari livelli di governo locale.
Matura una conoscenza approfondita degli istituti di diritto processuale amministrativo,
conseguendo la capacità di ricostruirne l’evoluzione storico normativa e al contempo di
seguirne il costante processo di trasformazione, esaminato soprattutto in raffronto con il
diritto processuale civile, appropriandosi in tal modo degli strumenti necessari per una
valutazione critica del dibattito dottrinale e giurisprudenziale del sistema di tutela
giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Area di apprendimento PREPARAZIONE ALLA MAGISTRATURA
In questo percorso lo studente acquisisce competenze e metodologie funzionali alla
preparazione per il concorso in magistratura, una delle prove più complesse che possa
affrontare il laureato in giurisprudenza. Sono infatti approfondite le tre materie oggetto
della prova scritta del concorso (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo), con
particolare riguardo agli argomenti di maggiore attualità nel dibattito dottrinale e
giurisprudenziale. L’insegnamento è orientato allo studio trasversale delle materie,
anche attraverso l’introduzione di una specifica idoneità dedicata al problem solving in
cui lo studente, per la prima volta nel panorama universitario italiano, sarà chiamato ad
orientarsi su questioni problematiche che interessano contestualmente le tre discipline.
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Gli studenti apprendono infine gli assetti organizzativi e funzionali dell'ordinamento
giudiziario.
3. CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Area di apprendimento PRIVATISTICA
Lo studente è capace di consultare e interpretare il codice civile, la legislazione
complementare e le fonti europee e internazionali; comprende i testi dottrinali e
giurisprudenziali ed è in grado di ricercarli avvalendosi di strumenti sia cartacei sia
digitali; ha acquisito la metodologia del ragionamento giuridico, anche applicativo; sa
utilizzare le conoscenze apprese per risolvere questioni giuridiche; nell'ambito degli
insegnamenti civilistici scrive pareri, atti negoziali e processuali adoperando una
terminologia comprensibile e giuridicamente rigorosa; apprende e applica le tecniche di
strategia negoziale e processuale più adeguate al caso da risolvere.
Area di apprendimento PUBBLICISTICA
Lo studente è capace di interpretare la Costituzione e la giurisprudenza
costituzionale; sa consultare e interpretare la legislazione amministrativa sostanziale e
processuale, anche alla luce della dottrina e della giurisprudenza nazionale ed
europea; è capace di individuare e attivare gli strumenti di tutela nei confronti dei
poteri pubblici; ha appreso la metodologia della ricerca delle fonti dottrinali,
giurisprudenziali e della prassi amministrativa; utilizza un metodo giuridico rigoroso
per applicare le conoscenze apprese alle questioni giuridiche da risolvere; scrive
pareri, atti processuali e amministrativi adoperando una terminologia comprensibile e
giuridicamente rigorosa; segue le corrette procedure scegliendo quella più adeguata
al caso da risolvere.
Area di apprendimento PENALISTICA
Lo studente sa consultare il codice penale, il codice di procedura penale e la
legislazione complementare; è in grado di reperire le fonti normative e
giurisprudenziali nazionali e sovranazionali; sa esprimersi con un linguaggio rigoroso
ed efficace; è capace di risolvere questioni giuridiche applicando le conoscenze
teoriche apprese; sa valutare criticamente i prodotti legislativi e giurisprudenziali alla
luce dei principi che delimitano la potestà punitiva e dell’opportunità politicocriminale; scrive pareri e atti processuali adoperando una terminologia comprensibile
e giuridicamente rigorosa; segue le corrette procedure scegliendo quella più adeguata
al caso da risolvere.
Area di apprendimento STORICO-FILOSOFICA
Attraverso la comprensione del contesto storico-culturale dell'esperienza giuridica, lo
studente affina la sua capacità critica; coglie l'interazione tra il mutamento sociale e
l'evoluzione degli ordinamenti giuridici; interpreta con maggiore consapevolezza il
diritto vigente; utilizza consapevolmente le tecniche di argomentazione.
Area di apprendimento INTERNAZIONALE, EUROPEA E COMPARATA
Lo studente sa coordinare il diritto nazionale con quello internazionale ed europeo
(Diritto UE e Convenzione europea dei dritti dell'uomo); è capace di reperire fonti
dottrinali e giurisprudenziali pertinenti; risolve casi che presentano aspetti di diritto
internazionale ed europeo avvalendosi degli strumenti di tutela più efficaci; affina
la sua capacità critica attraverso l'apprendimento del metodo comparativo
Area di apprendimento ECONOMICO-TRIBUTARIA
Lo studente sa esporre le nozioni economiche apprese attraverso l'utilizzo di un
corretto strumentario analitico; sa raccordare le conoscenze giuridico-istituzionali ai
profili economici volta per volta coinvolti. Lo studente sa inoltre utilizzare le
conoscenze istituzionali di diritto tributario acquisite ai fini della disamina di questioni
interpretative ed applicative, sa qualificare una fattispecie ed esaminarne la possibile
risoluzione sotto il profilo procedurale e processuale.
Area di apprendimento COMPETENZE E ABILITA’ LINGUISTICHE E INFORMATICHE
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4.

Lo studente sa impiegare correttamente l'inglese giuridico in forma sia scritta sia
orale; sa utilizzare le più diffuse banche dati di ricerca in ambito giuridico; risolve
casi che implicano i rapporti tra il diritto e le nuove tecnologie; apprende le tecniche
di scrittura degli atti giuridici più comuni.
Area di apprendimento GIURISTA DELLE NUOVE TECNOLOGIE
Lo studente è capace di applicare le nozioni e la metodologia apprese per risolvere
questioni giuridiche in atti e strategie negoziali, anche in contesto aziendale, e
processuali che hanno oggetto o si svolgono in ambiente tecnologico. È in grado di
individuare le questioni giuridiche in maniera problematica attraverso il reperimento
e l’analisi delle norme di riferimento (nazionali ed internazionali), della soft law della
prassi, della dottrina e della giurisprudenza, redigendo elaborati di sintesi (brevi tesi,
atti, pareri). È esperto di tematiche relative alle interazioni tra diritto e tecnologia,
legal design e possiede competenze inquadrabili nei nuovi profili professionali di
consulente legale in questioni di Law and Technology, profili dell’organigramma Data
Protection, DPO (Data protection Officer), CISO (Chief Information Security Officer);
CTO (Chief Technology Officer); Legal Analytics Expert.
Area di apprendimento GIURISTA D’IMPRESA
Lo studente è capace di individuare i problemi delle singole fattispecie concrete, le
norme di riferimento e lo stato dell’arte della dottrina e della giurisprudenza, con
attitudine alla sintesi, all’elaborazione dei dati ed all’analisi critica, in modo da
esaminare ed offrire soluzioni – fondate, sostenibili ed adeguate – rispetto alle
singole questioni. Si vuole formare in questo modo un laureato in grado di lavorare
non soltanto nelle imprese (in particolare, negli uffici legali interni), ma anche con le
imprese, in qualità di consulente o di libero professionista, capace di affrontare e di
risolvere le difficili problematiche che emergono di continuo in tali settori.
Area di apprendimento GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Lo studente è capace di ricercare e consultare le fonti del diritto amministrativo, di
livello internazionale, europeo, nazionale e locale. È in grado di comprendere gli atti
della pubblica amministrazione, ricostruendo le fasi di formazione e adozione,
individuando altresì i profili di illegittimità. Conosce in maniera approfondita gli
istituti del diritto amministrativo e sa usare con disinvoltura il linguaggio giuridico
delle amministrazioni pubbliche. È capace di ricercare ed esaminare criticamente la
giurisprudenza internazionale, europea e nazionale in ordine alle principali
problematiche della materia. Utilizza le conoscenze acquisite per consultare,
analizzare consapevolmente e riconoscere gli orientamenti della dottrina.
Area di apprendimento PREPARAZIONE PER LA MAGISTRATURA
Gli studenti sono in grado di scrivere in modo efficace e giuridicamente rigoroso
elaborati scritti modellati sulle prove concorsuali; apprendono uno schema concettuale
che consentirà di risolvere le questioni problematiche che si potranno porre in sede di
concorso; acquisiscono il metodo di risoluzione di problemi giuridici complessi, che
richiedono competenze interdisciplinari, partendo dal dato normativo, interpretandolo
alla luce dei principi e del sistema e adoperando una terminologia giuridica corretta
e incisiva. Gli studenti si sanno confrontare criticamente con gli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali e apprendono, in definitiva, gli strumenti metodologici
per aggiornare le loro conoscenze e per abbreviare i tempi di accesso al concorso di
magistratura.
AUTONOMIA DI GIUDIZIO
Lo studente dovrà essere in grado di valutare criticamente le informazioni apprese
ed eventualmente di discostarsi dalle precedenti elaborazioni dottrinali e
giurisprudenziali, qualora le ritenga giuridicamente scorrette. Pertanto, le nozioni
impartite non sono mai disgiunte dall'analisi dei loro presupposti culturali e sociali e gli
studenti sono costantemente sollecitati
al
confronto dialettico.
Il
numero
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programmato degli studenti consente di verificare lo sviluppo dell'autonomia di
giudizio nel corso delle lezioni, delle esercitazioni e delle simulazioni processuali, oltre
che nelle prove intermedie e finali e nella discussione della tesi di laurea.
5. ABILITÀ COMUNICATIVE
Lo studente dovrà apprendere il lessico giuridico, anche inglese, e saper spiegare in
maniera chiara, incisiva e convincente le proprie posizioni sia a specialisti del
settore sia a non specialisti. Tali abilità dovranno essere sviluppate anche in
ambito informatico. Il loro raggiungimento è verificato nel corso delle lezioni, delle
esercitazioni e delle simulazioni processuali, nonché nelle prove intermedie e finali e
nella discussione della tesi di laurea. Specifiche attività sono dedicate all'inglese
giuridico e alla redazione di atti giuridici e all'informatica giuridica. Importanza
considerevole è attribuita alla teoria dell'argomentazione, intesa sia come studio
delle tecniche di giustificazione delle decisioni giuridiche sia acquisizione delle
competenze comunicative tecnico-giuridiche e pragmatiche, necessarie a rendere
efficace il discorso adeguandolo all'uditorio specifico cui è rivolto.
6. CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO
Lo studente dovrà acquisire gli strumenti tecnici e metodologici per aggiornare le
conoscenze apprese durante il Cds e per approfondirle autonomamente in vista di
eventuali passaggi concorsuali. Tali capacità sono sviluppate nel corso delle lezioni,
incentivando la consultazione dei repertori giurisprudenziali e delle fonti dottrinali, sia
cartacee sia telematiche. È a disposizione degli studenti un servizio di assistenza e
formazione nel campo della ricerca on line, svolto da tutor specializzati. Il
raggiungimento delle capacità di apprendimento è valutato nel corso delle lezioni,
nelle prove intermedie e finali e nella discussione della tesi di laurea.
Art. 6 – Profili professionali e sbocchi occupazionali e professionali
Avvocati, esperti legali in imprese e in enti pubblici e privati, notai, magistrati
Funzione in un contesto di lavoro
L'accesso alle professioni di avvocato, magistrato e notaio è subordinato al superamento di
concorsi o esami di abilitazione ai sensi della normativa vigente. I laureati che avranno
crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla
legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per
l'insegnamento secondario.
Il laureato in Giurisprudenza sarà chiamato a interpretare il sistema normativo vigente al
fine di inquadrare giuridicamente le questioni di sua competenza e di proporre la soluzione
più opportuna; a individuare e seguire le corrette procedure; a comunicare correttamente le
conclusioni raggiunte, a seconda dei casi oralmente o per iscritto; a elaborare testi negoziali,
processuali o normativi.
Competenze associate alla funzione:
Per svolgere i suoi compiti il laureato dovrà conoscere le categorie sistematiche e il quadro
normativo di riferimento; coordinare le fonti nazionali con quelle europee e internazionali;
saper ricercare la prassi e la giurisprudenza pertinente; utilizzare gli strumenti informatici e
telematici; avere una buona conoscenza dell'inglese giuridico.
Sbocchi occupazionali:
I laureati in Giurisprudenza potranno indirizzarsi verso le professioni liberali (avvocatura e
notariato) e verso la magistratura. Inoltre, potranno essere impiegati nelle pubbliche
amministrazioni, nelle imprese, nei sindacati, nelle istituzioni nazionali, europee ed
internazionali e in tutti i settori che richiedono conoscenze giuridiche.
Art. 7 – Conoscenze richieste per l’accesso al CdS
1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è richiesto il
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possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, o
di durata quadriennale o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
2. Oltre al titolo di studio è richiesta una adeguata preparazione iniziale. Le conoscenze
richieste sono: abilità logico-verbali e logico-matematiche e buona conoscenza della
lingua italiana e dell'educazione civica, nonché conoscenza di base della lingua inglese. La
verifica del possesso di tali conoscenze è obbligatoria e l'ammissione è regolamentata da
un apposito bando.
3. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di
punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del
test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà
tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo le modalità previste
dal bando di ammissione.
Art. 8 – Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi di laurea elaborata dallo
studente sotto la guida di un relatore. La tesi deve trattare in modo originale l'argomento
assegnato. La prova mira a verificare se lo studente ha reperito e messo a profitto le
fonti bibliografiche e giurisprudenziali pertinenti; ha appreso la metodologia della ricerca
giuridica e le regole basilari della scrittura di un testo scientifico; è in grado di saper
esporre la propria tesi e di saper rispondere a domande o obiezioni.
2. Sulle modalità di discussione dell'elaborato si rimanda all’Art. 15 – Conseguimento del titolo.

PARTE III - NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL
CDS
Art. 9 – Modalità di ammissione al CdS
1. Per essere ammessi al Corso è richiesto il possesso di un diploma di scuola secondaria
di secondo grado di durata quinquennale, o di durata quadriennale (ma con debito
formativo vedi delibera del Senato del 17 dicembre 2019) o di altro titolo conseguito
all'estero riconosciuto idoneo.
2. Il Corso di laurea in Giurisprudenza è a numero programmato e prevede 150
immatricolazioni per l'a.a. 2022/2023.
3. L'ammissione è regolamentata da un apposito bando, pubblicato su www.unisob.na.it.
La graduatoria verrà formulata esclusivamente sulla base dei risultati a un test di
selezione, composto da quesiti a scelta multipla. Fanno eccezione le sessioni estive e
autunnali come disciplinato dal bando art. 8, comma 1. Le domande mirano alla
verifica delle conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea e vertono sulle
seguenti aree disciplinari: lingua italiana/ragionamento logico-verbale, lingua inglese,
ragionamento logico-matematico e educazione civica.
4. Le prove si svolgeranno in tre diverse sessioni - primaverile, estiva e autunnale secondo il calendario dettagliato nel bando di ammissione. I candidati che si saranno
classificati in posizione utile potranno immatricolarsi secondo le modalità ivi definite.
5. Allo studente che, pur risultando vincitore del concorso, consegua, secondo i criteri di
punteggio fissati dal bando, un esito insufficiente in una o più delle aree disciplinari del
test, verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA). Lo studente con OFA sarà
tenuto a dimostrare di aver recuperato tali debiti formativi secondo quanto indicato
nell’art. 7 del bando. Le modalità di svolgimento dei corsi di allineamento saranno
pubblicate sul sito. Per ulteriori dettagli sugli OFA, si rinvia alle si rinvia alle Linee guida
sugli OFA
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6. Per gli studenti che provengono da altri corsi di laurea o già in possesso di un titolo si
rinvia all’Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di
altro titolo

Art. 10 – Trasferimenti in ingresso, passaggi di corso, studenti in possesso di altro
titolo
1. Sono ammessi trasferimenti in ingresso, passaggi di corso e immatricolazioni di studenti
già in possesso di un titolo di laurea magistrale, previa verifica del possesso dei requisiti
di ammissione al corso di studi secondo quanto previsto dall’Art. 7 – Conoscenze
richieste per l’accesso al CdS del presente Regolamento.
2. L’art. 12 del bando di ammissione disciplina le modalità di valutazione dei cfu per un
eventuale esonero dal test di accesso.
3. Il riconoscimento dei CFU avviene su richiesta dello studente a cura del CdD, che provvede
alla valutazione della richiesta da parte del tutor competente del CdS con riferimento alle
Linee guida di riconoscimento di CFU.
4. I crediti riconosciuti sono attribuiti tenendo conto della compatibilità con i settori
scientifico- disciplinari previsti dal CdS e del contenuto delle attività svolte per il
raggiungimento degli obiettivi formativi.
5. In caso di trasferimento e passaggio le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso
precedente saranno attribuite alle attività formative riconosciute. Se più attività formative
hanno concorso al riconoscimento di una sola attività, per l’attribuzione delle votazioni
relative sulla cui base operare il riconoscimento, si terrà in considerazione la media
aritmetica delle votazioni riportate nelle singole attività sostenute.
6. In caso di secondo titolo le votazioni riportate dagli esami sostenuti nel corso precedente
non concorreranno alla media. Se i CFU di cui lo studente chiede il riconoscimento sono
stati conseguiti presso un Ateneo straniero, purché il titolo sia stato regolarmente
conseguito, le votazioni verranno attribuite secondo le modalità indicate nelle norme
amministrative.
7. Per gli studenti già in possesso di un titolo conseguito all’estero si rimanda alla sezione del
sito “Titoli esteri”.
8. Per gli studenti con una carriera chiusa per decadenza o rinuncia si rinvia alle norme
amministrative.
9. Per le procedure amministrative conseguenti a quanto disposto dal comma 1 si rimanda
alla lettura delle norme amministrative e delle relative FAQ.
Art. 11 – Organizzazione del percorso formativo
1. Articolazione del percorso e propedeuticità.
Per favorire la specializzazione, il piano di studi prevede quattro percorsi: giurista delle
tecnologie; giurista d’impresa; giurista delle pubbliche amministrazioni; preparazione alla
carriera in magistratura. Lo studente sceglie il percorso al primo anno anche se può
cambiarlo prima di iniziare il quarto anno. Ogni studente è tenuto a seguire il manifesto
degli studi del suo anno di immatricolazione (vedi PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA
2022/202). Per sostenere gli esami di:
- Diritto amministrativo occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale e di
Istituzioni di diritto privato, entrambi del I anno;
- Diritto commerciale occorre aver superato l'esame di Istituzioni di diritto privato del I
anno;
- Diritto del lavoro occorre aver superato gli esami di Diritto costituzionale e di Istituzioni
di diritto privato, entrambi del I anno;
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-

-

Diritto dell'Unione europea occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I
anno;
Diritto internazionale occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I anno;
Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - inglese giuridico occorre aver superato
l'esame di Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - Inglese giuridico del I anno;
Diritto civile occorre aver superato l'esame di Istituzioni di diritto privato del I anno;
Diritto delle società occorre aver superato l’esame di Diritto commerciale del II anno;
Diritto penale occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I anno;
Diritto tributario occorre aver superato l'esame di Diritto amministrativo del II anno;
Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - Inglese giuridico occorre aver superato
l’esame di Lingua straniera/Lingua inglese - E.S.P. - inglese giuridico del I e Il anno;
Diritto amministrativo II occorre aver superato l'esame di Diritto amministrativo del II
anno;
Diritto comparato occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I anno;
Diritto penale II occorre aver superato l’esame di Diritto penale del III anno
Diritto penale amministrativo occorre aver superato gli esami di Diritto amministrativo
del II anno e Diritto penale del III anno;
Diritto processuale civile del IV anno occorre aver superato gli esami di Istituzioni di
diritto privato e di Diritto costituzionale, entrambi del III anno.
Diritto processuale penale del IV occorre aver superato l’esame di Diritto penale del III
anno
Diritto delle nuove tecnologie occorre aver superato l’esame di Diritto civile del III anno
Risoluzione alternativa delle controversie e piattaforme digitali occorre aver superato
l’esame di Diritto processuale civile del IV anno
Diritto pubblico di internet occorre aver superato l’esame di Diritto costituzionale del I
anno
Diritto regionale occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I anno;
Giustizia costituzionale occorre aver superato l'esame di Diritto costituzionale del I
anno;
Giustizia amministrativa occorre aver superato l'esame di Diritto amministrativo del II
anno;
Ordinamento giudiziario. Profili istituzionali e organizzativi occorre a superato l'esame di
Diritto processuale civile del IV anno;
Teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica occorre aver superato
l'esame di Filosofia del diritto del III anno;
Diritto del lavoro II occorre aver superato gli esami di Diritto del lavoro e di Diritto
dell'Unione Europea del II anno;
Diritto delle procedure concorsuali occorre aver superato l'esame di Diritto delle società;
Diritto bancario e dei mercati finanziari occorre aver superato l'esame di Diritto delle
società;
Diritto penale III occorre aver superato l’esame di Diritto penale II del IV anno
Diritto civile II occorre aver superato l’esame di Diritto civile
Diritto bancario occorre aver superato l'esame di Diritto delle società:
English for Legal Purposes occorre aver superato gli esami di Lingua straniera/Lingua
inglese - E.S.P. - Inglese giuridico del I, II, III anno;
Bioetica occorre aver superato gli esami di Filosofia del diritto e Istituzioni di diritto
privato del I anno;
Diritto dell’amministrazione digitale occorre aver superato l’esame di diritto
amministrativo II del IV anno
Diritto della crisi d’impresa e rapporti di lavoro occorre superato l’esame di Diritto del
lavoro del II anno
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Diritto costituzionale dell’economia occorre aver superato l’esame di Diritto
costituzionale del I anno
- Diritto di famiglia e delle successioni occorre aver superato l'esame di Diritto civile del
III anno;
- Diritto parlamentare occorre aver superato l’esame di Diritto costituzionale del I anno
- Diritto penale delle nuove tecnologie occorre aver superato l’esame di Diritto penale del
III anno
- Diritto tributario internazionale ed europeo occorre aver superato l'esame di Diritto
tributario;
- Filosofia del diritto - Corso progredito occorre aver superato l’esame di Filosofia del
diritto del III anno.
- Principi di tecniche di redazione degli atti giuridici occorre aver sostenuto l’esame di
Diritto civile
- Clinica legale – problem solving occorre aver superato gli esami di Diritto civile del III
anno, Diritto penale del III anno e Diritto amministrativo del II anno.
2. Programma dettagliato (Syllabus)
Per ogni insegnamento è visibile sulla pagina web del docente una scheda dettagliata
dell’insegnamento in cui sono riportati: il programma dell’insegnamento (nel dettaglio:
obiettivi, prerequisiti, programma d’esame, modalità di valutazione delle conoscenze,
testi adottati, modalità di svolgimento della didattica), gli orari delle lezioni, gli orari e la
modalità di ricevimento, le date di appello, i materiali di supporto, il curriculum del docente
e altri avvisi utili.
3. Svolgimento delle attività formative
a. Il calendario accademico calendario accademico. calendario accademico delle attività
formative è articolato in due semestri.
b. Il numero complessivo di esami per il conseguimento del titolo è pari a 27, a cui si
aggiungono, per il raggiungimento dei 300 cfu, i crediti a scelta, le attività laboratoriali
e la prova finale.
c. Sono previsti due tipi di attività formative: gli insegnamenti (afferenti a specifici settori
scientifico-disciplinari) e altre attività formative, come ad esempio le attività
laboratoriali, le prove di lingua inglese e la prova finale.
d. L’impegno richiesto allo studente per ogni attività formativa è misurato in crediti
formativi universitari (CFU). Un CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo
per lo studente. Il lavoro formativo svolto dallo studente consiste nelle ore di lezione,
di esercitazioni, di laboratorio, in seminari o in attività di altro genere, cui vanno
aggiunte le ore di studio personale o comunque di impegno individuale non
formalizzato. Per gli insegnamenti e per le attività laboratoriali ogni credito comporta,
di norma, 6 ore di didattica frontale.
e. La frequenza agli insegnamenti non è obbligatoria, pur se vivamente consigliata.
Qualora siano previste prove di esame scritte o orali riservate ai frequentanti delle
lezioni, la frequenza si considera compiutamente effettuata se lo studente ha
partecipato almeno ai due terzi delle lezioni o delle altre attività formative. I docenti
indicheranno agli studenti non frequentanti le modalità per conseguire comunque la
preparazione richiesta, attribuendo loro un corrispondente carico di studio integrativo.
f. Le attività laboratoriali richiedono una frequenza obbligatoria. Le attività laboratoriali
possono essere sostituite anche con attività di Stage sentito il tutor del corso. Per le
modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla formulazione del piano di studio
4. Modalità di verifica
a. È preliminare allo svolgimento delle prove d'esame e condizione per la loro validità la
verifica da parte della Commissione esaminatrice dell'identità del candidato, cui è
fatto obbligo di esibire un documento di riconoscimento. In mancanza di tale
documento lo studente non potrà essere ammesso all'esame.
-
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b. La valutazione degli insegnamenti è espressa in trentesimi, con la possibilità di
assegnazione della lode. La valutazione relativa alla conoscenza della lingua inglese
(primo, secondo e terzo anno) è espressa con la stessa modalità del punto
successivo.
c. La valutazione relativa alle attività laboratoriali è espressa con il giudizio della
conseguita idoneità. Il docente può anche dettagliare il giudizio: ‘eccellente’,
‘ottimo’, ‘distinto’, ‘buono’, ‘discreto’, ‘sufficiente’.
d. Nel corso del primo e secondo semestre i docenti possono effettuare delle prove
intermedie nel rispetto del calendario accademico.
e. La valutazione dell'apprendimento per tutte le attività può avvenire secondo una o
più delle seguenti modalità:
- prove scritte che possono comprendere domande aperte con risposta breve,
domande a risposta multipla, o elaborati anche su temi precedentemente indicati;
- colloqui orali (domande su contenuti specifici, discussione di project work, analisi
critiche);
- valutazione dei lavori svolti autonomamente durante il corso, presentazioni,
consegne anche analitiche e metodologiche;
- valutazione di lavori svolti in gruppo;
- valutazione del contributo individuale in attività svolte durante le ore di lezione
quali discussioni, attività seminariali, analisi critiche.
f. Le modalità di svolgimento delle verifiche e i criteri di valutazione dei singoli corsi
sono riportati nei programmi di ogni insegnamento sul sito di Ateneo nella sezione
“valutazione”.
g. Anche nel caso di attività organizzate in moduli tenuti da più docenti la prova è
sempre unica.
h. Per ciascuna attività didattica che prevede voti in trentesimi sono previsti otto
appelli durante il corso dell’anno secondo il calendario accademico pubblicato sul
sito. Un ulteriore appello di seduta straordinaria è riservato agli studenti iscritti nell’a.a.
precedente all'ultimo anno di corso a cui manca una sola attività formativa da
sostenere.
i. Il calendario di esami della sessione straordinaria/anticipata (gennaio, febbraio,
marzo/aprile) viene pubblicato nel mese di ottobre, il calendario di esami delle sessioni
successive (maggio, giugno, luglio, settembre, ottobre) nel mese di febbraio.
j. La prenotazione alle valutazioni di tutte le attività formative è obbligatoria e da
effettuarsi nell’area operativa dello studente a partire da 15 giorni prima fino alla
mezzanotte del quarto giorno che precede l’appello. Se lo studente non è presente
nell’elenco dei prenotati, questi non può sostenere l’esame.
k. Per quanto riguarda le condizioni amministrative si rimanda all’art. 9 del
Regolamento carriera universitaria degli studenti.
5. Conoscenze linguistiche.
La conoscenza della lingua inglese è obbligatoria per tutti i percorsi (4 cfu per i primi tre
anni di corso). Prima che inizi il corso di lingua è svolto un placement test per verificare le
competenze linguistiche in accesso e poter consentire la formazione di gruppi classe di
livello omogeneo. La verifica dell’acquisizione delle abilità linguistiche è curata di norma
dalle strutture linguistiche di supporto con collaboratori esperti linguistici. Tra i crediti a
scelta dello studente sono previste ogni anno attività formative svolte in lingua inglese da
docenti stranieri (Visiting Professor).
6. Stage
Gli studenti possono sviluppare competenze negli ambiti e nelle aree professionali di
riferimento del CdS attraverso la partecipazione alle attività di stage svolte presso le
realtà organizzative pubbliche, private e not for profit convenzionate con l’Ateneo, sotto la
guida del docente tutor del corso. Tali attività possono essere considerate extracurriculari.
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L'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA)
di Napoli, hanno stipulato una convenzione, in data 18/07/17, al fine di consentire e
disciplinare l'anticipazione (facoltativa) di un semestre di tirocinio per l'accesso alla
professione forense in costanza degli studi universitari. Per dettaglio di tale attività, si
rimanda a quanto riportato sul sito web di Ateneo.
Art. 12 – Piano di studi
1. Il Piano di studio deve essere compilato online secondo le indicazioni riportate guida
alla formulazione del piano di studio.
2. Il D.M. 270/2004 (art. 10) prevede che il percorso di studi includa per il raggiungimento
dei 300 cfu anche «attività formative autonomamente scelte, purché coerenti con il
progetto formativo» definite nel piano di studi «crediti a scelta». Lo studente ha dunque
la possibilità di scegliere: o tra gli insegnamenti presenti negli altri indirizzi o tra quelli
consigliati dall’Ateneo. Per le modalità e i tempi di scelta si rimanda alla guida alla
formulazione del piano di studio.
3. Per il riconoscimento, in forma di crediti universitari, delle conoscenze e abilità
professionali, delle abilità certificate e delle conoscenze e abilità maturate in attività
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso
l’università, che abbiano previsto una prova finale e per le quali l’articolazione delle attività
didattiche preveda sia riconducibile a SSD e CFU, lo studente può presentare domanda
compilando l’Allegato D, secondo quanto stabilito nelle Linee guida sul riconoscimento di
CFU (lettere C e D). Tali attività possono essere riconosciute entro un limite massimo di 12
CFU (compresi gli esami a scelta), complessivamente fra corsi di laurea e laurea
magistrale. Un'apposita Commissione di Valutazione, nominata dal CdD, valuterà, in sede
di colloquio con lo studente, le richieste pervenute. Esaminate la validità e l’accoglibilità
delle certificazioni, accertato l'effettivo possesso delle conoscenze, competenze e abilità
professionali dichiarate e verificate che esse siano in linea con gli obiettivi formativi del
Corso di studi, la Commissione attribuirà e verbalizzerà gli eventuali crediti. Sui tempi e
le modalità si rinvia alla guida alla formulazione del piano di studio.
4. Per altre tipologie di riconoscimenti si rinvia alle Linee guida sul riconoscimento di CFU
Art. 13 – Iscrizioni agli anni di corso successivi
1. Gli studenti ammessi al CdS secondo le modalità di cui all’Art. 9 – Modalità di ammissione
al CdS, si immatricolano entro il termine indicato e rinnovano l’iscrizione agli anni
successivi al primo entro il termine previsto per le iscrizioni.
2. Gli studenti che non conseguano il titolo entro la sessione di laurea del mese di maggio
dell’anno successivo a quello del rinnovo dell’iscrizione al quinto anno, dovranno rinnovare
l’iscrizione come studenti fuori corso.
3. Per tutte le altre norme generali riguardanti la carriera dello studente si rimanda al
Regolamento sulla carriera universitaria degli studenti e alla sezione del sito n orme
amministrati ve .
Art. 14 – Mobilità internazionale
L’Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione del
programma formativo, attraverso:
a. la partecipazione al Programma di Mobilità Internazionale Erasmus+ Mobilità per
studio per un periodo che non può essere di norma inferiore ai tre mesi. Le modalità di
adesione al Programma sono disciplinate nel bando annuale emanato dall’Ateneo;
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b. la partecipazione ad altri Programmi di Mobilità Internazionale derivanti da specifici
Accordi stipulati dall’Ateneo che, sulla base di quanto previsto dai singoli bandi di
selezione, siano accessibili agli studenti iscritti al CdS selezionati secondo procedure
prestabilite.
Art. 15 – Conseguimento del titolo
1. Per conseguire la laurea in Giurisprudenza lo studente deve aver acquisito 300 crediti
formativi compresi quelli relativi alla prova finale.
2. Come previsto nell’art. 29 comma 8 del Regolamento didattico di Ateneo per essere
ammessi alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi
previsti dall’ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale,
indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’università, e deve essere in
regola con il pagamento delle tasse universitarie. Sulla modalità di ammissione e la
tempistica
di
presentazione
della
domanda
si
rinvia
alle
norme
amministrative/ammissione esame di laurea.
3. Alla prova finale sono assegnati 15 CFU.
4. Le caratteristiche della prova finale sono definite nell’Art. 8 – Caratteristiche della prova
finale
5. Le modalità di svolgimento della prova finale sono definite nel Regolamento
dell'elaborato di laurea.
6. Tale prova finale sarà valutata da una Commissione formata da membri del corpo
docente e nominata dal Direttore di Dipartimento.
7. La valutazione finale tiene conto della presentazione dell’elaborato finale, del
curriculum individuale, della media ponderata dei voti conseguiti durante il CdS a cui si
aggiungono eventuali punti bonus. Secondo quanto disciplinato nell’art. 29, comma 9 del
Regolamento didattico di Ateneo il voto di laurea è espresso in centodecimi. La prova si
intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione in caso di
votazione massima (110/110) può attribuire la lode su decisione unanime.
8. Lo studente non può conseguire più di quattro punti bonus di cui al comma 7. Il
Consiglio di Dipartimento disciplina, per ciascun anno accademico e nel rispetto delle
regole generali d'Ateneo, le modalità attraverso le quali lo studente può acquisire punti
bonus. Si rimanda per i dettagli al Regolamento sull’istituzione, attivazione e
riconoscimento di attività extracurriculari per punti bonus o cfu.
Art. 16 – Iniziative a supporto dello studente
1.
Orientamento in ingresso
Il Servizio di Orientamento e Tutorato – SOT – – progetta, eroga e monitora tutte le
attività di orientamento in ingresso di UNISOB.
Attraverso pratiche formative fondate sulla centralità della persona e che hanno come
obiettivo la qualità dei servizi destinati agli studenti, pone in essere una serie di azioni,
strategie e progetti al fine di favorire i processi di sviluppo dell’autonomia decisionale,
della comprensione di sé – e, quindi, dell’altro da sé -, del valore delle proprie scelte
formative e professionali, di accrescimento delle competenze di scelta in vista della
costruzione di un progetto personale e professionale.
Le azioni del SOT si prefiggono, in primo luogo, di accompagnare i giovani nella
scelta universitaria e di facilitarla, per garantire loro il pieno successo formativo e
per ridurre la dissipazione di risorse ed energie che derivano dagli abbandoni dovuti a
una scelta non consapevole. Per il dettaglio delle attività si rinvia al sito.
2.
Orientamento in itinere
L’UNISOB accompagna gli studenti iscritti durante tutto il loro percorso formativo
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attraverso l’orientamento allo studio e il tutorato negli anni di frequenza, favorendone
la proficua partecipazione alla realtà universitaria e rendendoli protagonisti del proprio
processo di apprendimento.
L’orientamento in itinere ha una funzione strategica nel contrasto all’insuccesso formativo
e nella promozione dello studio. Si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità
dell’apprendimento anche al fine di ridurre i tassi di abbandono, la durata media degli
studi e il numero dei fuori corso. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite
iniziative dirette a tutti gli studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e attitudini
individuali. Ma è soprattutto nella dimensione di una didattica orientativa, volta allo
sviluppo di competenze e che pone lo studente al centro del processo di insegnamento
affinché sia in grado di esercitare un controllo attivo sulla propria vita e sui propri
processi di scelta e di sviluppo, che il processo di orientamento, iniziato prima
dell’ingresso in Università, prosegue lungo tutto il corso della carriera dello studente.
Tra le azioni dell’orientamento in itinere
Giornata della matricola Si tratta di un tradizionale appuntamento che ogni anno si
rinnova nei contenuti e nelle modalità per accogliere le matricole e presentare loro le
attività didattiche e gli uffici di riferimento per le procedure amministrative
Didattica orientativa: Imparare con le discipline, e non solo le discipline, per essere
capaci di analizzare i propri interessi e le proprie attitudini nei diversi ambiti disciplinari:
su tale fondamento si basa la didattica in UNISOB, che così si connota a pieno come
orientativa, vale a dire come parte integrante di un processo di orientamento attraverso il
quale lo studente prende consapevolezza delle proprie potenzialità, competenze e
attitudini e le rende la chiave per leggere la realtà, per agire su di essa e per costituire le
proprie strategie in prospettiva formativa e professionale.
Tutorato: L’equipe di tutor presso UNISOB è composta da: TUTOR DIDATTICI, docenti
con competenze amministrative specifiche per fornire consulenza in tema di eventi di
carriera dello studente (passaggi, trasferimenti, cambi di curriculum o di ordinamento,
secondi titoli), e TUTOR DI ATENEO, docenti e/o personale amministrativo con
competenze orientative per aiutare lo studente nell’individuazione dei propri obiettivi
(funzione orientativa), per affiancarlo nella ricerca delle migliori strategie per il
superamento di eventuali incertezze (funzione motivazionale) e per supportarlo
nell’organizzare lo studio (funzione metodologica).
Dal 2014, oltre al compito di accompagnare gli studenti lungo il loro percorso di
apprendimento, UNISOB ha affidato a queste figure anche una misura più specifica, il
Tutorato non stop un progetto integrato che coinvolge diversi servizi di Ateneo e che
nel corso degli anni si è andato implementando con nuove linee di intervento volte a
monitorare eventi di carriera che si ritengono fondamentali per il successo formativo e,
conseguentemente, per l’assicurazione della qualità di un Corso di Studio. Tale progetto
ha consentito di raggiungere importanti risultati in termini di riduzione dei tempi di
conseguimento del titolo e di miglioramento della soddisfazione delle studentesse e degli
studenti. Inoltre, ha permesso di approfondire la conoscenza di alcuni momenti critici che
caratterizzano il percorso formativo, veri e propri “check-point” di carriera che coincidono,
nella maggior parte dei casi, con le situazioni di transizione che le studentesse e gli
studenti vivono durante:
a.
i primi mesi del primo anno di corso (triennale o quinquennale), in cui è
necessario socializzare con i principi, gli obiettivi, le regole e le routine del sistema
universitario;
b.
il passaggio al secondo anno di corso (triennale o quinquennale), che segna –
stando ai dati raccolti dai gruppi AQ Didattica sull’andamento delle carriere delle
studentesse e degli studenti – un momento di svolta nell’affrontamento del
percorso formativo in termini di maggiore coinvolgimento o di definitivo
disimpegno;

CONSIGLIO DI CDS IN LMG-01

18

REGOLAMENTO DIDATTICO
GIURISPRUDENZA

c.

l’approssimarsi della fine del percorso (triennale o quinquennale), caratterizzata
spesso da dubbi e incertezze relative sia alla scelta della disciplina in cui produrre
l’elaborato finale sia alla scelta di quale percorso – professionale e/o accademico –
intraprendere dopo il conseguimento del titolo di studio.
Dall’anno accademico 2019.2020, sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione
all’obiettivo strategico di migliorare l’esperienza accademica delle studentesse e degli
studenti per garantire loro il pieno successo formativo, l’iniziativa Tutorato non stop si è
rinnovata, adottando un approccio meno informativo-procedurale e più spiccatamente
consulenziale. Più nel dettaglio, la misura prevede:
un’azione rivolta agli immatricolati al fine di assicurare la massima diffusione delle
informazioni utili a vivere più consapevolmente il sistema universitario e di favorire una
più rapida inclusione nella cultura accademica e una partecipazione più attiva e
responsabile;
un’azione rivolta agli immatricolati nell’anno in corso, con l’intento di monitorare
l’andamento degli studi e di verificare quanti hanno sostenuto pochi esami (≤ 6 cfu) nei
primi due appelli della prima sessione (gennaio e febbraio).
L’inattività iniziale delle studentesse e degli studenti, soprattutto al primo anno di corso,
è un dato preoccupante e foriero di abbandoni, rinunce o trasferimenti. È in questa fase
iniziale che l’Ateneo intende affiancare lo studente affinché non perda le sue motivazioni
allo studio e indirizzi i suoi sforzi al conseguimento di risultati soddisfacenti.
Sportelli studente di Dipartimento. Rappresentano il primo punto di riferimento per le
giovani matricole che si rivolgono agli operatori per ricevere informazioni relative ai
servizi, all’offerta formativa, alla didattica, ai tirocini, alle attività laboratoriali e culturali,
alle norme amministrative. Un gruppo di figure professionali esperte e formate accolgono
gli studenti, rilevano le loro esigenze e richieste, illustrano i servizi e le opportunità a loro
disposizione e li indirizzano verso gli uffici di competenza.
3. Counselling
Il Servizio di Counselling offre un servizio di consulenza psicologica agli studenti che
attraversano un periodo di disagio emotivo e/o relazionale che influisce negativamente
sugli studi. L’obiettivo principale è offrire uno spazio di ascolto e riflessione utile alla
comprensione delle difficoltà in atto e all’attivazione di risorse psicologiche per la ripresa
del percorso di maturazione personale e accademico. Per informazioni consultare il link
del sito.
4. SAAD - Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e DSA
Il Servizio di Ateneo per le Attività degli studenti con Disabilità e D.S.A. (SAAD), nasce
nel Settembre 2002 in osservanza della Legge n. 17/’99 che, a integrazione e
modificazione della Legge Quadro n. 104/92, prevede per le Università l’obbligo di
predisporre in favore degli studenti con disabilità una serie di interventi quali: sussidi
tecnici e didattici specifici, servizi di tutorato specializzato e trattamento individualizzato
per gli esami (mezzi tecnici e prove equipollenti).
Inoltre, in ottemperanza alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, il SAAD offre il supporto agli
studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), individuando le strategie
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché questi possano raggiungere
il successo formativo. È prevista una didattica individualizzata e personalizzata, nonché
strumenti compensativi e misure dispensative, atti a favorire il conseguimento degli
obiettivi di apprendimento. Per informazioni consultare il link del sito.
5. Orientamento in uscita all’unisob: ufficio Placement Office & Career Service
L’obiettivo dell’ ufficio Placement Office & Career Service è quello di avvicinare gli
studenti/laureati
al
mondo
del
lavoro,
durante
il
loro
percorso
curriculare/extracurriculare, attraverso momenti formativi on the job altamente
qualificanti allineati agli obiettivi europei al fine di superare lo scenario evidenziato dagli
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allarmanti dati sulla disoccupazione giovanile, agendo congiuntamente sulla formazione e
l’orientamento delle risorse umane e sui meccanismi di Recruiting aziendale.
L’Ufficio Placement Office & Career Service dedica grande attenzione ai propri utenti,
offrendo servizi personalizzati che cercano di rispondere in maniera concreta e mirata alle
specifiche esigenze del singolo. I principali servizi offerti sono: colloqui di orientamento di
primo e secondo livello, supporto ad una efficace redazione del curriculum vitae,
adeguata conoscenza delle strategie e degli strumenti di ricerca attiva del lavoro,
workshop di orientamento e formazione al lavoro per lo sviluppo di soft skills, attivazione
dei tirocini curricolari, extra curricolari e professionalizzanti, momenti di incrocio
domanda e offerta, raccordo con i tutor e supporto per l’individuazione delle strutture
ospitanti e l’attivazione delle esperienze formative, individuazione di percorsi post
lauream.
Art. 17 – Norme finali e transitorie
1. Il presente Regolamento potrà subire variazioni nel caso in cui si rendano necessarie
modifiche ordinamentali (PARTE II - OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE) e in relazione a
cambiamenti normativi deliberati annualmente dagli Organi accademici riguardanti la
PARTE I – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA QUALITÀ DEL CDS e la PARTE III NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE DEL CDS.
1. Il presente Regolamento nella parte II fa riferimento all’ordinamento approvato dal
Ministero per l’A.A. 2022/2023.
2. 2223L’organo competente per la risoluzione di eventuali controversie interpretative,
scaturenti dall’applicazione del presente regolamento, è il Senato Accademico.
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PARTE IV - DIDATTICA PROGRAMMATA 2022/2023

PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NHXA1 - DIRITTO COSTITUZIONALE

A

20001

IUS/08

10

60

AP

ITA

PAAC1 - ECONOMIA POLITICA

B

20009

SECS-P/01

10

60

AP

ITA

INSCGI - INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE GIURIDICHE - LESSICO
STORICO-CONCETTUALE

A

20004

IUS/19

8

48
AP

ITA

NAXD1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO

A

20003

IUS/01

13

78

AP

ITA

XSODI500 - SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO

R

20015

SPS/12

6

36

AP

ITA

NRXX1 - STORIA E ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO

A

20004

IUS/18

10

60

AP

ITA

XLIIN501 - LINGUA INGLESE I INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XMEIN500 - METODOLOGIE
INFORMATICHE E TECNICHE DI
RICERCA PER GIURISTI

F

20019

IUS/20

4

24
I

ITA

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NJXC1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

NDXA1 - DIRITTO COMMERCIALE

B

20006

IUS/04

10

60

AP

ITA

NGXD1 - DIRITTO DEL LAVORO

B

20011

IUS/07

10

60

AP

ITA

GU022 - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

B

20008

IUS/14

9

54

AP

ITA

NNXF1 - DIRITTO INTERNAZIONALE

B

20010

IUS/13

9

54

AP

ITA

XSTPE100 - STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO E
CONTEMPORANEO

A

20004

IUS/19

10

60
AP

ITA

21

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDICI100 - DIRITTO CIVILE I

A

20003

IUS/01

12

72

AP

ITA

XDISO500 - DIRITTO DELLE
SOCIETA'

B

20006

IUS/04

8

48

AP

ITA

NQXC1 - DIRITTO PENALE

B

20012

IUS/17

10

60

AP

ITA

NMXB1 - DIRITTO TRIBUTARIO

B

20009

IUS/12

10

60

AP

ITA

XDITE500 - DIRITTO E TECNICHE
DEL MONDO DIGITALE

F

20019

IUS/01

4

24

I

ITA

NTXB1 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

A

20002

IUS/20

10

60

AP

ITA

XLIIN700 - LINGUA INGLESE III INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDIAM200 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO 2

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

XDICO103 - DIRITTO COMPARATO

B

20007

IUS/21

9

54

AP

ITA

XDIPE503 - DIRITTO PENALE
AMMINISTRATIVO

B

20012

IUS/17

8

48

AP

ITA

XDIPR101 - DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

B

20013

IUS/15

15

90

AP

ITA

XDIPR102 - DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

B

20014

IUS/16

15

90

AP

ITA

XLIIN600 - LINGUA INGLESE II INGLESE GIURIDICO

Terzo anno
Denominazione

Quarto anno
Denominazione

22

Quinto anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDILA200 - DIRITTO DEL LAVORO 2

B

20011

IUS/07

8

48

AP

ITA

GU161 - DIRITTO REGIONALE

A

20001

IUS/08

8

48

AP

ITA

XGIAM500 - GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA

R

20015

IUS/10

6

36

AP

ITA

XTEIN100 - TEORIA
DELL'INTERPRETAZIONE E
DELL'ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA

A

20002

IUS/20

7

42
AP

ITA

XDIAM500 - DIRITTO
DELL'AMBIENTE

D

20016

AP

ITA

XCRSC001 - CREDITI A SCELTA

D

20016

AP

ITA

XTERE500 - TECNICHE DELLA
REDAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

F

20019

I

ITA

XPRFI001 - PROVA FINALE

E

20017

AF

ITA

IUS/10

IUS/01

6

24

4

24

4

24

15

90

23

PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NHXA1 - DIRITTO COSTITUZIONALE

A

20001

IUS/08

10

60

AP

ITA

PAAC1 - ECONOMIA POLITICA

B

20009

SECS-P/01

10

60

AP

ITA

INSCGI - INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE GIURIDICHE - LESSICO
STORICO-CONCETTUALE

A

20004

IUS/19

8

48
AP

ITA

NAXD1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO

A

20003

IUS/01

13

78

AP

ITA

XSODI500 - SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO

R

20015

SPS/12

6

36

AP

ITA

NRXX1 - STORIA E ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO

A

20004

IUS/18

10

60

AP

ITA

XLIIN501 - LINGUA INGLESE I INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XMEIN500 - METODOLOGIE
INFORMATICHE E TECNICHE DI
RICERCA PER GIURISTI

F

20019

IUS/20

4

24
I

ITA

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NJXC1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

NDXA1 - DIRITTO COMMERCIALE

B

20006

IUS/04

10

60

AP

ITA

NGXD1 - DIRITTO DEL LAVORO

B

20011

IUS/07

10

60

AP

ITA

GU022 - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

B

20008

IUS/14

9

54

AP

ITA

NNXF1 - DIRITTO INTERNAZIONALE

B

20010

IUS/13

9

54

AP

ITA

XSTPE100 - STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO E
CONTEMPORANEO

A

20004

IUS/19

10

60
AP

ITA

XLIIN600 - LINGUA INGLESE II INGLESE GIURIDICO

E

I

ENG

20018

L-LIN/12

4

24

24

Terzo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDICI100 - DIRITTO CIVILE I

A

20003

IUS/01

12

72

AP

ITA

XDISO500 - DIRITTO DELLE
SOCIETA'

B

20006

IUS/04

8

48

AP

ITA

NQXC1 - DIRITTO PENALE

B

20012

IUS/17

10

60

AP

ITA

NMXB1 - DIRITTO TRIBUTARIO

B

20009

IUS/12

10

60

AP

ITA

XLIIN700 - LINGUA INGLESE III INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XDITE500 - DIRITTO E TECNICHE
DEL MONDO DIGITALE

F

20019

IUS/01

4

24

I

ITA

NTXB1 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

A

20002

IUS/20

10

60

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDIAM200 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO 2

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

XDICO103 - DIRITTO COMPARATO

B

20007

IUS/21

9

54

AP

ITA

DIPE2 - DIRITTO PENALE 2

B

20012

IUS/17

8

48

AP

ITA

XDIPR101 - DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

B

20013

IUS/15

15

90

AP

ITA

XDIPR102 - DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

B

20014

IUS/16

15

90

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDIBA501 - DIRITTO BANCARIO E
DEI MERCATI FINANZIARI

R

20015

IUS/04

6

24

AP

ITA

XDILA200 - DIRITTO DEL LAVORO 2

B

20011

IUS/07

8

48

AP

ITA

Quarto anno
Denominazione

Quinto anno
Denominazione

25

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

XTEIN100 - TEORIA
DELL'INTERPRETAZIONE E
DELL'ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA

A

20002

IUS/20

XDIPR500 - DIRITTO DELLE
PROCEDURE CONCORSUALI

D

20016

IUS/04

6

36

XDIPU101 - DIRITTO PUBBLICO
DELL'ECONOMIA

A

20001

IUS/08

8

48

XCRSC001 - CREDITI A SCELTA

D

20016

4

24

XTERE500 - TECNICHE DELLA
REDAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

F

20019

4

24

XPRFI001 - PROVA FINALE

E

20017

15

90

IUS/01

CFU

Ore

7

42

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

AF

ITA

26

PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NHXA1 - DIRITTO COSTITUZIONALE

A

20001

IUS/08

10

60

AP

ITA

PAAC1 - ECONOMIA POLITICA

B

20009

SECS-P/01

10

60

AP

ITA

INSCGI - INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE GIURIDICHE - LESSICO
STORICO-CONCETTUALE

A

20004

IUS/19

8

48
AP

ITA

NAXD1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO

A

20003

IUS/01

13

78

AP

ITA

XSODI500 - SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO

R

20015

SPS/12

6

36

AP

ITA

NRXX1 - STORIA E ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO

A

20004

IUS/18

10

60

AP

ITA

XLIIN501 - LINGUA INGLESE I INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XMEIN500 - METODOLOGIE
INFORMATICHE E TECNICHE DI
RICERCA PER GIURISTI

F

20019

IUS/20

4

24
I

ITA

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NDXA1 - DIRITTO COMMERCIALE

B

20006

IUS/04

10

60

AP

ITA

NJXC1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

NGXD1 - DIRITTO DEL LAVORO

B

20011

IUS/07

10

60

AP

ITA

GU022 - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

B

20008

IUS/14

9

54

AP

ITA

NNXF1 - DIRITTO INTERNAZIONALE

B

20010

IUS/13

9

54

AP

ITA

XSTPE100 - STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO E
CONTEMPORANEO

A

20004

IUS/19

10

60
AP

ITA

XLIIN600 - LINGUA INGLESE II INGLESE GIURIDICO

E

I

ENG

20018

L-LIN/12

4

24

27

Terzo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDICI100 - DIRITTO CIVILE I

A

20003

IUS/01

12

72

AP

ITA

XDISO500 - DIRITTO DELLE
SOCIETA'

B

20006

IUS/04

8

48

AP

ITA

NQXC1 - DIRITTO PENALE

B

20012

IUS/17

10

60

AP

ITA

NMXB1 - DIRITTO TRIBUTARIO

B

20009

IUS/12

10

60

AP

ITA

XLIIN700 - LINGUA INGLESE III INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XDITE500 - DIRITTO E TECNICHE
DEL MONDO DIGITALE

F

20019

IUS/01

4

24

I

ITA

NTXB1 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

A

20002

IUS/20

10

60

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDIAM200 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO 2

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

XDICO103 - DIRITTO COMPARATO

B

20007

IUS/21

9

54

AP

ITA

DIPE2 - DIRITTO PENALE 2

B

20012

IUS/17

8

48

AP

ITA

XDIPR101 - DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

B

20013

IUS/15

15

90

AP

ITA

XDIPR102 - DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

B

20014

IUS/16

15

90

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDILA200 - DIRITTO DEL LAVORO 2

B

20011

IUS/07

8

48

AP

ITA

XDINU501 - DIRITTO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE (CATTEDRA JEAN
MONNET)

R

20015

IUS/01

6

36
AP

ITA

XDIPU100 - DIRITTO PUBBLICO DI
INTERNET

A

AP

ITA

Quarto anno
Denominazione

Quinto anno
Denominazione

20001

IUS/08

8

48

28

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

XTEIN100 - TEORIA
DELL'INTERPRETAZIONE E
DELL'ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA

A

20002

IUS/20

XRIAL500 - RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE
CONTROVERSIE E PIATTAFORME
DIGITALI

D

XCRSC001 - CREDITI A SCELTA

D

20016

XTERE500 - TECNICHE DELLA
REDAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI

F

20019

XPRFI001 - PROVA FINALE

E

20017

20016

IUS/15

IUS/01

CFU

Ore

7

42

6

Tip. Att.

Lingua

AP

ITA

AP

ITA

AP

ITA

I

ITA

AP

ITA

36

4

24

4

24

15

90

29

PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA

Primo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NHXA1 - DIRITTO COSTITUZIONALE

A

20001

IUS/08

10

60

AP

ITA

PAAC1 - ECONOMIA POLITICA

B

20009

SECS-P/01

10

60

AP

ITA

INSCGI - INTRODUZIONE ALLE
SCIENZE GIURIDICHE - LESSICO
STORICO-CONCETTUALE

A

20004

IUS/19

8

48
AP

ITA

NAXD1 - ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO

A

20003

IUS/01

13

78

AP

ITA

XSODI500 - SOCIOLOGIA DEL
DIRITTO

R

20015

SPS/12

6

36

AP

ITA

NRXX1 - STORIA E ISTITUZIONI DI
DIRITTO ROMANO

A

20004

IUS/18

10

60

AP

ITA

XLIIN501 - LINGUA INGLESE I INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

XMEIN500 - METODOLOGIE
INFORMATICHE E TECNICHE DI
RICERCA PER GIURISTI

F

20019

IUS/20

4

24
I

ITA

Secondo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

NDXA1 - DIRITTO COMMERCIALE

B

20006

IUS/04

10

60

AP

ITA

NJXC1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

NGXD1 - DIRITTO DEL LAVORO

B

20011

IUS/07

10

60

AP

ITA

GU022 - DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

B

20008

IUS/14

9

54

AP

ITA

NNXF1 - DIRITTO INTERNAZIONALE

B

20010

IUS/13

9

54

AP

ITA

XSTPE100 - STORIA DEL PENSIERO
GIURIDICO MODERNO E
CONTEMPORANEO

A

20004

IUS/19

10

60
AP

ITA

XLIIN600 - LINGUA INGLESE II INGLESE GIURIDICO

E

I

ENG

20018

L-LIN/12

4

24

30

Terzo anno
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDICI100 - DIRITTO CIVILE I

A

20003

IUS/01

12

72

AP

ITA

XDISO500 - DIRITTO DELLE
SOCIETA'

B

20006

IUS/04

8

48

AP

ITA

NQXC1 - DIRITTO PENALE

B

20012

IUS/17

10

60

AP

ITA

NMXB1 - DIRITTO TRIBUTARIO

B

20009

IUS/12

10

60

AP

ITA

XDITE500 - DIRITTO E TECNICHE
DEL MONDO DIGITALE

F

20019

IUS/01

4

24

I

ITA

XLIIN700 - LINGUA INGLESE III INGLESE GIURIDICO

E

20018

L-LIN/12

4

24

I

ENG

NTXB1 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

A

20002

IUS/20

10

60

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDIAM200 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO 2

B

20005

IUS/10

10

60

AP

ITA

XDICO103 - DIRITTO COMPARATO

B

20007

IUS/21

9

54

AP

ITA

DIPE2 - DIRITTO PENALE 2

B

20012

IUS/17

8

48

AP

ITA

XDIPR101 - DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

B

20013

IUS/15

15

90

AP

ITA

XDIPR102 - DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

B

20014

IUS/16

15

90

AP

ITA

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XDILA200 - DIRITTO DEL LAVORO 2

B

20011

IUS/07

8

48

AP

ITA

XGIAM500 - GIUSTIZIA
AMMINISTRATIVA

R

20015

IUS/10

6

36

AP

ITA

GU182 - GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE

A

20001

IUS/08

8

48

AP

ITA

Quarto anno
Denominazione

Quinto anno
Denominazione

31

Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

Tip. Att.

Lingua

XTEIN100 - TEORIA
DELL'INTERPRETAZIONE E
DELL'ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA

A

20002

IUS/20

7

42
AP

ITA

XDICI600 - DIRITTO CIVILE 2

D

20016

IUS/01

4

24

AP

ITA

XDIPE700 - DIRITTO PENALE 3

D

20016

IUS/17

6

36

AP

ITA

Gruppo opzionale:
GRUPPO A SCELTA PERCORSO
MAGISTRATURA

F

20019

XPRFI001 - PROVA FINALE

E

20017

15

90

AF

ITA

32

Dettaglio dei gruppi opzionali
Denominazione

Att. Form.

Amb. Disc.

SSD

CFU

Ore

4

24

Tip. Att.

Lingua

I

ITA

I

ITA

Gruppo opzionale: GRUPPO A SCELTA PERCORSO MAGISTRATURA

XCLLE500 - CLINICA LEGALE PROBLEM SOLVING

F

XORGI500 - ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO. ASPETTI
ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI

F

20019

20019

IUS/08

4

24

Legenda
Tip. Att. (Tipo di attestato): AP (Attestazione di profitto), AF (Attestazione di frequenza), I (Idoneità)
Att. Form. (Attività formativa): A Attività formative di base B Attività formative caratterizzanti C Attività formative affini ed integrative D
Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) E Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c)
F Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) R Affini e ambito di sede classe LMG/01 S Per stages e tirocini presso imprese,
enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e)
Amb. Disc. (Ambiti Disciplinari): 20001 Costituzionalistico 20002 Filosofico-giuridico 20003 Privatistico 20004 Storico-giuridico 20005
Amministrativistico 20006 Commercialistico 20007 Comparatistico 20008 Comunitaristico 20009 Economico e pubblicistico 20010
Internazionalistico 20011 Laburistico 20012 Penalistico 20013 Processualcivilistico 20014 Processualpenalistico 20015 Attività formative
in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare 20016 A scelta dello studente 20017 Per la prova finale 20018 Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 20019
Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d)

33

Obiettivi formativi
DIRITTO CIVILE I
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

A) Approfondire il livello di conoscenza e padronanza dell’istituto dell’autonomia privata nella sua principale manifestazione: i contratti tipici e atipici, con
particolare riguardo all’aspetto disciplinare. i. Il tema scelto ha, tuttavia, un valore meramente esemplare ed esemplificativo, rappresentando l’ambito
tematico occasionale all’interno del quale: B) Acquisire la competenza di problem solving in ambito legale mediante l’uso contestuale di risorse normative,
bibliografiche e giurisprudenziali. Sul piano metodologico la competenza di problem solving in ambito legale è sviluppata: 1. migliorando la tecnica del
ragionamento giuridico/argomentazione giuridica alias tecnica interpretativa dei testi giuridici, in particolare normativi, tecnica di cui si intende porre in risalto
l’aspetto strumentale rispetto all’applicazione dei testi normativi medesimi secondo quanto prescritto dall’art. 12 Preleggi; 2. migliorando la tecnica di
reperimento e consultazione dei testi dottrinali (di livello monografico, saggistico, manualistico di II livello) e giurisprudenziali (nazionali, europei ed
internazionali di livello complesso) per comprenderne il rapporto possibile con i testi normativi nonché la loro modalità di utilizzazione in modo coordinato con
gli stessi testi normativi ai fini della soluzione di un problema legale; 3. incrementando l’esercizio delle tecniche apprese con l’analisi di problemi giuridici reali
(simulazione di casi concreti e/o legal clinics). Risultati attesi L’affinamento della tecnica interpretativo-applicativa delle norme giuridiche consente di
verificare la congruenza del percorso argomentativo di un provvedimento giudiziale e/o di una tesi dottrinale nonché la congruenza di un testo contrattuale
nel senso della loro maggiore o minore conformità alle norme vigenti, producendo i seguenti risultati: 1. sviluppo della capacità di comprensione dei passaggi
concettuali sui cui si costruisce una tesi dottrinale e/o un provvedimento giurisprudenziale e sviluppo della capacità di comprensione delle differenze esistenti
tra molteplici e spesso contrastanti tesi dottrinali e/o precedenti giurisprudenziali aventi ad oggetto identiche fattispecie; 2. sviluppo della capacità di
individuazione dei c.d. orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, mediante il raggruppamento di tesi e/o precedenti simili e lo sviluppo della capacità di scelta
tra i diversi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali che consenta di porre l’accento sulla struttura più o meno coerente dell’argomentazione giuridica in
esse svolta (capacità di analisi critica dei testi giuridici); 3. sviluppo della capacità di comprensione dei testi negoziali, con l’individuazione di eventuali
incoerenze e/o difformità rispetto alle norme vigenti; 4. sviluppo della capacità di individuazione di più strategie risolutive di un medesimo problema giuridico
e della capacità di scelta di quella che sia, al contempo, (più) corrispondente agli interessi delle parti e conforme a legge. Il raggiungimento degli obiettivi
richiede lo svolgimento dei seguenti tasks: a) compilazione dello “strumento di organizzazione dei materiali di secondo livello” con organizzazione
tematico-concettuale dei temi trattati in relazione agli obiettivi formativi del corso in formato sia cartaceo sia digitale; b) lo studio e la comprensione di
manuali di secondo livello (es: trattati) e di testi monografici; c) prove guidate ed individuali relative ai singoli obiettivi formativi indicati; d) redazione di
mappature del ragionamento giuridico posto in essere da diverse prospettive di ambito professionale (giudicante, forense, notarile ed altre); e) redazione di
mappature del ragionamento giuridico posto in essere nella prospettiva accademica, vale a dire in sede di elaborazione di una nuova teoria dottrinale; f)
redazione di una rassegna di giurisprudenziale e dottrinale; g) individuazione su reali testi negoziali delle clausole negoziali che generano uno squilibrio tra
le parti contraenti nell’ambito di un programma negoziale.
(English)
A) The level of knowledge and mastery of private autonomy in its main application: typical and atypical contracts, with particular regard to the regulatory
aspect. i. The chosen theme has, however, a merely exemplary value, representing the occasional topic within which to: B) Acquire the skill of problem
solving in the legal area, through the contextual use of regulatory, bibliographic and judicial decisions resources. On the methodological level the
problem-solving competence in the legal field is developed in the following way: 1. improving the technique of legal reasoning/legal argumentation, i.e.
interpretation technique of legal texts, in particular legislative acts, a technique which is intended to highlight the instrumental aspect of legal text with respect
to the application of the same legislative act, as prescribed by art. 12 of the Preliminary dispositions to the Italian civil code; 2. improving the technique of
research and consultation of the literature text (monographic level, essay level, second level manual) and judicial decision text (national, European and
international at complex level) to understand the possible relationship with the legislative acts as well as their application in a coordinated way with the same
legislation for the purpose of solving a legal problem; 3. increasing the use of the techniques learned during the analysis of legal problems (simulations of
practical cases and/or legal clinics). Expected results The improvement of the interpretative-applicative technique of the legislative acts allows to verify the
argumentative path of a judicial decision and/or of an orientation of the literature thesis as well as the congruence of a contractual act in the sense of their
greater or less conformity to the legislative acts in force, and aims to: 1. develop the ability to understand the conceptual steps on which an orientation of the
literature and/or a case-law is built and to develop the ability to understand the differences existing between multiple and often conflicting orientation of the
literature and/or judicial decision having the same topic; 2. develop of the ability to identify the so-called case-law and literature orientations, grouping similar
orientation and developing the ability to choose between the different orientations, emphasizing the more or less coherent structure of the legal
argumentation (the ability of critical analysis of legal texts); 3. develop the ability to understand a contract, identifying any inconsistencies and/or
discrepancies with the current regulations; 4. develop the ability to identify multiple strategies for solving the same legal problem and the ability to choose
what is at the same time (more) corresponding to the interests of the parties and in compliance with the law. The achievement of the objectives includes the
performance of the following tasks: a) the filling of the "Organizing tool of paper and digital materials" with thematic-conceptual organization of the topics
dealt with in relation to the educational objectives of the course in both paper and digital formats; b) the study and understanding of second level manuals
(eg: treatises) and monographic texts; c) guided texts and individual tests related to the single learning outcomes indicated; d) drafting of the mapping of the
legal reasoning implemented by different professional perspectives (judge, lawyer, notary, and others); e) elaboration of mappings of legal reasoning put in
place in the academic perspective, that is to say in the development of a new literature theory; f) drafting of a judicial decision and literature review g)
identification of clauses on real contracts that generate an imbalance between the contracting parties in the framework of a negotiating program.

DIRITTO CIVILE 2
in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

A) Approfondire il livello di conoscenza e padronanza dell’istituto della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale con specifico riguardo
all’individuazione degli elementi probatori e dei criteri di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivanti dall’illecito considerato. B) Acquisire
la competenza di problem solving in ambito legale mediante l’uso contestuale di risorse normative (in particolare di livello europeo e internazionale),
bibliografiche e giurisprudenziali e ciò allo specifico fine di potenziare la capacità di soluzione di un problema giuridico in una prospettiva di esercizio della
funzione giurisdizionale. C) Maturare competenze di scrittura di testi narrativo-descrittivi aventi ad oggetto gli istituti giuridici e le questioni applicative che
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essi pongono (es: temi su materie giuridiche ma anche provvedimenti decisori in ambito giuridico). Sul piano metodologico la competenza di problem solving
in ambito legale è sviluppata: 1. migliorando la tecnica del ragionamento giuridico/argomentazione giuridica alias tecnica interpretativa dei testi giuridici, in
particolare normativi, tecnica di cui si intende porre in risalto l’aspetto strumentale rispetto all’applicazione dei testi normativi medesimi secondo quanto
prescritto dall’art. 12 Preleggi al codice civile; 2. migliorando la tecnica di reperimento e consultazione dei testi dottrinali (di livello monografico, saggistico,
manualistico di II livello) e giurisprudenziali (nazionali, europei ed internazionali di livello complesso) per comprenderne il rapporto possibile con i testi
normativi nonché la loro modalità di utilizzazione in modo coordinato con gli stessi testi normativi ai fini della soluzione di un problema legale; 3.
incrementando l’esercizio delle tecniche apprese con l’analisi di problemi giuridici reali (simulazione di casi concreti e/o legal clinics); 4. favorendo e
potenziando la capacità di espressione scritta del ragionamento svolto per la soluzione di problemi giuridici. Il raggiungimento degli obiettivi richiede lo
svolgimento dei seguenti tasks: a) compilazione dello “strumento di organizzazione dei materiali di terzo livello” con organizzazione tematico-concettuale dei
temi trattati in relazione agli obiettivi formativi del corso in formato sia cartaceo sia digitale; b) lo studio e la comprensione di manuali di secondo livello (es:
trattati) e di atti giudiziari; c) redazione di mappature del ragionamento giuridico posto in essere dalla prospettiva del giudicante; d) Analisi di un caso
complesso e dei relativi atti giudiziari in totale autonomia; e) individuazione su reali testi negoziali delle clausole negoziali in tema di responsabilità
contrattuale e analisi di fatti giuridici ai fini della valutazione sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale.
(English)
A) To deepen the level of knowledge and mastery of the concepts of contractual and extra-contractual liability with specific regard to the identification of the
evidence and the compensation criteria for pecuniary and non-pecuniary damage resulting from the offense B) To acquire problem-solving competence in
the legal field through the contextual use of regulatory tools (in particular at European and international level), bibliographic and jurisprudential resources and
this for the specific purpose of enhancing the ability to solve a legal problem with a view to exercising the judicial function. C) To develop skills in writing
narrative-descriptive texts concerning legal arrangements and the applicative issues they pose (e.g. issues on legal matters but also decision-making
measures in the legal field). On a methodological level, problem-solving competence in the legal field is developed: 1. improving the technique of juridical
reasoning / juridical argumentation, i.e. interpretative technique of juridical texts, in particular normative, the technique of which it is intended to highlight the
instrumental aspect concerning the application of the same normative texts according to the provisions of art. 12 of the preliminary disposition to the civil
code; 2. improving the technique of retrieving and consulting doctrinal texts (monographic, non-fiction, level II manuals) and jurisprudential (national,
European, and international complex level) texts to understand the possible relationship with the normative texts as well as their methods of use in a way
coordinated with the same legal texts to solve a legal problem; 3. increasing the exercise of the techniques learned with the analysis of real legal problems
(simulation of concrete cases and/or legal clinics); 4. fostering and enhancing the written expression capacity of the reasoning carried out for the solution of
legal problems. Achieving the objectives requires the performance of the following tasks: a) compilation of the " second level material organization tool " with
the thematic-conceptual organization of the topics covered concerning the training objectives of the course in both paper and digital format; b) the study and
understanding of manuals second level (e.g: trities) and of judicial acts; c) drawing up of mappings of the legal reasoning put in place from the perspectives
of the judge: d) Analysis of a complex case and related judicial acts in total autonomy ; e) identification of the contractual clauses on the subject of breach of
contract and analysis of legal facts for evaluation from the point of view of non-contractual liability.

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente: 1. le nozioni istituzionali del diritto privato, in termini di regole, categorie, principi, per una visione
sistematica della materia sul piano teorico (conoscenza e comprensione); 2. gli strumenti di base per affrontare problemi interpretativi ed applicativi, di primo
livello, in maniera autonoma (competenze applicative); 3. gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie conoscenze (capacità di apprendimento e
aggiornamento). Risultati attesi Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di: 1. Conoscere e comprendere categorie e regole del diritto privato
• conoscere norme, istituti e categorie giuridiche fondamentali del diritto privato, anche attraverso l’analisi di casi elementari, e realizzare le connessioni
logiche necessarie per una visione sistematica della materia; • comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico di base, nell’esposizione scritta e orale (abilità
comunicative); 2. Interpretare e applicare le regole del diritto privato • interpretare le norme giuridiche, individuandone la ratio (gli interessi protetti) e la
relazione con altre norme (in relazione alle relative fonti); • applicare un metodo di analisi e soluzione di casi organizzato per step (cd. step del ragionamento
giuridico applicativo), che consenta la qualificazione giuridica e le possibili soluzioni; 3. Aggiornare le proprie competenze (mediante l’analisi dei nuovi testi
normativi, sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali e contributi dottrinali) autonomamente. A tal fine, allo studente sarà richiesto di sviluppare le seguenti
competenze: • ricercare, consultare e interpretare testi legislativi (codice civile e legislazione di settore); • ricercare, analizzare e interpretare testi
giurisprudenziali di primo livello (sentenze 1° grado) e individuarne il principio di diritto; • individuare ed interpretare testi dottrinali di base (manuali) e
comprenderne le argomentazioni giuridiche; • individuare e analizzare testi negoziali elementari (contratti, atti unilaterali a contenuto patrimoniale e non
patrimoniale); • organizzare i testi giuridici oggetto di studio al fine di orientare il ragionamento giuridico; 4. Aver sviluppato Competenze trasversali (soft
skills): • competenze digitali (attraverso la produzione ordinata di materiali digitali e classi interattive); • competenze personali, sociali e capacità di imparare
ad imparare e competenze multilinguistiche attraverso lavori di gruppo o individuali, presentazioni, discussione con relatori esteri.
(English)
The course aims at delivering to the student: 1. fundamental notions of rules, categories, principles of private law, for a systematic view of the branch from
the theoretical standpoint (knowledge and comprehension); 2. tools to deal with interpretative and applicative issues, of a first level of difficulty,
autonomously (applicative skills); 3. tools to gain the ability to update their knowledge (ability to learn and update knowledge) Learning outcomes By the end
of the course, the student will be able to: 1. Know and understand Rules of Private Law • Know the fundamental rules, categories and institutions of private
law, also through analysis of elementary cases, making connections between different institutions/rules, in order to gain a theoretical and practical systematic
approach to the subject; • Understand and use the basic legal language, in writing and orally • (communication skills); 2. Interpret and apply Private Law
rules • Interpret legal rules, by identifying their rationale and relation with other rules (with regard to the relative sources); • Solve low /medium difficulty legal
cases on the basis of an analysis and a problem-solving method organized in steps (so-called legal reasoning’s steps), which requires identification of
relevant rules and possible solutions; 3. Autonomously update his/her knowledge (through the analysis of novel statutes, decisions, scholars’ contributions).
To this extent, the student will be enabled to: • search, consult and interpret legislative texts (civil code and complementary legislation); • identify, analyse
and interpret basic judicial texts (first instance judgments); • identify and interpret basic scholarly texts (textbooks) and understand legal arguments; • identify
and analyze elementary contract texts (juridical acts) • organize legal texts studied in order to orient the legal reasoning [4. Have developed/enhanced Soft
skills] • digital skills (through digital materials and interactive classes); • personal and social skills, ability to increase language skills through group or
individual work, presentations and discussion with foreign speakers.
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DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE (CATTEDRA JEAN MONNET)
in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno -

A) Sviluppare la conoscenza dell'approccio protettivo nel diritto europeo nella regolamentazione del rapporto tra individui e tecnologie considerando che il
contatto e la relazione con le tecnologie potrebbe mettere gli esseri umani in una posizione di vulnerabilità anche se non hanno disabilità specifiche. Per
"soggetti vulnerabili" si intendono tutte le persone che agiscono in un ambiente tecnologico dove sono più esposte al rischio di danni in quanto si trovano in
una posizione di "vulnerabilità" per motivi vari (minore età/ vecchiaia/asimmetria di potere contrattuale o informazioni). In questa categoria sono inclusi gli
embrioni umani: essi sono un esempio cruciale di esposizione al rischio di danni perché non agiscono ma sono ab origine creati in un ambiente tecnologico;
B) potenziare le capacità di problem solving su questioni della medesima area tematica, con particolare riguardo alla correttezza dell’argomentazione
giuridica; C) introdurre gli studenti allo studio di prospettive de iure condendo e di metodologie avanzate di analisi della regolamentazione (es.: AIR); D)
introdurre gli studenti in settori scientifico disciplinari non giuridici (informatica, neuroscienze, scienze comportamentali, Human machine interface,
progettazione (design), etica). Al termine dell’insegnamento, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: • conoscenza e comprensione dell’impatto
che le nuove tecnologie hanno avuto sugli istituti e sulle categorie giuridiche del diritto privato di area patrimoniale e non patrimoniale; • capacità di
reperimento di materiali anche non giuridici per la soluzione di problemi complessi che coinvolgono materie e ambiti conoscitivi non solo giuridici; •
comprensione e utilizzazione del linguaggio giuridico per la stesura di un elaborato scientifico (es.: tesina). Risultati attesi I risultati attesi del corso sono i
seguenti: 1. Comprendere i valori di dignità umana, uguaglianza, rispetto dei diritti umani, compresi i diritti della personalità appartenenti a minoranze; 2.
Approfondire l'integrazione giuridica e l'armonizzazione nella protezione dei soggetti vulnerabili; 3. Porre le basi per un vivace sistema multidisciplinare e
protettivo che risponda alle sfide della società e dell'economia contemporanea; 4. Aumentare la consapevolezza relativa alla protezione dei soggetti
"vulnerabili" sia a livello nazionale che europeo.
(English)
A) Develop the knowledge of the protective approach in European law in the regulation of the relationship between individuals and technologies, considering
that contact and the relationship with technologies could put human beings in a vulnerable position even if they do not have specific disabilities. "Vulnerable
subjects" means all persons acting in a technological environment where they are more exposed to the risk of damage as they are in a "vulnerable" position
for various reasons (minor/old age, asymmetry of contractual power or information). This category includes human embryos: they are a crucial example of
exposure to risk of damages because they do not act but they are ab origine created in a technological environment; B) strengthen problem solving skills on
issues of the same topics, with particular regard to the correctness of legal argumentation; C) introduce students to the study of de iure condendo
perspectives and advanced methods of regulatory analysis (eg: AIR); D) introduce students in scientific non-legal disciplinary sectors (IT, neuroscience,
behavioral sciences, Human machine interface, design, ethics). At the end of the course, the student will have acquired the following skills: • knowledge and
understanding of the impact that new technologies have had on legal arrangement and on the legal categories of private law in the patrimonial and
non-patrimonial area; • ability to find materials, even non-legal, for the solution of complex problems that involve subjects and cognitive areas that are not
only legal; • understanding and use of the legal language for the drafting of a scientific paper (eg: essay) Expected results The expected result of the course
are the following: 1. Understand the values of human dignity, equality, respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities; 2.
Deepen the legal integration and harmonization in the protection of the vulnerable subjects; 3. Lay out the foundations for a lively multi-disciplinary and
protective system responding to the challenges of today’s society and economy 4. Increase the awareness towards the protection of the “vulnerable”
subjects both at national and European level.

DIRITTO DEL LAVORO 2
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente: 1. nozioni avanzate del diritto del lavoro e di diritto del lavoro europeo, utilizzando il secondo come
prisma attraverso il quale leggere alcuni temi rilevanti del diritto sindacale e delle relazioni industriali, nonché del pubblico impiego (in particolare con
riguardo alla libera circolazione dei lavoratori, ai diritti sociali dei lavoratori, alla parità di trattamento e al divieto di discriminazioni e ad alcuni aspetti della
tutela della privacy); 2. le regole e gli istituti fondamentali del diritto sociale europeo; 3. gli strumenti per orientarsi nel sistema del diritto sociale europeo,
comprendendone i principi fondamentali e il bilanciamento tra valori sociali ed economici realizzato al suo interno; 4. gli strumenti di base per un autonomo
aggiornamento delle proprie conoscenze. Al termine dell’insegnamento, lo studente sarà in grado di: • conoscere gli istituti e le categorie giuridiche
fondamentali del diritto sociale dell’Unione europea; • comprendere il ruolo della Corte di giustizia in relazione al bilanciamento degli interessi protetti, con
particolare riguardo al bilanciamento tra diritti sociali e interessi economici; • saper individuare le norme applicabili ai casi concreti nell’ambito della gerarchia
delle fonti comprendendo il riflesso di quella gerarchia nella soluzione dei casi concreti venuti all’attenzione della Corte di giustizia. Al fine di realizzare i
suddetti risultati, anche ai fini dell’aggiornamento delle proprie conoscenze, lo studente dovrà: • Saper riconoscere, consultare e comprendere i testi
normativi (TUE e TFUE, direttive, regolamenti e raccomandazioni rilevanti, oltre che naturalmente le disposizioni nazionali italiane) e studiare le più
importanti sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea e dei giudici nazionali rilevanti per i temi trattati; • Saper riconoscere e comprendere i testi
contrattuali collettivi; • Comprendere e utilizzare il linguaggio giuridico specialistico in forma orale.
(English)
The course aims to provide the student with: 1. advanced notions of national and European labour law, using the latter as a prism through which to read
some relevant issues of trade union law and industrial relations, as well as public employment (in particular with regard to the free movement of workers,
workers' social rights, equal treatment and the prohibition of discrimination and certain aspects of the protection of privacy); 2. the basic rules and institutions
of European social law; 3. the means to orient oneself in the European social law system, including its fundamental principles and the balance between
social and economic values achieved within it; 4. the basic tools for the autonomous updating of one’s own knowledge. At the end of the course, the student
will be able to: • know the institutions and the basic legal categories of EU social law; • understand the role of the Court of Justice in relation to the balancing
of protected interests, with particular regard to the balancing of social and economic interests; • know how to identify the rules applicable to specific cases
within the hierarchy of sources, understanding the relevance of that hierarchy in specific judgements of the Court of Justice. In order to achieve the above
results, also for the purpose of updating one’s own knowledge, the student must: • Know how to recognize, consult and understand the normative texts (TEU
and TFEU, directives, regulations and relevant recommendations, as well as of course the Italian national provisions) and study the most important
judgments of the European Court of Justice and of national judges relevant to the topics covered; • know how to recognize and understand trade unions’
agreements; • Understanding and using specialist legal language.
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TECNICHE DELLA REDAZIONE DEGLI ATTI GIURIDICI
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto
anno -

1. Avvicinare gli studenti all'attività lavorativa che andranno a compiere dopo la laurea; 2. rappresentare l’applicazione pratica di conoscenze teoriche già
acquisite nell’esame di diritto privato e di diritto civile. La frequenza è da ritenersi fondamentale per l’assimilazione da parte dell’allievo delle corrispondenti
competenze e lo sviluppo di adeguate abilità; 3. analisi delle tecniche di redazione del contratto, del testamento, degli atti giurisprudenziali ed in particolare
della sentenza. Inoltre, verrà trattata anche la redazione degli atti propri del professionista forense quali l'atto di citazione, la comparsa e il parere; 4. analisi
dei seguenti schemi negoziali: contratto di compravendita, contratto preliminare di vendita, testamento olografo (clausole base), contratto di comodato,
contratto di locazione e relativa modulistica, contratto di convivenza, atto costitutivo di fondazione. Saranno, inoltre, mostrate le documentazioni inerenti alla
normativa catastale e ai Registri immobiliari. La frequenza è da ritenersi fondamentale per l’assimilazione da parte dell’allievo delle corrispondenti
competenze e lo sviluppo di adeguate abilità Risultati attesi Alla fine del corso lo studente sarà posto nella condizione di: - saper redigere autonomamente
tutte le tipologie di atti negoziali e giudiziali esaminate; - sviluppare capacità di comprensione di testi negoziali e giudiziali, anche attraverso l’analisi e
l’individuazione delle singole parti di cui gli stessi si compongono; - sviluppare la capacità di individuazione di più strategie risolutive di un medesimo
problema giuridico; - scegliere tra più schemi e clausole negoziali quelle più corrispondenti agli interessi delle parti e conformi a legge.
(English)
This course aims to introduce students in employment that will make after graduation. The course analyzes the technical preparation of the contract, the will,
the acts and case law , in particular the judgment. It also aims to represent the practical application of theoretical knowledge already acquired in the private
law exam; therefore, the frequency is considered fundamental for the student's assimilation of the corresponding skills and the development of appropriate
skills. Will be treated also the preparation of the acts proper professional forensic as the arraignment, the appearance, the recourse and the legal opinion.
During the course will be illustrated and examined the following negotiation schemes: purchase contract, preliminary sale contract, holographic testament
(basic clauses), loan contract, lease contract and related forms, cohabitation agreement, foundation deed. Will also be shown the documentation relating to
the land registry and property registers At the end of the course the student will be placed in a position of being able to autonomously produce all types of act
examined.

DIRITTO AMMINISTRATIVO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente: A) Gli strumenti di base necessari per lo studio approfondito, da un lato, del diritto amministrativo
generale dal punto di vista dei principi che ne informano l’azione e l’organizzazione; dall'altro, del diritto dei diversi settori di azione delle pp.aa. B) Gli
strumenti necessari per individuare le peculiarità che può presentare il rapporto tra privato e p.a. in confronto al rapporto tra privati, in particolare con
riferimento al sistema di tutela. C) Una dotazione culturale e nozionistica sufficiente a consentire di operare praticamente in pp.aa. o in contesti di relazione
con pp.aa. I risultati attesi al termine dell’insegnamento sono: A) La comprensione critica dei principali caratteri del sistema delle pp.aa., delle sue linee
evolutive, dei suoi aspetti problematici e dei diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. B) La capacità di individuare, interpretare e coordinare la
disciplina normativa di riferimento, nonché di selezionare i principali orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. C) La consapevolezza della
problematicità del rapporto fra interessi pubblici e interessi privati nell'amministrazione pubblica nonché della peculiarità del diritto italiano delle
amministrazioni pubbliche tanto per le sue strette relazioni con il diritto privato e per la sua ambientazione nel diritto europeo, quanto per lo specifico rilievo
che vi assumono i principi generali, la legislazione generale e quella settoriale e la giurisprudenza amministrativa.
(English)
The course aims at delivering to the student: A) The basic instruments necessary for the in-depth study of: 1) general administrative law from the standpoint
of the action and organization principles; 2) law pertaining to different sectors of action of the public administrations. B) The basic instruments necessary to
single out the peculiarities that may be present in the relation between a private individual and a public administration compared with a relation between
private individuals. C) Cultural and notional tools, enabling to work in or with public authorities. Learning outcomes A) Critical comprehension of the main
traits of the system of public authorities and of its evolution lines; knowledge and comprehension of the opinions expressed on key topics of doctrine and
jurisprudence. B) Ability to interpret, explain, coordinate and select the concerned legislations, following both case law and doctrinal indications.
C)Awareness of the problematic nature of the relationship between public interests and private interests in the public administration, as well as the peculiarity
of Italian law on public administrations as much for its close relations with private law and for its setting in European law, as for the specific importance that
general principles, general legislation, sector legislation and administrative jurisprudence assume in it.

ECONOMIA POLITICA
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

Obiettivo formativo del corso è introdurre lo studente ai temi e ai metodi di analisi dell’Economia Politica e in particolare della Microeconomia. Al termine del
corso lo studente avrà acquisito conoscenze di base sul meccanismo di funzionamento delle moderne economie di mercato e del ruolo dell’operatore
pubblico. In particolare, lo studente apprenderà i principi fondamentali dell’analisi delle scelte individuali ed il loro coordinamento attraverso i prezzi
determinati all’interno di un sistema economico di mercato. Saranno approfonditi altresì i meccanismi di funzionamento dei mercati, la domanda e l’offerta e
gli effetti della tassazione. Ulteriori approfondimenti riguarderanno le diverse forme di mercato (concorrenza, oligopolio e monopolio) e le rispettive proprietà
di efficienza. Altri fallimenti di mercato e le basi per le possibili politiche correttive da parte dell’operatore pubblico saranno sviluppate nella trattazione dei
beni pubblici e delle esternalità. Brevi cenni alla Macroeconomia (crescita, inflazione, disoccupazione) saranno oggetto delle lezioni finali del corso. Al
termine del corso lo studente avrà acquisito conoscenze di base in economia che contribuiranno alla formazione di una cultura giuridica consapevole dei
profili economici dei fenomeni giuridici, sia in ambito privatistico (e.g. la contrattazione e mercati) sia in ambito pubblicistico (e.g. la logica economica
dell’intervento pubblico, le forme essenziali della regolamentazione in presenza di fallimenti di mercato).
(English)
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The aim of the course is to introduce students in Law to Economics, its objects of study, its themes and method of analysis. At the end of the course the
student should know the basic principles of the discipline regarding individual choice, their coordination on the market through a system of prices. In
particular students will learn about the basic principles behind the construction of market demand and supply and the effect of taxation. Other topics such as
perfect and imperfectly competitive markets (monopoly, oligopoly) and their properties in terms of welfare and efficiency will be also analyzed to develop
some a basic knowledge of the working of actual markets. Some forms of market failures, like Public goods and Externalities will be presented in order to
allow the understanding of the corrective role of public interventions and regulation, their forms and their limits. A short treatment of the main topics in
Macroeconomics will complete the course.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

L’insegnamento si propone di fornire allo studente: A) le conoscenze relative al sistema di tutela nei confronti delle amministrazioni pubbliche, attraverso
l’analisi delle origini e dell’evoluzione storica B) su queste basi, le conoscenze inerenti al sistema di tutela nei confronti delle amministrazioni pubbliche con
riferimento all’assetto attuale, attraverso lo studio e la comprensione degli istituti processuali, delle loro regole e del loro funzionamento C) gli strumenti di
analisi critica dei caratteri del sistema di tutela nei confronti delle amministrazioni pubbliche, delle sue linee evolutive, dei suoi aspetti problematici e dei
diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. I risultati attesi al termine dell’insegnamento sono: A) la capacità di inquadrare il sistema di tutela nei
confronti delle pubbliche amministrazioni e di ricostruirne l’evoluzione storico-normativa; la capacità di individuare, interpretare e coordinare la disciplina
normativa di riferimento. B) la capacità di individuare, razionalizzare e affrontare le più importanti problematiche che riguardano la tutela nei confronti delle
pubbliche amministrazioni e di selezionarne i principali orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza C) la capacità di operare praticamente in
strutture pubbliche e private che utilizzano strumenti di giustizia amministrativa.
(English)
The course aims at provide the student with: A) The knowledge of the system of the protection against public administrations, through the analysis of the
origins and historical evolution; B) On this basis, the knowledge of the system of the protection against public administrations in relation to the current
framework, through the study and understanding of the institutions of the trial, their rules and their operation; C) The tools for critical analysis of the
characteristics of the system of the protection against public administrations, its evolution, its problematic aspects and the different doctrinal and
jurisprudential guidelines The results expected at the end of the course are: A) The ability to frame the system of the protection against public administrations
and to reconstruct the historical-regulatory evolution; the ability to identify, interpret and coordinate the regulatory discipline of reference. B) The ability to
identify, rationalize and address the most important issues affecting the protection against the public administrations and to select the main guidelines
expressed by doctrine and jurisprudence C) The ability to operate practically in public and private structures using administrative justice instruments.

DIRITTO DELL'AMBIENTE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno -

Il corso si pone tre principali obiettivi: 1) fornire una conoscenza approfondita disciplina internazionale, europea e nazionale della tutela dell’ambiente, in
particolare sotto il profilo dei principi e delle procedure amministrative; 2) sviluppare una comprensione critica della prassi applicativa della tutela ambientale,
sotto i profili dell’elaborazione e applicazione giurisprudenziale dei principi e sotto il profilo dello svolgimento in concreto delle procedure. Di queste ultime
saranno messi in luce, attraverso l’analisi di casi significativi, le disfunzioni e i nodi problematici, collegando la dimensione giuridica del fenomeno anche a
quella storica, politica ed economica; 3) favorire un approccio non ideologico al problema ambientale, che colga le sfumature di una scelta complessa, quella
tra ambiente e sviluppo, e consenta di immaginare soluzioni efficaci e realistiche al problema ambientale. Alla luce di questi obiettivi, lo studente acquisirà: 1)
una conoscenza a tutto tondo dei principali nodi giuridici e amministrativi della tutela ambientale; 2) capacità critiche e di soluzione di problemi complessi.
(English)
The course has three main objectives: 1) to provide an in-depth knowledge of international, European and national environmental protection law, and in
particular of the applicable principles and administrative procedures; 2) to develop a critical understanding of the practice of environmental protection, both in
terms of the jurisprudential application of the principles and in terms of the actual implementation of the procedures by the administrations. With regard to the
latter, the analysis of emblematic cases will enable the students to identify the main dysfunctions and problematic issues, linking the legal dimension of the
phenomenon also to the historical, political and economic ones; 3) to favor a non-ideological approach to the environmental problems, which captures the
nuances of a complex choice, that between environment and development, and allows to imagine effective and realistic solutions to environmental problems.
In light of these objectives, the student will acquire: 1) an all-round knowledge of the main legal and administrative issues of environmental protection; 2)
critical and problem-solving skills.

DIRITTO TRIBUTARIO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti la conoscenza dei principi costituzionali posti alla base dell’imposizione. Lo studente affronterà lo studio del diritto
tributario parte generale, con particolare attenzione all’intero procedimento tributario, e parte speciale con specifico riferimento all’applicazione dei principali
tributi. Lo studio teorico sarà affiancato dallo studio di casi pratici in modo da consentire agli studenti di acquisire gli strumenti critici per risolvere fattispecie
concrete. Il corso vuole fornire allo studente gli strumenti idonei alla risoluzione di questioni giuridiche di attualità, inserite in contesti anche interdisciplinari.
Lo studente dovrà sviluppare una propria autonomia di giudizio, con capacità di analisi critica sia dei testi normativi, sia della giurisprudenza, al fine di
individuare le possibili soluzioni per dirimere una controversia tributaria sia in via preventiva, che in sede processuale. Dovrà saper esporre con chiarezza e
sinteticamente le tematiche affrontate ed aver sviluppato una buona capacità di collegamento tra i diversi argomenti studiati.
(English)
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The course aims to provide students with the knowledge of the constitutional principles underlying the tax imposition. The student will deal with the study of
tax law as general part, with particular focus on the entire tax procedure, and special part with specific reference to the application of the main taxes. The
theoretical study will be accompanied by the study of practical cases in order to allow students to acquire the critical tools to solve concrete cases. The
course aims to provide students with the tools needed to resolve current legal issues, even in interdisciplinary contexts. The student will have to develop his
own judgment autonomy, with the ability to critically analyze both the normative texts and the legal cases, in order to identify the possible solutions to resolve
a tax dispute both as a preventive measure and in a trial. He must be able to explain clearly and briefly the issues addressed and to have developed a good
ability to link the various topics studied.

DIRITTO DEL LAVORO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

L'insegnamento, conformemente agli obiettivi didattici complessivamente perseguiti dal corso di laurea, intende fornire allo studente le conoscenze teoriche
relative al rapporto di lavoro e al diritto sindacale (i.e. fonti normative e non, che regolano la materia del diritto del lavoro) e gli strumenti tecnici per muoversi
con sufficiente disinvoltura in ambito pratico. In particolare lo studente dovra acquisire la capacita di interpretare e ricostruire fonti normative e
giurisprudenziali, inquadrare una fattispecie concreta sussumendola nella rispettiva fattispecie astratta, comprendere e interpretare una sentenza nel senso
di discernere le argomentazioni in fatto e in diritto che hanno condotto ad una certa decisione attraverso l’interpretazione delle norme di diritto e dei contratti.
L'obiettivo è altresì quello di fornire allo studente gli strumenti per comprendere la particolarità del diritto sindacale e dell'attività sindacale in Italia,
considerato anche il rilievo sociale e politico riconosciuto in questo paese alle organizzazioni sindacali.
(English)
The lessons in labour law, in accordance with the overall educational objectives pursued by the degree course, intends to provide the student with the
theoretical knowledge related to the employment relationship and trade union law (ie regulatory and non-normative sources concerning labor law) and the
techincal tools to practise. In particular, the student must acquire the ability of interpreting normative and jurisprudential sources, understanding a sentence
in the sense of discerning the arguments that led to a certain decision. The goal is also to provide the student with the tools to understand trade union law
and trade union activity in Italy, also considering the social and political importance recognized in this country to trade unions.

RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E PIATTAFORME DIGITALI
in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno -

Il corso mira a far conseguire allo studente la conoscenza della disciplina dell’arbitrato regolato dal codice di procedura civile, degli altri strumenti di
risoluzione non giurisdizionale del contenzioso civile (mediazione, negoziazione assistita), nonché di quelli di risoluzione online delle controversie (i.e. Online
Dispute Resolution - ODR) attraverso l’esame sia della disciplina positiva, sia della dottrina e della giurisprudenza che hanno contribuito al sedimentarsi
della materia. Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere il funzionamento dei principali metodi di risoluzione alternativa delle
controversie, oltre che di apprezzarne le differenze e i vantaggi rispetto alla tutela erogata dall’autorità giudiziaria ordinaria, nazionale e comunitaria.
Acquisirà la terminologia di base della disciplina e sarà in grado di comunicare efficacemente con interlocutori specialisti e non della materia.
(English)
The course aims to provide the student with the knowledge of the arbitration discipline governed by the code of civil procedure, of the other non-judicial
resolution tools of civil disputes (mediation, assisted negotiation), as well as those of online dispute resolution (ODR) through the examination of both the
positive discipline and the doctrine and jurisprudence that have contributed to the sedimentation of the matter. At the end of the course, the student will be
able to understand the functioning of the main methods of alternative dispute resolution, as well as to appreciate the differences and advantages compared
to the protection provided by the ordinary, national and EU judicial authorities. They will acquire the basic terminology of the discipline and will be able to
communicate effectively with specialist and non-specialist interlocutors.

DIRITTO PUBBLICO DI INTERNET
in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno -

Il corso esamina tutte le problematiche derivanti da Internet e le tecnologie informatiche, che impattano sul diritto e sui diritti. Quindi: il diritto di accesso a
Internet, il diritto alla privacy, la libertà di espressione, il diritto all’oblio, nonché il rapporto fra la democrazia e Internet. Verrà poi esaminato il tema
riguardante l’Intelligenza artificiale e il diritto, quindi l’uso e l’abuso degli algoritmi per favorire le decisioni pubbliche e giudiziarie. Finalità principale del corso
è quella di ragionare intorno al costituzionalismo nella società tecnologica e consentire così ai giuristi di domani di presentarsi culturalmente e giuridicamente
attrezzati alle professionalità del diritto. Il corso si svolgerà attraverso lezioni e seminari, tenuti anche da esperi della materia. Gli studenti dovranno svolgere
una tesina su un argomento da loro scelto e concordato con il docente
(English)
The course examines all the issues arising from the Internet and information technologies, which impact on law and rights. Thus: the right of access to the
Internet, the right to privacy, freedom of expression, the right to be forgotten, as well as the relationship between democracy and the Internet. It will be then
examined the theme concerning Artificial Intelligence and law, then the use and abuse of algorithms to facilitate public and judicial decisions. The main
purpose of the course is to think about the constitutionalism in the technological society and thus allow the jurists of tomorrow to present themselves
culturally and legally equipped to the professionalism of law. The course will take place through lectures and seminars, also held by experts in the field.
Students will have to write a thesis on a topic chosen by them and agreed with the teacher.
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TEORIA DELL'INTERPRETAZIONE E DELL'ARGOMENTAZIONE GIURIDICA
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quinto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

Il corso persegue l'obiettivo di conseguire una formazione teorico-giuridica volta a fornire strumenti di critica a partire da uno studio dell’interpretazione come
attività, dalle ambiguità dell’interpretazione alle tipologie dell’interpretazione, agli studi sul ragionamento giuridico. L'obiettivo del corso è di fornire una solida
base delle tecniche argomentative ed interpretative per la risoluzione di problematiche giuridiche in costante collegamento con il diritto italiano vigente, al
fine di fornire conoscenza teorica, tecnica e applicativa del sistema normativo italiano e dei principali settori in cui esso si articola. Il corso intende, altresì,
sviluppare le capacità interpretative ed argomentative dello studente in vista della sua formazione di giurista destinato ad operare nelle imprese private e
pubbliche, nel terzo settore e nella pubblica amministrazione
(English)
The general goal of the course is to provide the student with a theoretical-legal education, in order to let him get a critical attitude. For this purpose, it will look
in depth at the interpretation as an activity, normative ambiguities, kinds of interpretation, and studies on the legal reasoning. In particular, the course,
constantly connecting with the current Italian law, aims to provide the student with sound argumentative and interpretative skills, as well as theoretical,
technical and applicative competence, which are fundamental for resolving legal questions. Moreover, the course aims to promote the student’s interpretative
and argumentative skills, namely the basis required to a jurist who intends to work in public and private companies, in the third sector and public
administration.

DIRITTO PENALE AMMINISTRATIVO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quarto anno -

Il corso è volto ad approfondire i punti di contatto tra diritto penale e diritto amministrativo, sotto i diversi profili dell’illecito amministrativo e del rischio penale
del pubblico amministratore. Gli studenti che avranno superato l'esame finale saranno in gradi di: - illustrare la struttura dei reati oggetto del corso e i principi
di parte generale di riferimento - interpretare le disposizioni normative - analizzare la giurisprudenza e desumere il principio di diritto affermato - applicare
criticamente le conoscenze apprese per la soluzione di casi - comunicare le conoscenze apprese in modo chiaro e sintetico, adoperando la corretta
terminologia giuridica - utilizzare le banche dati e internet per reperire la normativa di riferimento e le fonti giurisprudenziali e dottrinali rilevanti - aggiornare le
loro conoscenze
(English)
The course is designed to deepen students' knowledge about intersections between criminal law and administrative law. Special attention will be paid to
crimes against Public Administration and to the system of administrative offenses. After successful completion of this course the student will be able to describe the elements of each particular crime and the legal principles governing criminal liability - interpret legal provisions contained in legal acts - analyze
case-law - critically apply these concepts to cases - communicate their knowledge in a clear and concise manner, using accurate legal terminology - conduct
legal research tasks using legal databases and the internet to locate primary and secondary sources relevant to criminal law - update their knowledge

DIRITTO PENALE 2
in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quarto anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quarto anno -

Il corso si propone di illustrare il ruolo e le caratteristiche strutturali dei delitti contro la persona e contro il patrimonio. Gli studenti che avranno superato
l'esame finale saranno in gradi di: - illustrare la struttura dei reati oggetto del corso e i principi di parte generale di riferimento - interpretare le disposizioni
normative - analizzare la giurisprudenza - applicare criticamente le conoscenze apprese alla soluzione di casi reali o ipotetici - comunicare le conoscenze
apprese in modo chiaro e sintetico, adoperando la corretta terminologia giuridica - utilizzare le banche dati e internet per reperire la normativa di riferimento
e le fonti giurisprudenziali e dottrinali rilevanti - aggiornare le loro conoscenze
(English)
The course is designed to give students a deep understanding of the political and structural aspects of the offences against persons and against property.
After successful completion of this course the student will be able to - describe the elements of each particular crime and the legal principles governing
criminal liability - interpret legal provisions contained in legal acts - analyze case-law - critically apply these concepts to hypothetical and real life cases communicate their knowledge in a clear and concise manner, using accurate legal terminology - conduct legal research tasks using legal databases and the
internet to locate primary and secondary sources relevant to criminal law - update their knowledge

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quarto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quarto anno -

Il corso si prefigge l'obiettivo di far acquisire agli studenti una solida conoscenza dei principi e del funzionamento del processo civile italiano. All'esito del
corso ci si attende che lo studente dimostri: 1)- buona conoscenza dei principi e delle nozioni fondamentali del diritto processuale civile, anche in relazione
agli istituti e principi di diritto privato, diritto commerciale e diritto costituzionale che essi presuppongono; 2)- capacità di comprensione del testo normativo,
nella sua dimensione letterale e sistematica; 3)- capacità di esporre le nozioni acquisite con coerenza logica e proprietà di linguaggio; 4)- capacità di
ragionare sulle questioni interpretative e di applicare le nozioni ai casi concreti.
(English)
The course has the aim to give students a solid understanding of the principles and functioning of the Italian civil trial. At the end of the course, the student is
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expected to demonstrate: 1) - good knowledge of the fundamental principles and notions of civil procedural law, also in relation to the institutions and
principles of private law, commercial law and constitutional law which they presuppose; 2) - comprehension of the regulatory text in its literal and systematic
dimension; 3) - ability to present the knowledge gained with logical consistency and properties of language; 4) - ability to focus the questions of interpretation
and to apply the concepts to concrete cases.

CLINICA LEGALE - PROBLEM SOLVING
in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

L’insegnamento è il primo in Italia che riunisce in un solo esame le tre discipline fondamentali previste per le prove scritte per il concorso in magistratura:
diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Le tre materie sono trattate congiuntamente e in un’ottica sistematica, con una particolare attenzione alla
risoluzione di questioni giuridiche controversie, anche attraverso la redazione di compiti scritti. L’obiettivo dell’insegnamento è evidenziare le
interconnessioni che caratterizzano le tre fondamentali discipline, insegnando la metodologia del ragionamento applicato e consentendo al candidato di
risolvere complesse questioni giuridiche attraverso la mera lettura del dato normativo.
(English)
The teaching is the first in Italy that brings together in a single exam the three fundamental disciplines required for the written tests for the competition in the
judiciary: civil law, criminal law and administrative law. The three subjects are dealt with jointly and from a systematic perspective, with particular attention to
the resolution of disputed legal issues, including through the drafting of written assignments. The objective of the teaching is to highlight the interconnections
that characterize the three fundamental disciplines, teaching the methodology of applied reasoning and allowing the candidate to resolve complex legal
issues through the mere reading of the regulatory data.

DIRITTO INTERNAZIONALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

Il corso si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza del diritto internazionale, di consentirgli di sviluppare la capacità di inquadrare giuridicamente
istituzioni, eventi, fonti che regolano la vita di relazione internazionale, nonché fornire la conoscenza delle maggiori questioni economico-giuridiche che
regolano i rapporti tra Stati e istituzioni. Più in particolare, il corso intende fornire le nozioni necessarie per analizzare le dinamiche di tipo politico-giuridico
intercorrenti in ambito nazionale e sovranazionale, attraverso lo studio delle istituzioni internazionali e delle loro competenze, delle norme e dei rapporti tra
gli ordinamenti e, infine, della tutela giurisdizionale
(English)
The course aims to bring the student closer to the knowledge of international law, to enable him to develop the ability to legally frame institutions, sources
that govern the life of an international relationship, as well as to provide knowledge of the economic and legal issues that govern relations between states
and institutions. More specifically, the course aims to provide the necessary knowledge to analyse the political and legal dynamics that are taking place at
national and supranational level, through the study of international institutions and their competences, and the relationship between the courts and, finally,
judicial protection.

DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI
in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto anno -

Conoscenza teorica e pratica del diritto bancario e dei mercati finanziari, con particolare riguardo ai diversi operatori, alla contrattazione, ai servizi offerti ed
alla trasparenza, bancaria e finanziaria. Gli studenti che avranno superato l’esame saranno in grado di: -distinguere la normativa bancaria da quella
finanziaria; -differenziare i contratti bancari da quelli di investimento; -avere un quadro chiaro dell’articolato sistema delle fonti esistente in materia, tra regole
primarie, secondarie e soft law. -integrare il sistema normativo con il diritto giurisprudenziale; -individuare i principali orientamenti di dottrina e giurisprudenza
in relazione ad un certo problema.
(English)
Theoretical and practical knowledge of banking and financial markets law, with particular regard to different operators, bargaining, services offered and
banking and financial transparency. Students who pass the exam will be able to: -distinguish the banking legislation from the financial one; -differentiate
banking contracts from investment contracts; -have a clear idea of the articulated system of sources in the field, including primary, secondary and soft law
rules. -integrate the regulatory system with case law; -identify the main guidelines of schlolars and case law related to a certain problem.

DIRITTO PENALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Il corso intende fornire le conoscenze di base per una comprensione dei profili teorici e strutturali del diritto penale italiano, alla luce della Costituzione
italiana, delle fonti europee e internazionali e della prassi giurisprudenziale interna ed europea. Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di
comprendere e utilizzare correttamente il linguaggio giuridico; di conoscere i principi e gli istituti fondamentali della legislazione penale sostanziale; di
ricercare testi giurisprudenziali e dottrinali comprendendone le argomentazioni; di applicare ed attivare le conoscenze apprese per la soluzione di casi
giuridici di bassa/media difficoltà.
(English)
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The course aims to provide students with a basic understanding of the theoretical and structural aspects of the Italian criminal law system in light of the
Italian Constitution, the European and the international sources, considering the national and European jurisprudence. At the end of the course, the students
should be able to understand and use accurate legal terminology; to know the legal principles governing the liability and the fundamental legal issues of
substantive criminal law; to conduct legal research on case-law and legal texts and to understand the legal arguments; to apply theoretical knowledge in
solving legal problems of low/medium difficulty.

DIRITTO REGIONALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quinto anno -

Il corso intende fornire agli studenti la conoscenza dei lineamenti essenziali dell'ordinamento regionale attraverso lo studio dell’organizzazione e delle
competenze delle Regioni nel quadro costituzionale italiano e della giurisprudenza della Corte costituzionale. Al termine del corso lo studente dovrà essere
in grado di comprendere i profili strutturali, organizzativi e funzionali delle Regioni; di rielaborare in modo autonomo i principali istituti del corso; di utilizzare
un linguaggio giuridico adeguato; di analizzare la giurisprudenza costituzionale; di applicare le conoscenze teoriche acquisite in modo critico per la soluzione
di casi.
(English)
The course aims to provide students with the knowledge of the essential outlines of regional law, focusing on the study of the organization and competences
of the regions in the relevant constitutional provisions and the main jurisprudence of the constitutional Court. At the end of the course students must be able
to understand the structural, organizational and functional profiles of the regions; to re-elaborate the main institutes of the course; to use a correct legal
language; to analyze constitutional jurisprudence; to apply the theoretical knowledge acquired in a critical way for the solution of cases.

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO. ASPETTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVI
in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

Al termine del corso lo studente potrà acquisire conoscenze rispetto ai contenuti della materia "ordinamento giudiziario" con particolare riguardo alle
tematiche riguardanti i principi costituzionali sulla magistratura, le fonti dell’ordinamento giudiziario, il principio di unità della giurisdizione, il principio di
precostituzione per legge del giudice, l’attività del Consiglio superiore della magistratura, i rapporti tra la magistratura e gli altri poteri dello Stato, il ruolo e le
funzioni della Corte di cassazione, il pubblico ministero e la magistratura onoraria, la responsabilità dei magistrati, l’ordinamento forense.
(English)
The student who completes the course successfully will be able to demonstrate a solid knowledge of the magistrature, having regard to the fundamental
principles, rules and organization of the member of the magistrature.

DIRITTO COMMERCIALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

Il corso punta a far acquisire le nozioni di base del diritto commerciale, con particolare riguardo alla disciplina dello statuto generale dell’imprenditore e dello
statuto speciale dell’imprenditore commerciale, alla disciplina dei titoli di credito, dei principali contratti bancari, del mercato mobiliare e delle procedure
concorsuali, nonché alle nozioni istituzionali della contabilità e del bilancio. Lo studente deve essere in grado di interpretare la disciplina vigente e di risolvere
le problematiche concrete con approccio critico, nonché di comunicare le conoscenze apprese adoperando il lessico giuridico.
(English)
The course aims at acquiring the basic notions of business law, regarding the general statute of the entrepreneur and special status of the commercial
entrepreneur, credit instruments, the main banking contracts, the securities market and the insolvency proceedings, as well as the institutional notions of
accounting and financial statements. The student must be able to interpret the current discipline and to resolve the concrete problems with a critical
approach, as well as to communicate the knowledge learned by using the legal lexicon.

DIRITTO E TECNICHE DEL MONDO DIGITALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Il corso si propone di fornire agli studenti un’adeguata conoscenza dell’uso delle tecnologie informatiche, utile ad introdurre i principali aspetti giuridici ad
esse legati. Lo studente, al termine del corso, acquisisce conoscenze per un migliore uso dei sistemi informatici e di Internet, in particolare nelle loro
applicazioni per gli operatori del diritto. Inoltre, ci si propone di sviluppare una maggior comprensione e capacità di analisi critica delle svariate problematiche
giuridiche sollevate delle tecnologie legate alla digitalizzazione, anche grazie all’apprendimento di nozioni tecniche.
(English)
The course aims to provide students with an adequate knowledge of the use of information technologies useful to introduce the main legal aspects related to
them. The student, at the end of the course, acquires knowledge for a better use of the Informatics and computational systems and Internet, with particular
reference to applications for the legal practitioners. In addition, the student will develop a wider understanding and ability to critically analyze the various legal
issues raised by technologies related to digitization also thanks to the learning of technical notions.
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STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO MODERNO E CONTEMPORANEO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

Il corso si propone di individuare ed analizzare i fondamenti dottrinali delle codificazioni e delle costituzioni moderne e contemporanee, alla luce degli
avvenimenti storico-politici che ne hanno favorito la realizzazione. Al termine dell’insegnamento lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito
consapevolezza delle premesse culturali e dei contenuti normativi di tali processi. Il corso intende anche fornire allo studente le abilità necessarie a
comprendere e spiegare i problemi dell’attualità giuridica e istituzionale, in relazione ai cambiamenti di natura culturale, sociale ed economica.
(English)
The course aims to identify and analyze the doctrinal foundations of modern and contemporary codifications and constitutions, in light of the
historical-political events that have favored their realization. At the end of the course, students will have to demonstrate that they have become aware of the
cultural premises and regulatory content of these processes. The course also aims to provide the student with the skills necessary to understand and explain
the problems of legal and institutional current affairs, in relation to changes of a cultural, social and economic nature .

DIRITTO PENALE 3
in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

Il corso si propone di fornire allo studente gli strumenti metodologici per facilitare la preparazione post lauream alla prova scritta di diritto penale per
l’accesso al ruolo della magistratura. Attraverso l’analisi di tematiche complesse e particolarmente dibattute in ambito dottrinale e giurisprudenziale, lo
studente imparerà ad approfondire le proprie conoscenze consultando manuali specialistici, articoli dottrinali e sentenze; apprenderà le tecniche di redazione
delle prove scritte concorsuali; saprà produrre elaborati scritti modellati sulla falsariga di tali prove.
(English)
This course will provide students with methodological skills to prepare for criminal law written examinations to the judiciary. Students - will study complex
topics discussed by scholars and judges; - will deepen their knowledge reading specialistic textbooks, papers and case law; - will learn how to write the
written examination to the judiciary - will improve their writing skills

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA
in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto anno -

Il corso mira a far apprendere i principi fondamentali dell’ordinamento pubblico italiano. La conoscenza di base delle norme che regolano l’organizzazione ed
il funzionamento dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici è, infatti, un importante elemento del contesto in cui le aziende operano e funzionano i
mercati. Inoltre, questi contenuti supportano la comprensione degli altri insegnamenti di area giuridica presenti nel corso di studi.
(English)
The course will provide an outline of the main elements of the Italian Constitution, Public Law, and Institutions. The main objective of the course is to provide
students with a basic knowledge of the rules governing the organization and functioning of the State, institutions and public bodies. In addition, during the
study these contents support the understanding of the other legal subjects.

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE
in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quinto anno -

Al termine del corso lo studente dovrà conoscere fondamenti di storia e teoria della giustizia costituzionale nonché le differenze tra i differenti sistemi di
giustizia costituzionale e, in particolare, tra il giudizio di tipo accentrato e il giudizio di tipo diffuso. Lo studente dovrà apprendere il funzionamento del sistema
di giustizia costituzionale in Italia e conoscere in dettaglio le diverse funzioni della Corte costituzionale.
(English)
The student will have to know the fundamentals of history and theory of constitutional justice as well as the differences between the different systems of
constitutional justice and, in particular, between the centralized type judgment and the widespread judgment. The student will have to learn about the
functioning of the constitutional justice system in Italy and learn in detail about the different functions of the Constitutional Court.

DIRITTO DELLE SOCIETA'
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Formazione avanzata degli istituti di diritto commerciale, con approfondimento della disciplina di diritto societario. Lo studente deve essere in grado di
interpretare la disciplina vigente e di risolvere le problematiche concrete con approccio critico, cogliendo le interazioni tra i formanti normativo, dottrinale e
giurisprudenziale, nonché di comunicare le conoscenze apprese adoperando il lessico giuridico.
(English)
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Advanced training in commercial law, with deepening of the discipline of corporate law. The student must be able to interpret the current discipline and to
resolve the concrete problems with a critical approach, grasping the interactions between the normative, doctrinal and jurisprudential formators, as well as
communicating the knowledge learned by using the legal lexicon.

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

Il corso si propone di avvicinare lo studente alla conoscenza del sistema dell’Unione europea, attraverso lo studio delle istituzioni e delle loro competenze,
delle norme e dei rapporti tra gli ordinamenti e, infine, della tutela giurisdizionale. Particolare attenzione sarà dedicata ad aspetti specifici della cooperazione
in materia penale: atti, principi, competenze, ruolo del giudice nazionale.
(English)
The course wants students to approach the knowledge of the EU system, through the study of the institutions and their competences, the rules of law, the
relations between legal orders and, finally, the judicial guardianship. Particular attention will be paid to specific aspects of the cooperation in the criminal
matters: acts, principles, competences, role of the domestic judge.

DIRITTO COSTITUZIONALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

Al termine del corso, lo studente dovrà aver acquisito la capacità di applicare il ragionamento giuridico, di comprendere e padroneggiare il metodo di ricerca
e interpretazione delle fonti normativi, di conoscere le forme di stato e di governo, il sistema delle fonti, gli organi costituzionali e le loro relazioni, le
autonomie politiche territoriali nonché elementi di giustizia costituzionale.
(English)
Students shall be able to apply the legal reasoning, to understand and use the legal method of research and interpretation, to master the forms of state and
government, the system of normative sources, the constitutional bodies and their relations, the territorial political autonomies as well as elements of
constitutional justice.

DIRITTO AMMINISTRATIVO 2
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quarto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quarto anno -

Gli obiettivi sono di carattere sostanziale e metodologico. Dal punto di vista sostanziale, l’obiettivo è acquisire una conoscenza approfondita e una visione
problematica e articolata di alcune rilevanti questioni di diritto amministrativo. Dal punto di vista metodologico, l’obiettivo è sviluppare una capacità di esame
critico del testo normativo e di soluzione dei casi.
(English)
The objectives are substantial and methodological. From a substantive point of view, the objective is to acquire an in-depth knowledge and a nuanced and
articulated vision of some important questions of administrative law. From a methodological point of view, the objective is to develop a capacity for critical
examination of the legal text and enhance the problem solving capacity.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quarto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quarto anno -

La didattica ha come scopo l’acquisizione di strumenti per l’interpretazione della disciplina di settore, analizzando trasversalmente i diritti fondamentali della
persona e le norme ordinarie. Inoltre, essa tende a sviluppare le capacità argomentative dello studente tramite lo studio analitico degli istituti richiamati nel
programma.
(English)
The main purpose of the Course is to develop the students’ skills to understand the juridical field of study, analyzing fundamental human rights and ordinary
norms. Moreover, it tends to develop the learner's argumentative skills through the analytical study of the institutes studied in the program.

METODOLOGIE INFORMATICHE E TECNICHE DI RICERCA PER GIURISTI
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

L’evoluzione tecnologica e l’esponenziale aumento delle informazioni online, comportano la necessità di fornire ai giuristi le competenze utili a reperire e
selezionare i contenuti disponibili in rete. Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per effettuare attività di ricerca
giuridica.
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(English)
Technological evolution and the exponential increase in online information, entail the need to provide lawyers with the skills needed to find and select the
content available especially in the network. The course aims to provide students with the theoretical and practical knowledge necessary to carry out legal
research.

SOCIOLOGIA DEL DIRITTO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

Il corso si propone l’obiettivo di far sì che gli studenti siano in grado di analizzare e di comprendere le dinamiche dell’interazione tra diritto e società. Gli
studenti dovranno essere in grado di comprendere le conseguenze che il mutamento sociale determina sugli ordinamenti giuridici e sulle organizzazioni
istituzionali.
(English)
The course aims to make students understand some of the fundamental concepts of legal sociology. In particular, students should be able to understand the
dynamics of current social changes and analyze the consequences that these changes induce on the legal system and on the institutional organizations.

STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

FAR ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA ALLO STUDENTE DELLE LINEE ESSENZIALI DEI PROCESSI DI FORMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEI
FENOMENI GIURIDICI NELL’ANTICHITÀ ROMANA. PROMUOVERE LA CAPACITÀ DELLO STUDENTE DI EFFETTUARE UN RAFFRONTO CRITICO
TRA DIRITTO ANTICO E DIRITTO POSITIVO.
(English)
TO MAKE THE STUDENT AWARE ABOUT THE BASIC PROCESSES OF MAKING AND CHANGING THE LEGAL INSTITUTES IN THE ROMAN
ANTIQUITY. TO MAKE THE STUDENT ABLE TO ELABORATE HISTORICAL COMPARISON BETWEEN ANCIENT AND MODERN LAW.

INTRODUZIONE ALLE SCIENZE GIURIDICHE - LESSICO STORICO-CONCETTUALE
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

Fornire allo studente del primo anno una adeguata conoscenza del lessico giuridico di base. Il metodo storico-concettuale è volto a collocare i concetti
fondamentali della teoria del diritto nella loro dimensione storica, istituzionale e culturale.
(English)
Introducing the students to the basic notions of law and to the legal lexicon. The method of conceptual history will be deployed to place the fundamental
concepts of legal theory in their historical, institutional and cultural setting

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quinto anno -

Acquisire un’adeguata e approfondita conoscenza della disciplina delle diverse procedure concorsuali relative all’impresa e a tutti i debitori in genere,
nonché dei principi comuni alle stesse, anche attraverso l’analisi di casi giurisprudenziali.
(English)
Acquire appropriate and deep knowledge of the rules of the several insolvency procedures relating to the company and to all debtors in general, as well as
the principles common to those procedures, also through the analysis of case law.

LINGUA INGLESE I - INGLESE GIURIDICO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Primo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Primo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Primo anno -

Il corso di primo anno si pone l’obiettivo di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite nel ciclo di studi precedente. Particolare attenzione sarà
posta sul raggiungimento del pieno livello B1 da parte di tutti i frequentanti il corso.
(English)
The principal objective of the course is to enable all the attending students to reach a fully consolidated B1 level.
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LINGUA INGLESE II - INGLESE GIURIDICO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Secondo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA Secondo anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Secondo anno -

Il corso si pone l'obiettivo di portare lo studente al raggiungimento delle competenze comunicative di livello B1+/B2 e di trasmettere le conoscenze
necessarie a leggere e comprendere un testo semplice di argomento giuridico
(English)
The principal objective of the course is to enable students to reach a fully consolidated B1+/B2 level and enable them to comprehend simple legal texts

FILOSOFIA DEL DIRITTO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Fornire una conoscenza adeguata dei principali problemi della filosofia del diritto, non solo contemporanea, con particolare riguardo alla cultura giuridica
della codificazione e alla filosofia del diritto del Novecento.
(English)
Reaching an adequate understanding of the main problems of legal philosophy, with a view to its historical development, in particular with respect to the
legal culture behind the codification of law and to the legal thought of the twentieth century. law.

LINGUA INGLESE III - INGLESE GIURIDICO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Terzo anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Terzo
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Terzo anno -

Alla fine del triennio, lo studente avrà raggiunto una piena competenza in lingua inglese di livello B2+ e sarà in grado di leggere e comprendere un testo
giuridico riportandone i contenuti in forma scritta e orale.
(English)
By the end of the three-year course, students will have reached a good level of competence (B2+) in the English language. They will also be able to read a
text on a legal topic and report the main contents in written and oral form.

DIRITTO COMPARATO
in PERCORSO GIURISTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA DELLE TECNOLOGIE - Quarto anno - , in PERCORSO GIURISTA D'IMPRESA - Quarto
anno - , in PERCORSO PER LA CARRIERA IN MAGISTRATURA - Quarto anno -

Al termine del corso, lo studente avrà acquisto la conoscenza e l’utilizzo del metodo comparato, con particolare riguardo alla comparazione costituzionale e
alle nuove tecnologie applicate al diritto.
(English)
Students can be learned the method of comparing legal systems and how to use it, especially with reference of constitutional legal systems and
law&Internet.
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