
Giurisprudenza
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO · SOCIETÀ

Diritto civile (9) 

Gli studenti devono compilare il piano degli 
studi e scegliere 5 insegnamenti opzionali 
per un totale di 30 CFU tra i seguenti:

INSEGNAMENTI OPZIONALI 
Comparative Human Rights Law (6) 
Criminologia (6) 
Didattica del diritto e media education (6)
Diritto aeronautico (6)
Diritto dello Sport, alimentazione e benes-
sere (6) 
Diritto degli Enti locali (6)
Diritto dei trasporti (6)
Diritto della banca e degli intermediari 
finanziari (6)
Diritto della proprietà industriale e della 
concorrenza (6) 
Diritto delle organizzazioni internazionali (6)
Diritto di famiglia (6)
Diritto europeo dell’immigrazione (6)
Diritto europeo dell’autoveicolo (6)
Diritto minorile (6)
Diritto penale commerciale (6)
Diritto penale del lavoro (6)
Diritto processuale penale delle società (6)
Diritto regionale (6)
Diritto sindacale e delle relazioni industriali (6)
Diritto urbanistico e dell’ambiente (6)
European and International Criminal Law (6)
European and International Tax Law (6)
Informatica (6)
Informatica giuridica (6)
Insolvency Law (6) 
Law and Religion (6)
Medicina legale (6)
Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e 
Chiesa (6)
Teoria dell’interpretazione costituzionale (6) 
Teoria e prassi dei diritti umani (6) 

Prova finale - CFU 21 
Ulteriori attività formative - CFU 3

Verificare il Piano degli Studi al link:  
http://www.giurisprudenza.unimore.it/site/
home/didattica/corsi-di-laurea-magistrale/
giurisprudenza-d.m.-27004.html

Presentazione

Il Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza sviluppa un’avan-
zata conoscenza delle tematiche 
giuridiche diretta a preparare giuri-
sti destinati alle professioni forensi 
classiche (avvocatura, magistratu-
ra, notariato), ai concorsi nella Pub-
blica Amministrazione, a funzioni 
impiegatizie e dirigenziali nelle im-
prese e nelle ONLUS, alla carriera 
nelle istituzioni europee ed interna-
zionali, nonché in studi e uffici legali 

in Europa ed in altri continenti. Le 
opinioni raccolte grazie ai questio-
nari mostrano un quadro di soddi-
sfazione complessiva degli studenti 
decisamente elevata in merito ai 
docenti, alla loro disponibilità, alla 
reperibilità, alla chiarezza dell’espo-
sizione ma anche in relazione agli 
spazi dedicati alla didattica, con 
la possibilità di seguire le lezioni 
nelle migliori condizioni possibili. Il 
Dipartimento dispone infatti della 
possibilità di collegare più aule in 
videoconferenza. Molta attenzione 
è attribuita all’internazionalizzazio-
ne, grazie agli accordi Erasmus e 
a numerosi corsi impartiti in lingua 
inglese.

Accesso al corso

Requisito per l’accesso è il posses-
so del diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente. 
Tutti gli immatricolati devono soste-
nere un test di verifica della prepa-
razione iniziale non selettivo, neces-
sario solo per valutare il possesso o 
meno delle competenze necessarie 
per poter affrontare con profitto l’i-
nizio del percorso universitario. Nel 
caso in cui il risultato del test non 
sia positivo, gli studenti sono gra-
vati da un debito formativo (obblighi 
formativi aggiuntivi), che deve es-
sere assolto seguendo un apposito 
corso di recupero organizzato dal 
Dipartimento e superando la relati-
va prova finale. Coloro che non do-
vessero assolvere il debito secondo 
la modalità prevista, per il succes-
sivo anno acccademico verranno 
iscritti al primo anno come ripetenti. 

Occasioni di studio all'estero

Il Dipartimento di Giurisprudenza 
ha stabilito una fitta rete di relazioni 
internazionali nell’attività didattica e 
di ricerca e collabora con altre Uni-
versità straniere nell’ambito del Pro-
gramma LLP/Erasmus. Gli studenti 
hanno quindi l’opportunità di fre-

PIANO DI STUDI
 (Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
Istituzioni di diritto romano (9)
Diritto costituzionale (12)
Economia politica (9)
Istituzioni di diritto privato I (12) o, in alterna-
tiva, Private Law (12)
Storia del diritto medievale e moderno (9)
Filosofia del diritto (9) o, in alternativa, Phi-
losophy of Law (9)

Secondo Anno
Diritto commerciale (15): modulo parte 
generale (9); modulo parte speciale (6) o, in 
alternativa, Commercial Law (15): modulo 
parte generale (9); modulo parte speciale (6) 
Diritto del lavoro (12)
Sistemi giuridici comparati (9)
Teoria dell’argomentazione normativa (6)
Diritto canonico (6)
Istituzioni di diritto privato II (9)
Lingua inglese (idoneità) (6) 

Terzo Anno
Diritto dell’Unione europea (9)
Diritto penale (15): modulo parte generale 
(9);  modulo parte speciale (6)
Diritto tributario (9)
Diritto internazionale (9) o, in alternativa, 
International Law (9)
Diritto amministrativo I (9)
Storia del diritto moderno e contemporaneo (6)

Quarto Anno
Diritto amministrativo II (9)
Diritto processuale civile (15): modulo I: I 
princìpi generali e il processo di cognizio-
ne (9); modulo II: I procedimenti speciali e 
l’esecuzione forzata (6)
Diritto processuale penale (15): modulo par-
te statica (6); modulo parte dinamica (9)
Al IV gli studenti devono compilare il piano 
degli studi e sostenere 12 CFU a libera 
scelta

Quinto Anno
Diritto romano monografico (6)

Sede: via San Geminiano,  3 
41121 Modena
Durata: 5 anni
Crediti Formativi: 300
Classe di Laurea: LMG/01
Giurisprudenza

Titolo di studio richiesto: 
Diploma di Scuola Superiore. 
Accesso: libero,  con test di verifica 
delle conoscenze iniziali. 
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quentare corsi presso Università di 
diversi paesi europei o di svolgere 
esperienze di stage presso imprese 
estere. Attualmente il Dipartimento 
di Giurisprudenza ha convenzio-
ni attive con le seguenti universi-
tà:Panteion University of Social 
and Political Sciences (Grecia); Al-
bert Ludwigs - Universität Freiburg 
(Germania) ; Universität Hamburg 
(Germania); Westfälische Wilhel-
ms-Universität Münster (Germania); 
Universitat de Barcelona (Spagna); 
Universidad de Granada (Spagna); 
Universidad de Huelva (Spagna);  
Universidad de Jaén (Spagna); 
Universidad Carlos III de Madrid 
(Spagna); Universidad Católica San 
Antonio de Murcia (Spagna);    Ja-
giellonian University in Krakòw 
(Polonia); Universitat Autonoma de 
Barcelona (Spagna); Universidad 
de Almeria (Spagna); Universidad 
de Cadiz (Spagna); Universidad de 
Cordoba(Spagna); Universidad Pu-
blica de Navarra (Spagna);  Univer-
sidad de Valencia (Spagna);  Uni-
versity of Leicester (Inghilterra) e 
University of Maynooth (Irlanda). 

Proseguire gli studi

Dopo il conseguimento della Lau-
rea Magistrale in Giurisprudenza è 
possibile - previo superamento di 
un apposito esame - iscriversi ad 
un corso (triennale) di Dottorato di 
ricerca (presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza di Modena è atti-
va, in interateneo con l’Università di 
Parma, una Scuola di Dottorato di 
ricerca in Scienze giuridiche).

Mondo del lavoro

Al termine del percorso formativo lo 
studente si laurea con un significati-
vo nucleo di competenze giuridiche 
adattabili in modo flessibile a diver-
se esigenze professionali. I laureati 
in Giurisprudenza possono indiriz-
zarsi verso l’avvocatura, il notaria-
to e la magistratura ma potranno 
altresì svolgere attività caratteriz-

zate da elevata responsabilità nel-
le pubbliche amministrazioni, nelle 
imprese private del territorio, nelle 
società di capitali multinazionali, 
nei sindacati, nel settore del diritto 
comparato, internazionale e comu-
nitario oltre che nelle organizzazioni 
internazionali. Il tasso di occupazio-
ne e la media retributiva dei dottori 
magistrali in giurisprudenza laureati 
nell’Università di Modena e Reggio 
Emilia sono più elevati rispetto alla 
media dei dottori magistrali in Giu-
risprudenza laureati nelle Università 
italiane (fonte: AlmaLaurea).

Vero o Falso?

1) É vero che lo studio del diritto è 
essenzialmente mnemonico? FAL-
SO. Studiare il diritto - almeno nel 
Dipartimento di Giurisprudenza di 
Unimore - significa porsi con spirito 
critico davanti al complesso delle 
disposizioni che regolano una certa 
materia, e leggere il testo normativo 
nella prospettiva della sua applica-
zione giurisprudenziale e della sua 
dimensione comparativa. Questo 
vuol dire che è richiesta una minima 
applicazione mnemonica, mentre 
ciò che viene valutato in massimo 
grado sono le capacità logiche e di 
interpretazione: capacità che ven-
gono progressivamente sviluppate 
durante il quinquennio. 

2) É vero che per i laureati in Giuri-
sprudenza non c’è futuro professio-
nale? FALSO. In Italia il numero di 
avvocati è più elevato della media 
europea, tuttavia la Laurea Magi-
strale in Giurisprudenza non è de-
stinata solo alla formazione di av-
vocati, ma anche a quella di figure 
professionali diversificate, pronte 
ad operare sia in Italia che all’este-
ro. Inoltre, la European Law Facul-
ties Association (www.elfa-afde.
com) mostra con chiarezza come le 
prospettive di occupabilità dei lau-
reati in Giurisprudenza in Università 
europee siano crescenti in diverse 
aree del mondo di recente sviluppo 

economico. 

3) É vero che il Dipartimento di Giu-
risprudenza di Unimore è leader 
nella didattica? VERO. Per la clas-
sifica Censis-Repubblica da alcuni 
anni il Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia si 
colloca ai primissimi posti in Italia.

Presidente Corso di Laurea
prof.ssa Maria Cecilia Fregni
mariacecilia.fregni@unimore.it

Delegato al tutorato
prof.ssa Maria Cristina Santini
mariacristina.santini@unimore.it

Provvedimenti studenti
prof.ssa Lucia Scalera
lucia.scalera@unimore.it

www.giurisprudenza.unimore.it
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