
Regolamento Giurisprudenza

Corso di studi: Giurisprudenza (Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni)

Denominazione: Giurisprudenza
Dipartimento : GIURISPRUDENZA
Classe di appartenenza: LMG/01 GIURISPRUDENZA (ciclo unico 5 anni)
Interateneo: No
Interdipartimentale: No
Obiettivi formativi: Il percorso formativo intende far acquisire le competenze necessarie per l’accesso non solo alle professioni legali

tradizionali (avvocato, magistrato, notaio), ma anche alle funzioni di elevata responsabilità nei settori socio-economici e
dell’informatica giuridica, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti privati, nei sindacati, nelle organizzazioni comunitarie e
internazionali. A questo fine, il corso mira a fornire:
- un’approfondita cultura giuridica di base comprensiva del sistema giuridico statale e comunitario, integrata da tecniche e
metodologie casistiche;
- conoscenze storiche adeguate per la piena comprensione e valutazione degli istituti di diritto positivo alla luce della loro evoluzione
storica;
- capacità di elaborare testi giuridici (normativi, negoziali e processuali) chiari ed efficaci, anche attraverso l’utilizzazione di strumenti
informatici;
- 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;
- una piena capacità di utilizzare gli strumenti di aggiornamento delle proprie competenze.
Per consentire la realizzazione di tali obiettivi, la formazione è comprensiva di discipline sia di base sia caratterizzanti, comprendenti
materie affini ed integrative in funzione dei principali settori professionali cui la laurea dà accesso. Particolare attenzione è dedicata
agli aspetti tecnici e metodologici da utilizzare anche per gli approfondimenti settoriali successivi alla laurea. La preparazione è
completata con l’insegnamento del linguaggio giuridico e dell'inglese giuridico in quanto lingua di prevalente utilizzazione in ambito
comunitario, nonché di strumenti informatici.
Il corso di laurea prevede, per un totale di 300 cfu:
•24 esami fondamentali;
•5 esami opzionali;
•1 attività formativa a scelta dello studente;
•la prova di idoneità informatica;
•la prova di idoneità di lingua (con particolare riferimento alle competenze nel linguaggio giuridico).
Alcuni insegnamenti del Corso di Laurea sono ripartiti in due semestri, altri invece hanno uno svolgimento annuale.
Al termine di ciascun semestre sono previsti periodi di sospensione dell’attività didattica per consentire agli studenti di sostenere gli
esami di profitto.
Il quadro delle attività formative contempla, oltre alle tradizionali lezioni, anche esercitazioni, seminari e conferenze.
Al fine di favorire una graduale introduzione allo studio del diritto la Facoltà organizza prima dell’inizio dell’anno accademico precorsi
facoltativi tenuti da docenti del Corso di laurea.

Numero stimato immatricolati: 600
Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Oltre al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo di studio

conseguito all'estero e riconosciuto idoneo, per l'ammissione al Corso è richiesto il possesso o l'acquisizione di una buona formazione
di cultura generale nel settore umanistico, linguistico e dell’educazione civica. L'accertamento dell'effettiva sussistenza delle
conoscenze di cultura generale viene operato mediante prova non selettiva, consistente in un test organizzato in collaborazione con il
Consorzio interuniversitario CISIA e denominato TOLC-SU (Scienze umane), articolato in 50 quesiti a risposta multipla, suddivisi in 3
sezioni: Comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana, Conoscenze e competenze acquisite negli studi, Ragionamento
logico. La suddetta prova non selettiva, non ripetibile, viene effettuata due volte l’anno, prima dell’inizio dei semestri di lezione, per
rivolgersi anche agli studenti che si iscrivono entro il 31 dicembre, dopo la scadenza regolare dei termini. In caso di esito negativo, lo
studente dovrà svolgere in via preventiva un colloquio integrativo separato, in occasione di uno dei seguenti esami: Diritto
costituzionale I o Diritto privato I. Il colloquio integrativo verte sulla conoscenza dei contenuti di uno, a scelta del candidato, dei testi
che verranno di anno in anno indicati dal corso di laurea nell'informativa pubblicata nel sito di Dipartimento, nella pagina dedicata al
Test d’ingresso http://web.jus.unipi.it/pagina-2/test-di-valutazione-per-le-matricole/, nella quale verrà indicato anche il punteggio
minimo di idoneità della prova. Qualora non superi il colloquio integrativo, lo studente gravato da OFA, finché non li abbia soddisfatti,
non potrà sostenere esami del II e III anno.

Specifica CFU: Ad ogni CFU corrispondono 8 ore di attività didattica frontale (lezioni ed esercitazioni) e 17 ore (circa i 2/3) di studio
individuale.

Modalità determinazione voto di Laurea: La prova finale consiste nell'elaborazione e discussione, nel corso di un esame finale, di un
lavoro scritto su un argomento monografico, relativo a una materia scelta dal candidato. Il punteggio massimo previsto è di 10 punti,
che si aggiungono alla media delle votazioni conseguite nei singoli esami. Tali punti si assegnano sulla base di 4 fasce: (a) 1-3 per
tesi sufficienti e meramente compilative e discusse sufficientemente; (b) 4-5 per tesi buone, ben argomentate, documentate e
discusse; (c) 6-8 per tesi molto buone, argomentate e discusse in modo rigoroso ed accurate nella ricostruzione bibliografica; (d) 9-10
per tesi ottime o eccellenti, particolarmente pregevoli per il lavoro di ricerca svolto, per l'approccio critico e la discussione. Per
l'assegnazione del punteggio della fascia d) e per l'attribuzione della lode a laureandi con media inferiore a 105/110 è previsto un
procedimento di maggiore coinvolgimento della commissione, consistente nella consegna (da effettuare una settimana prima della
data della discussione) di un abstract di due pagine a ciacun membro, che illustri i risultati raggiunti nella redazione dell'elaborato. In
ogni caso, l'attribuzione della lode deve avvenire con votazione unanime della commissione.

Attività di ricerca rilevante: Il corso di studi si avvale, per la copertura degli insegnamenti attivati, della quasi totalità dei docenti della
Facoltà di Giurisprudenza la cui attività di ricerca è documentata dagli archivi telematici dell'Università di Pisa. Tale attività di ricerca
copre tutti i SSD nei quali sono stati attivati insegnamenti. L'elevato livello della ricerca dei docenti impegnati nel Corso di Laurea è
testimoniato da numerosi fattori: partecipazione a Prin anche in qualità di responsabili nazionali, responsabilità scientifica di collane,
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riviste e periodici di settore di rilievo nazionale e internazionale.

Rapporto con il mondo del lavoro: Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è l’unico, indispensabile percorso formativo che
consente al laureato di partecipare alle procedure selettive per l’accesso alle professioni di avvocato, notaio e magistrato. Garantisce
altresì un’adeguata preparazione ai ruoli dirigenziali della Pubblica Amministrazione, a livello statale e locale, alla carriera diplomatica
e di funzionario nelle organizzazioni internazionali.
I laureati del Corso di Laurea sono anche preparati per essere impiegati, con funzioni di elevata responsabilità, nei vari campi di
attività sociale, socio-economica e politica, nelle istituzioni, nelle imprese private, nelle organizzazioni sindacali e, in genere, in tutte le
attività per le quali le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano indispensabili.
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Curriculum: Corso di laurea

Primo anno (60 CFU)

Diritto costituzionale I (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto costituzionale I 9 IUS/08 Base Costituzionalistico

Diritto privato I (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto privato I 9 IUS/01 Base Privatistico

Filosofia del Diritto (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Filosofia del Diritto 9 IUS/20 Base Filosofico-
giuridico

Istituzioni di diritto romano (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Istituzioni di diritto romano 9 IUS/18 Base Storico-
giuridico

Storia del diritto romano (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Storia del diritto romano 6 IUS/18 Base Storico-
giuridico

Diritto dell'Unione europea (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto dell'Unione europea 9 IUS/14 Caratterizzanti Comunitaristico

Economia politica (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Economia politica 9 SECS-
P/01

Caratterizzanti Economico
e
pubblicistico
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Curriculum: Corso di laurea

Secondo anno (60 CFU)

Diritto costituzionale II (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto costituzionale II 9 IUS/08 Base Costituzionalistico

Diritto privato II (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto privato II 9 IUS/01 Base Privatistico

Storia del Diritto I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Storia del Diritto I 6 IUS/19 Base Storico-
giuridico

Storia del Diritto II 9 IUS/19 Base Storico-
giuridico

Diritto del lavoro I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto del lavoro I 6 IUS/07 Caratterizzanti Laburistico

Diritto del lavoro II 9 IUS/07 Caratterizzanti Laburistico

Sistemi giuridici comparati (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Sistemi giuridici comparati 3 IUS/02 Caratterizzanti Comparatistico

Sistemi giuridici comparati 3 IUS/21 Caratterizzanti Comparatistico

Gruppo: Rosa a scelta tra IUS/03 e IUS/05 ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Un esame opzionale (6cfu) da sostenere nella rosa a scelta tra
insegnamenti del SSD IUS/03 (Diritto agrario) oppure IUS/05
(Diritto dell'economia)

Caratterizzanti

Note: Il Cdl indica annualmente le materie caratterizzanti della rosa consigliate allo studente nel piano di studio, coerentemente alla programmazione
didattica di riferimento.
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Curriculum: Corso di laurea

Terzo anno (60 CFU)

Diritto privato III (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto privato III 9 IUS/01 Base Privatistico

Diritto commerciale I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto commerciale I 6 IUS/04 Caratterizzanti Commercialistico

Diritto commerciale II 9 IUS/04 Caratterizzanti Commercialistico

Diritto internazionale (9 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto internazionale 9 IUS/13 Caratterizzanti Internazionalistico

Diritto penale I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto penale I 9 IUS/17 Caratterizzanti Penalistico

Diritto penale II 6 IUS/17 Caratterizzanti Penalistico

Gruppo: Esami opzionali III ( 12 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Gruppo opzionali III anno Affini o integrative
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Curriculum: Corso di laurea

Quarto anno (60 CFU)

Diritto e religione (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto e religione 6 IUS/11 Base Costituzionalistico

Diritto amministrativo I e II (12 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto amministrativo I 6 IUS/10 Caratterizzanti Amministrativistico

Diritto amministrativo II 6 IUS/10 Caratterizzanti Amministrativistico

Diritto processuale civile I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto processuale civile I 9 IUS/15 Caratterizzanti Processualcivilistico

Diritto processuale civile II 6 IUS/15 Caratterizzanti Processualcivilistico

Diritto processuale penale I e II (15 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto processuale penale I 9 IUS/16 Caratterizzanti Processualpenalistico

Diritto processuale penale II 6 IUS/16 Caratterizzanti Processualpenalistico

Gruppo: Esame opzionale IV ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Gruppo opzionali IV anno Affini o integrative

Gruppo: Diritto privato comparato / Diritto pubblico comparato ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Un esame a scelta tra Diritto privato comparato o Diritto
pubblico comparato

Affini o integrative
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Curriculum: Corso di laurea

Quinto anno (60 CFU)

Interpretazione e argomentazione giuridica con elementi di deontologia professionale (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Interpretazione e argomentazione giuridica con elementi di
deontologia professionale

6 IUS/20 Base Filosofico-
giuridico

Diritto tributario (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Diritto tributario 6 IUS/12 Caratterizzanti Economico
e
pubblicistico

Giustizia amministrativa (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Giustizia amministrativa 6 IUS/10 Caratterizzanti Amministrativistico

Gruppo: Lingua straniera ( 5 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Conoscenza del linguaggio giuridico Affini o integrative

Gruppo: Esame opzionale V ( 6 CFU)

Descrizione Tipologia Ambito

Gruppo opzionali V anno Affini o integrative

Attività a scelta dello studente (6 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Attivtà formativa a scelta dello studente 6 NN Altre attività - scelta libera
dello studente

A scelta
dello
studente

Informatica (4 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Informatica 4 NN Altre attività - Abilità
informatiche e telematiche

Altre
(art.10,
comma 5,
lettera d)

Prova finale (21 CFU)

CFU SSD Tipologia Ambito

Prova finale 21 PROFIN_S Prova finale Per la
prova
finale
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