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P I A N I  D I  S T U D I O  
d e l  C L M  i n  G i u r i s p r u d e n z a ( P a d o v a )  

Ordinamento 2017 (4°) 

 

studenti della Coorte 2019 
 immatricolati nell’a.a. 2019/2020 

 
 

definizione del piano di studi: Consiglio del CdS del 01/04/2019 
ultimo aggiornamento: Consiglio del CdS del 

 

attività formative   CFU crediti 

max 29 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”  267 
2(1) esami “a scelta dello studente”  12 
1 esame di “lingua giuridica straniera” 6 
1 prova finale  15 

totale 300 

Nota 
(1) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi univer-
sitari (cfu) ciascuno ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effet-
tivamente scelti dallo studente. 

 
* * * 

 
1) Struttura del piano 
Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso: 

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

• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione; 
• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma caldamente consigliata; 
• gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione in lingua straniera, che 

sono erogati nella lingua veicolare utilizzata nella denominazione; 
• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi, esclusa la “Lingua francese B2 (ddP)” 

che prevede un giudizio finale; 
• tutte le attività sono semestrali a esclusione di “Diritto commerciale” e “Diritto processuale civile”. 

 
Legenda 
Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: AFF= “attività di sede e altro” [con am-
bito “affine o integrativo”]; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività di base” [con i seguenti am-
biti (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) = storico-giuridico]; CAR= 
“attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; (e) = eco-
nomico e pubblicistico; (i) = internazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penalisti-
co; (pc) = processualcivilistico; (pp) = processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta 
dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”. 
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cod. attività formativa SSD CFU ore tipologia      
(ambito) 

 I anno - a.a. 2019/2020 
GI02102946 Filosofia del diritto IUS/20 9 72 BAS(f) 
GIP9087944 Istituzioni di diritto canonico IUS/11 6 48 AFF 
GI02104045 Istituzioni di diritto privato 1 IUS/01 9 72 BAS(p) 
GI01104046 Istituzioni di diritto privato 2 IUS/01 9 72 7BAS(p)+2AFF 
GI05104049 Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 72 BAS(c) 
GI02104056 Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 72 BAS(s) 

  totale  51   

 II anno - a.a. 2020/2021 
GIM0013135 Diritto commerciale IUS/04 15 120 CAR(m) 
GI02101938 Diritto costituzionale IUS/08 9 72 BAS(c) 
GIM0013136 Diritto del lavoro IUS/07 12 96 CAR(l) 
GIP8083338 Princìpi di economia SECS-P/01 15 120 9CAR(e)+6AFF 

GIP9088218 ELP- Global English for Legal Studies (a) senza set-
tore       6 48 

3LIN+3ALTRE 

GIP9088198 
oppure Rechtsterminologie der deutschspra-
chigen Laender (a) 

senza set-
tore    

  totale 57   

 III anno - a.a. 2021/2022 
GI01101921 Diritto civile IUS/01 9 72 BAS(p) 
GI08101976 Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 CAR(u) 
GI03102006 Diritto internazionale IUS/13 9 72 CAR(i) 
GI01102031 Diritto penale 1 IUS/17 9 72 CAR(p) 
GIN1031956 Diritto penale 2 IUS/17 6 48 CAR(p) 
GI04102039 Diritto privato comparato (b) IUS/02 9 72 CAR(c) 
GI02102052 oppure Diritto pubblico comparato (b) IUS/21    

 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 
 a.f. a scelta dello studente (g)  6 48 LIB 
  totale  63   

 IV anno - a.a. 2022/2023 
GI05101905 Diritto amministrativo IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIN1031732 Diritto processuale civile IUS/15 15 120 14CAR(pc)+1AFF 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIP9088025 Storia del diritto IUS/19 12 96 BAS(s) 
GIP9088032 Etica pubblica e diritti umani (c) IUS/20 6 48 BAS(f) 
GI06103918 oppure Informatica giuridica (c) IUS/20    
GIP7079098 oppure Metodologia e logica giuridica (c) IUS/20    

 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 
 a.f. a scelta dello studente (g)  6 48 AFF 
  totale  63   

 V anno - a.a. 2023/2024 
GIO2045776 Diritto processuale penale IUS/16 15 120 14CAR(pp)+1AFF 
GI02102064 Diritto romano (d) IUS/18 9 72 7BAS(s)+2AFF 

GIP9088031 
oppure Fondamenti e svolgimenti della 
scienza giuridica europea (d) 

IUS/18    

GI07102079 Diritto tributario IUS/12 9 72 6CAR(e)+3AFF 
 clinica giuridica o simulazione processuale (f)  6 48 AFF 
 clinica giuridica o simulazione processuale (f)  6 48 AFF 
 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 

GIO2047274 prova finale  15  PF 
  totale  66   

  totale 300   



 
A l l ega to  n .3  de l  Rego lamen to  D ida t t i co  de l  CLM in  G iu r i sp rudenza  (G I0270)  pe r  l a  Coor te  2019  

 

 3 

Note 

(a) = È considerata lingua giuridica straniera l’insegnamento di ELP- Global English for Legal Studies” e 
quello di “Rechtsterminologie der Deutschsprachigen Laender”, quest’ultimo mutuato dal CLM in Giuri-
sprudenza (GI2373) di Treviso. A Padova sono inoltre disponibili dei corsi extracurriculari di lingua stra-
niera organizzati dal Centro Linguistico di Ateneo. 

(b) (c) (d) = Insegnamenti “obbligatori in alternativa” tra loro, all’interno di ciascun gruppo. 

(e) = I 18 cfu relativi alle attività formative opzionali “integrative di percorso” devono essere scelti, 
all’interno di uno dei percorsi indicati al Punto 3. Solo tramite un piano ad approvazione della Com-
missione possono essere riconosciuti come a.f. “affini o integrative”, in sostituzione degli insegnamenti 
“integrativi di percorso”, gli esami sostenuti nell’ambito di un programma di mobilità internazionale rico-
nosciuto dal Consiglio del Corso (per es. nell’ambito di un Programma Erasmus oppure fino a due esami 
di area giuridica in lingua veicolare tedesca sostenuti nell’ambito del Programma di internazionalizzazione 
a Innsbruck) oppure nel caso di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza.  

(f) = I 12 cfu relativi alle “cliniche giuridiche o simulazioni processuali” devono essere acquisiti tra gli in-
segnamenti riportati al Punto 2. Solo tramite un piano ad approvazione della Commissione possono 
essere riconosciuti come a.f. “affini o integrativi”, in sostituzione delle “cliniche giuridiche o simulazioni 
processuali”, gli esami sostenuti nell’ambito di un programma di mobilità internazionale riconosciuto dal 
Consiglio del Corso oppure nel caso di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza.  

(g) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le “attivi-
tà a scelta dello studente”, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti tra loro e dagli 
insegnamenti già inseriti nel piano: 

g.1) = tra le attività formative di completamento riportate al Punto 4; 

g.2) = tra le attività formative “affini o integrative” riportate nelle note (e) ed (f); 

g.3) = la seconda lingua giuridica straniera (a); 

g.4) = tra le attività “obbligatorie in alternativa” dei gruppi (b), (c) e (d) del Corso non preceden-
temente scelte; 

g.5) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le seguenti attività formative 
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro della Scuola: “Diritto del lavoro nelle Pubbliche Ammi-
nistrazioni”; “Diritto penale del lavoro”; “Economia d’impresa e organizzazione del lavoro”; “Socio-
logia del lavoro”; 

g.6) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative of-
ferte in corsi di laurea magistrale dell’Ateneo purché afferenti a ssd ritenuti “coerenti” dal Consiglio 
del Corso. Al momento sono riconosciuti “coerenti” i seguenti ssd: 

g.6.1) = gli insegnamenti con ssd già previsto del RAD del Corso: da IUS/01 a /21; M-
PSI/01 e M-PSI/02; MED/43; da SECS-P/01 a /03; SECS-P/07; SECS-S/01; SPS/02;  
g.6.2) = gli insegnamenti appartenenti a uno dei seguenti ssd: AGR/01; ICAR/21; L-
ANT/02; L-ANT/03; M-FIL/02; M-FIL/03; M-FIL/06; M-FIL/07; M-FIL/08; M-STO/01; M-
STO/02; M-STO/04; M-STO/07; M-PSI/05; M-PSI/06; MED/44; SECS-P/04; SECS-S/06; 
SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/10; SECS-P/11; SECS-P/12; SPS/01; SPS/03; SPS/04; 
SPS/06; SPS/07; SPS/08; SPS/09; SPS/10; SPS/11; SPS/12; 
g.6.3) = le lingue europee di ampia diffusione e lingue extraeuropee di massima diffusione 
con la seguente specificazione: insegnamento della lingua, insegnamento congiunto della lin-
gua e della traduzione oppure insegnamento congiunto di lingua e letteratura, purché risulti 
certificato un livello di conoscenza della lingua pari o superiore al B2. 

g.7) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra gli insegnamenti riconosciuti 
come “coerenti” dal Consiglio del Corso (per es. i corsi estivi della Wake Forest University oppure 
gli esami sostenuti nell’ambito di un Programma Erasmus esami o in altri Atenei della Repubblica, 
se non possono essere altrimenti riconosciuti). 

 
Attenzione! È possibile l’approvazione di un piano di studi che non rispetti alcuno dei percorsi proposti 
solo nei casi di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza o di esami sostenuti in base a un progetto di 
mobilità internazionale riconosciuto dal Consiglio del Corso.  
 
Attenzione! Nel caso la/lo studente decida di cambiare percorso, gli eventuali cfu acquisiti negli esami 
“integrativi di percorso” già sostenuti possono essere recuperati solo nei 12 cfu “a scelta dello studente”.  
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Attenzione! La domanda di presentazione/modifica dei piani ad approvazione della Commis-
sione dovrà essere presentata nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola 
(calendario attività didattiche della Scuola), mentre quella ad approvazione automatica può essere fatta 
in qualsiasi momento fino alla presentazione della domanda di laurea. 
 

* * * 
 
2) Cliniche giuridiche e simulazioni processuali 
Le “cliniche giuridiche” e le “simulazioni processuali”, tutte da 6 cfu / 48 ore, 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; quelle previste per questa Coorte sono: 

 

  SSD cod.   attività formativa  

IUS/01 GIP9088154 Clinica di diritto civile 
3IUS/04+3IUS/07 GIP9088153 Clinica di diritto commerciale e del lavoro  
IUS/10 GIP9088499 Clinica di diritto e procedura amministrativi 
IUS/15  GIP9088500 Clinica di diritto processuale civile 
3IUS/16+3IUS/17 GIP9088152 Clinica di diritto e procedura penale 
IUS/13 GIP9088150 International Law Moot Court Competition 
IUS/14 GIP9087960 European Law Moot Court Competition 
IUS/18 GIP9088151 Simulazione processuale in area romanistica  

 
* * * 

 

3) Percorsi obbligatori e attività “integrative 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 la/lo studente è chiamato a scegliere 
all’interno del percorso di studi che intende seguire. La Scuola propone i 5 possibili percorsi, individuati su 
precisi orientamenti di studio(1). La scelta avviene all’inizio del terzo anno d’iscrizione. 

La possibilità di acquisire questi 18 cfu con altri insegnamenti di tipologia “affine o integrativo” riconosciu-
ti per trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza o di insegnamenti in lingua veicolare straniera da so-
stenersi nei Progetti di mobilità Erasmus+ verrà valutato dall’apposita Commissione. 

Nota 
(1) = Esclusi i percorsi per il doppio titolo in Giurisprudenza (italiano e francese) rilasciato in collabora-
zione con l’Università di Parigi 2 (vedere Punto 5). 
 
Attenzione! I percorsi non costituiscono curricula ufficiali, che non sono previsti nella classe LMG/01 dei 
CLM in Giurisprudenza, e il titolo di laurea è quindi unico. 
 
I percorsi e i relativi insegnamenti “integrativi di percorso” previsti per questa Coorte: 

SSD cod. attività formativa 

A) Percorso per le professioni 
3 insegnamenti scelti indistintamente tra i seguenti: 

 (prove scritte di abilitazione alle professioni legali) 
IUS/01 GIP9088083 Diritto civile: temi, pareri e atti 
IUS/04 GIP9088358 Diritto commerciale: atto societario 
IUS/10 GIP9088094 Diritto amministrativo: temi e atti 
IUS/17 GIP9088158 Diritto penale: temi, pareri e atti 

 (professioni legali) 
IUS/01 GIP9088085 Diritto di famiglia applicato 
IUS/01 GIP9088099 Diritto dei contratti applicato  
IUS/02 GIN1031861 Diritto privato dell'Unione Europea 
IUS/04 GIP9088088 Soluzioni negoziali della crisi d'impresa 
IUS/10 GIP9088095 Diritto degli appalti pubblici 
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SSD cod. attività formativa 
IUS/10 GIP7078982 Diritto dell'ambiente 
IUS/11 GI02101997 Diritto ecclesiastico 
IUS/15 GI02101972 Diritto dell'esecuzione civile 
IUS/15 GIP9088165 Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
IUS/16 GI02120629 Diritto dell'esecuzione penale 
IUS/17 GI03102023 Diritto penale commerciale 
IUS/17 GI02102026 Diritto penale del lavoro 
IUS/18 GI04103333 Fondamenti del diritto europeo 

 (altre professioni) 
IUS/20 GIP9088162 Metodologia della didattica giuridica (1) 
IUS/20 GIP9088142 Strumenti e tecniche della didattica giuridica (1) 

B) Percorso per le Istituzioni 
3 insegnamenti in uno dei due sottopercorsi proposti: 

Carriere nazionali 
IUS/08 GIP9088091 Diritto costituzionale regionale e delle autonomie 
IUS/09 GIP9088060 Elementi di contabilità pubblica 
IUS/10 GIP9088118 Diritto dei servizi di interesse generale 
IUS/10 GIP9088120 Diritto sanitario 
IUS/19 GIP9088141 Storia dell'amministrazione 
Carriere sovranazionali 
IUS/07 GIP5070798 Diritto del lavoro nell'Unione Europea 
IUS/10 GIP9088164 Princìpi di diritto amministrativo europeo 
3IUS/10+3IUS/13 GIP9088096 Diritto dell'immigrazione 
IUS/13 GIP9088138 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo 
IUS/14 GIP9088139 Governance del Mercato Interno UE 
IUS/18 GIP9088160 Modelli costituzionali dell'Occidente 

C) Percorso imprese e mercati 
3 insegnamenti tra i seguenti: 

IUS/01 GIL1001892 Diritto dei consumatori 
IUS/04 GIP6075097 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale 
IUS/04 GIP9088029 Diritto delle nuove tecnologie 
IUS/05 GI03101918 Diritto bancario 
IUS/05 GIP9088061 Prodotti finanziari e servizi di investimento 
IUS/07 GIP9088089 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy 
IUS/12 GIP9088121 Diritto tributario dell'impresa 
IUS/17 GIP5070699 Criminal Law and Economics 
SECS-P/01 GIP9088145 Economia dei contratti e degli incentivi 
SECS-P/01 GIP9088146 Organizzazione industriale e antitrust 
SECS-P/01 GIP9088147 Industrial Organization and Business History 
SECS-P/02 GIP9088149 Politica economica 
SECS-P/07 GI03102202 Economia aziendale 
SECS-P/07 GIP9088178 Pianificazione aziendale 

D) Percorso internazionale (in lingua inglese) 

3 insegnamenti tra i seguenti: 

IUS/02 GIP9088086 European Private and Comparative Law 
IUS/05 GIP9088026 European Banking Law 
IUS/07 GIP9088090 European and Trasnational Labour Law 
IUS/13 GIP8085398 International Trade and Investment Law 
IUS/14 GIP9088027 EU Law and Litigation 
IUS/17 GIP9088159 International, European an Trasnational Criminal Law 
IUS/21 GIP9088144 Comparative Constitutional Litigation 

E) Percorso storico critico 

3 insegnamenti tra i seguenti: 
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SSD cod. attività formativa 
IUS/18 GIP6077297 Storia del pensiero giuridico romano 
IUS/18 GIP8084537 Storia e dogmatica del contratto 
IUS/18 GIP9088166 Diritto penale romano 
IUS/19 GIP9088140 Diritto comune dei contratti 
IUS/19 GIP5070740 Storia del diritto di famiglia 
IUS/20 GIP9088167 Analisi e critica dei formanti sociali del diritto 

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

 
* * * 

 

4) Attività formative di completamento 
Per l’acquisizione dei 12 cfu “a scelta dello studente” previsti nel piano degli studi, la/lo studente può 
scegliere anche uno o due tra seguenti insegnamenti da 6 cfu / 48 ore di tipologia “affine o integrativa”, 
se attivati: 

SSD cod.   attività formativa  

IUS/01 GIP9088084 Diritto della proprietà immobiliare 
IUS/01 GIP9088100 Diritto della responsabilità civile 
3IUS/02+3IUS/21 GIP7079537 Introduction au droit public et au droit privé français 
IUS/04 GIP6074605 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 
IUS/07 GI02101981 Diritto della previdenza sociale 
IUS/08 GI02103671 Giustizia costituzionale 
IUS/09 GIM0019437 Ordinamento giudiziario e forense 
IUS/09 GIP9088093 Scienza dell'amministrazione 
IUS/10 GIP9088119 Diritto del patrimonio culturale 
IUS/10 GI02102081 Diritto urbanistico 
IUS/11 GIP9088028 Diritto del Terzo Settore 
IUS/13 GI03102011 Diritto internazionale privato 
IUS/15 GIP5070759 Diritto dell'arbitrato 
IUS/15 GIP7079080 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 
IUS/16 GI02102024 Procedura penale comparata 
IUS/16 GIP5070758 Procedura penale europea 
IUS/17 GI02102024 Diritto penale comparato 
IUS/18 GIL1000575 Diritti greci 
IUS/18 GIP9088161 Teoria e storia della retorica forense 
IUS/19 GIP4063968 Venetian Law History 
IUS/20 GIP9088143 Tecnica del diritto giurisprudenziale 
IUS/20 GIP9088163 Tecnica dell'interpretazione giuridica 
M-PSI/01 GIN1031954 Psicologia del giudizio e della decisione 
M-PSI/02 GIP6077299 Neuroscienze forensi 
MED/43 GI02105802 Medicina legale 

 
Attenzione! Insegnamenti (da 6 cfu / 48 ore) fuori piano, erogati una tantum nell’a.a. 2019/2020: 

SSD cod.   attività formativa  

IUS/01 GIP9087962 
Diritto dei Trust nei Paesi di Common Law e applicazione pratica in 
Italia 

IUS/01 GIP9088019 Diritto e prassi dei contratti 
IUS/01 GIP9088020 European Contract Law: principles and cases 
3IUS/01+3IUS/17 GIP9088501 

Fondamenti del diritto privato e del diritto penale nei Paesi di lingua 
tedesca 

IUS/04 GIP9088022 Diritto commerciale (ddP-f) 
IUS/04 GIP8084525 Diritto industriale e delle nuove tecnologie 
IUS/04 GIP9088021 Law of “Sustainable” Corporations 
3IUS/09+3IUS/20 GIP8084637 Elementi di diritto pubblico e metodologia della didattica giuridica 
IUS/10 GIP9088092 Princìpi di scienza dell’amministrazione 
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SSD cod.   attività formativa  

IUS/15 GIP9088479 Diritto processuale civile (ddP-f) 
IUS/15 GIP9088157 Espropriazioni immobiliari e attività delegate 
IUS/16 GIP9087945 Diritto processuale penale (ddP-f) 
IUS/20 GIP8083427 Teoria, tecnica e didattica dell'interpretazione giudiziale 
SECS-P/02 GIP8083519 Politica economica per la didattica delle scienze giuridico-economiche 
SECS-P/07 GIP8083520 Elementi di contabilità 

 
Attenzione! Gli insegnamenti contrassegnati con “(ddP)” oppure “(ddP-..)” sono riservati in via esclusiva 
ai soli studenti ammessi a uno dei percorsi per il doppio titolo con l’’Università di Parigi 2. 
 

* * * 
 
5) 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 seguenti 
percorsi per il conseguimento, nei 5 anni di studio, del doppio titolo in giurisprudenza (italiano e france-
se). Il piano degli studi prevede prima un triennio a Padova e poi un biennio conclusivo in Francia presso 
l’Università di Parigi 2. 

Piano modificato in attesa di approvazione 

 
* * *  

 

6) Propedeuticità 
Le propedeuticità, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico del Corso, sono: 

SSD attività formativa propedeuticità richiesta 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 1 = 
 Istituzioni di diritto privato 2 = 

 Diritto civile Istituzioni di diritto privato 1+ 
Istituzioni di diritto privato 2 

 Clinica di diritto civile  Diritto civile 
 Diritto civile: temi, pareri e atti = 
 Diritto dei consumatori Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto dei contratti applicato Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto della proprietà immobiliare = 
 Diritto della responsabilità civile = 
 Diritto delle reti d’impresa = 
 Diritto di famiglia applicato = 
IUS/01 
+ IUS/17 

Fondamenti del diritto privato e del diritto penale 
nei Paesi di lingua tedesca = 

IUS/02 Diritto privato comparato Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto privato dell’Unione Europea = 
 European Private and Comparative Law = 
IUS/02 
+ IUS/21 

Introduction au droit public et au droit privé fran-
çais = 

IUS/04 Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 1 

 
Commercial Law 2: Public Companies and Finan-
cial Institutions Diritto commerciale 

 Diritto commerciale: atto societario = 

 
Diritto della concorrenza e della proprietà intellet-
tuale Istituzioni di diritto privato 1 

 Diritto delle nuove tecnologie Istituzioni di diritto privato 1 
 Soluzioni negoziali delle crisi d’impresa = 
 Law of “Sustainable” Corporations = 
IUS/04 
+ IUS/07 Clinica di diritto commerciale e del lavoro Diritto commerciale+ 

Diritto del lavoro 
IUS/05 Diritto bancario = 
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SSD attività formativa propedeuticità richiesta 

 European Banking Law = 
 Prodotti finanziari e servizi d’investimento = 

IUS/07 Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato 1+ 
Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto del lavoro nell’Unione Europea = 
 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy = 
 Diritto della previdenza sociale Diritto del lavoro 
 European and Transnational Labour Law = 
IUS/08 Diritto costituzionale Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto costituzionale regionale e delle autonomie Istituzioni di diritto pubblico 
 Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico = 
 Elementi di contabilità pubblica = 
 Ordinamento giudiziario e forense = 
 Scienza dell’amministrazione = 
IUS/09 
+ IUS/20 

Elementi di diritto pubblico e metodologia della 
didattica giuridica = 

IUS/10 Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato 1+ 
Diritto costituzionale 

 Giustizia amministrativa Diritto amministrativo 
 Clinica di diritto amministrativo Giustizia amministrativa 
 Diritto amministrativo: temi-atti = 
 Diritto degli appalti pubblici = 
 Diritto dei servizi di interesse generale = 
 Diritto del patrimonio culturale = 
 Diritto dell’ambiente = 
 Diritto sanitario = 
 Diritto urbanistico Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 
+ IUS/13 Diritto dell’immigrazione = 

IUS/11 Istituzioni di diritto canonico = 
 Diritto del Terzo Settore = 
 Diritto ecclesiastico Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/12 Diritto tributario = 
 Diritto tributario dell’impresa = 

IUS/13 Diritto internazionale Istituzioni di diritto privato 1+ 
Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto internazionale privato Diritto internazionale 
 International Law Moot Court Competition Diritto internazionale 
 International Trade and Investiment Law Diritto internazionale 
 Protezione internazionale dei diritti dell’uomo = 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea = 
 EU Law and Ligation = 
 European Law Moot Court Competition Diritto dell’Unione Europea 
 Governance del Mercato Interno UE = 

IUS/15 Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato 1+ 
Diritto costituzionale 

 Clinica in diritto processuale civile Diritto civile 
 Diritto dell’arbitrato Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto dell’esecuzione civile Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto delle crisi d’impresa e dell’insolvenza Diritto commerciale 

 
Metodi alternativi di soluzione delle controversie 
civili Istituzioni di diritto privato 1 

 Diritto processuale dell’impresa = 
IUS/16 Diritto processuale penale Diritto penale 1 
 Diritto dell’esecuzione penale Diritto processuale penale 
 Procedura penale comparata = 
IUS/16 
+ IUS/17 Clinica di diritto e procedura penale Diritto penale 2+ 

Diritto processuale penale 

IUS/17 Diritto penale 1 Istituzioni di diritto privato 1+ 
Diritto costituzionale 
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SSD attività formativa propedeuticità richiesta 

 Diritto penale 2 Diritto penale 1 
 Criminal Law and Economics = 
 Diritto penale: temi, pareri e atti = 
 Diritto penale commerciale Diritto penale 1 
 Diritto penale comparato Diritto penale 1 
 Diritto penale del lavoro Diritto penale 1 

 
International, European and Transnational Crimi-
nal Law Diritto penale 1 

IUS/18 Istituzioni di diritto romano = 
 Diritto romano Istituzioni di diritto romano 

 
Fondamenti e svolgimenti della scienza giu-
ridica europea Istituzioni di diritto romano 

 Diritti greci = 
 Fondamenti del diritto europeo = 
 Modelli costituzionali dell’Occidente = 
 Simulazione processuale in area romanistica Istituzioni di diritto romano 
 Storia del pensiero giuridico romano = 
 Storia e dogmatica del contratto Istituzioni di diritto romano 
 Teoria e storia della retorica forense = 
IUS/19 Storia del diritto = 
 Diritto comune dei contratti = 
 Storia del diritto di famiglia Storia dl diritto 
 Storia dell’amministrazione = 
 Venetian Law History = 
IUS/20 Filosofia del diritto = 
 Etica pubblica e diritti umani = 

 Informatica giuridica 
Istituzioni di diritto privato 1 + 
Istituzioni di diritto pubblico + 
Filosofia del diritto 

 Metodologia e logica giuridica 
Istituzioni di diritto privato 1 + 
Istituzioni di diritto pubblico + 
Filosofia del diritto 

 Metodologia della didattica giuridica = 
 Strumenti e tecniche della didattica giuridica = 
 Tecnica del diritto giurisprudenziale = 
 Tecnica dell’interpretazione giuridica = 

 Teoria, tecnica e didattica dell'interpretazione 
giudiziale = 

IUS/21 Diritto pubblico comparato Diritto costituzionale 
 Comparative Constitutional Litigation Diritto costituzionale 
M-PSI/01 Psicologia del giudizio e della decisione = 
M-PSI/02 Neuroscienze forensi = 
MED/43 Medicina legale Diritto penale 1 
SECS-P/01 Princìpi di economia = 
 Economia degli incentivi e dei contratti Economia aziendale 
 Organizzazione industriale e antitrust Economia aziendale 

SECS-P/01 
Industrial Organization and Business History 

Economia aziendale+ 
Organizzazione industriale e an-
titrust 

SECS-P/02 
Politica economica 

Economia aziendale+ 
Economia degli incentivi e dei 
contratti 

 
Politica economica per la didattica delle scienze 
giuridico-economiche = 

SECS-P/07 Economia aziendale Princìpi di economia 
 Elementi di contabilità = 
SECS-P/07 Pianificazione aziendale Economia aziendale 
ss English Legal Language = 
ss Deutsche Rechtssprache = 
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Attenzione! Dato il loro carattere straordinario, gli insegnamenti erogati fuori piano indicati al Punto 4 
non hanno propedeuticità ma solo eventualmente prerequisiti. 
  
Attenzione! Nei percorsi per il doppio titolo con l’Università di Parigi 2, ogni insegnamento contrassegna-
to con “(ddP)” oppure “(ddP-..)” ha le medesime propedeuticità della corrispondente attività formativa del 
piano di studi ordinario con le seguenti eccezioni: 
A) dove presente, la propedeuticità di “Diritto costituzionale” viene sostituita con “Istituzioni di diritto 
pubblico”; 
B) “Diritto civile e metodologia giuridica (ddP-e)” ha come insegnamento propedeutico solo “Istituzioni di 
diritto privato 1” 
C) “Metodologia e logica giuridica (ddP-p)” non ha propedeuticità. 
 
Attenzione! La/o studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite agli insegnamenti nel Regola-
mento Didattico del Corso relativo alla coorte di appartenenza, salvo modifiche “più favorevoli” approvate 
per le coorti successive ed esplicitamente estese a quelle precedenti. 
A partire dalla Coorte 2018 non è più possibile iscriversi a esami che prevedano propedeuticità non anco-
ra superate e registrate. 
 

* * *  
 

7) Incompatibilità 
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazioni diverse ma programmi parzial-
mente simili verranno segnalate alla/o studente durante la compilazione on-line del piano di studio o rile-
vati dalla Commissione. 
 

* * *  
 
8) Divieto d’inserimento di attività formative “eccedenti” i 300 cfu 
A partire dalla Coorte 2018 non è più possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività completa-
mente eccedenti i 300 cfu (previsti per il conseguimento del titolo). Solo per le “attività a scelta dello stu-
dente” è consentito inserire da un minimo di 12 ad un massimo di 15 cfu (per es. un esame da 6 cfu + un 
esame da 9 cfu), con uno sforamento massimo quindi di 3 cfu dai 12 previsti dal piano.  
 

* * * 
 
9) Insegnamenti sdoppiati 
Le lezioni e le relative prove d’esame delle attività formative del 1° anno sono sdoppiate secondo il crite-
rio alfabetico A-K oppure L-Z: gli studenti risulteranno pertanto direttamente iscritti a uno o all’altro in 
base all’iniziale del proprio cognome. 
 
Attenzione! Eventuali cambi di canalizzazione da (A-K) a (L-Z) e viceversa, potranno essere concessi so-
lo su domanda motivata da parte degli interessati. Il cambio, qualora venga concesso, riguarderà 
l’insieme delle discipline sdoppiate. Il passaggio sarà concesso automaticamente solo se si tratta di 
scambio con un altro studente iscritto allo stesso anno: in questo caso sarà cura di ciascun interessato 
presentare lo studente, appartenente all’altro gruppo, con cui effettuare lo scambio. 
 

* * * 
 

10) Referenti di percorso 
Ogni percorso viene monitorato e seguito da almeno un “Referente di percorso” a cui gli studenti potran-
no rivolgersi sia in sede di orientamento nella scelta del proprio percorso sia poi nel prosieguo dei loro 
studi per un orientamento in itinere. 
L’elenco dei docenti “referenti di percorso” viene pubblicato nel sito della Scuola. 
 

* * * 
 

11) Prove d’esame 
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Gli esami possono essere sostenuti, in base a quanto indicato nel Syllabus, in forma orale, scritta o con-
giunta (scritto + orale). In quest’ultimo caso la/lo studente può decidere di accettare direttamente il voto 
della sola prova scritta. 
 

* * * 
 

12) Tesi e punteggio finale 
Le informazioni per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi del voto fi-
nale sono riportate nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso.  
 

* * * 
 

13) Altre informazioni sul Corso  
Ulteriori informazioni relative al Corso: 

• sono previste delle attività di didattica integrativa per gli insegnamenti di “Istituzioni di diritto pri-
vato 1”, di “Istituzioni di diritto romano” e di “Diritto civile”; 

• 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. 

 
* * *    * * * 


