Art. 34
Propedeuticità
Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento si prevedono le seguenti
propedeuticità:


















Diritto costituzionale precede ogni altra materia pubblicistica e comunque: Diritto amministrativo I, Diritto
ecclesiastico europeo, Garanzie dei diritti fondamentali, Giustizia costituzionale, Diritto internazionale, Diritto
penale, Diritto processuale civile, Diritto processuale penale, Diritto regionale;
Economia politica precede ogni altra materia economica e finanziaria, e comunque: Economia aziendale,
Economia cognitiva e sperimentale, Economia delle istituzioni, Scienza delle finanze, Storia del pensiero
economico, Politica economica e globalizzazione;
Istituzioni di diritto privato precede ogni altra materia civilistica, commercialistica, e comunque: Diritto civile,
Diritto civile progredito, Diritto amministrativo I, Diritto commerciale, Diritto internazionale privato e processuale,
Diritto processuale civile, Diritto del lavoro;
Istituzioni di diritto romano precede ogni altra materia romanistica, ad eccezione di Storia del diritto romano;
Storia del diritto medievale e moderno precede ogni altra materia storica medievale e moderna, e comunque:
Diritto comune, Fonti e metodologie storico-giuridiche, Storia del diritto moderno e contemporaneo;
Diritto amministrativo I precede ogni altra materia amministrativistica, e comunque: Diritto dell’ambiente, Diritto
amministrativo II, Diritto pubblico dell’economia, Diritto urbanistico;
Diritto penale precede ogni altra materia penalistica, e comunque: Diritto penale progredito, Diritto penale del
lavoro, Diritto processuale penale;
Diritto commerciale precede ogni altra materia commercialistica, e comunque: Diritto bancario, Diritto
industriale, Diritto fallimentare;
Sistemi giuridici comparati precede ogni altra materia comparatistica;
Diritto internazionale precede: Diritto del commercio internazionale;
Diritto processuale civile precede ogni altra materia processual-civilistica, e comunque: Diritto processuale
civile comparato, Diritto processuale civile progredito, Diritto fallimentare;
Diritto processuale penale precede ogni altra materia processual-penalistica, e comunque Diritto processuale
penale comparato, Diritto processuale penale minorile, Diritto processuale penale progredito.
Diritto de lavoro precede comunque Diritto del lavoro progredito

In ogni caso, il superamento di almeno due esami tra i seguenti: Diritto costituzionale, Istituzioni di diritto privato,
Istituzioni di diritto romano, è propedeutico ad ogni altro esame ad eccezione di quelli del primo anno.
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