
CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO
GIURISPRUDENZA
CLASSE LMG - 01

DIPARTIMENTO GIURIDICO

anno
accademico
2O2OI21 



1 

 

 

INDICE 

Il Dipartimento giuridico .......................................................................... 2 

Offerta formativa ...................................................................................... 7 

Aula virtuale ............................................................................................. 7 

Informazioni in bacheca o sito web .......................................................... 8 

Orientamento e tutorato ............................................................................ 9 

Internalizzazione e Programma erasmus .................................................. 9 

Stage e Tirocini ....................................................................................... 10 

Referente disabilita’ e DSA .................................................................... 10 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza ..................................................... 12 

Piano di studio Magistrale immatricolati 2020-2021 ............................. 17 

Percorsi guidati ....................................................................................... 17 

Piano di studio curriculum comune ........................................................ 19 

Percorsi guidati ....................................................................................... 18 

Propedeuticita’ laurea magistrale ........................................................... 19 

Esami a scelta ......................................................................................... 21 



2 

 

 

IL DIPARTIMENTO GIURIDICO 

 
Informazioni sul Dipartimento 

Denominazione: Dipartimento Giuridico 

Indirizzo: I Edificio Polifunzionale – Viale Manzoni, 86100 Campobasso 

Sito web: 

http://dipgiuridico.unimol.it/didattica/ 

 
 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO 

Prof. Michele Della Morte 

michele.dellamorte@unimol.it 

PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDIO 

Prof. Giovanni Varanese 

 varanese@unimol.it 
 

PRESIDENTE COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

Prof.ssa Lorenza Paoloni 

lorenza.paoloni@unimol.it 
 

PARI OPPORTUNITÀ 

Delegato di Dipartimento: Prof.ssa Maria Rosaria Mauro 

mauro@unimol.it 
 

DISABILITÀ E DSA 

Referente di Dipartimento: Prof.ssa Elvira Caiazzo 

caiazzo@unimol.it 

TIROCINI FORMATIVI ATTIVI 

Delegato di Dipartimento: Prof.ssa Loredana Tullio 

 loredana.tullio@unimol.it 
 

BIBLIOTECA DI ATENEO 

Delegato di Dipartimento: Prof. Giovanni Varanese 

 varanese@unimol.it 
 

REFERENTE DELLA QUALITÀ 

Delegato di Dipartimento: Prof. Francesco Serpico 

 (francesco.serpico@unimol.it) 

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

dott.ssa Maria Teresa De Blasis 

 deblasis@unimol.it 

tel. 0874/404537 

 

RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DIDATTICHE DI TIPO GESTIONALE 

dott.ssa Franca Lombardi 

 lombardi@unimol.it 

tel. 0874/404805 

 
SEGRETERIA DIDATTICA 

Sig. Antonio Tirabassi 

 tirabassi@unimol.it 

tel. 0874/404559 

http://dipgiuridico.unimol.it/didattica/
mailto:michele.dellamorte@unimol.it
mailto:%20varanese@unimol.it
mailto:lorenza.paoloni@unimol.it
mailto:mauro@unimol.it
mailto:caiazzo@unimol.it
mailto:%20loredana.tullio@unimol.it
mailto:%20varanese@unimol.it
mailto:%20deblasis@unimol.it
mailto:%20lombardi@unimol.it
mailto:tirabassi@unimol.it
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Il Consiglio di Dipartimento è così composto: 

Il Direttore Prof. Michele Della Morte 

michele.dellamorte@unimol.it 
 

 

 

 

 

PROFESSORI I FASCIA 

Andrea Barenghi 

Maria Novella Bettini 

Hilde Caroli Casavola 

Agostino De Caro 

Michele Della Morte 

Massimo Fabiani 

Stefano Fiore 

Lucio Francario 

Gian Paolo La Sala 

Maria Rosaria Mauro 

Antonio Palmieri 

Gianmaria Palmieri 

Lorenza Paoloni 

Andrea Rallo 

Andreina Scognamiglio 

Francesco Paolo Traisci 

 
 

PROFESSORI II FASCIA 
Francesco Boccia 

Maria Beatrice Deli 

Francesco De Martino 

Elena Amalia Ferioli 

Antonio Fici 

Giovanni Maddalena 

Antonio Montinaro 

Massimo Nuzzo 

Marco Parisi 

Federico Pernazza 

Francesco Petrillo 

Roberta Picardi 

Paolo Pizzuti 

Federico Rasi 

Massimo Sciarretta 

Giuseppe Reale 

Maria Ausilia Simonelli 

Loredana Tullio 

Giovanni Varanese 

Alberto Vespaziani 

Alfonso Villani 

 
 

RICERCATORI 
Andrea Abbagnano Trione 

Elvira Caiazzo 

Francesca D’Alfonso 

Fiore Fontanarosa 

mailto:michele.dellamorte@unimol.it
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Ronchetti Laura 

Luigi Scudiero 

Francesco Serpico 

Italo Spagnolo Vigorita 

 

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Fabio Iacobone 

Franca Lombardi 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Nicolò D’Amico 

Michele Fratantuono 

 

 
 

IL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO 

 
 

Informazioni sul Consiglio del Corso di Studio 

Denominazione: Corso di Studio Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Indirizzo: I Edificio Polifunzionale – Viale Manzoni, 86100 Campobasso 

Sito web 

http://dipgiuridico.unimol.it/il-dipartimento/consiglio-di-corso-di-studi/ 
 

Il Consiglio del Corso di Studio è così composto: 

Presidente del Corso di studio: Prof. Giovanni Varanese varanese@unimol.it 

 

 

 
PROFESSORI I FASCIA 

Andrea Barenghi 

Maria Novella Bettini 

Luisa Corazza 

Agostino De Caro 

Michele Della Morte 

Ruggiero Dipace 

Massimo Fabiani 

Stefano Fiore 

Lucio Francario 

Gian Paolo La Sala 

Maria Rosaria Mauro 

Gianmaria Palmieri 

Antonio Palmieri 

Lorenza Paoloni 

Andrea Rallo 

Andreina Scognamiglio 

Francesco Paolo Traisci 

 

PROFESSORI II FASCIA 

Francesco De Martino 

Massimo Nuzzo 

Marco Parisi 

Francesco Petrillo 

Roberta Picardi 

Paolo Pizzuti 

Antonella Rancan 

Federico Rasi 

Giuseppe Reale 

Maria Ausilia Simonelli 

Loredana Tullio 

http://dipgiuridico.unimol.it/il-dipartimento/consiglio-di-corso-di-studi/
mailto:%20varanese@unimol.it
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Giovanni Varanese 

Alfonso Villani 
 

RICERCATORI 
Andrea Abbagnano Trione 

Elvira Caiazzo 

Francesca D’Alfonso 

Fiore Fontanarosa 

Laura Ronchetti 

Luigi Scudiero 

Francesco Serpico 

 

DOCENTI A CONTRATTO 
Francesco Castiglione 

Mauro Fierro 

Alfonso Tagliamonte 

 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
Nicolò D’Amico 

Francesca Maria Delli Veneri 

Andrej Evangelista 

Michele Fratantuono 
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LA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI STUDENTI 

Informazioni sulla Commissione paritetica docenti studenti 

Denominazione: Commissione paritetica docenti studenti 

Indirizzo: I Edificio Polifunzionale – Viale Manzoni, 86100 Campobasso 

Sito web 

http://dipgiuridico.unimol.it/il-dipartimento/commissione-paritetica/ 
 

La Commissione paritetica docenti studenti è così composta: 

Presidente: prof.ssa Lorenza Paoloni 

Componenti: proff. Andrea Rallo, Marco Parisi, Francesco De Martino; studenti: Francesca Antenucci, Michele 

Fratantuono, Daniela, Fraraccio , Antonella Rainone . 

 

 
 

Sede: Viale Manzoni - I Edificio Polifunzionle - Campobasso 

 
Piano 
Piano Terra 

Nome aula n° posti  

 180 180 Hans Kelsen 

 
Aula 1 10 Andrea d’Isernia 

 
Aula 2 20 Max Weber 

 
Aula 3 20 Gaetano Filangieri 

 
Aula 4 37 Benedetto Croce 

 
Aula 5 50 Cesare Beccaria 

 
Aula 6 50 Piero Calamandrei 

 
Aula 7 50 Giuseppe Chiovenda 

 
Aula 8 100 Emilio Betti 

 
Aula 9 100 Tullio Ascarelli 

Piano Primo Aula Magna 272 Vincenzo Cuoco 

 
S.S.P.L. 50 Alessandro Graziani 

http://dipgiuridico.unimol.it/il-dipartimento/commissione-paritetica/
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OFFERTA FORMATIVA 

 
L’offerta formativa si articola in corsi di laurea triennale e corsi di laurea magistrale. 

Sulla base della nuova normativa definita nel D.M. n. 270 del 2004, il Dipartimento giuridico e il Consiglio del Corso di 

studio hanno proceduto ad una riformulazione e razionalizzazione dei corsi di studio. 

I corsi di studio di nuova formulazione sono i seguenti: 

 

Corsi di Laurea (tre anni): 

Scienze della politica e dell’amministrazione (classi L36 e L16): Indirizzi in Scienze politiche e Scienze 

dell’amministrazione (corso interclasse e interfacoltà con la Facoltà di Economia) 

 

Corso di Laurea Magistrale (cinque anni): 

Giurisprudenza (classe LMG/01) 

 

Corsi di Laurea Magistrale (due anni): 

Scienze politiche e di governo (classe LM 62): Indirizzi Scienze politiche e Scienze di governo (corso interfacoltà con la 

Facoltà di Economia) 

 

Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da un apposito Regolamento Didattico approvato dal Senato 

Accademico, su proposta dei rispettivi Consigli di Corso di Studio e su delibera del Consiglio di Dipartimento (o dei Consigli 

di Dipartimento interessati). 

 

Attività didattica 

Le aule a disposizione per le attività didattiche sono: 

Per lo svolgimento delle attività didattiche il Dipartimento ed il Consiglio dispongono di 1 aula multimediale, di laboratori 

linguistici, nonché di spazi dedicati allo studio individuale. 

 

Curriculum scientifico dei docenti 

I curricula scientifici dei docenti sono rinvenibili nell’aula virtuale di Ateneo http://serviziweb.unimol.it/unimol/docenti/ 

consultabile dal sito www.unimol.it e devono intendersi come parte integrante della presente guida. 

 

Organizzazione degli insegnamenti 

Gli insegnamenti del Dipartimento sono organizzati in crediti (1 CFU = 25 ore complessive) e prevedono lezioni frontali, 

esercitazioni e laboratori (1 CFU = 6/10 ore in aula per gli insegnamenti fino a 10 cfu; 1 CFU = 5/10 ore per gli insegnamenti 

con crediti superiori a 10 cfu. ). 

Ogni insegnamento è a carattere semestrale e può articolarsi in “moduli” ossia in parti compiutamente organizzate di un 

insegnamento, con un contenuto che ben specifica il profilo didattico. Ogni insegnamento può prevedere anche ore 

aggiuntive di corsi integrativi. L’orario delle lezioni ed il calendario didattico sarà pubblicato sul sito www.unimol.it nelle 

pagine dedicate al Dipartimento Giuridico nonché nelle aule virtuali dei singoli insegnamenti che devono intendersi come 

parte integrante della presente guida 

 

 

 
AULA VIRTUALE 

 
Gli studenti, per tutti i corsi, possono usufruire di una “Aula Virtuale”, filo telematico diretto con il docente, accessibile 

utilizzando l’apposito link presente sul sito www.unimol.it. In ogni aula virtuale è possibile: a) leggere le informazioni 

generali relative al profilo del docente, l’orario di ricevimento, le date di esame; b) consultare i programmi dei corsi tenuti 

dal docente; c) usufruire di materiale didattico on-line. 

http://serviziweb.unimol.it/unimol/docenti/
http://www.unimol.it/
http://www.unimol.it/
https://unimol.esse3.cineca.it/ewc/RedirectListaCommunity.do
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INFORMAZIONI IN BACHECA O SITO WEB 

 
Tutti gli avvisi relativi all’attività didattica (orari delle lezioni, ricevimento docenti, date di esame) di ogni Corso di Studio vengono pubblicate 

nelle apposite bacheche, nonché nelle apposite sezioni del sito web del Dipartimento. 

 

 
CALENDARIO ACCADEMICO 

 
L’anno accademico avrà inizio il 1° ottobre 2020 e terminerà il 30 settembre 2021. 

L’attività didattica si articolerà in due periodi, detti semestri, che vanno: 

L’attività didattica del primo semestre si svolgerà dal 21 settembre 2020 al 22 dicembre 2020 

L’attività didattica del secondo semestre si svolgerà dal 1° marzo 2021 al 7 giugno 2021 

 
 

Sessioni esami 

Per la sessione straordinaria a.a. 2019-20 e prima sessione a.a. 2020-21 il docente deve stabilire due appelli di esami 

compresi tra il 11 gennaio 2021 e il 26 febbraio 2021 

tra gli appelli devono trascorrere almeno 10 giorni; 

 

per la sessione estiva a.a. 2020-2021 il docente deve stabilire due appelli di esami compresi tra l’8 giugno 2020 e il 30 

luglio 2021 

tra gli appelli dovranno trascorrere almeno 10 giorni; 

 

per la sessione autunnale 2020-2021 il docente deve stabilire un appello 

tra il 1° settembre 2021 e il 1°ottobre 2021. 

 

Sessione riservata agli studenti fuori corso: due appelli di cui uno nel mese di 

novembre 2020 l’altro nel mese di marzo 2021. 

 

Sedute di laurea. 

20 aprile 2021 

12 luglio 2021 

20 ottobre 2021 

15 dicembre 2021 

 

Giorni di vacanza accademica: 

1 novembre 2020 (Tutti i Santi) 

8 dicembre 2020 (Immacolata Concezione) 

dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 (Vacanze di Natale) 

dal 1° aprile 2021 al 6 aprile 2021 (Vacanze di Pasqua) 

23 aprile 2021 Santo Patrono (sede di Campobasso) 

25 aprile 2021 (Anniversario della Liberazione); 

1 maggio 2021 (Festa del Lavoro); 

2 giugno 2021 (Anniversario della Repubblica). 

 

Test di verifica 

Per il prossimo anno accademico 2020/2021, saranno organizzati test di verifica obbligatori, ma non selettivi, per le matricole 

dei corsi di laurea triennali e Magistrali a ciclo unico. Ciascuno studente, all’atto dell’immatricolazione all’a.a. 2020/2021, 

sarà automaticamente iscritto anche ai test di verifica. 
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ORIENTAMENTO E TUTORATO 

 
(Delegato di Dipartimento Prof. Lorenza Paoloni) 

Le attività di tutorato si propongono di assistere tutti gli studenti affinché conseguano con profitto gli obiettivi del processo 

formativo. In particolare, gli studenti, grazie al supporto di queste attività, possono essere orientati all’interno 

dell’organizzazione e dei servizi universitari; 

introdotti al corretto e proficuo utilizzo delle risorse e dei servizi accademici (aule, biblioteche, organi amministrativi, borse 

di studio, ecc.); 

sostenuti nelle loro scelte di indirizzo formativo (conoscenze di base, scelta degli argomenti di tesi, ecc.). 

All’atto dell’immatricolazione ogni studente viene affidato ad un docente Tutor operante all’interno del Corso di Laurea  di 

afferenza. 

 

 
INTERNALIZZAZIONE E PROGRAMMA ERASMUS 

 
(Delegato di Dipartimento : Prof. Federico Pernazza) 

Erasmus +, il Programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, istituito con Regolamento (UE) 

n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sostiene la mobilità internazionale degli studenti 

a tutti i livelli dell’istruzione superiore. 

Gli studenti iscritti all’Università degli Studi del Molise, a qualsiasi ciclo degli studi, interessati a svolgere un periodo di 

studio in uno dei 28 Stati membri dell’Unione Europea, nei Paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia); nei Paesi 

candidati all’adesione UE (Turchia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia), possono candidarsi per svolgere attività di 

studio equivalenti a quelle da svolgere durante il Corso di Studio di appartenenza in una Università partner. 

Durante il periodo di mobilità Erasmus, la cui durata varia da 3 a 12 mesi, sono ammesse esclusivamente le seguenti attività: 

 studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione della tesi (con esclusione 

delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) previste dal proprio ordinamento 

o piano di studi; 

 periodi di tirocinio curriculare (solo se previsto dall’ordinamento didattico). 

Lo scopo principale è quello di consentire ai giovani universitari di ampliare la conoscenza delle culture degli altri Paesi 

europei, di affrontare gli studi con una più completa visione di tradizioni diverse da quelle del proprio Paese e di migliorare 

o approfondire la conoscenza di una lingua straniera. 

Per partecipare al Programma Erasmus Plus occorre rispettare le seguenti condizioni: 
Essere cittadini di uno dei Paesi partecipanti al programma (o avere lo stato di rifugiato, apolide o residente permanente); 

Essere iscritti a un corso di studio di 1^, 2^ o 3^ livello dell' Università degli Studi del Molise; 

Non usufruire contemporaneamente di altre borse o contributi finanziati dalla UE. 

Il Settore Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi del Molise è l’Ufficio amministrativo di riferimento per le 

candidature al progetto Erasmus. 

 

ERASMUS mobilità per fini di tirocinio permette agli studenti di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e 

ricerca, università (solo per attività in biblioteche, laboratori, uffici relazioni internazionali), presenti in uno dei Paesi 

partecipanti. 

Sono esclusi: uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni Comunitarie, incluse le Agenzie europee, le 

Rappresentanze diplomatiche nazionali nel Paese di appartenenza dello studente e presenti nel Paese ospitante, quali 

Ambasciate e Consolati. 

Le borse non possono essere utilizzate per effettuare attività di studio o di ricerca. 

Il periodo di tirocinio all’estero deve avere una durata minima di due mesi e una durata massima di dodici mesi. 

L’Università di appartenenza e l’Ente ospitante devono aver definito di comune accordo con gli studenti, il programma di 

Tirocinio (Training Agreement) prima dell’avvio dello stage all’estero. 

Gli studenti devono essere regolarmente iscritti all’Università degli Studi del Molise (corsi di laurea 

triennale/specialistica/magistrale/ciclo unico, dottorato di ricerca, master, scuole di specializzazione) o neolaureati, a patto 

che la domanda di partecipazione venga inviata prima di aver conseguito la laurea. 
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STAGE E TIROCINI 

 
Comitato di Dipartimento : Proff., Marco Parisi, Loredana Tullio, Franca Lombardi (rappresentante amministrativo), 

I tirocini e gli stage sono periodi di formazione che possono essere svolti, eventualmente anche all’estero, presso un’azienda, 

un ente pubblico o privato o presso la stessa Università per avvicinare lo studente ad esperienze di tipo professionale. In 

alcuni corsi di studio sono parte integrante del percorso formativo (tirocini), in altri costituiscono attività formativa 

facoltativa (stage) e danno diritto al riconoscimento di un numero di crediti formativi previsti nei piani di studio dei Corsi di 

laurea o del Regolamento per gli Stage e Tirocini del Dipartimento. http://www.unimol.it/studente/tirocinio-e- job-

placement/ 

 

 

 

REFERENTE DISABILITA’ E DSA 

Servizi per studenti disabili studenti con DSA 

(Referente disabilità e DSA di Dipartimento: Prof.ssa Elvira Caiazzo: caiazzo@unimol.it) 
 

Il Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA di Ateneo opera in conformità alle normative nazionali (legge 

17/1999 e legge 170/2010) per offrire un servizio integrato di orientamento, accoglienza, consulenza e supporto rivolto anche 

agli studenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento Giuridico e finalizzato alla loro piena partecipazione alla vita 

universitaria. 

Per accedere ai servizi gli studenti disabili e gli studenti con DSA devono farne richiesta presso il 
Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA di Ateneo. 

 

Gli studenti disabili o con DSA iscritti ai Corsi di studio del Dipartimento Giuridico possono fare riferimento al Referente 

di Dipartimento, il quale collabora con il Centro Servizi di Ateneo. 

 
 

Il Centro Servizi svolge le seguenti funzioni: 

informazione sui servizi che l’Ateneo mette a disposizione degli studenti con disabilità o con DSA; 

orientamento degli studenti con disabilità che intendono iscriversi ai corsi di studio dell’Ateneo; 

accoglienza e accompagnamento degli studenti durante tutto il percorso di studio; 

raccordo con le strutture didattiche e gli altri uffici dell’Ateneo; 
organizzazione, gestione e valutazione dei servizi erogati con riferimento alle misure previste dalla normativa vigente; 

monitoraggio dell’accessibilità delle strutture e dei servizi rivolti agli studenti; 

supporto agli organi di Ateneo, mediante la formulazione di pareri, sugli aspetti della condizione universitaria degli 

studenti con disabilità o con DSA; 

acquisto e gestione dei beni/ausili e dei servizi destinati agli studenti con disabilità o con DSA; 

promozione di iniziative culturali, di formazione e di ricerca per creare integrazione tra gli studenti, il personale docente e 

tecnico amministrativo dell’Ateneo nel territorio regionale e nazionale. 

 

Il Centro Servizi si trova presso i locali della struttura antistante il Secondo Edificio Polifunzionale in Via F. De Sanctis 

86100 Campobasso (Telefono: 0874 404842; E-mail: disabiliabili@unimol.it) 

 
 

Referente disabilità e DSA 

Prof.ssa Elvira Caiazzo - Tel. 0874/404.507- E mail: caiazzo@unimol.it 

 
 

Il Referente di Dipartimento collabora con il Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA di Ateneo affinché gli 

studenti iscritti ai Corsi di laurea afferenti al Dipartimento possano fruire dei servizi previsti dalle normative nazionali (legge 

17/1999 e legge 170/2010) e attivati presso l’Università degli Studi del Molise con l’obiettivo di favorirne la piena 

partecipazione alla vita universitaria. 

Per accedere ai servizi gli studenti disabili e gli studenti con DSA devono farne richiesta presso il 
Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA di Ateneo 

 

Il Referente di Dipartimento svolge le seguenti attività: 

• orientamento: rivolto ai giovani di scuola secondaria di secondo grado, alle loro famiglie, e alle persone con disabilità e 

dislessia che intendano accedere ad un corso universitario; 

• supporto didattico: fornisce informazioni dettagliate sulla didattica, gli esami, gli eventuali tirocini e stage, la tesi finale, 

gli sbocchi occupazionali dei singoli corsi di studio. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di esame, gli studenti disabili e 

http://www.unimol.it/studente/tirocinio-e-job-placement/
http://www.unimol.it/studente/tirocinio-e-job-placement/
http://www.unimol.it/studente/tirocinio-e-job-placement/
mailto:caiazzo@unimol.it
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/
mailto:caiazzo@unimol.it
http://www.unimol.it/futuro-studente/ufficio-disabilita/
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gli studenti con DSA comunicano al Referente di Dipartimento quali esami intendono sostenere. Nel caso di disabilità che 

precludano lo svolgimento delle prove d'esame così come strutturate per la totalità degli studenti, o nel caso di dislessia, 

d’intesa con il Centro servizi per studenti disabili e studenti con DSA, il Referente concorda con il docente interessato 

eventuali modalità di esame individualizzate, l’utilizzo di ausili tecnologici e informatici o la concessione di tempi aggiuntivi 

(fino ad un massimo del 30%); 

• collabora con il tutor alla pari, che affianca lo studente disabile o con DSA, al fine di garantirne la partecipazione alle 

attività didattiche e formative, la fruizione dei servizi, e più in generale l’inclusione nella vita universitaria. 

 

A partire dal primo anno di corso, presentando un’apposita domanda al Centro servizi per studenti disabili e studenti con 

DSA, lo studente può chiedere l’affiancamento di un tutor alla pari (in genere compagni di corso o studenti senior) per le 

attività legate alla didattica quali: la raccolta di appunti delle lezioni; il supporto allo studio individuale, la frequentazione di 

aule studio e biblioteche. 

 

Per gli orari di ricevimento si rinvia alla pagina web del Docente. 

http://docenti.unimol.it/index.php?u=caiazzo
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LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 
Sede del corso Campobasso 

 

Nome del corso Giurisprudenza 

 

Denominazione inglese Law 

 

Classe LMG/01 (Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza) 

 

Data del DM di approvazione dell’Ordinamento Didattico 16/04/2020 

 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative 20/01/2020 

a livello locale della produzione, servizi, professioni. 

 

Modalità di svolgimento convenzionale 

 

Indirizzo internet del corso di laurea www.unimol.it 
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Obiettivi formativi qualificanti 

 
 

I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e 

metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto 

positivo 

- aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche 

nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi 

- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in 

rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l’uso di strumenti informatici 

- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando 

fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi 

interpretativi ed applicativi del diritto 

- conoscere approfonditamente gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze. 

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed 

essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio- 

economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore 

del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle 

organizzazione internazionali ed in altri organismi in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si 

rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali. 

 

Obiettivi formativi specifici del corso 

I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 

- aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e 

metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto 

positivo 

- aver conseguito adeguate conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella 

prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi 

- possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in 

rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l’uso di strumenti informatici 

- possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando 

fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi 

interpretativi ed applicativi del diritto 

- conoscere approfonditamente gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze. I laureati dei corsi della 

classe, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in 

riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica 

ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto 

dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle 

organizzazioni internazionali ed in altri organismi in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si 

rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze contenutisti che settoriali. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea: 

- attuano la completezza della formazione sia di base sia caratterizzante, assumendo discipline da ciascuno dei settori 

scientifico-disciplinari di cui in tabella, ed attuano la coerenza complessiva della formazione, orientando i contenuti in 

rapporto agli obiettivi formativi della classe. A tal fine, in particolare, si utilizzeranno le discipline previste negli ambiti di 

materie affini e integrative per la predisposizione di indirizzi e/o piani di studio e/o percorsi guidati, coerenti per la 

formazione dei diversi settori professionali cui la laurea dà accesso; 

- assicurano la coerenza ad un progetto formativo che sviluppi i profili tecnici e metodologici idonei a contrastare la rapida 

obsolescenza, nonché a garantire una consistente fecondità, delle conoscenze e competenze acquisite 

- assicurano, per consentirne la loro utilizzazione nei corsi di formazione post-laurea per le professioni legali, mediante 

appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l’acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza: 

a. degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari; b. della deontologia professionale, della logica ed 

argomentazione giuridica e forense, della sociologia giuridica, dell’informatica giuridica; conoscenza del linguaggio 

giuridico di almeno una lingua straniera. 
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Caratteristiche della prova finale 

La prova finale consiste in una dissertazione scritta da discutere in presenza di una Commissione (di laurea) su un 

insegnamento scelto dallo studente. Per maggiori informazioni si rimanda alla seguente pagina: 

http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in- 

Giurisprudenza.pdf 
 

Organizzazione didattica 

Le attività formative (insegnamenti, laboratori, prova finale) sono misurate in crediti che documentano l’impegno dello 

studente nello svolgimento dell’attività stessa. Ogni credito corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per lo studente, 

tra partecipazione alle attività didattiche e studio personale. Nel piano delle attività formative è indicato il numero di crediti 

attribuiti ad ogni singola attività. Alcuni Corsi di laurea sono articolati in curricula, che hanno caratteristiche  diverse in base 

agli obiettivi formativi che qualificano il curriculum e alle relative attività formative. Ambiti e settori occupazionali previsti 

per i laureati 

I possibili ambiti occupazionali previsti sono: 

- Magistratura* 

- Carriera diplomatica* 

- Avvocatura* 

- Notariato* 

- Consulenza del lavoro 

- Pubblica amministrazione: alta dirigenza* 

- Imprese private 

- Giornalismo 

- Insegnamento: Università e Scuola secondaria superiore* 

* = previo superamento dei relativi concorsi o dei necessari esami di abilitazione professionale 

 

Il Regolamento del Corso di laurea magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza (Classe LMG/01) è disponibile alla 

seguente pagina : 

http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in- 

Giurisprudenza.pdf 

http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in-Giurisprudenza.pdf
http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in-Giurisprudenza.pdf
http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in-Giurisprudenza.pdf
http://dipgiuridico.unimol.it/wp-content/uploads/2016/11/D.R.-n.-233-del-29.02.16-Regolamento-didattico-CdlM-in-Giurisprudenza.pdf
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PIANO DI STUDIO CDL MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

Immatricolati a.a. 2020-2021 

 
 

Esame SSD CFU 

 
Diritto romano IUS/18 14 

I anno 
Diritto privato 

Diritto costituzionale 

IUS/01 

IUS/08 

12 
12 

 Filosofia del diritto IUS/20 9 
 Storia del diritto medievale e IUS/19 14 

 moderno   

 
Diritto ecclesiastico IUS/11 6 

II anno Economia politica 

Diritto internazionale 

SECS-P/01 

IUS/13 

6 

10 
 Diritto commerciale IUS/04 15 
 Diritto privato comparato IUS/02 10 
 Lingua inglese LIN/12 6 

 
Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 

 Diritto penale IUS/17 15 

III anno 
Diritto amministrativo 

Diritto del lavoro 

IUS/10 

IUS/07 

9 

12 
 Diritto civile I IUS/01 7 
 Esame a scelta  6 
 Esame a scelta  6 

 
Diritto processuale penale IUS/16 14 

 Diritto processuale amministrativo IUS/10 9 

IV anno 
Diritto tributario 

Diritto civile II 

IUS/12 

IUS/01 

6 

6 
 Diritto agroalimentare IUS/03 6 
 Esame percorsi  6 
 Esame percorsi  6 

 
Diritto processuale civile IUS/15 14 

 Sociologia del diritto   

 oppure 
Teoria dell’interpretazione e 

IUS/20 6 

V anno 
dell’argomentazione giuridica 
Esame percorsi 

  
6 

 Esame percorsi  6 
 Esame a scelta libera  6 
 Ulteriori attività formative   

 qualificanti( Stage e tirocini  6 
 laboratori, cliniche legali, ecc.)   

 Prova finale  25 

https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346070%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31308116%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31308115%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346003%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31310375%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31310375%2A2020%2A2020%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
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PERCORSI (24 CFU)* 

 

Ambiente, istituzioni e territorio 

IUS/10 Diritto dell’ambiente 

IUS/10 Diritto dei contratti e dei servizi pubblici o Diritto urbanistico [A SCELTA DELLO 

STUDENTE] 

IUS/05 Diritto dell’economia 

IUS/08 Diritto regionale e degli enti locali 

 

Diritto, economia e impresa 

IUS/05 Diritto bancario 
IUS/07 Diritto sindacale 

IUS/04 Diritto della crisi e dell'insolvenza 

IUS/17 Diritto penale dell’economia 

 

Diritto e internazionalizzazione 

IUS/02 Diritto privato europeo o Comparazione giuridica e uniformazione del diritto [A SCELTA DELLO STUDENTE]. 

IUS/13 Diritto internazionale dell’economia. 

IUS/14 Diritto processuale dell’Unione Europea 

IUS/04 Diritto commerciale dell’Unione Europea 

 

Società e diritto 

IUS/01 Diritto di famiglia 
SPS/12 Sociologia giuridica della devianza e della criminalità 

IUS/01 Diritto dei consumatori 

IUS/09 Diritto dell’immigrazione 

 

Forense 

[Il percorso è finalizzato ad integrare il percorso comune dello studente in alcune delle classi di specializzazione della 

professione forense] 

Lo studente deve scegliere quattro tra i seguenti insegnamenti): 

- IUS/08 Giustizia costituzionale 

IUS/06 Diritto dei trasporti 

IUS/07 Processo del lavoro 

IUS/15 Diritto dell’esecuzione civile 

IUS/16 Diritto dell’esecuzione penale 

IUS/16 Procedura penale europea 

IUS/17 Diritto penale del lavoro 

 
 

* Lo studente può transitare da un percorso ad un altro in occasione della sua iscrizione all’anno successivo. In caso di 

mutamento del percorso prescelto lo studente sarà tenuto a superare almeno tre esami previsti dal nuovo percorso. 

 

* Quanto alle Attività formative a scelta libera dello studente: 

lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ivi 

compresi quelli inseriti in tutti i Percorsi; 

lo studente ha libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo impartiti in altri Corsi di Studio previo parere 

della Commissione Didattica in ordine alla coerenza con il progetto formativo. 
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PIANO DI STUDIO E CURRICULUM COMUNE 

Immatricolati a.a. 2019-2020 

Curriculum comune 
 

Esame SSD CFU 

 
Istituzioni di diritto romano IUS/18 12 

I anno 
Storia del diritto romano 

Filosofia del diritto 

IUS/18 

IUS/20 

6 

9 
 Diritto costituzionale IUS/08 12 
 Diritto privato IUS/01 12 
 Economia politica SECSP/01 9 

 
Diritto commerciale IUS/04 15 

II anno Diritto privato comparato 

Diritto internazionale 

IUS/02 

IUS/13 

12 

10 
 Diritto del lavoro IUS/07 12 
 Storia del diritto italiano IUS/19 12 
 Lingua inglese (idoneità) LIN/12 5 

 
Diritto penale IUS/17 15 

 Diritto dell’UE IUS/14 12 

III anno 
Diritto amministrativo 

Diritto civile I 

IUS/10 

IUS/01 

11 

10 
 Teoria e metodo dell’interpretazione   

 giuridica IUS/20 8 
 Esame a scelta  6 

 
Procedura penale IUS/16 15 

 Sociologia giuridica SPS/12 9 

IV anno Diritto ecclesiastico e canonico 

Diritto tributario 

IUS/11 

IUS/12 

8 

8 
 Diritto civile II IUS/01 6 
 Esame a scelta  6 

V anno 
Diritto processuale civile 

Diritto processuale amministrativo 

Esame a scelta 

Tirocini e stages o Esame 

professionalizzante * 

Prova finale 

IUS/15 

IUS/10 

15 

8 

6 

6 

25 

* Per esame 

professionalizzante 

si intende un 

esame incluso in 

uno dei ‘percorsi 

guidati’ 

 
 

Nell’ambito delle attività formative a scelta dello studente, da indicare all’atto della presentazione del proprio piano di studio, 

vengono proposte allo studente delle combinazioni di insegnamenti in grado di caratterizzare il piano di studio e dunque il 

profilo formativo in una dimensione più aderente alle prospettive professionali cui lo studente aspira, definendo una serie di 

‘percorsi guidati’, denominati: 

Pubblica amministrazione 

Economia ed impresa 
Forense 

Europeo e transnazionale 

Lo studente non ha, dunque, vincoli nella indicazione degli esami a scelta e può scegliere, nel rispetto delle propedeuticità, 

qualsiasi esame tra quelli attivati. Il completamento di uno dei percorsi guidati è tuttavia positivamente valutato dal punto 

di vista degli obiettivi formativi e verrà considerato dalla Commissione di laurea, ai fini della determinazione del punteggio 

della prova finale, tra i criteri/parametri nella valutazione della carriera dello studente (fino a 4 punti). 

Lo studente può presentare un piano di studi non coincidente in tutto od in parte con quelli sopra indicati, a condizione che 

il piano rispetti i requisiti generali previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo e sia conforme al Curriculum comune. Lo 

studente può presentare un PdS che preveda insegnamenti a scelta erogati da altri CdS dell’Ateneo, ma è necessaria la 

specifica approvazione del Docente delegato all’approvazione dei PdS individuali per valutare la coerenza degli esami con 

il percorso formativo. 

https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346013%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346019%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346012%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346017%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346086%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346032%2A2020%2A2006%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346015%2A2020%2A2006%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346016%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346020%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346010%2A2020%2A2006%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31308090%2A2020%2A2006%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A31308090%2A2020%2A2006%2A9999&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346098%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346103%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346085%2A2021%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2021
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346018%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346023%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1316004%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
https://unimol.esse3.cineca.it/Guide/PaginaADContest.do?ad_cont_id=1346%2A1346029%2A2020%2A2006%2A100&ANNO_ACCADEMICO=2020
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Pubblica amministrazione 

- Diritto dell’ambiente IUS/10 

- Diritto regionale e degli enti locali IUS/08 

- Diritto dei contratti pubblici IUS/10 

PERCORSI GUIDATI 

a.a. 2019-2020 

- Diritto agrario e delle risorse territoriali ed energetiche IUS/03 

 

Economia ed impresa 

Quattro esami da scegliere tra: 

- Diritto bancario IUS/04 

- Diritto delle imprese in crisi IUS/04 
- Diritto penale dell’economia IUS/17 

- Diritto dell'impresa agroalimentare IUS/03 

- Diritto industriale IUS/05 

- Diritto dei trasporti IUS/06 

 

Forense 

Quattro esami da scegliere tra: 

- Diritto dell’esecuzione civile IUS/15 

- Diritto dell’esecuzione penale IUS/16 

- Giustizia costituzionale IUS/08 

- Processo del lavoro IUS/07 
- Criminologia IUS/17 

- Diritto Processuale dell’Unione Europea IUS/14 * 

* può essere scelto anche per il completamento del percorso Europeo e transnazionale 

 

Europeo e transnazionale 

Quattro esami da scegliere tra: 

- Diritto internazionale privato IUS/13 

- Diritto privato europeo IUS/02 

- Comparazione giuridica e uniformazione del diritto IUS/02 

- Diritto del lavoro dell’Unione Europea IUS/07 

- Diritto anglo- americano IUS/02 

- Procedura penale europea IUS/16 
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PROPEDEUTICITA’ LAUREA MAGISTRALE 

 
Per sostenere 

Comparazione giuridica e uniformazione del diritto 
Diritto amministrativo 

Diritto agrario e delle risorse territoriali ed energetiche 

Diritto dell’impresa agro-alimentare 

Diritto bancario 

Diritto commerciale 

Diritto civile I 

Diritto civile II 

Diritto del lavoro 

Diritto dei contratti pubblici 

Diritto dell’economia 

Diritto della navigazione 

Diritto delle imprese in crisi 

Diritto di famiglia 

Diritto tributario 
Diritto internazionale dell’economia 

Diritto dello sport 

Diritto privato comparato 

Diritto privato europeo 

Diritto anglo-americano 

Diritto dei trasporti 

Diritto processuale civile 

Diritto dei consumatori 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO PRIVATO 

 

Per sostenere 

Diritto del lavoro 

Diritto amministrativo 

Diritto dell'Unione Europea 

Diritto tributario 

Diritto dell’economia 

Diritto del lavoro dell’Unione Europea 

Diritto dell’immigrazione 

Diritto internazionale 

Diritto penale 

Istituzioni di diritto processuale 

Diritto processuale civile 

Giustizia costituzionale 

Procedura penale 

Diritto ecclesiastico e canonico 

Diritto processuale amministrativo 

Processo tributario 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO COSTITUZIONALE 

 

Per sostenere 

Istituzioni di diritto processuale 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO CIVILE 

 

Per sostenere 

Diritto processuale amministrativo 

Diritto dell'ambiente 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO AMMINISTRATIVO 
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Per sostenere 

Diritto ecclesiastico comparato 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO ECCLESIASTICO 

 

Per sostenere 

Diritto bancario 
Diritto industriale 

Diritto dell’economia 
Diritto commerciale dell’Unione Europea 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO COMMERCIALE 

 

Per sostenere 

Diritto della previdenza sociale 

Diritto sindacale 

Relazioni industriali 

Processo del lavoro 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO DEL LAVORO 

 

Per sostenere 

Criminologia 

Diritto penale dell'economia 

Diritto penale del lavoro 

Istituzioni di diritto processuale 

Procedura penale 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO PENALE 

 

Per sostenere 

Diritto dell'esecuzione penale 

Bisogna aver sostenuto 

PROCEDURA PENALE 

 

Per sostenere 

Diritto dell'esecuzione civile 

Bisogna aver sostenuto 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 



21 

 

 

ESAMI A SCELTA 

 

 
Comparazione giuridica e uniformazione del diritto 

Criminologia 

Diritto agrario e delle risorse territoriali ed energetiche 

Diritto agroalimentare 

Diritto anglo americano 

Diritto bancario 

Diritto commerciale dell’Unione Europea 

Diritto dei consumatori 

Diritto dei trasporti 

Diritto del lavoro dell’Unione Europea 

Diritto della crisi e dell’insolvenza 

Diritto dei contratti pubblici 

Diritto dello sport 

Diritto di famiglia 

Diritto della navigazione 

Diritto della previdenza sociale 

Diritto dell’ambiente 

Diritto dell’economia 

Diritto dell’esecuzione civile 

Diritto dell’esecuzione penale 

Diritto dell’immigrazione 

Diritto ecclesiastico comparato 

Diritto industriale 

Diritto internazionale dell’economia 

Diritto parlamentare 

Diritto penale del lavoro 

Diritto penale dell’economia 

Diritto privato europeo 

Diritto processuale dell’Unione Europea 

Diritto regionale e degli enti locali 

Diritto sindacale 

Diritto urbanistico 

Istituzioni di diritto processuale 

Filosofia politica 

Giustizia costituzionale 

Procedura penale europea 

Processo del lavoro 

Processo tributario 

Relazioni industriali 

Sociologia dei processi economici e del lavoro 

Storia delle dottrine politiche 

Storia della giurisprudenza 


