
 

 

 

 

Progetto di doppia laurea con l’Université Paris II Panthéon-Assas 

 

Il progetto di laurea congiunto offre agli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 

dell’Università di Padova la possibilità di accedere ad una formazione universitaria integrata che consente ai 

partecipanti di sfruttare le eccellenze dei due Atenei coinvolti, fornendo loro altresì la capacità di inserirsi nel 

mercato del lavoro a livello europeo ed internazionale al termine dei 5 anni del percorso curricolare. 

Lo studente maturerà nei primi tre anni 180 CFU nell’Università di Padova e completerà i rimanenti 120 

CFU, necessari per conseguire il diploma, nell’Ateneo Parigino nei successivi due anni, acquisendo le 

competenze di una laurea in Giurisprudenza nell’uno e nell’altro Paese. Al termine verrà conferito il diploma 

di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, per l’Italia, e i diplomi di Maîtrise e Master 2 en Droit français et 

italien, in Francia. 

Lo studente acquisirà le conoscenze tecnico-giuridiche specialistiche nei diversi settori del diritto sostanziale 

italiano e francese, pubblico e privato, e nei rami del diritto processuale civile e processuale penale. È 

previsto inoltre l'approfondimento di conoscenze storiche e filosofiche, offrendo allo studente gli strumenti 

critici che consentono di valutare gli istituti del diritto positivo tenendo conto della loro evoluzione storica e 

dei fondamenti del ragionamento giuridico. 

È previsto un primo anno comune a tutti gli studenti nel quale dovranno essere sostenuti gli esami di Diritto 

Costituzionale, Istituzioni di diritto privato 1 e 2, Istituzioni di Diritto Romano ed Economia Politica. Al 

termine del primo anno accademico sarà effettuata la selezione degli studenti in possesso dei requisiti 

formativi e linguistici richiesti e che saranno ammessi al secondo scegliendo uno tra i seguenti percorsi: 

 

1. percorso Europeo e Internazionale. 

Il percorso quinquennale prevede che lo studente, acquisite le nozioni di base della laurea in giurisprudenza 

tradizionale, orienti il suo apprendimento verso l’approfondimento del Diritto Europeo e del Diritto 

Internazionale dell’economia. 

Gli studenti che opteranno per questo percorso dovranno sostenere i seguenti esami. 

A Padova: 

II ANNO 

Filosofia del diritto 

Storia del diritto medievale e moderno 

Diritto penale 1 e Diritto penale 2 

Diritto processuale penale  

Diritto del lavoro 

Introduction au droit public e Introduction au droit privé français 

Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea  



 

III ANNO 

Diritto civile  

Diritto amministrativo 

Giustizia amministrativa 

Diritto processuale civile 

Diritto commerciale 

Diritto tributario 

Metodologia giuridica 

Due materie affini   

 

A Parigi: 

Gli studenti sosterranno esami selezionati tra quelli offerti nel Matrîse Droit mention Droit européen tra cui 

Droit européen des affaires l, Histoire comparée des institutions des pays de l'Europe, Droit administratif 

comparé, Aspects européens des droits fondamentaux, Droit fiscal européen et international, Droit social 

européen et international, Droit international privé 2 e nel Master 2 Droit international économique tra cui 

Pratique de l'arbitrage transnational, Droit des contrats publics internationaux, Contentieux des relations 

économiques extérieures. 

* 

2. Percorso Privatistico. 

Il percorso quinquennale prevede che lo studente, acquisite le nozioni di base della laurea in giurisprudenza 

tradizionale, orienti il suo apprendimento verso l’approfondimento dei diversi istituti giuridici del Diritto 

Privato italiano e francese, legati da una comune matrice storica e culturale. 

Gli studenti che opteranno per questo percorso dovranno sostenere i seguenti esami. 

A Padova: 

II ANNO 

Introduction au droit public e Introduction au droit privé français  

Storia del diritto medievale e moderno 

Diritto penale 1 e Diritto penale 2 

Diritto processuale penale  

Diritto del lavoro 

Diritto dell’Unione Europea 

 

III ANNO 

Diritto amministrativo 

Giustizia amministrativa 

Diritto processuale civile 

Diritto commerciale 

Diritto tributario 

Metodologia giuridica  

Due materie affini 

 



A Parigi: 

Gli studenti sosterranno esami selezionati tra quelli offerti nel Matrîse Droit mention Droit privé tra cui 

Droit international privé 1, Droit de la concurrence (interne et communautaire), Procédures civiles 

d'exécution, Droit international privé 2, Philosophie du droit, Histoire du droit patrimonial de la famille e nel 

Master 2 Droit privé général Droit du travail, Origines romaines des droits privés contemporains, Droit des 

sociétés. 

* 

3. Percorso Carriere Giudiziarie. 

Il percorso quinquennale prevede che lo studente, acquisite le nozioni di base della laurea in giurisprudenza 

tradizionale, orienti il suo apprendimento verso l’approfondimento dei principi fondamentali del processo, 

delle sue diverse declinazioni tecniche e del contenzioso civile, penale e amministrativo. 

Gli studenti che opteranno per questo percorso dovranno sostenere i seguenti esami: 

A Padova: 

II ANNO 

Filosofia del diritto 

Introduction au droit public e Introduction au droit privé français  

Storia del diritto medievale e moderno 

Diritto penale 1 e Diritto penale 2 

Diritto processuale penale  

Diritto del lavoro 

Diritto internazionale 

Diritto dell’Unione Europea 

 

III ANNO 

Diritto amministrativo 

Giustizia amministrativa 

Diritto processuale civile 

Diritto commerciale 

Diritto ecclesiastico  

Diritto tributario 

Due esami affini 

 

A Parigi: 

Gli studenti sosterranno esami selezionati tra quelli offerti nel Matrîse Droit mention Carrières judiciaires et 

sciences criminelles Droit international privé 1, Procédures civiles d'exécution, Droit de la concurrence 

(interne et communautaire), Aspects européens des droits fondamentaux, Droit de la propriété intellectuelle 

(brevets, marques, propriété littéraire et artistique) e nel Master 2 Justice et droit du procès Droit processuel 

approfondi - Droits fondamentaux du procès, Grands problèmes de la justice contemporaine, Contentieux du 



droit de l'Union relevant des juridictions nationales, Autorités administratives indépendantes, Histoire de la 

justice Procédure pénale. 

* 

Il percorso formativo si conclude con una prova finale che verterà sulla discussione di un elaborato redatto 

dallo studente sotto la supervisione di un relatore italiano o francese. 


