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Presentazione del Corso. 
Presso il Dipartimento di Diritto Economia e Culture della sede di Como dell’Università degli 
Studi dell’Insubria è attivato il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di durata 
quinquennale appartenente alla Classe delle lauree Magistrali in Giurisprudenza (LMG/01).  
 
Nell’a.a. 2014/2015 è attivato il primo anno di corso in entrambe le sedi di Como e di 
Varese. 
 
 
Obiettivi formativi  e sbocchi professionali 
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza intende offrire allo studente un percorso 
formativo sia per intraprendere le professioni di avvocato, magistrato o notaio, previa 
frequenza dei corsi di formazione post-laurea e il superamento di concorsi o esami, sia per 
inserirsi in contesti lavorativi pubblici o privati, nazionali o internazionali (cancelliere, 
giurista d'impresa, dirigente, consulente, esperto, collaboratore o funzionario nelle 
associazioni non governative o in ambito diplomatico, etc.) che richiedono competenze 
giuridiche specialistiche.  
In considerazione della collocazione geografica dell’Università degli Studi dell’Insubria, il 
Corso di Studi ha altresì l’obiettivo di promuovere la conoscenza del diritto svizzero 
attraverso uno specifico percorso formativo volto anche ad agevolare le possibilità di 
inserimento lavorativo nel territorio elvetico. 
Per raggiungere l’obiettivo di un’adeguata preparazione giuridica, il fenomeno normativo 
viene analizzato nella dimensione pluralistica inter-ordinamentale, linguistica, positiva, 
comparatistica, comunitaria, internazionale e storico-filosofica, nonché nelle possibili 
esplicazioni legate alla gestione cooperativa dei conflitti a rilevanza giuridica o culturale. 
Rientrano, in particolare, tra gli obiettivi del Corso di Studi l'acquisizione di conoscenze 
relative a: 
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a) i singoli settori del diritto sostanziale e processuale, domestico e sovranazionale, e gli 
aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giuridici; 

b) la logica giuridica, le tecniche di interpretazione normativa e l'argomentazione 
giuridica; 

c) il lessico giuridico, anche nelle lingue di lavoro dell’Unione europea; 
d) le competenze informatiche per il monitoraggio delle fonti giuridiche e 

giurisprudenziali e per la redazione di testi giuridici (testi normativi, atti, pareri, 
sentenze); 

e) la mediazione e la gestione extragiudiziale dei conflitti interindividuali o tra gruppi. 
Tali obiettivi specifici sono finalizzati alla formazione del giurista che ambisca a muoversi 
con competenze specifiche ma anche trasversali e con metodologie appropriate sia 
nell’ambito del diritto domestico, sia nel contesto giuridico comunitario/internazionale. 
 
Il Corso prepara alla professione di: 
 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)  

Accesso al corso di laurea e modalità di verifica della preparazione iniziale 
Fatti salvi i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di accesso agli studi 
universitari – è richiesto il possesso di un Diploma di scuola media superiore di durata 
quinquennale o altro titolo conseguito all’estero e riconosciuto idoneo ovvero di un Diploma 
di scuola media superiore di durata quadriennale e completato da un anno integrativo o, 
qualora non sia possibile, del debito formativo assegnatogli –, 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. 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. 
 
 
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. 
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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, secondo 
quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento. 
 
 
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 secondo l’articolazione di seguito specificata.  
 
 
Calendario attività didattica a.a. 2014/2015 
1° SEMESTRE  
Inizio lezioni                22 Settembre 2014 
Termine lezioni              19 Dicembre 2014                                  
Sessione esami                dal 7 Gennaio 2015 al 13 Febbraio 2015 
                          (3 appelli)  
 
2° SEMESTRE  
Inizio lezioni                   16 Febbraio 2015 
Termine lezioni              22 Maggio 2015 
Vacanze di Pasqua        dal 2 Aprile al 7 Aprile 2015 
Sessione esami                   dal 25 Maggio 2015 al 31 Luglio 2015 
                                    (4 appelli) 
                                    dal 1 Settembre 2015 al 18 Settembre 2015 
                                  (1 appello) 
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PIANO DEGLI STUDI [laurea magistrale 5 anni] 
(Valido per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015) 

 
 
SEDE DI COMO 
Nell’anno accademico 2014/2015 è attivato solo il primo anno.  
 
 
I ANNO  Insegnamenti 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
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 

II Semestre     
Diritto Costituzionale  IUS/08 a) Costituziona

listico 
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 

pubblicistic
o 

9 

TOTALE CREDITI    66 
 
II ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto Pubblico Comparato  
oppure 
Diritto Privato Comparato  
(il corso viene tenuto nel secondo 
semestre) 

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatist

ico 

 
12 
 

Diritto Internazionale I parte * 
 

IUS/13 b) Internaziona
listico 

6 

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) Commercial
istico 

10 

II Semestre     
Diritto ecclesiastico   
 

IUS/11 a) Costituziona
listico 

9 

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internaziona
listico 

6 
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Lingua straniera  
 Lingua inglese  
 Lingua tedesca (1° 

semestre) 
 Lingua spagnola (1° 

semestre) 

 e)  4 

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

 c)  6 

TOTALE CREDITI    59 
 
 
III ANNO  Insegnamenti 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

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 

II Semestre     
Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 
9 

Diritto Processuale Civile 
 

IUS/15 b) Processualc
ivilistico 

10 

Diritto Amministrativo I parte* 
 

IUS/10 b) Amministra
tivistico 

11 

Diritto del lavoro II parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

TOTALE CREDITI    65 
 
 
IV ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto Amministrativo II parte * 
 

IUS/10 b) Amministrat
ivistico 

11 

Diritto del lavoro III parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

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

 
Diritto Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualci
vilistico 

8 

Diritto Commerciale progredito 
 

IUS/04 b) Commercial
istico 

8 

Diritto Processuale Penale IUS/16 b) Processualp
enalistico 

10 

Diritto Penale progredito  IUS/17 b) Penalistico 8 

TOTALE CREDITI    57 
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V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Processuale Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualp
enalistico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 
e 

pubblicistic
o 

6 

II Semestre     
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 COMPLESSIVO 

    
300 

 
* 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 
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PIANO DEGLI STUDI [laurea magistrale 5 anni] 
(Valido per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015) 

 
 
SEDE DI VARESE 
Nell’anno accademico 2014/2015 è attivato solo il primo anno.  
 
I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
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 

II Semestre     
Diritto Costituzionale  
 

IUS/08 a) Costituziona
listico 

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 

pubblicistic
o 

9 

TOTALE CREDITI    66 
 
II ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto Internazionale I parte * 
 

IUS/13 b) Internaziona
listico 

6 

un insegnamento tra i seguenti: 
 Sociologia del diritto 
 Informatica Giuridica 
 Teoria generale del diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

II Semestre     
Diritto Pubblico Comparato  
 

oppure 
Diritto Privato Comparato  
 

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatist

ico 

 
12 
 

Diritto commerciale 
 

IUS/04 b) Commercial
istico 

10 

Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituziona
listico 

9 

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internaziona
listico 

6 

Lingua straniera  
Inglese giuridico 
 

 e)  4 
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Attività affini e integrative 
(materie a scelta anche con 
articolazioni modulistiche) 

 c)  6 

TOTALE CREDITI    59 
 
 
 
III ANNO  Insegnamenti 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Processuale Civile 
 

IUS/15 b) Processualc
ivilistico 

10 

Diritto Penale 
  

IUS/17 b) Penalistico 10 

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 

II Semestre     
Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 
9 

Diritto Amministrativo I parte* IUS/10 b) Amministra
tivistico 

11 

Diritto del lavoro II parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

TOTALE CREDITI    65 
 
 
IV ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto Amministrativo II parte * 
 

IUS/10 b) Amministrat
ivistico 

11 

Diritto del lavoro III parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

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

 
Diritto processuale civile 
progredito 

IUS/15 b) Processualci
vilistico 

8 

Diritto Commerciale progredito IUS/04 b) Commercial
istico 

8 

Diritto Processuale Penale 
 

IUS/16 b) Processualp
enalistico 

10 

Diritto Penale progredito  
 

IUS/17 b) Penalistico 8 

TOTALE CREDITI    57 
 
 
 
V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     



 9 

Diritto Processuale Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualp
enalistico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 
e 

pubblicistic
o 

6 

II Semestre     
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 COMPLESSIVO 

    
300 

 
* 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 
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MATERIE DI CUI ALLA LETTERA c)  AFFINI E INTEGRATIVE - E A 
SCELTA DELLO STUDENTE LETTERA D) 
Lo studente dovrà conseguire 6 crediti  al II anno e 6 crediti al III anno (lettera c attività affini 
e integrative), tra le materie elencate in calce al presente regolamento (ove non già scelte 
come materie obbligatorie). 
Fermo restando il rispetto delle propedeuticità, le materie di cui alla lettera c), per i 6 crediti 
previsti al III anno, possono essere sostenute già a partire dal secondo anno, previa 
presentazione del piano degli studi. 
Lo studente inoltre, dovrà conseguire i 6 crediti a scelta (lettera d), tra le materie di seguito 
elencate e rientranti nella relativa tipologia di attività. Tali attività, fermo restando il rispetto 
delle propedeuticità, potranno essere sostenute a partire dal II anno previa presentazione del 
piano degli studi. 
 

 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
Lo studente può scegliere tra i corsi integrativi elencate in calce al presente regolamento 
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. 
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. 
 
 
 
ELENCO MATERIE DI CUI ALLA LETTERA c) E A SCELTA DELLO STUDENTE  
 
Insegnamento 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Crediti Como Varese 

Criminologia MED/43 c) – d) 6 X X 
Diritto amministrativo 
comparato * 

IUS/21 c) – d) 6   

Diritto amministrativo svizzero IUS/10 c) - d) 3 X  
Diritto bancario e degli 
intermediari finanziari  

IUS/05 c) – d) 6 X  

Diritto canonico/Diritto 
comparato delle religioni 

IUS/11 c) – d) 6 X  

Diritto degli atti consensuali 
della p.a.  

IUS/10 c) – d) 6 X  

Diritto della concorrenza IUS/04 c) – d) 6 X  
Diritto dell’esecuzione civile  IUS/15 c) – d) 6 X X 

Diritto degli appalti pubblici IUS/10 c) – d) 6 X  

Diritto degli enti locali  IUS/10 c) – d) 6 X X* 

Diritto dell’ambiente * IUS/10 c) – d) 6   
Diritto della proprietà 
industriale e intellettuale  

IUS/04 c) – d) 6 X  

Diritto di famiglia * IUS/01 c) – d) 6   
Diritto fallimentare IUS/15 c) – d) 6 X X 
Diritto penale commerciale IUS/17 c) – d) 6 X X 
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Diritto penale svizzero  IUS/17 c) - d) 3 X  

Diritto penitenziario IUS/16 c) – d) 6 X X 

Diritto privato comparato IUS/02 c) – d) 6 X X 

Diritto privato svizzero IUS/02 c) – d) 6 X  

Diritto processuale civile 
svizzero 

IUS/15 c) - d) 3 X  

Diritto processuale penale 
comparato 

IUS/16 c) – d) 6 X  

Diritto processuale penale 
svizzero 

IUS/16 c) - d) 3 X  

Diritto pubblico comparato IUS/21 c) – d) 6 X X 

Diritto pubblico comparato 
progredito * 

IUS/21 c) – d) 6   

Diritto pubblico svizzero IUS/21 c) – d) 6 X  

Diritto pubblico dell’economia IUS/10 c) – d) 6  X 

Diritto regionale IUS/10 c) – d) 6 X  

Diritto romano IUS/18 c) – d) 6 X  

Diritto sindacale IUS/07 c) – d) 6 X X 

Diritto urbanistico e 
dell’ambiente 

IUS/10 c) – d) 6 X  

Dottrina dello Stato SPS/02 c) – d) 6  X 

Economia e politica industriale  SECS-P/01 c) – d) 6 X  

Epigrafia giuridica IUS/18 c) – d) 6  X 
Giustizia amministrativa IUS/10 c) – d) 6  X 

Giustizia riparativa e 
mediazione penale 

IUS/17 c) – d) 6 X X 

Informatica giuridica IUS/20 c) – d) 6 X X 

Legislazione dei beni culturali * IUS/10 c) – d) 6   

Medicina legale MED/43 c) – d) 6 X X 

Politica economica  SECS-P/02 c) – d) 6 X  

Religioni e diritti nella società 
multiculturale – prove di 
convivenza: il caso dell’Islam  

IUS/11 c) – d) 6 X  

Scienza delle finanze  SECS–P/03 c) – d) 6 X  

Sociologia del diritto  IUS/20 c) – d) 6 X X 
Storia delle dottrine politiche SPS/02 c) – d) 6 X  

Tecniche di redazione degli atti 
e dei provvedimenti della p.a.  

IUS/10 c) – d) 6 X  

Teoria e tecnica della 
formazione e 
dell’interpretazione delle leggi 
amministrative * 

IUS/10 c) – d) 6   

Teoria generale del diritto  IUS/20 c) – d) 6 X X 

* insegnamento non attivato nell’a.a. 2014/2015 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
 
 
Corso integrativo 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Crediti Como  Varese 

Competenze logico linguistiche 
e metodologia della ricerca 

IUS/20 f) 6 X X 

Corso di formazione per 
l’utilizzo dei servizi bibliotecari 
e di risorse elettroniche e 
banche dati 

 f) 3 X  

Deontologia e ordinamento 
professionale forense 

IUS/15 f) 3 X X 

Summer School IUS/02 f) 5 X  

Law & Cinema IUS/02 f) 3 X  

 
 
 
 
ESAMI IN CONVENZIONE 
Gli studenti, in virtù della Convenzione in essere tra l’Università degli Studi dell’Insubria e 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, possono frequentare e sostenere l’insegnamento 
di Diritto greco (6 Cfu) presso l’Ateneo di Milano-Bicocca.   
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Regime a tempo parziale della durata di sei anni 

(Valido per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015) 
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. 
 

 
SEDE DI COMO 
Nell’anno accademico 2014/2015 è attivato solo il primo anno.  
 

I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
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 

II Semestre     
Diritto Costituzionale  
 

IUS/08 a) Costituziona
listico 

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  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto Pubblico Comparato  

oppure 
Diritto Privato Comparato (il 
corso viene tenuto nel secondo 
semestre) 

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatist

ico 

 
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) Commercial
istico 

10 

II Semestre     
Economia Politica SECS-P/01 b) Economico 

e 
pubblicistic

o 

9 

Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituziona
listico 

9 
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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    56 
 
III ANNO  Insegnamenti 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Internazionale I parte * IUS/13 b) Internazion

alistico 
6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto del lavoro I parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

II Semestre     
Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 
9 

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internazion
alistico 

6 

Diritto del lavoro II parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

TOTALE CREDITI    41 
 
 
IV ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto del lavoro III parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

II Semestre     
Diritto Processuale Civile IUS/15 b) Processualci

vilistico 
10 

Diritto Commerciale progredito IUS/04 b) Commercial
istico 

8 

Diritto Amministrativo I parte* IUS/10 b) Amministra
tivistico 

11 

Diritto Penale progredito   IUS/17 b) Penalistico 8 

TOTALE CREDITI    42 
 
V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Amministrativo II parte * IUS/10 b) Amministrat

ivistico 
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 

II Semestre     
Diritto Processuale Penale IUS/16 b) Processualp

enalistico 
10 

Diritto civile I parte * IUS/01 a) Privatistico 7 
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Diritto Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualci
vilistico 

8 

TOTALE CREDITI    51 

 
VI ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Processuale Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualp
enalistico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 
e 

pubblicistic
o 

6 

II Semestre     
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 COMPLESSIVO 
 

    
300 

 
 
* 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 

 
MATERIE DI CUI ALLA LETTERA c)  AFFINI E INTEGRATIVE - E A 
SCELTA DELLO STUDENTE LETTERA D) 
Lo studente dovrà conseguire 6 crediti  al II anno e 6 crediti al V anno (lettera c – attività 
affini e integrative) tra le materie elencate in calce al presente regolamento (ove non già scelte 
come materie obbligatorie). 
Fermo restando il rispetto delle propedeuticità, le materie di cui alla lettera c) per i 6 crediti 
previsti al V anno, possono essere sostenute già a partire dal secondo anno, previa 
presentazione del piano degli studi, anche come moduli di insegnamenti curriculari. In 
quest’ultimo caso lo studente dovrà concordare con il docente il programma aggiuntivo 
dell’esame. 
Lo studente, inoltre, dovrà conseguire i 6 crediti a scelta (lettera d), tra le materie di seguito 
elencate e rientranti nella relativa tipologia di attività. Tali attività, fermo restando il rispetto 
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delle propedeuticità, potranno essere sostenute a partire dal II anno previa presentazione del 
piano degli studi. 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
Lo studente può scegliere tra i corsi integrativi elencati in calce al presente regolamento 
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. 
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. 
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Regime a tempo parziale della durata di sei anni 
(Valido per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/2015) 

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. 
 

 
SEDE DI VARESE 
Nell’anno accademico 2014/2015 è attivato solo il primo anno.  
 

I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
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 

II Semestre     
Diritto Costituzionale  
 

IUS/08 a) Costituziona
listico 

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  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
un insegnamento tra i seguenti: 
 Sociologia del diritto 
 Informatica Giuridica 
 Teoria generale del diritto  

 

IUS/20 a) Filosofico – 
giuridico 

6 

II Semestre     
Diritto Pubblico Comparato  

oppure 
Diritto Privato Comparato  

IUS/21 
 

IUS/02 

 
b) 

 
Comparatist

ico 

 
12 
 

Diritto commerciale IUS/04 b) Commercial
istico 

10 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico 
e 

pubblicistic
o 

9 

Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituziona
listico 

9 
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Lingua straniera  
 Inglese giuridico 
 

  
e) 

  
4 

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

 c)  6 

TOTALE CREDITI    56 
 
III ANNO  Insegnamenti 
 

Settore scientifico 
disciplinare 

Tipo di 
attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Internazionale I parte * IUS/13 b) Internazion

alistico 
6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto del lavoro I parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

II Semestre     
Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 
9 

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internazion
alistico 

6 

Diritto del lavoro II parte * IUS/07 b) Laburistico 5 

TOTALE CREDITI    41 
 
 
IV ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 

attività * 
Ambiti 

disciplinari 
Crediti 

I Semestre     
Diritto del lavoro III parte * IUS/07 b) Laburistico 5 
Diritto Processuale Civile IUS/15 b) Processualci

vilistico 
10 

II Semestre     
Diritto Commerciale progredito IUS/04 b) Commercial

istico 
8 

Diritto Amministrativo I parte* IUS/10 b) Amministra
tivistico 

11 

Diritto Penale progredito   IUS/17 b) Penalistico 8 

TOTALE CREDITI    42 
 
V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Amministrativo II parte * IUS/10 b) Amministrat

ivistico 
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 

II Semestre     
Diritto Processuale Penale IUS/16 b) Processualp

enalistico 
10 

Diritto civile I parte * IUS/01 a) Privatistico 7 
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Diritto Processuale civile 
Progredito 

IUS/15 b) Processualci
vilistico 

8 

TOTALE CREDITI    51 
 
VI ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 
Tipo di 
attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

I Semestre     
Diritto Processuale Penale 
Progredito 

IUS/16 b) Processualp
enalistico 

8 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 
e 

pubblicistic
o 

6 

II Semestre     
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 COMPLESSIVO 
 

    
300 

 
 
* 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 

 
MATERIE DI CUI ALLA LETTERA c)  AFFINI E INTEGRATIVE - E A 
SCELTA DELLO STUDENTE LETTERA D) 
Lo studente dovrà conseguire 6 crediti  al II anno e 6 crediti al V anno (lettera c – attività 
affini e integrative) tra le materie elencate in calce al presente regolamento (ove non già scelte 
come materie obbligatorie). 
Fermo restando il rispetto delle propedeuticità, le materie di cui alla lettera c) per i 6 crediti 
previsti al V anno, possono essere sostenute già a partire dal secondo anno, previa 
presentazione del piano degli studi, anche come moduli di insegnamenti curriculari. In 
quest’ultimo caso lo studente dovrà concordare con il docente il programma aggiuntivo 
dell’esame. 
Lo studente, inoltre, dovrà conseguire i 6 crediti a scelta (lettera d), tra le materie di seguito 
elencate e rientranti nella relativa tipologia di attività. Tali attività, fermo restando il rispetto 
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delle propedeuticità, potranno essere sostenute a partire dal II anno previa presentazione del 
piano degli studi. 
 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
Lo studente può scegliere tra i corsi integrativi elencati in calce al presente regolamento 
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. 
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. 
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Esami 
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 
dell’esame, il quale si traduce di norma in una votazione espressa in trentesimi. 
 
 
Propedeuticità  
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 Diritto processuale civile svizzero 
Diritto della proprietà industriale e intellettuale Diritto urbanistico e dell’ambiente 
Diritto bancario e degli intermediari finanziari Diritto dell’esecuzione civile 
Diritto degli atti consensuali della p.a. Diritto penitenziario 
Diritto fallimentare Diritto della concorrenza 
Diritto pubblico dell’economia Diritto degli Enti locali 
Diritto pubblico svizzero Diritto penale svizzero 
Diritto amministrativo svizzero Diritto processuale penale svizzero 
Giustizia riparativa e mediazione penale Giustizia amministrativa 
  
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 e degli intermediari finanziari:  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 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 
per Tecniche di redazione degli atti e dei provvedimenti 
della p.a.:       Istituzioni di diritto privato 
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        Diritto costituzionale 
        Diritto commerciale 
        Diritto amministrativo 
per Diritto degli atti consensuali della p.a.:   Istituzioni di diritto privato 
        Diritto costituzionale 
        Diritto commerciale 
        Diritto amministrativo 
 
Piani di studio individuali 
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: 
 per certificazioni a livello B1 verranno riconosciuti 4 CFU. 
 per certificazioni a livello B2  verranno riconosciuti 6 CFU. 
 per certificazione a livello C1 verranno riconosciuti 7 CFU 
 per certificazioni a livello C2 verranno riconosciuti 8 CFU 
Per il riconoscimento della lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) è richiesto 
un certificato di livello B1; se viene presentato un certificato di livello superiore, si riconosce 
la lingua straniera e i restanti crediti vengono riconosciuti come “ulteriori conoscenze 
linguistiche”, salvo che la lingua straniera sia già stata riconosciuta (in quel caso tutti i crediti 
vengono riconosciuti come “ulteriori conoscenze linguistiche”). 
I certificati di lingua straniera possono essere riconosciuti solo se non oltrepassano il limite 
dei 3 anni dal momento in cui vengono conseguiti al momento in cui viene presentata istanza 
di riconoscimento. 
 
Caratteristiche della 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 due punti oltre la media curriculare (sufficiente), per elaborati meramente 

compilativi della dottrina e/o giurisprudenza esistenti (per le tesine o tesi giuridiche) 
ovvero semplicemente ricognitivi dello stato della questione o del dibattito relativo (per 
tesine non giuridiche); 

 fino a quattro punti, per elaborati metodologicamente bene impostati e discussi (buono); 
 fino a sei punti per elaborati completi, accurati nel metodo e nell’esposizione e/o originali 

in qualche spunto o conclusione (molto buono),  
La Commissione potrà comunque valutare eventuali punteggi superiori sulla base di una 
relazione argomentata predisposta dal docente relatore. 
 
Como, 29 Aprile 2014 
 
         IL DIRETTORE 
(Prof.ssa Laura Castelvetri) 
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