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 REGOLAMENTO DIDATTICO 

(D.M. 270/2004) 
Informazioni generali  

Dipartimento di afferenza Diritto Economia e Culture 
Nome del corso in 
Italiano 

Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza 

Nome in Inglese Law 

Classe  LMG/01 – Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza 

Sedi del Corso Como e Varese 

Utenza sostenibile 250 per sede 

Lingua in cui si tiene il 
corso 

Italiano 

Indirizzo internet del 
corso 

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagi
na?id_pagina=6807 
 

Breve descrizione del corso  

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza intende fornire agli studenti la cultura 
giuridica di base nazionale, europea ed internazionale, anche con tecniche e metodologie 
casistiche e di diritto comparato, in rapporto a tematiche utili alla comprensione ed alla 
valutazione di principi ed istituti propri del diritto positivo. 
Nel corso del quinquennio di studio l'attenzione non si focalizza unicamente sul diritto vigente, ma 
prevede l'obbligatoria acquisizione di conoscenze storiche, in modo da consentire lo sviluppo di 
una consapevolezza critica riguardo agli istituti di diritto positivo, colti nella loro evoluzione 
diacronica. Vengono inoltre curate le capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali 
e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci, in rapporto ai contesti di impiego, anche con l'uso di 
strumenti informatici e di ricerca del dato giuridico sul web, cui lo studente viene familiarizzato. Da 
ultimo, vengono affinate le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica 
(mediante sussunzione del fatto nella fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di 
valutazione e di consapevolezza nell'affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto. 
Nel percorso quinquennale la tesi monografica in materia giuridica si pone come occasione di 
impiego critico e creativo a completamento delle capacità di cui sopra. 
La frequenza continuativa alle lezioni è considerata ai fini della valutazione in sede di esame. 

Obiettivi formativi specifici del corso  

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza intende fornire allo studente una solida formazione 
giuridica spendibile sia nel mondo del lavoro (come giurista d'impresa, consulente, etc.) sia, previo 
superamento di prove di esami concorsuali, per l'esercizio delle professioni di avvocato e notaio 
nonché per l'esercizio della magistratura, previa frequenza dei corsi di formazione post-laurea. 
Durante il quinquennio di studi, il fenomeno giuridico è analizzato nella dimensione storica e in 
quella vigente, con particolare attenzione al diritto internazionale e dell'Unione europea; in 
particolare, quanto al diritto svizzero, è acquisibile dallo studente interessato una specifica 
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formazione comparatistica e di diritto positivo. L'assimilazione di appropriate metodologie di 
studio del diritto vigente - basata sui tradizionali strumenti per il reperimento del dato giuridico e 
delle fonti di cognizione nonché sulle tecnologie digitali e sulle risorse informatiche - è rivolta a 
contrastare la rapida obsolescenza delle competenze giuridiche nonché a garantire la capacità di 
riprodurre e aggiornare costantemente le conoscenze e le competenze acquisite. 
Rientrano in particolare tra gli obiettivi del corso l'acquisizione di solida consapevolezza circa: 
a) gli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari; 
b) la deontologia professionale, la logica e l'argomentazione giuridica e forense, la sociologia 
giuridica, l'informatica giuridica; 
c) il linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera. 
Il quadro così delineato, sotto il profilo metodologico e didattico, mira essenzialmente a che i 
laureati possano rispondere pienamente, per preparazione e per attitudini logico-interpretative, 
alla figura del "giurista europeo". 

Requisiti di ammissione  

Fatti salvi i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di accesso agli studi universitari, il 
Corso di Laurea non prevede alcuna limitazione numerica delle immatricolazioni né prova di 
accesso. 
Nondimeno, gli studenti devono sottoporsi e superare una prova di verifica delle competenze 
linguistiche di base (logico-sintattiche, testuali, semantico-lessicali, stilistiche e sociolinguistiche), 
che ha luogo in ottobre, secondo un calendario che verrà reso noto sulla pagina web del corso. Gli 
studenti che abbiano conseguito esito insufficiente in tale prova hanno come specifico obbligo 
formativo aggiuntivo la partecipazione alle iniziative didattiche del Dipartimento mirate a superare 
le carenze rilevate nella prova iniziale e a sostenere con successo la prova nelle sessioni di 
recupero (organizzate a partire da novembre). 
Gli studenti non potranno sostenere esami di profitto fino a che non avranno superato con 
successo la prova di verifica delle competenze linguistiche. 

Risultati di apprendimento attesi  

 
Area culturale e di base 
 

 Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti appartenenti a quest'area, per lo più (ma non esclusivamente) erogati durante i 
primi anni del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sono volti a fornire una conoscenza 
culturale e di base, incentrata non sullo studio approfondito del dato normativo vigente, bensì 
sulle prospettive storiche, filosofiche, economiche, linguistiche e sociologiche che costituiscono il 
necessario sostrato del fenomeno giuridico strettamente inteso. 
Gli insegnamenti appartenenti a quest'area prediligono la frequenza assidua, basata su lezioni 
frontali (didattica erogata), sull'utilizzo della piattaforma e-learning (didattica assistita), nonché 
sullo svolgimento di seminari ed esercitazioni. 
Il controllo sui progressi effettuati e sulla reale acquisizione delle nozioni di base, nonché di un 
personale metodo di studio e di apprendimento è effettuato in sede di esami di profitto per 
ciascun insegnamento. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le capacità di dare applicazione concreta a quanto appreso in sede di studio teorico sono 
sviluppate attraverso lo svolgimento di attività seminariale e di esercitazioni, orientate appunto a 
dare concretezza all'assimilazione del sapere teorico, secondo quanto prevede il programma di 
ciascun insegnamento. 



3 

 

 

Area delle discipline positive privatistiche 

 Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti appartenenti a quest'area intendono fornire allo studente del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza le necessarie conoscenze del dato giuridico vigente, con specifico 
riguardo agli insegnamenti tradizionalmente riconducibili all'area del diritto privato. 
Al termine del percorso, lo studente non deve solamente raggiungere una conoscenza globale ed 
effettiva delle discipline studiate, ma anche possedere gli strumenti per il costante e personale 
aggiornamento delle nozioni apprese. 
Gli insegnamenti appartenenti a quest'area prediligono la frequenza assidua, basata su lezioni 
frontali (didattica erogata), sull'utilizzo della piattaforma e-learning (didattica assistita), nonché 
sullo svolgimento di seminari ed esercitazioni. 
Il controllo sui progressi effettuati e sulla reale acquisizione delle nozioni impartite, nonché di un 
personale metodo di studio e di apprendimento è effettuato in sede di esami di profitto per 
ciascun insegnamento. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le capacità di dare applicazione concreta a quanto appreso in sede di studio teorico sono 
sviluppate attraverso lo svolgimento di seminari ed esercitazioni, orientati appunto a dare 
concretezza all'assimilazione del sapere teorico (ad es., attraverso moot courts, simulazioni 
processuali e simili), nonché attraverso il coinvolgimento di esponenti degli ordini professionali e 
degli altri principali settori del mondo del lavoro, attinenti alla sfera giuridica giusprivatistica. 

Area delle discipline positive pubblicistiche 

 Conoscenza e comprensione 

Gli insegnamenti appartenenti a quest'area intendono fornire allo studente del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza le necessarie conoscenze del dato giuridico vigente, con specifico 
riguardo agli insegnamenti tradizionalmente riconducibili all'area del diritto pubblico ed 
internazionale. 
Al termine del percorso, lo studente non deve solamente raggiungere una conoscenza globale ed 
effettiva delle discipline studiate, ma anche possedere gli strumenti per il costante e personale 
aggiornamento delle nozioni apprese. 
Gli insegnamenti appartenenti a quest'area prediligono la frequenza assidua, basata su lezioni 
frontali (didattica erogata), sull'utilizzo della piattaforma e-learning (didattica assistita), nonché 
sullo svolgimento di seminari ed esercitazioni. 
Il controllo sui progressi effettuati e sulla reale acquisizione delle nozioni impartite, nonché di un 
personale metodo di studio e di apprendimento è effettuato in sede di esami di profitto per 
ciascun insegnamento. 
 

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le capacità di dare applicazione concreta a quanto appreso in sede di studio teorico sono 
sviluppate attraverso lo svolgimento di seminari ed esercitazioni, orientati appunto a dare 
concretezza all'assimilazione del sapere teorico (ad es., attraverso moot courts, simulazioni 
processuali e simili), nonché attraverso il coinvolgimento di esponenti degli ordini professionali e 
degli altri principali settori del mondo del lavoro, attinenti alla sfera giuridica giuspubblicistica. 
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 Autonomia di giudizio 

Le conoscenze apprese durante il percorso di studio rappresentano per lo studente del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza la “piattaforma” di partenza per pervenire ad una propria 
autonomia di giudizio sulle problematiche interpretative ed evolutive che contraddistinguono il 
sapere giuridico. 
Le riflessioni sul carattere problematico dell'esperienza giuridica sono connaturate allo studio di 
base e caratterizzante (le formulazioni legislative talora compromissorie e non chiare, nonché i 
contrasti giurisprudenziali che si radicano su di esse ne costituiscono il miglior esempio) e vengono 
affinate nel corso degli esami opzionali a scelta di ciascuno studente. 
L'autonomia di giudizio sviluppata è oggetto di verifica in sede di esami di profitto e, unitamente 
alla specificità e proprietà del linguaggio tecnico proprio dell'arte, in sede di stesura dell'elaborato 
(tesi) che si colloca alla fine del percorso di studio e che deve necessariamente avere carattere di 
completezza, anche di informazione bibliografica, rispetto alle tematiche trattate e di autonomia 
rispetto all'impianto sistematico col quale le stesse risultano esposte. 
 

 Abilità comunicative 

L'affinamento delle capacità di comunicare appare fondamentale per coloro che frequentano il 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
Sia che debba stendere, come giudice, la motivazione di una sentenza, sia che debba sostenere 
una discussione orale come avvocato, sia che debba fornire risposta ad un quesito giuridico 
postogli da un cliente, il giurista deve essere in grado di veicolare il dato giuridico, con le sue 
sfaccettature e problematicità, in modo chiaro ed efficace. 
L'intendimento è, in particolare, quello di significare allo studente la necessità di utilizzare 
metodologie e forme espressive in parte diverse a seconda che si trovi a usare il linguaggio tecnico-
giuridico oralmente o sia chiamato a farlo in forma scritta. 
Il Corso è orientato a sviluppare tali capacità comunicative: mediante gli esami di profitto che sono 
orali, ma anche scritti (con risposte aperte), nonché mediante la stesura scritta e la discussione 
orale della tesi di laurea. 
 

 Capacità di apprendimento 

Nella piena consapevolezza della intrinseca obsolescenza e mutevolezza del dato normativo, il 
laureato nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza deve essere in grado di: 
- approfondire in modo autonomo ed originale la conoscenza di temi e problemi specifici, nel 
quadro delle conoscenze di base fornite; 
- aggiornare le conoscenze di base e specifiche, in coincidenza con le innovazioni legislative o 
giurisprudenziali che interesseranno i singoli istituti o intere materie; 
- reperire autonomamente la disciplina vigente di singoli istituti, muovendo dal formante 
legislativo e completandolo con il necessario corredo giurisprudenziale e dottrinale. 
La capacità di apprendimento viene particolarmente stimolata insegnando allo studente la ricerca 
del dato giuridico, sia secondo modalità tradizionali (ricerca su enciclopedie, riviste, risorse 
cartacee), sia mediante l'impiego delle banche dati remote ed on line. 
Essa è, pertanto, oggetto di particolare verifica durante l'elaborazione della tesi di laurea, la cui 
stesura improntata ad autonomia nella rielaborazione critica presuppone percorsi individuali e 
personali di ricerca e risultati apprezzabili sul piano della metodologia impiegata. 
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Sbocchi occupazionali  

Profili Professionali: 
 

 PRATICA PROFESSIONALE - AVVOCATO 

Uno degli sbocchi professionali tradizionali, consentito dalla laurea magistrale in giurisprudenza, è 
la pratica professionale, volta a sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
forense. 
 
principali funzioni della figura professionale:  
Il periodo di pratica forense, consistente nella redazione di atti e pareri, nonché nella 
frequentazione delle udienze e delle cancellerie in Tribunale, è orientato a dare contenuti pratici al 
sapere teorico assimilato nel corso di studio. 
La professione di avvocato, che attualmente è possibile esercitare solo previo superamento 
dell’esame di abilitazione, consiste nella rappresentanza, assistenza e difesa di una parte avanti un 
giudice o in una controversia extragiudiziale. Essa richiede, oltre che una profonda conoscenza 
giuridica, spiccate doti comunicative e relazionali. 
 
competenze associate alla funzione: 
Conoscenza del diritto; doti organizzative; capacità relazionali e comunicative. 
 
sbocchi professionali: 
Esercizio della professione di avvocato, previo superamento dell’esame di abilitazione. Il titolo di 
avvocato è, inoltre, fra quelli che consentono di sostenere il concorso per esami per l’accesso alla 
magistratura. 
 

 PRATICA PROFESSIONALE - NOTAIO 

Altro sbocco tradizionale della laurea magistrale in giurisprudenza è la pratica professionale, volta 
a sostenere il concorso per esami per l’esercizio delle funzioni di notaio. 
 
principali funzioni della figura professionale:  
Il periodo di pratica presso un notaio consente di dare contenuti pratici al sapere teorico assimilato 
nel corso di studio. 
La professione notarile richiede una preparazione giuridico-fiscale di altissimo livello, specie nelle 
materie civilistiche, commerciali e di volontaria giurisdizione. 
 
 
competenze associate alla funzione: 
Conoscenza del diritto, in specie civile e commerciale. 
 
sbocchi professionali: 
Esercizio delle funzioni notarili, previo superamento del concorso per esami. 
 

 MAGISTRATO 

Tra le possibilità di impiego per i laureati in giurisprudenza vi è l’accesso alla carriera in 
magistratura. La legislazione vigente concepisce però il concorso per magistrato come un concorso 
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di secondo livello, per accedere al quale occorre essere in possesso di un precedente titolo (ad es.: 
essere abilitati all’esercizio della professione forense, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca, 
aver conseguito il diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, etc.). 
 
principali funzioni della figura professionale:  
Il magistrato esercita funzioni requirenti (P.M.) o giusdicenti (giudice), con possibilità di 
specializzazione in molteplici aree giuridiche. 
 
competenze associate alla funzione: 
Conoscenza del diritto. 
 
sbocchi professionali: 
Esercizio delle funzioni di magistrato, previo superamento del concorso. 
 

 GIURISTA D’IMPRESA O PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O PRESSO ORGANISIMI 
INTERNAZIONALI  (CARRIERA DIPLOMATICA) 

La laurea magistrale in giurisprudenza consente l’accesso a diverse posizioni di lavoro sia nel 
settore privato, sia in quello pubblico, in Italia ed all’estero, all’esito di prove selettive o di accesso 
variamente sagomate. 
 
principali funzioni della figura professionale:  
La funzione esercitata è largamente variabile in rapporto all’estrema versatilità ed all’ampio raggio 
di impiego, ma presuppone pur sempre un nocciolo duro di conoscenze giuridiche generali o 
specifiche. 
 
competenze associate alla funzione: 
Conoscenze giuridiche, accompagnate a conoscenze di settore (economiche, informatiche, 
linguistiche, multiculturali, geografiche, etc.). 
 
sbocchi professionali: 

Impiego in imprese private (giurista d’impresa), nel settore bancario, in società di formazione, 
presso sindacati, patronati, o in qualità di consulenti del lavoro; impiego nella pubblica 
amministrazione centrale o periferica o presso gli enti locali, nelle forze dell’ordine, negli organismi 
internazionali o dell’Unione europea; carriera diplomatica. 
 

 PROSECUZIONE DEGLI STUDI  

La laurea magistrale in giurisprudenza consente innanzitutto la prosecuzione degli studi giuridici 
attraverso la frequenza di corsi di dottorato, in Italia od all’estero, previo superamento delle 
relative selezioni, nonché attraverso assegni di ricerca di durata variabile, nei limiti delle risorse 
disponibili negli Atenei. 
 
principali funzioni della figura professionale:  
Attività di ricerca e di approfondimento scientifico in autonomia ed in team. I caratteri di tale 
attività e le funzioni da espletarsi dipendono dall’argomento del dottorato o dell’assegno e dal 
relativo bando. 
 
competenze associate alla funzione: 
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Competenze giuridiche ed informatiche; capacità di ricerca individuale ed in team. Ottimo livello di 
cultura generale. 
 
sbocchi professionali: 
Il conseguimento del dottorato di ricerca o il proficuo svolgimento del periodo di assegno di ricerca 
consentono di affinare le attitudini di ricerca in vista di una eventuale prosecuzione della carriera 
accademica. In alternativa, essi consentono il reinserimento nelle tradizionali professioni legali di 
cui al seguito. Infine, il titolo di dottore di ricerca consente di sostenere l’esame di accesso alla 
magistratura. 

Il corso prepara alla professione di (codici Istat): 

 Avvocati - (2.5.2.1.0)  

 Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)  

 Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)  

 Notai - (2.5.2.3.0)  

 Magistrati - (2.5.2.4.0)  

Referenti Strutture   

Coordinatore del CdS Prof.ssa Maria Francesca GHIRGA (Coordinatore del Comitato di 
Responsabili del CdS) 

Organo collegiale di 
gestione del corso di 
laurea – composizione 

Consiglio del Dipartimento di Diritto Economia e Culture  e il Comitato 
dei Responsabili del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: 

 Prof.ssa Maria Francesca GHIRGA - PO S.S.D. IUS/15 

 Prof.ssa Maria Paola VIVIANI SCHLEIN – PO S.S.D.IUS/21 

 Prof.ssa Grazia MANNOZZI  - PO S.S.D.  IUS/17 

 Prof.ssa Gabriella MANGIONE – PA S.S.D. IUS/21 

 Dott.ssa Letizia CASERTANO - RU S.S.D. IUS/01 

 Dott. Paolo LEPORE - RU S.S.D. IUS/18 

 Dott. Stefano MARCOLINI – RU S.S.D. IUS/16 

Struttura didattica di 
riferimento ai fini 
amministrativi 

Dipartimento di Diritto Economia e Culture 

Rappresentanti studenti  Sig.  Luca GIORGETTI 

Gruppo di gestione AQ  Prof. Francesco VENOSTA 

 Prof. Giuseppe PORRO 

 Dott. Lino PANZERI 

 Dott.ssa Silvia MARINO 

 Dott.ssa Elena FACCHINI (Manager Didattico) 

 Prof. Umberto GALMARINI 

 Dott. Stefano MARCOLINI 

 Dott. Andrea SANSO’ 

Tutor  Prof.ssa Francesca RUGGIERI 

 Dott.ssa Elisabetta D’AMICO 

 Dott.ssa Francesca FERRARI 

 Dott. Stefano MARCOLINI 

 Dott.ssa Giulia TIBERI 
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Organizzazione della didattica  

Programmazione 
nazionale degli accessi 

 
No 
 

Programmazione locale  
degli accessi 

 
No 
 

Modalità di svolgimento 
degli insegnamenti 

Convenzionale  

Data di inizio dell’attività 
didattica 

30/09/2013 

Massimo di numero Cfu 
riconoscibili 

12 

Frequenza 

Il corso di laurea in Magistrale in Giurisprudenza prevede la frequenza continuativa, il cui 
accertamento è demandato al titolare del corso secondo modalità e criteri definiti in relazione alla 
natura del corso stesso. La frequenza continuativa è considerata ai fini della valutazione in sede di 
esame. 
Modalità didattica: lezioni frontali, seminari, esercitazioni, didattica assistita (attività di 
elaborazione di testi e di somministrazione di prove intermedie per la valutazione progressiva della 
preparazione degli studenti attraverso ad es. mediante la piattaforma e-learning).  
In vista di una maggiore mobilità degli studenti nell’ambito dei programmi di scambio 
internazionale, potranno essere individuati, con l’aiuto di un tutor, percorsi di frequenza e di studio 
compatibili con il soggiorno all’estero. 

Riconoscimento crediti formativi 
Ai fini dell’iscrizione al corso di laurea e della maturazione dei crediti formativi, agli studenti 
potranno essere accreditate sia le attività formative sia le attività lavorative pregresse, su istanza 
dell’interessato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento. 

Modalità di trasferimento da altri corsi di studio 

Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo Ateneo, o da 
ordinamenti precedenti, potrà richiedere il trasferimento/passaggio presso il Corso di Laurea. Le 
richieste di trasferimento/passaggio saranno prese in esame dal Consiglio di Dipartimento che 
esprimerà una valutazione al riguardo, eventualmente riconoscendo allo studente crediti formativi 
universitari. La valutazione dovrà tenere conto della congruità dei settori scientifico disciplinari e 
dei contenuti delle attività formative, superate dallo studente nella precedente carriera, con gli 
obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative previste nel 
percorso formativo. 

Articolazione del corso degli studi   
Il corso di laurea ha durata quinquennale e comporta l’acquisizione da parte dello studente di 300 
crediti formativi, la cui ripartizione è illustrata nell’ordinamento didattico sotto riportato.  

Regime a tempo parziale   
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza possono optare all’inizio 
dell’anno accademico per il regime a tempo parziale che prevede un ordinamento di durata di sei 
anni o di sette anni secondo l’articolazione di seguito specificata.  

Esami  e propedeuticità 
Il docente stabilisce la natura e la modalità dell’esame che potrà essere in forma scritta e/o orale. 
L’acquisizione dei crediti relativi a ciascun insegnamento diviene operante col superamento 
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dell’esame, il quale si traduce di norma in una votazione espressa in trentesimi. 

Propedeuticità  (eventuali modifiche verranno indicate nel Manifesto degli Studi)  

Il superamento degli esami di Istituzioni di Diritto Privato e di Diritto Costituzionale è propedeutico 
ad ogni altro esame di diritto positivo. 

Per esame di diritto positivo si intendono, oltre a quelli relativi alle materie obbligatorie del 2° 
anno e degli anni successivi, i seguenti: 

Diritto Regionale Diritto Privato Svizzero 
Diritto penale commerciale Diritto degli appalti pubblici 
Diritto Sindacale Giustizia amministrativa 
Diritto della proprietà industriale e intellettuale Diritto Urbanistico 
Diritto Bancario Legislazione dei Beni Culturali 
Diritto dell’Ambiente Diritto penitenziario 
Diritto fallimentare Diritto delle successioni 
Diritto pubblico dell’economia Diritto degli Enti locali 
Diritto pubblico svizzero Diritto penale svizzero 
Diritto della concorrenza Diritto di famiglia 
Diritto processuale civile svizzero Diritto dell’esecuzione civile 
Diritto degli atti consensuali della p.a.  
Giustizia riparativa e mediazione penale  
 
nonché le seguenti propedeuticità specifiche: 
per Diritto romano Istituzioni di diritto romano 
per Diritto fallimentare: Diritto commerciale 
per Epigrafia Giuridica:     Storia del Diritto Romano 
        Istituzioni di Diritto Romano 
per Economia e Politica Industriale:    Economia Politica 
per Diritto penitenziario:     Diritto penale 
per Diritto dell’Esecuzione Civile Diritto Processuale Civile 
per Diritto della proprietà industriale e intellettuale: Diritto Commerciale 
per Diritto Bancario:      Diritto Commerciale 
per Diritto Processuale Penale: Diritto Penale 
per Diritto Penale Commerciale: Diritto Penale 
per Diritto Penale Progredito: Diritto Penale 
per Diritto Penale Svizzero: Diritto Penale 
per Diritto Pubblico Svizzero: Diritto Pubblico comparato 
per Diritto Processuale Penale Progredito: Diritto Processuale Penale 
per Diritto Processuale Civile Svizzero: Diritto Processuale Civile 
per Diritto Processuale Civile Progredito: Diritto Processuale Civile 
per Diritto Amministrativo I e II parte: Diritto processuale civile 
per Teoria Generale del diritto: Filosofia del diritto 
per Giustizia riparativa e mediazione penale: Diritto penale 
per Criminologia: Diritto penale 
per Medicina Legale: Diritto penale 
per Diritto Commerciale Progredito: Diritto commerciale 
per Diritto della concorrenza: Diritto commerciale 
per Diritto Processuale penale comparato:   Diritto processuale penale 
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per Diritto Pubblico comparato progredito:   Diritto pubblico comparato 
per Tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti 
della p.a.:       Istituzioni di diritto privato 
        Diritto costituzionale 
        Diritto commerciale 
        Diritto amministrativo 
per Diritto degli atti consensuali della p.a.:   Istituzioni di diritto privato 
        Diritto costituzionale 
        Diritto commerciale 
        Diritto amministrativo 

Piano di studio individuale 
Ogni studente, all’atto dell’iscrizione al II anno deve presentare il piano di studio individuale con 
l’indicazione della lingua straniera (per gli studenti iscritti presso la sede di Como) e delle materie a 
scelta. 

Lingua straniera 
Lo studente potrà sostenere l’esame della lingua straniera prescelta, oppure potrà presentare una 
certificazione rilasciata da Enti qualificati e riconosciuti dal Miur che dimostri il raggiungimento del 
livello minimo di competenza linguistica, corrispondente al livello B 1 della scala globale 
predisposta dal Consiglio d’Europa (per l’inglese, tale livello corrisponde al Preliminary English Test 
- PET -della University of Cambridge, all’ISE I del Trinity College e all’English Diploma B1 del British 
Institutes); per il francese, corrisponde al DELF 1° grado; per lo spagnolo, al C.I.E.; per il tedesco, al 
Zertifikat Deutsch - ZD -). Lo studente che abbia superato test di livello più alto avrà crediti in 
eccedenza che potranno essere riconosciuti come "ulteriori conoscenze linguistiche" (ad esempio, 
chi abbia conseguito il First Certificate, corrispondente al livello B2 della scala globale predisposta 
dal Consiglio d'Europa, otterrà il riconoscimento di 6 crediti, dei quali 4 potranno coprire quelli 
richiesti per la lingua straniera e 2 saranno riconosciuti come "ulteriori conoscenze linguistiche").  
In ogni caso, dopo aver conseguito i 4 crediti per la lingua straniera, gli studenti potranno 
presentare richiesta per l’eventuale riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze linguistiche 
fondata su certificati di conoscenza di lingue straniere diverse. 

Materie di cui alla lettera c) – affini e integrative -  e a scelta dello studente lettera d) 

Lo studente dovrà conseguire 6 crediti formativi  al II anno e 6 crediti formativi al III anno (lettera c 
– attività affini e integrative), tra le materie che verranno elencate nel Manifesto degli Studi (ove 
non già scelte come materie obbligatorie). 
Fermo restando il rispetto delle propedeuticità, le materie di cui alla lettera c), per i 6 crediti 
formativi previsti al III anno, possono essere sostenute già a partire dal secondo anno, previa 
presentazione del piano degli studi nei termini previsti. 
Lo studente inoltre, dovrà conseguire 6 crediti formativi a scelta (lettera d).  Lo studente, 
nell’ambito delle scelte formative autonome, potrà anche sostenere le materie che verranno 
elencate nel Manifesto degli Studi (ove non già scelte come materie obbligatore o affini e 
integrative).  Tali attività, fermo restando il rispetto delle propedeuticità, potranno essere 
sostenute a partire dal II anno previa presentazione del piano degli studi nei termini previsti. 

Attività integrative lettera f) altre – art. 10 c. 5 let. D 

Lo studente può scegliere tra i corsi integrativi che verranno elencati nel Manifesto degli Studi, 
oppure tra altri organizzati successivamente, tra le attività opzionali ove già non scelte; può 
sostenere l’esame di una lingua straniera tra quelle non scelte come materia obbligatoria e/o 
esami sostenuti presso altri corsi di laurea del Dipartimento di Diritto Economia e Culture o di altri 
Dipartimenti dell’Ateneo. 
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Fermo restando il rispetto delle propedeuticità, le materie di cui alla lettera f) possono essere 
sostenute già a partire dal secondo anno, previa presentazione del piano degli studi ove richiesto 
nei termini previsti.  

Prova finale 
La prova finale consiste nell'elaborazione scritta, sotto la guida di un docente, di una tesi 
monografica in materia giuridica con carattere di originalità. La tesi deve poi essere discussa 
oralmente davanti ad una Commissione. Il giudizio sulla discussione della tesi di laurea può portare 
ad un aumento di voti, rispetto alla media, corrispondente a: 

 fino a 2 punti sopra la media per le tesi compilative (sufficiente); 

 fino a 4 punti per le tesi complete e ben strutturate (buono); 

 fino a 6 punti per le tesi ben fatte e con qualche spunto ricostruttivo (molto buono). 
La Commissione potrà comunque valutare eventuali punteggi superiori sulla base di una relazione 
argomentata predisposta dal docente relatore. 

 
PIANO DEGLI STUDI  (Laurea magistrale 5 anni)  
 

Sede di Como 

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       

Storia del Diritto 
Romano 
 

IUS/18 a) Storico- giuridico 6 

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Istituzioni di 
Diritto Privato  
 

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 
 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 
 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Economia Politica 
 

SECS-P/01 b) Economico e 
pubblicistico 

9 

Totale crediti    66 

II ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  
oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 
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Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 
diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

Diritto 
commerciale 
 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Diritto 
ecclesiastico   
 

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera: 

 Lingua inglese  

 Lingua 
tedesca  

 Lingua 
spagnola  

 e)  4 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Totale crediti    57 

III ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 
 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto del lavoro 
I parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 
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Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto 
Processuale Civile 
 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 
 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    67 

IV ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte * 
 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 
 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Diritto 
Commerciale 
progredito 
 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Processuale 
Penale 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

10 

Diritto Penale 
progredito  

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    57 

V ANNO       

Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II IUS/01 a) Privatistico 7 
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parte * 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
 
PIANO DEGLI STUDI (Laurea magistrale 5 anni)  
 

Sede di Varese  

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       

Storia del Diritto 
Romano 
 

IUS/18 a) Storico- giuridico 6 

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Istituzioni di 
Diritto Privato  
 

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 
 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 
 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico e 9 
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 pubblicistico 

Totale crediti    66 

II ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  
oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 

 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 
diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

Diritto 
commerciale 
 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Diritto 
ecclesiastico   
 

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera  

 Inglese 
giuridico 

 

 e)  4 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Totale crediti    57 

III ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 
 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 

 c)  6 
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articolazioni 
modulistiche) 

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto del lavoro 
I parte * 
 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto 
Processuale Civile 
 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 
 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    67 

IV ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte * 
 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 
 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Diritto 
Commerciale 
progredito 
 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Processuale 
Penale 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

10 

Diritto Penale 
progredito  

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    57 

V ANNO       
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Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
 
Regime a tempo parziale della durata di sei anni 
 

Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza possono optare all’inizio 
dell’anno accademico per il regime a tempo parziale che prevede un ordinamento di durata di sei 
anni secondo l’articolazione di seguito specificata.  
Tali studenti possono anticipare al massimo due esami dell’anno successivo purché abbiano 
presentato, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, il piano degli studi individuale con 
l’indicazione del titolo di tali insegnamenti. 

 
PIANO DEGLI STUDI (Laurea magistrale – tempo parziale 6 anni)  
 

Sede di Como 

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       

Storia del Diritto IUS/18 a) Storico- giuridico 6 
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Romano 

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Istituzioni di 
Diritto Privato  

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  
 

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Totale crediti    57 

II ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  

oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 

 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 
diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

Diritto 
commerciale 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico e 
pubblicistico 

9 

Diritto 
ecclesiastico   

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera: 

 Lingua inglese  

 Lingua 
tedesca 

 Lingua 
spagnola 

 e)  4 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 

 c)  6 



19 

 

modulistiche) 

Totale crediti    56 

III ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto del lavoro 
I parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    41 

IV ANNO       

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
Processuale Civile 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Commerciale 
progredito 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto Penale 
progredito   

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    42 

V ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte * 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto IUS/16 b) Processualpenalis 10 
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Processuale 
Penale 

tico 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 
 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Totale crediti    51 

VI ANNO       

Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
 
PIANO DEGLI STUDI (Laurea magistrale – tempo parziale 6 anni)  
 

Sede di Varese 

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       



21 

 

Storia del Diritto 
Romano 

IUS/18 a) Storico- giuridico 6 

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Istituzioni di 
Diritto Privato  

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  
 

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Totale crediti    57 

II ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  

oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 

 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 
diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

Diritto 
commerciale 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico e 
pubblicistico 

9 

Diritto 
ecclesiastico   

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera  

 Inglese 
giuridico 
 

  
e) 

  
4 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 

 c)  6 
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modulistiche) 

Totale crediti    56 

III ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto del lavoro 
I parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    41 

IV ANNO       

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
Processuale Civile 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Commerciale 
progredito 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto Penale 
progredito   

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    42 

V ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte * 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto IUS/16 b) Processualpenalis 10 
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Processuale 
Penale 

tico 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 
 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Totale crediti    51 

VI ANNO       

Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
Regime a tempo parziale della durata di sette anni 
Gli studenti che si iscrivono al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza possono optare all’inizio 
dell’anno accademico per il regime a tempo parziale che prevede un ordinamento di durata di 
sette anni secondo l’articolazione di seguito specificata.  
Tali studenti possono anticipare al massimo due esami dell’anno successivo purché abbiano 
presentato, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, il piano degli studi individuale con 
l’indicazione del titolo di tali insegnamenti. 
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PIANO DEGLI STUDI (Laurea magistrale – tempo parziale 7 anni)  
 

Sede di Como 

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       

Storia del Diritto 
Romano 

IUS/18 a) Storico- giuridico 6 

Istituzioni di 
Diritto Privato  

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Totale crediti    39 

II ANNO       

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico e 
pubblicistico 

9 

Totale crediti    33 

III ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  

oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 

 

Diritto del lavoro 
I parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 
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diritto  

Diritto 
commerciale 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Diritto 
ecclesiastico   

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera: 

 Lingua inglese  

 Lingua 
tedesca 

 Lingua 
spagnola 

 e)  4 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    51 

IV ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Totale crediti    36 

V ANNO       

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto 
Processuale Civile 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto Penale 
progredito  

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    38 

VI ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Attività affini e 
integrative 

 c)  6 
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(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

Diritto 
Commerciale 
progredito 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Processuale 
Penale 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

10 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    50 

VII ANNO       

Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
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PIANO DEGLI STUDI (Laurea magistrale – tempo parziale 7 anni)  
 

Sede di Varese 

Insegnamenti Settore 
scientifico 

disciplinare 

Tipo di attività * Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I ANNO       

Storia del Diritto 
Romano 

IUS/18 a) Storico- giuridico 6 

Istituzioni di 
Diritto Privato  

IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto 
Costituzionale  

IUS/08 a) Costituzionalistic
o 

13 

Istituzioni di 
Diritto Romano 

IUS/18 a) Storico giuridico 9 

Totale crediti    39 

II ANNO       

Filosofia del 
Diritto  

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

12 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 
anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

 c)  6 

Storia del Diritto 
Contemporaneo 

IUS/19 a) Storico- giuridico 6 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico e 
pubblicistico 

9 

Totale crediti    33 

III ANNO       

Diritto Pubblico 
Comparato  

oppure 
Diritto Privato 
Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatistico 

 
12 

 

Diritto del lavoro 
I parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

un insegnamento 
tra i seguenti: 

 Sociologia del 
diritto 

 Informatica 
Giuridica 

 Teoria 
generale del 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 
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diritto  

Diritto 
commerciale 

IUS/04 b) Commercialistico 10 

Diritto 
ecclesiastico   

IUS/11 a) Costituzionalistic
o 

9 

Lingua straniera  

 Inglese 
giuridico 

 

  
e) 

  
4 

Diritto del lavoro 
II parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Totale crediti    51 

IV ANNO       

Diritto 
Internazionale I 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto 
dell’Unione 
Europea  

IUS/14 b) Comunitaristico 9 

Diritto del lavoro 
III parte * 

IUS/07 b) Laburistico 5 

Diritto 
Internazionale II 
parte * 

IUS/13 b) Internazionalistic
o 

6 

Totale crediti    36 

V ANNO       

Storia del Diritto 
Medievale e 
moderno 

IUS/19 a) Storico- giuridico 9 

Diritto 
Processuale Civile 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

10 

Diritto 
Amministrativo I 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Diritto Penale 
progredito  

IUS/17 b) Penalistico 8 

Totale crediti    38 

VI ANNO       

Diritto 
Amministrativo II 
parte* 

IUS/10 b) Amministrativisti
co 

11 

Attività affini e 
integrative 
(materie a scelta 

 c)  6 
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anche con 
articolazioni 
modulistiche) 

Diritto 
Commerciale 
progredito 

IUS/04 b) Commercialistico 8 

Diritto 
Processuale 
Penale 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

10 

Diritto 
Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualcivilisti
co 

8 

Diritto civile I 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    50 

VII ANNO       

Diritto 
Processuale 
Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualpenalis
tico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico e 
pubblicistico 

6 

Diritto civile II 
parte * 

IUS/01 a) Privatistico 7 

Totale crediti    21 

Ulteriori 
conoscenze 
linguistiche, 
abilità 
informatiche e 
relazionali, 
tirocini e altro 
(vedi elenco 
attività 
integrative) 

 f)  6 

A scelta dello 
studente  
(tra le materie a 
scelta e le attività 
affini e 
integrative, ove 
non già scelte) 

 d)  6 

Prova finale  e)  20 

Totale crediti    32 

TOTALE CFU    300 
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* insegnamento diviso in più parti con un unico esame finale 
 
Tipo di attività 
a) formazione di base 
b) formazione caratterizzante 
c) formazione affine e integrativa 
d) scelte autonome dello studente 
e) prova finale e lingua straniera 
 
f) altre – art. 10 c. 5 let. D 
 
 

Como, 5 Giugno 2013  
 
         IL DIRETTORE 

(Prof.ssa Laura Castelvetri) 


