CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE (CLASSE 31)
ATTENZIONE: IL CORSO DI LAUREA IN SCEINZE GIURIDICHE E’ A ESAURIMENTO. NELL’A.A. 2009/2010 SARA’
ATTIVO SOLO IL TERZO ANNO DI CORSO.
FINALITÀ
Il corso si propone di far acquisire agli studenti conoscenze di base, di metodo e di contenuto, afferenti all’area
giuridica, segnatamente negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, con particolare attenzione anche ai
profili di diritto comparato e comunitario.
L’obiettivo è di fornire una preparazione multidisciplinare atta all’esercizio di molteplici funzioni giuridicoamministrative e legali, pubbliche e private, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori sia tradizionali sia
innovativi.
Gli studenti conseguiranno non solo una formazione idonea a consentire l’ingresso nel mondo del lavoro, ma anche
le conoscenze di base necessarie per accedere al corso di laurea magistrale in giurisprudenza.
In tale prospettiva, saranno privilegiate le attività formative prevalentemente volte a fornire nozioni istituzionali e
metodologiche. Il corso di laurea comprende una serie predefinita di insegnamenti, ripartiti nell’arco del triennio. Dopo
un primo anno comune, è possibile caratterizzare il proprio piano di studi scegliendo un curriculum privatistico oppure
pubblicistico, attraverso le materie a scelta che connotano in modo specifico ciascun curriculum.
Attualmente i primi due anni del piano di studi del corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche risultano identici,
quanto agli insegnamenti impartiti, a quelli della laurea magistrale quinquennale in Giurisprudenza, allo scopo di
permettere agli studenti che decidano di immatricolarsi nel corso triennale di modificare la loro scelta transitando nel
corso di laurea magistrale senza debiti formativi.

Piano di studi annuale Curriculum privatistico

Terzo anno
Materia

crediti

Diritto del lavoro (Ius/07)
Diritto processuale civile (Ius/15)
Diritto processuale penale (Ius/16)
Diritto civile I Iterato (Ius/01)
Diritto ecclesiastico (Ius/11)
oppure Diritto privato comparato (Ius/02)
Diritto internazionale privato e processuale (Ius/13)
Materia a scelta
Lingua straniera
Altro (Lingua, tirocino, seminario)
Prova finale

9
6
6
6
6
6
6
3
3
3
Totale 54 crediti

Piano di studi annuale Curriculum pubblicistico

Terzo anno
Materia

crediti

Diritto del lavoro (Ius/07)
Diritto processuale civile (Ius/15)
Diritto processuale penale (Ius/16)
Diritto Regionale (Ius/08)
Diritto internazionale (Ius/13)
Diritto amministrativo II (Ius/10)
Materia a scelta
Lingua Straniera
Altro (seminari, tirocinio, informatica, lingua straniera)
Prova finale

9
6
6
6
6
6
6
3
3
3

Totale 54 crediti

