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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

Facoltà di Giurisprudenza – Como 

 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Classe LMG/01 Magistrale in Giurisprudenza 

 

Sede del corso:  
- Como, Via Sant’Abbondio, 12 

 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 
(A.A. 2011/2012)  

 

 

 

       
Presentazione del Corso. 
Presso la Facoltà di Giurisprudenza 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).  

 

 

Obiettivi formativi  e sbocchi professionali 
I laureati dei corsi della classe di laurea devono: 

o aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale, 

europea e comparatistica, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a 

tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto 

positivo; 

o aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli 

istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi; 

o 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; 

o 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. 
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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 in cui le capacità 

di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle 

conoscenze contenutistiche settoriali. 

 

Accesso al corso di laurea 
(DM 270/04, art. 6, comma 1 e 2) 

Fatti salvi i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia di accesso agli studi 

universitari, il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza non prevede alcuna limitazione 

numerica delle immatricolazioni.  

 

Modalità di verifica della preparazione iniziale 
(DM 270/04, art. 6, comma 1) 

Il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza non prevede limitazione numerica né prova di 

accesso. Le matricole saranno sottoposte ad una prova di verifica delle competenze 

linguistiche di base (logico-sintattiche, testuali, semantico-lessicali, stilistiche e 

sociolinguistiche). In seguito alla correzione del test, verrà assegnato a ciascun studente un 

tutor universitario come supporto per il superamento delle lacune eventualmente rilevate nella 

prova di valutazione nonché, in relazione alle esigenze del singolo studente, per l’acquisizione 

di un proficuo metodo di studio o per una efficiente programmazione dell’attività di studio, 

della frequenza, degli esami e delle priorità da considerare durante il corso di laurea. 

Gli studenti che non sostengono la prova di verifica della preparazione iniziale ovvero che 

non partecipano alle iniziative della Facoltà dirette a superare le carenze rilevate nella prova 

iniziale e a sostenere con successo le ulteriori prove di verifica, non potranno sostenere esami. 

 

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, 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 previsti dal 

curriculum, agli studenti potranno essere accreditate sia le attività formative sia le attività 

lavorative pregresse, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Facoltà. 

 

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. 

Le lezioni di didattica frontale avranno una durata secondo la seguente articolazione oraria:  

• 35-45 ore corsi fino a 6 crediti 

• 50-60 ore corsi da 7 e 8 crediti 

• 60-80 ore corsi da 9 e 10 crediti 
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• 70-90 ore corsi da 11 crediti in su 

 

 

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 
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. 

 

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 e delle materie a scelta. 

 

Caratteristiche della prova finale 
(DM 270/04, art. 11, comma 3-d) 

La prova finale consiste nell’elaborazione di una tesi monografica in materia giuridica con 

carattere di originalità. All’inizio del quarto anno lo studente è invitato a chiedere 

l’assegnazione di una tesi congruente con il suo curriculum. 

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. 

 

 

 



 4 

PIANO DEGLI STUDI [laurea magistrale 5 anni] 
 

I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

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) 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 

Diritto Pubblico Comparato  

oppure 
Diritto Privato Comparato (il 

corso viene tenuto nel secondo 
semestre) 

IUS/21 

 

IUS/02 

 

b) 

 

Comparatist

ico 

 

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) Commercial

istico 

10 

Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituzion

alistico 

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  Insegnamenti 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Internazionale I parte * IUS/13 b) Internazion 6 
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alistico 

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 

Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 

9 

Diritto Processuale Civile IUS/15 b) Processualc

ivilistico 

10 

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internazion

alistico 

6 

Diritto Amministrativo I parte* IUS/10 b) Amministra

tivistico 

11 

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

TOTALE CREDITI    67 

 

 

IV ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Amministrativo II parte 1° 

modulo* 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

5 

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

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 

e 

pubblicistic

o 

6 

Diritto Amministrativo II parte 2° 

modulo* 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

6 

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

 

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    55 

 

 

 

V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Processuale Penale 

Progredito 

IUS/16 b) Processualp

enalistico 

8 

Diritto Processuale civile 

Progredito 
IUS/15 b) Processualci

vilistico 

8 

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

TOTALE CREDITI    23 

 
Ulteriori conoscenze linguistiche, 

abilità informatiche e relazionali, 

tirocini e altro (vedi elenco attività 

integrative) 

 f)  6 
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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 due 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) E A SCELTA DELLO STUDENTE 
L’elenco delle materie verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
L’elenco delle attività verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 



 7 

 

 

 

 

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 purchè abbiano 
presentato, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, il piano degli studi individuale con 
l’indicazione del titolo di tali insegnamenti. 
 

 

I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

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) 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 

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 

Economia Politica SECS-P/01 b) Economico 

e 

pubblicistic

o 

9 

Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituzion

alistico 

9 

Lingua straniera  
� Lingua inglese  

� Lingua tedesca 

� Lingua spagnola 

 e)  4 

Attività affini e integrative  c)  6 



 8 

(materie a scelta anche con 

articolazioni modulistiche) 

TOTALE CREDITI    56 

 

III ANNO  Insegnamenti 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

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 

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 

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

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 

Diritto Amministrativo II parte 1° 

modulo * 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

5 

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 tributario IUS/12 b) Economico 

e 

pubblicistic

o 

6 

Diritto Amministrativo II parte 2° 

modulo * 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

6 

Diritto Processuale Penale IUS/16 b) Processualp

enalistico 

10 

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

 

TOTALE CREDITI    49 

 

VI ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 

disciplinari 
Crediti 
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Diritto Processuale Penale 

Progredito 

IUS/16 b) Processualp

enalistico 

8 

Diritto Processuale civile 

Progredito 

IUS/15 b) Processualci

vilistico 

8 

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

TOTALE CREDITI    23 

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 due 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) E A SCELTA DELLO STUDENTE 
L’elenco delle materie verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
L’elenco delle attività verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 
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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 purchè abbiano 
presentato, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione, il piano degli studi individuale con 
l’indicazione del titolo di tali insegnamenti. 

 

 

I ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Storia del Diritto Romano IUS/18 a) Storico- 

giuridico 

6 

Istituzioni di Diritto Privato  IUS/01 a) Privatistico 11 

Diritto Costituzionale  IUS/08 a) Costituziona

listico 

13 

Istituzioni di Diritto Romano IUS/18 a) Storico 

giuridico 

9 

TOTALE CREDITI    39 

 

II ANNO  Insegnamenti S 

ettore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

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 

pubblicistic

o 

9 

TOTALE CREDITI    33 

 

III ANNO  Insegnamenti 

 

Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività* 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Pubblico Comparato  

oppure 
Diritto Privato Comparato (il 

corso viene tenuto nel secondo 
semestre) 

IUS/21 

 

IUS/02 

 

b) 

 

Comparatist

ico 

 

12 

 

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

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 
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Diritto ecclesiastico   IUS/11 a) Costituzio

nalistico 

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  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Internazionale I parte * IUS/13 b) Internaziona

listico 

6 

Diritto Penale  
 

IUS/17 b) Penalistico 10 

Diritto dell’Unione Europea  IUS/14 b) Comunitaris

tico 

9 

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

Diritto Internazionale II parte * IUS/13 b) Internaziona

listico 

6 

TOTALE CREDITI    36 

 

 

V ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Storia del Diritto Medievale e 

moderno 

IUS/19 a) Storico- 

giuridico 

9 

Diritto Processuale Civile IUS/15 b) Processualci

vilistico 

10 

Diritto Amministrativo I parte* IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

11 

Diritto Penale progredito  IUS/17 b) Penalistico 8 

TOTALE CREDITI    38 

 

 

VI ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Amministrativo II parte 1° 

modulo* 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

5 

Attività affini e integrative 

(materie a scelta anche con 

articolazioni modulistiche) 

 c)  6 

Diritto tributario IUS/12 b) Economico 

e 

pubblicistic

o 

6 

Diritto Amministrativo II parte 2° 

modulo* 

IUS/10 b) Amministrat

ivistico 

6 

Diritto Commerciale progredito IUS/04 b) Commercial

istico 

8 

Diritto Processuale Penale IUS/16 b) Processualp

enalistico 

10 

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

TOTALE CREDITI    48 
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VII ANNO  Insegnamenti Settore scientifico 

disciplinare 

Tipo di 

attività * 

Ambiti 
disciplinari 

Crediti 

Diritto Processuale Penale 

Progredito 

IUS/16 b) Processualp

enalistico 

8 

Diritto Processuale civile 

Progredito 

IUS/15 b) Processualci

vilistico 

8 

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

TOTALE CREDITI    23 

 
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 due 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) E A SCELTA DELLO STUDENTE 
L’elenco delle materie verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 

 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE (lettera f) 
L’elenco delle attività verrà pubblicato nel manifesto degli studi. 

 

 

            

          
            


