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1) Caratteristiche e finalità 
In questo Corso di studio vengono offerti allo studente l’insegnamento delle discipline fondamentali del 
diritto (quali il diritto civile, penale, amministrativo, processuale) nonché la possibilità di approfondire a 
propria discrezione le ulteriori materie giuridiche rispondenti alle personali aspirazioni, sia storico-
filosofiche sia di matrice europea ed internazionale sia di stampo economico-societario; lo studente potrà 
altresì acquisire le conoscenze relative alle tecniche processuali negli ambiti civile, penale, amministrativo 
e internazionale, attraverso un approccio didattico di tipo pratico professionale una volta appresi i fonda-
menti delle singole discipline. 
Sono previsti esami professionalizzanti con esercitazioni per la stesura di atti in preparazione agli esami 
di Stato, simulazioni processuali, convegni e seminari organizzati dalla Scuola su temi specifici per con-
sentire allo studente di confrontarsi direttamente con esperienze provenienti da vari settori professionali. 
Ciò allo scopo di permettere allo studente di confrontarsi fin dall’inizio del Corso di laurea con le realtà 
professionali nelle quali potrà trovare sbocco: dalle professioni legali tradizionali (notariato, avvocatura e 
magistratura) a quelle legate alle istituzioni europee e internazionali, al mondo dell’impresa e a quello 
delle istituzioni pubbliche nazionali, nei contesti più diversi. 
A partire dal terzo anno di studi lo studente potrà così scegliere il percorso che sente rispondere in modo 
più adeguato alle proprie aspirazioni. 
Il Corso incoraggia la scelta dello studente di avvalersi della possibilità di soggiornare all’estero in Univer-
sità convenzionate, attraverso la partecipazione a programmi di mobilità internazionale. 
Viene inoltre messa a disposizione anche un’apposita attività di tutorato per lo studente che necessiti di 
ausilio nell’acquisizione del metodo di studio nelle materie giuridiche e nella comprensione delle discipline 
oggetto di studio. 

 
* * * 

 

2) Struttura del piano di studio 

attività formativa SSD CFU ore 

I anno    
Filosofia del diritto IUS/20 9 72 
Istituzioni di diritto canonico IUS/11 6 48 
Istituzioni di diritto privato 1 IUS/01 9 72 
Istituzioni di diritto privato 2 IUS/01 9 72 
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 72 
Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 72 
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attività formativa SSD CFU ore 

 totale  51  

II anno    
Diritto commerciale IUS/04 15 120 
Diritto costituzionale IUS/08 9 72 
Diritto del lavoro IUS/07 12 96 
Princìpi di economia SECS-P/01 15 120 

Lingua giuridica straniera senza set-
tore 6 48 

 totale 57  

III anno    
Diritto civile IUS/01 9 72 
Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 
Diritto internazionale IUS/13 9 72 
Diritto penale 1 IUS/17 9 72 
Diritto penale 2 IUS/17 6 48 
Diritto privato comparato IUS/02 9 72 
oppure Diritto pubblico comparato IUS/21   
esame integrativo di percorso  6 48 
esame a scelta dello studente  6 48 
 totale  63  

IV anno    
Diritto amministrativo IUS/10 9 72 
Diritto processuale civile IUS/15 15 120 
Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 
Storia del diritto IUS/19 12 96 
Etica pubblica e diritti umani IUS/20 6 48 
oppure Informatica giuridica IUS/20   
oppure Metodologia e logica giuridica IUS/20   
esame integrativo di percorso  6 48 
esame a scelta dello studente  6 48 
 totale  63  

V anno    
Diritto processuale penale IUS/16 15 120 
Diritto romano IUS/18 9 72 
oppure Fondamenti e svolgimenti della scien-
za giuridica europea 

IUS/18   

Diritto tributario IUS/12 9 72 
clinica giuridica o simulazione processuale  6 48 
clinica giuridica o simulazione processuale  6 48 
esame integrativo di percorso  6 48 
prova finale  15  
 totale  66  

 totale 300  
 

* * * 
 

3) Lingua giuridica straniera 
A supporto degli insegnamenti di Inglese o Tedesco giuridico sono disponibili dei corsi extracurriculari di 
lingua straniera organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. 

 
* * * 
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4) Percorsi obbligatori ed esami “integrativi di percorso” 
Nel piano di studio è prevista l’acquisizione di 18 cfu con il superamento di 3 esami “integrativi di percor-
so” da 6 cfu ciascuno, di tipologia "affine o integrativa", che ogni studente è chiamato a scegliere 
all’interno del percorso di studi che intende seguire. La Scuola propone i 5 percorsi, individuati su precisi 
orientamenti di studio(*). La scelta avviene all’inizio del terzo anno d’iscrizione. 

Ogni percorso viene monitorato e seguito da almeno un “Referente di percorso” a cui ogni studente potrà 
rivolgersi sia in sede di orientamento nella scelta del proprio percorso sia poi nel prosieguo dei propri 
studi per un orientamento in itinere. 

In caso di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza o di insegnamenti in lingua veicolare straniera da 
sostenersi nei Progetti di mobilità Erasmus+, la possibilità di acquisire i predetti 18 cfu con altri insegna-
menti di tipologia “affine o integrativa” verrà valutata dall’apposita Commissione,  

Nota 
(*) = Esclusi i percorsi per il doppio titolo in Giurisprudenza (italiano e francese), rilasciato in collaborazione con 
l’Università di Parigi 2 (vedere Punto 3). 
 
I 5 percorsi e i relativi insegnamenti “integrativi di percorso” previsti sono: 

ssd attività formativa 

A) Percorso per le professioni 

3 insegnamenti scelti indistintamente tra i seguenti: 
 (prove scritte di abilitazione alle professioni legali) 

IUS/01 Diritto civile: temi, pareri e atti 
IUS/04 Diritto commerciale: atto societario 
IUS/10 Diritto amministrativo: temi e atti 
IUS/17 Diritto penale: temi, pareri e atti 
 (professioni legali) 
IUS/01 Diritto di famiglia applicato 
IUS/01 Diritto dei contratti applicato 
IUS/02 Diritto privato dell'Unione Europea 
IUS/04 Soluzioni negoziali della crisi d'impresa 
IUS/10 Diritto degli appalti pubblici 
IUS/10 Diritto dell'ambiente 
IUS/11 Diritto ecclesiastico 
IUS/15 Diritto dell'esecuzione civile 
IUS/15 Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
IUS/16 Diritto dell'esecuzione penale 
IUS/17 Diritto penale commerciale 
IUS/17 Diritto penale del lavoro 
IUS/18 Fondamenti del diritto europeo 
 (altre professioni) 
IUS/20 Metodologia della didattica giuridica (a) 
IUS/20 Strumenti e tecniche della didattica giuridica (a) 

Nota 
(a) = Per l’accesso ai concorsi per l’insegnamento nelle Scuole Superiori. 

 

B) Percorso per le Istituzioni 

3 insegnamenti in uno dei due sottopercorsi proposti: 

      Carriere nazionali  
IUS/08 Diritto costituzionale regionale e delle autonomie 
IUS/09 Elementi di contabilità pubblica 
IUS/10 Diritto dei servizi di interesse generale 
IUS/10 Diritto sanitario 
IUS/19 Storia dell'amministrazione 

      Carriere sovranazionali  
IUS/07 Diritto del lavoro nell'Unione Europea 
IUS/10 Princìpi di diritto amministrativo europeo 
IUS/10 + IUS/13 Diritto dell'immigrazione 
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ssd attività formativa 

IUS/13 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo 
IUS/14 Governance del Mercato Interno UE 
IUS/18 Modelli costituzionali dell'Occidente 
  

C) Percorso imprese e mercati 

3 insegnamenti tra i seguenti: 
IUS/01 Diritto dei consumatori 
IUS/04 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale 
IUS/04 Diritto delle nuove tecnologie 
IUS/05 Diritto bancario 
IUS/05 Prodotti finanziari e servizi di investimento 
IUS/07 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy 
IUS/12 Diritto tributario dell'impresa 
IUS/17 Criminal Law and Economics 
SECS-P/01 Economia degli incentivi e dei contratti 
SECS-P/01 Organizzazione industriale e antitrust 
SECS-P/01 Industrial Organization and Business History 
SECS-P/02 Politica economica 
SECS-P/07 Economia aziendale 
SECS-P/07 Pianificazione aziendale 
  

D) Percorso internazionale (in lingua inglese) 

3 insegnamenti tra i seguenti: 
IUS/02 European Private and Comparative Law 
IUS/05 European Banking Law 
IUS/07 European and Trasnational Labour Law 
IUS/13 International Trade and Investment Law 
IUS/14 EU Law and Litigation 
IUS/17 International, European an Trasnational Criminal Law 
IUS/21 Comparative Constitutional Litigation 
  

E) Percorso storico critico 

3 insegnamenti tra i seguenti: 
IUS/18 Storia del pensiero giuridico romano 
IUS/18 Storia e dogmatica del contratto 
IUS/18 Diritto penale romano 
IUS/19 Diritto comune dei contratti 
IUS/19 Storia del diritto di famiglia 
IUS/20 Analisi e critica dei formanti sociali del diritto 

 
* * * 

 

5) Cliniche giuridiche e simulazioni processuali 
Le “cliniche giuridiche” e le “simulazioni processuali”, pur rientrando tra le attività “affini o integrative” 
previste ex art. 10, comma 5, lettera “b” del D.M. 270/04, sono insegnamenti che prestano particolare 
attenzione agli aspetti pratici dell’attività del giurista tramite apposite esercitazioni e simulazioni. Ogni 
studente è tenuto a scegliere almeno due tra queste attività, tutte da 6 cfu: 

 

  ssd   attività formativa  

IUS/01 Clinica di diritto civile 
IUS/04+/07 Clinica di diritto commerciale e del lavoro  
IUS/10 Clinica di diritto e procedura amministrativi 
IUS/15  Clinica di diritto processuale civile 



Nuovo piano degli studi del CLM in Giurisprudenza (GI0270) di Padova 

  ssd   attività formativa  

IUS/16+/17 Clinica di diritto e procedura penale 
IUS/13 International Law Moot Court Competition 
IUS/14 European Law Moot Court Competition 
IUS/18 Simulazione processuale in area romanistica  

 
* * * 

 

6) Attività formative di completamento 
Per l’acquisizione dei 12 cfu “a scelta dello studente” previsti nel piano degli studi, la/lo studente può 
scegliere tra tutte le attività formative dell’Ateneo ritenute dal CdS coerenti con piano degli studi propo-
sto. Il CdS amplia questa scelta offendo anche i seguenti insegnamenti, tutti da 6 cfu / 48 ore di lezione: 

ssd   attività formativa  

IUS/01 Diritto della proprietà immobiliare 
IUS/01 Diritto della responsabilità civile 
IUS/02 + IUS/21 Introduction au droit public et au droit privé français 
IUS/04 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 
IUS/07 Diritto della previdenza sociale 
IUS/08 Giustizia costituzionale 
IUS/09 Ordinamento giudiziario e forense 
IUS/09 Scienza dell'amministrazione 
IUS/10 Diritto del patrimonio culturale 
IUS/10 Diritto urbanistico 
IUS/11 Diritto del Terzo Settore 
IUS/13 Diritto internazionale privato 
IUS/15 Diritto dell'arbitrato 
IUS/15 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 
IUS/16 Procedura penale comparata 
IUS/16 Procedura penale europea 
IUS/17 Diritto penale comparato 
IUS/18 Diritti greci 
IUS/18 Teoria e storia della retorica forense 
IUS/19 Venetian Law History 
IUS/20 Tecnica del diritto giurisprudenziale 
IUS/20 Tecnica dell'interpretazione giuridica 
M-PSI/01 Psicologia del giudizio e della decisione 
M-PSI/02 Neuroscienze forensi 
MED/43 Medicina legale 

 
* * * 

 

7) Doppio titolo con l’Università di Parigi 2 
La/o studente iscritto al 1° anno può partecipare alla selezione per essere inserito in uno dei percorsi per 
il conseguimento, nei 5 anni di studio, del doppio titolo in giurisprudenza (italiano e francese). In questi 
casi il piano degli studi prevede prima un triennio a Padova e poi un biennio conclusivo in Francia presso 
l’Università di Parigi 2. 
 

* * * 
 

8) Altre informazioni sul Corso 
Ulteriori informazioni relative al Corso di studio: 

• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi ag-
giuntivi assegnati; 

• a 1 credito formativo universitario corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione; 
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• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma sicuramente consigliata, in quanto 
agevola lo studente nell’acquisizione dei metodi di studio e delle conoscenze proprie delle varie ma-
terie; 

• gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione in lingua straniera, che 
sono erogati nella lingua veicolare utilizzata nella denominazione; 

• gli esami possono essere sostenuti, in base a quanto indicato nel Syllabus, in forma orale, scritta o 
congiunta (scritto + orale). In quest’ultimo caso la/lo studente può decidere di accettare diretta-
mente il voto della sola prova scritta; 

• sono previste delle attività didattiche di supporto; 
• la regolarità degli studi e la partecipazione a progetti di mobilità internazionale consentono di otte-

nere degli incrementi del voto finale; 
• c’è la possibilità di partecipare a Summer o Winter School; 
• c’é la possibilità di partecipare ai Progetti di mobilità internazionale Erasmus+; 
• c’è la possibilità di anticipare il primo semestre di tirocinio professionale, durante il corso degli stu-

di. 
 

* * * 
 
ATTENZIONE!     Per informazioni più complete sul Corso, inclusi i percorsi per il doppio titolo, 
siete invitati a consultare il piano degli studi ufficiale della Coorte 2019, selezionando, nel sito 
della Scuola www.giurisprudenza.unipd.it il link “Didattica”, “Piani di studio” e poi “Schema dei 
piani di studio della Coorte 2019”. 
 

* * * * * 


