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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 2018 
Immatricolati nell’a.a. 2018/2019 

 

 

approvazione: Consiglio del CdS del 07/03/2018 
ultimo aggiornamento del 17/01/2023 

 

 

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 nel nome, e le “lingue giuridiche straniere” che sono 

erogate nella lingua indicata; 
 tutti gli esami da almeno 6 cfu prevedono una valutazione finale in trentesimi; 

 tutte le attività sono semestrali, gli esami da oltre 9 cfu possono essere annuali. 

 

Legenda 

SSD = settore scientifico disciplinare 

CFU = credito formativo universitario 

Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: 

AFF= “attività di sede e altro” [con ambito “affine o integrativo”]; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività 
di base” [con i seguenti ambiti (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) = storico-

giuridico]; CAR= “attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; (e) = 

economico e pubblicistico; (i) = internazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penalistico; 
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(pc) = processualcivilistico; (pp) = processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta dello studen-

te”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”. 

cod. attività formativa SSD CFU ore 
Tipologia      
(ambito) 

 I anno - a.a. 2018/2019 

GI02102946 Filosofia del diritto IUS/20 9 72 BAS(f) 
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) 
GI03103953 Inglese giuridico (a) senza settore          6 48 3LIN+3ALTRE 

GIP5070837 oppure Tedesco giuridico (a) senza settore    
 a.f. a scelta dello studente (f)  6 48 LIB 

  totale I anno 57   

 II anno - a.a. 2019/2020 

GIL1001888 Diritto canonico IUS/11 6 48 AFF 
GI02101938 Diritto costituzionale IUS/08 9 72 BAS(c) 
GIM0013136 Diritto del lavoro IUS/07 12 96 CAR(l) 
GIP8083338 Economia politica  SECS-P/01 15 120 9CAR(e)+6AFF 
GIL1001608 Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12 96 BAS(s) 

 a.f. a scelta dello studente (f)  6 48 LIB 

  totale II anno 60   

 III anno - a.a. 2020/2021 

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) 
GI04102039 Diritto privato comparato (b) IUS/02 9 72 CAR(c) 

GI02102052 oppure Diritto pubblico comparato (b) IUS/21    
 a.f. affine o integrativa  (e)  6 48 AFF 
 a.f. affine o integrativa  (e)  6 48 LIB 
 a.f. affine o integrativa  (e)  6 48 AFF 

  totale III anno 63   

 IV anno - a.a. 2021/2022 

GI05101905 Diritto amministrativo IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIM0013135 Diritto commerciale IUS/04 15 120 CAR(m) 
GIN1031956 Diritto penale 2 IUS/17 6 48 CAR(p) 
GIN1031732 Diritto processuale civile IUS/15 15 120 14CAR(pc)+1AFF 

 a.f. affine o integrativa (e)  6 48 AFF 
 a.f. affine o integrativa  (e)  6 48 AFF 

  totale IV anno 57   

 V anno - a.a. 2022/2023 

GIP8085358 Etica pubblica (c) IUS/20 6 48 BAS(f) 

GI06103918 oppure Informatica giuridica (c) IUS/20    

GIP7079098 oppure Metodologia e logica giuridica (c) IUS/20    
GIO2045776 Diritto processuale penale IUS/16 15 120 14CAR(pp)+1AFF 
GI02102064 Diritto romano (d) IUS/18 9 72 7BAS(s)+2AFF 

GIP6077457 
oppure Fondamenti del diritto europeo (d) 

                                                            sostituito da 
IUS/18   

 

GIP5070878 
oppure Fondamenti e svolgimenti del di-

ritto europeo (d)    
 

GI07102079 Diritto tributario IUS/12 9 72 6CAR(e)+3AFF 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIO2047274 prova finale  15  PF 

  totale V anno 63   
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cod. attività formativa SSD CFU ore 
Tipologia      

(ambito) 

  totale 300   
Note: 

(a) = Sono considerati “lingua giuridica straniera” gli insegnamenti di “Inglese giuridico” e di “Tedesco 

giuridico”. 

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

(e) = I 30 cfu relativi alle attività formative opzionali “affini o integrative” devono essere scelti, sulla base 

dei percorsi indicati al punto 3, secondo i seguenti criteri: 

e.1) = tra le attività “affini o integrative” attivate di anno in anno nel Corso e riportate al punto 2; 

e.2) = tra le attività “obbligatorie in alternativa” dei gruppi (b), (c) e (d) del Corso non preceden-

temente scelte; 

e.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, un insegnamento del Corso di Lau-
rea Magistrale in Giurisprudenza di Treviso, escluse le cliniche o i tirocini; 

e.4) = solo tramite un piano ad approvazione della Commissione gli esami sostenuti 

nell’ambito di un programma di mobilità internazionale riconosciuto 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)  = 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: 

f.1) = tra le attività formative riportate alla nota (e); 

f.2) = la seconda lingua giuridica straniera; 

f.3) = tra le attività formative, offerte in altri CdS della Scuola, quando espressamente indicate 

negli schemi di piano on-line; 

f.4) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative of-

ferte nei CdS della Scuola o nei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo purché afferenti a ssd ritenuti 

“coerenti” dal Consiglio del Corso. Al momento sono riconosciuti “coerenti” i seguenti ssd: 
 AGR/01; 

 da IUS/01 a /21; 

 ICAR/21; 
 L-ANT/02; L-ANT/03; 

 M-FIL/02; M-FIL/03; da M-FIL/06 a M-FIL/08; 

 M-PSI/01; M-PSI/02; M-PSI/05; M-PSI/06 

 M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/07 
 MED/43; MED/44; 

 da SECS-P/01 a /04; da SECS-P/06 a SECS-P/12; 

 SECS-S/01; 
 da SPS/01 a SPS/04; da SPS/06 a SPS/12. 

f.5) = novità solo per i piani ad approvazione della Commissione insegnamenti riconosciuti 

dall’Ateneo come “general course”. 

f.6) = solo per i piani ad approvazione della Commissione le lingue europee di ampia diffu-

sione e lingue extraeuropee di massima diffusione formative offerte in Ateneo con la seguente spe-

cificazione: insegnamento della lingua, insegnamento congiunto della lingua e della traduzione op-
pure insegnamento congiunto di lingua e letteratura. Nel caso la lingua straniera sia la medesima 

della lingua giuridica prescelta, dev’essere di livello pari o superiore al B2. 

f.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). 

 
 

Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione è inoltre possibile richiedere al 

Consiglio del Corso l’approvazione, nel rispetto dell’Ordinamento, di un piano di studi individuale con in-
segnamenti diversi da quelli sopra indicati, come per esempio nel caso di partecipazione a un progetto di 

mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo (per es. Erasmus+) o di trasferimento da altro CdS. 
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Attenzione! Il piano di studio ad approvazione della Commissione può essere presenta-

to/modificato nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola (calendario 

attività didattiche della Scuola), mentre i piani ad approvazione automatica possono essere presenta-

ti/modificati durante tutto l’anno accademico. 
I piani di studio non possono essere modificati dopo la presentazione della domanda di laurea. 

 

* * * 

https://www.giurisprudenza.unipd.it/servizi/calendario-delle-attivit%C3%A0-didattiche-dei-corsi-di-studio-della-scuola
https://www.giurisprudenza.unipd.it/servizi/calendario-delle-attivit%C3%A0-didattiche-dei-corsi-di-studio-della-scuola


 
A l l egat o  n.3  de l  Reg o lam ento  D idat t ic o  de l  C LM in G iur i spr ud e nza (G I02 70)  per  la  C oor te  2018  

 

 5 

2) Attività opzionali “affini” 

Nell’ambito delle attività di tipologia attività “di sede e altro” (meglio note come attività “affini o integrati-

ve”) previste ex art. 10, comma 5, lettera “b” del D.M. 270/04, sono espressamente attivate per questa 

coorte i seguenti insegnamenti: 

  ssd cod.   attività formativa  cfu ore 

IUS/01 GIL1001892 Diritto dei consumatori 6 48 

 GIN1031821 Diritto dei contratti d’impresa 6 48 

 GIP7079079 Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati 6 48 

 GIP5070738 Diritto di famiglia 6 48 

 GIP6077298  European Contract Law 6 48 

 GIP9088501 
Fondamenti del diritto privato e del diritto penale nei paesi di lin-

gua tedesca* 
6 48 

IUS/02 GIN1031861 Diritto privato dell’Unione Europea 6 48 

 GIQ0090279 
Trasmissione generazionale della ricchezza negli ordinamenti con-

temporanei* 
6 48 

3IUS/02 + 
3IUS/21 

GIP7079537 Introduction au droit public et au doit privé francais 6 48 

IUS/04 GIP6074605 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 6 48 

 GIP5070802 Diritto delle crisi d’impresa 6 48 

 GIP8084525 Diritto industriale e delle nuove tecnologie 6 48 

 GIP9088021 Law of “Sustainable” Corporations 6 48 

IUS/05 GIM0013134 Banking Law 6 48 

 GIP6074617 Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento 6 48 

IUS/07 GIM0018866 Diritto del lavoro (avanzato) 6 48 

 GIP5070798 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 6 48 

 GI02101981 Diritto della previdenza sociale  6 48 

IUS/08 GI02101944 Diritto costituzionale regionale 6 48 

 GI02103671 Giustizia costituzionale  6 48 

IUS/09 GIM0019437 Ordinamento giudiziario e forense 6 48 
3IUS/09 + 
6IUS/20 

GIP8084637 
Elementi di diritto pubblico e metodologia della didattica giuridi-

ca(1) 9 72 

IUS/10 GI02112864 Contabilità pubblica 6 48 

 GIM0019198 Diritto dei beni culturali e del paesaggio 6 48 

 GI02102081 Diritto urbanistico  6 48 

IUS/11 GI02101997 Diritto ecclesiastico 6 48 

IUS/13 GI03102011 Diritto internazionale privato 6 48 

 GIN1031906 International Trade and Investiment Law 6 48 

IUS/14 GIP5070397 
Diritto dell’Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione 
Europea 

6 48 

 GIP9087960 European Law Moot Coort Competition 6 48 

IUS/15  GI02101972 Diritto dell’esecuzione civile 6 48 

 GIP9088157 Espropriazioni immobiliari e attività delegate* 6 48 

 GIP7079080 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 6 48 

IUS/16 GI02120629 Diritto dell’esecuzione penale 6 48 

 GIN1031910 Diritto processuale penale comparato 6 48 

IUS/17 GIP5070699 Criminal Law and Economics 6 48 

 GI03102023 Diritto penale commerciale 6 48 

 GI02102024 Diritto penale comparato 6 48 

 GIP4063906 International and Transnational Criminal Law 6 48 

IUS/18 GIL1000575 Diritti greci 6 48 

 GI04103333 Fondamenti del diritto europeo  6 48 

 GIP6077297 Storia del pensiero giuridico romano 6 48 

 GIP6074857 Storia della costituzione romana  6 48 

 GIP7079082 Storia della retorica classica 6 48 

 GIP8084537 Storia e dogmatica del contratto  6 48 
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  ssd cod.   attività formativa  cfu ore 

IUS/19 GIP5070740 Storia del diritto di famiglia 6 48 

 GIP4063968 Venetian Law History 6 48 

IUS/20 GIP7079083 Argomentazione e logica giuridica 6 48 

 GIP5070741 Teoria del diritto giurisprudenziale 6 48 

 GIP8083427 Teoria, tecnica e didattica dell’interpretazione giudiziale (1) 6 48 

M-PSI/01 GIN1031954 Psicologia del giudizio e della decisione 6 48 

M-PSI/02 GIP6077299 Neuroscienze forensi 6 48 

MED/43 GI02105802 Medicina legale  6 48 

SECS-P/02 GIP8083519 
Politica economica per la didattica delle scienze giuridico-econo-

miche (1) 
12 96 

SECS-P/03 GIP8083280 Public Economics 6 48 

SECS-P/07 GI03102202 Economia aziendale 6 48 

 GIP8083520 Elementi di contabilità 6 48 

SPS/02 GIN1031845 Storia delle dottrine politiche 6 48 

Note 

(1) = Insegnamenti utili per l’acquisizione dei c.d. 24 crediti psico-pedagogici necessari ai fini 
dell’accesso all’insegnamento di diritto ed economia nella Scuola Superiore (D.P.R. n.18 del 14/02/2016 e 

il D.lgs. n.59 del 13/04/2017), come indicato al punto 9. 

 
* * * 

 

3) Percorsi obbligatori 

Nel piano di studio è prevista l’acquisizione di 30 cfu (5 esami (1)) tra gli opzionali di ambito "affine o in-
tegrativo" indicati al punto 2, se attivati, che la/lo studente è chiamato a scegliere in base al percorso di 

studi che intende seguire. La Scuola propone 7 possibili percorsi individuati su precisi orientamenti di stu-

di (2). La scelta avviene all’inizio del 3° anno d’iscrizione tramite gli schemi di piano on-line. 

L’inserimento nel piano di studi di insegnamenti, anche nell’ambito "affine o integrativo", in lingua veico-

lare straniera da sostenersi nei Progetti di mobilità Erasmus+ o riconosciuti equivalenti, verrà valutato 

dall’apposita Commissione. 

La/lo studente può presentare alla Commissione piani una motivata richiesta per inserire un esame di 

ambito “affine o integrativo”, scelto al di fuori del proprio percorso e compreso tra gli altri percorsi sot-

toindicati. 

Note 

(1) = Tutti gli insegnamenti sotto proposti sono da 6 cfu, salvo non sia indicato diversamente e il totale 

deve comunque essere uguale a 30 cfu o al massimo a 33 cfu. 

(2) = Escluso il percorso per il doppio titolo in Giurisprudenza (italiano e francese) rilasciato in collabora-
zione con l’Università di Parigi 2 (vedere punto 4). 

 

Attenzione! I percorsi NON costituiscono curricula ufficiali, che non sono previsti nei CLM in Giurispru-
denza, e il titolo di laurea è quindi unico.  

A) Percorso PUBBLICISTICO-ECONOMICO 

5 insegnamenti scelti tra i seguenti, se attivati, di cui almeno 1 in area economica: 

IUS/08 Diritto costituzionale regionale 

  Giustizia costituzionale 

IUS/09 Ordinamento giudiziario e forense 

IUS/10 Contabilità pubblica oppure Elementi di contabilità pubblica * 

 Diritto dei beni culturali e del paesaggio oppure Diritto dell'ambiente * 

  Diritto urbanistico 

 Principi avanzati di diritto amministrativo nazionale ed europeo 

 Diritto amministrativo: temi e atti * 

 Diritto degli appalti pubblici * 

 Diritto dei servizi di interesse generale * 

 Diritto sanitario * 
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 Scienza dell’amministrazione * 

 Clinica di diritto e procedura amministrativi * 
3IUS/10 e 
3IUS/13 

Diritto dell'immigrazione * 

IUS/11 Diritto ecclesiastico 

IUS/12 Diritto tributario dell’impresa * 

IUS/13 International Dispute Settlement 

 International Trade and Investiment Law 

 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo * 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/16 Diritto dell’esecuzione penale 
3IUS/16+ 
3IUS/17 

Clinica di diritto e procedura penale * 

IUS/17 Diritto penale commerciale 

 Criminal Law and Economics 

 Diritto penale: temi, pareri e atti * 

 Diritto penale del lavoro * 

IUS/21 Diritto pubblico comparato [9 cfu] (se non già scelto come obbligatorio) 

M-PSI/01 Psicologia del giudizio e della decisione 

M-PSI/02 Neuroscienze forensi 

SECS-P/03 Public Economics 

SECS-P/07 Economia aziendale 

SECS-P/09 Teoria della finanza e finanza aziendale * 

  

B) Percorso DI CULTURA E METODO DEL DIRITTO 

5 insegnamenti scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/11 Diritto ecclesiastico 

IUS/18 Diritti greci 

 

Fondamenti del diritto europeo oppure Fondamenti e svolgimenti del diritto europeo [9 

cfu] (se non già scelto come obbligatorio del 5° anno) 

 Storia del pensiero giuridico romano 

 Storia della costituzione romana oppure Modelli costituzionali dell'Occidente * 

 Storia della retorica classica 

 Storia e dogmatica del contratto 

 Diritto penale romano * 

 Simulazione processuale in area romanistica * 

IUS/19 Storia del diritto di famiglia 

 Venetian Law History 

IUS/20 Argomentazione e logica giuridica 

 Etica pubblica (se non scelto come obbligatorio del 5° anno) 

  Informatica giuridica (se non scelto come obbligatorio del 5° anno) 

 Metodologia e logica giuridica (se non già scelto come obbligatorio del 5° anno) 

 Teoria del diritto giurisprudenziale 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche 

  

C) Percorso INTERNAZIONALE EUROPEO 

Fino a 5 insegnamenti, scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/02 Diritto privato comparato [9 cfu] (se non già scelto come obbligatorio) 

 Diritto privato dell’Unione Europea 

IUS/04 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 

 Diritto commerciale: atto societario * sostituito da 

 Laboratorio e case study di diritto commerciale * 

 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale * 
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3IUS/04+ 
3IUS/07 

Clinica di diritto commerciale e del lavoro * 

IUS/05 Banking Law oppure European Banking Law * 

IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 

 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy * 

IUS/13 Diritto internazionale privato  

  International Dispute Settlement 

  International Trade and Investiment Law 

 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo * 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea 

 Governance del Mercato Interno UE * 

IUS/15 Diritto processuale civile transnazionale e comparato 

 

Diritto delle crisi d'impresa e dell'insolvenza * oppure Diritto delle procedure di insol-

venza e di superamento delle crisi d’impresa * 

 Clinica di diritto processuale civile * 

IUS/16 Diritto processuale penale comparato 
3IUS/16+ 
3IUS/17 

Clinica di diritto e procedura penale * 

IUS/17 Diritto penale comparato 

 Criminal Law and Economics 

 Diritto penale commerciale 

 Diritto penale: temi, pareri e atti * 

 Diritto penale del lavoro * 

IUS/18 Fondamenti del diritto europeo oppure Fondamenti e svolgimenti del diritto europeo [9 

cfu] (se non già scelto come obbligatorio del 5° anno) 

 Diritto penale romano * 

 Simulazione processuale in area romanistica * 

IUS/21 Diritto pubblico comparato [9 cfu] (se non già scelto come obbligatorio) 

SECS-P/03 Public Economics 

  

D) Percorso CIVILISTICO  

5 insegnamenti scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/01 Diritto dei consumatori 

 Diritto dei contratti d’impresa oppure Diritto dei contratti applicato * 

 Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati 

 Diritto delle reti d’impresa 

 Diritto di famiglia oppure Diritto di famiglia applicato * 

 European Contract Law 

  Diritto civile: temi, pareri e atti * 

 Clinica di diritto civile * 

IUS/02 Diritto privato comparato [9 cfu] (se non già scelto come obbligatorio) 

 Diritto privato dell’Unione Europea 

IUS/04 Diritto dei mercati finanziari: emittenti 

 

Diritto delle crisi d’impresa oppure Soluzioni negoziali delle crisi d'impresa * oppure Di-

ritto dell’impresa in crisi * 

 Diritto industriale e delle nuove tecnologie oppure Diritto delle nuove tecnologie * 

 Diritto commerciale: atto societario * sostituito da 

 Laboratorio e case study di diritto commerciale * 

 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale * 
3IUS/04+ 
3IUS/07 

Clinica di diritto commerciale e del lavoro * 

IUS/05 Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento 

IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 
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 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy * 

IUS/13 Diritto internazionale privato 

 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo * 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/15 Diritto dell’esecuzione civile 

 Diritto fallimentare 

 Diritto processuale civile transnazionale e comparato 

 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 

 

Diritto delle crisi d'impresa e dell'insolvenza * oppure Diritto delle procedure di insol-

venza e di superamento delle crisi d’impresa * 

 Clinica di diritto processuale civile * 

IUS/18 Storia e dogmatica del contratto 

 Diritto penale romano * 

 Simulazione processuale in area romanistica * 

IUS/19 Storia del diritto di famiglia 

IUS/20 Fair Play and Sports Law 

  

E) Percorso COMMERCIALISTICO 

5 insegnamenti scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/01 Diritto dei consumatori 

 Diritto delle reti d’impresa 

 Diritto civile: temi, pareri e atti * 

 Clinica di diritto civile * 

IUS/02 Diritto privato dell’Unione Europea 

IUS/04 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 

 Diritto dei mercati finanziari: emittenti 

 
Diritto delle crisi d’impresa oppure Soluzioni negoziali delle crisi d'impresa * oppure Di-
ritto dell’impresa in crisi * 

 Diritto industriale e delle nuove tecnologie oppure Diritto delle nuove tecnologie * 

 Law of “Sustainable” Corporations 

 Diritto commerciale: atto societario * sostituito da 

 Laboratorio e case study di diritto commerciale * 

 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale * 
3IUS/04+ 
3IUS/07 

Clinica di diritto commerciale e del lavoro * 

IUS/05 Banking Law oppure European Banking Law * 

 Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento 

 Diritto bancario * 

IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 

 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy * 

IUS/10 Contabilità pubblica oppure Elementi di contabilità pubblica * 

 Diritto amministrativo: temi e atti * 

 Diritto degli appalti pubblici * 

 Diritto dei servizi di interesse generale * 

 Diritto sanitario * 

 Scienza dell’amministrazione * 

 Clinica di diritto e procedura amministrativi * 
3IUS/10 e 
3IUS/13 

Diritto dell'immigrazione* 

IUS/13 International Trade and Investiment Law 

  Diritto internazionale privato 

 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo * 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea 
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 Governance del Mercato Interno UE * 

IUS/15 Diritto dell’esecuzione civile 

 Diritto fallimentare 

 Diritto processuale civile transnazionale e comparato 

 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 

 
Diritto delle crisi d'impresa e dell'insolvenza * oppure Diritto delle procedure di insol-
venza e di superamento delle crisi d’impresa * 

 Clinica di diritto processuale civile * 

IUS/17 Criminal Law and Economics 

 Diritto penale commerciale 

 Diritto penale: temi, pareri e atti * 

 Diritto penale del lavoro * 

SECS-P/07 Economia aziendale 

 Teoria della finanza e finanza aziendale * 

  

F) Percorso LAVORISTICO 

5 insegnamenti scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/01 Diritto dei consumatori 

 Diritto civile: temi, pareri e atti * 

 Clinica di diritto civile * 

IUS/04 

Diritto delle crisi d’impresa oppure Soluzioni negoziali delle crisi d'impresa (offerta 

2021-2022) oppure Diritto dell’impresa in crisi * 

 Diritto industriale e delle nuove tecnologie oppure Diritto delle nuove tecnologie * 

 Diritto commerciale: atto societario * sostituito da 

 Laboratorio e case study di diritto commerciale * 

 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale * 
3IUS/04+ 
3IUS/07 

Clinica di diritto commerciale e del lavoro * 

IUS/07 Diritto del lavoro (avanzato) 

 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 

 Diritto della previdenza sociale 

 Diritto del lavoro: sicurezza e privacy * 

IUS/13 Diritto internazionale privato 

 Protezione internazionale dei diritti dell'uomo * 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea 

 Governance del Mercato Interno UE * 

IUS/15 Diritto fallimentare 

 Metodi alternativi di soluzione delle controversie civili 

 
Diritto delle crisi d'impresa e dell'insolvenza * oppure Diritto delle procedure di insol-
venza e di superamento delle crisi d’impresa * 

 Clinica di diritto processuale civile * 

IUS/17 Criminal Law and Economics 

 Diritto penale commerciale 

 Diritto penale: temi, pareri e atti * 

 Diritto penale del lavoro * 

MED/43 Medicina legale 

SECS-P/03 Public Economics 

SECS-P/07 Economia aziendale 

 Teoria della finanza e finanza aziendale * 

  

G) Percorso TRANSNATIONAL LAWYER 

5 insegnamenti scelti, se attivati, tra i seguenti: 

IUS/01 European Contract Law 
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IUS/02 European Private and Comparative Law * 
3IUS/02 e 
3IUS/21 

Introduction au droit public et au doit privé francais 

IUS/04 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 

IUS/05 Banking Law oppure European Banking Law * 

IUS/07 Transnational Labour Law oppure European and Transnational Labour Law * 

IUS/13 International Dispute Settlement 

 International Trade and Investiment Law 

 International Law Moot Court Competition * 

IUS/14 European Law Moot Court Competition 

 EU Law and Litigation * 

IUS/17 Criminal Law and Economics 

 International and Transnational Criminal Law oppure International, European and 

Transnational Criminal Law* 

IUS/19 Venetian Law History 

IUS/20 Fair Play and Sports Law 

SECS-P/03 Public Economics 

Nota: 

* = af aggiunta per aggiornamento dell’offerta del CdS. 

 
 

* * * 

 

4) Doppio titolo con l’Università di Parigi 2 

L’Università di Padova, in accordo con Université Paris II Panthéon – Assas, offre agli studenti l’opportuni-

tà di conseguire una doppia laurea in Giurisprudenza valevole per l’Italia e la Francia. 

L’opzione per il doppio titolo va manifestata già in sede di immatricolazione. Al termine del primo anno 
vengono definitivamente selezionati i 10 studenti che possono proseguire il percorso per il doppio titolo. 

Gli studenti selezionati manifestano alla fine del triennio patavino la propria preferenza per il prosieguo 

degli studi a Parigi nella direzione dell’approfondimento del diritto europeo e dei rapporti internazionali o 
dello studio dell’ambito più specificamente inerente al diritto privato e dell’impresa. 

Entrambi i percorsi consentiranno allo studente di conseguire al termine del quinquennio entrambe le lau-

ree in Giurisprudenza valevoli per l’accesso alle professioni legali in Italia e in Francia. 

4.1) Triennio a Padova 

cod. attività formativa SSD CFU ore 
tipologia       

(ambito) 

I anno - a.a. 2018/2019 

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 
GI02104056 Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 72 BAS(s) 
GI02101938 Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 72 BAS(c) 
GIP8085139 Economia politica (ddP) * SECS-P/01 15 120 9CAR(e)+6AFF 
GIP8082757 Lingua francese B2 (ddP) * ss 6 48 3LIN+3ALTRO 

 totale 57   

II anno – a.a. 2019/2020 

GI05101905 Diritto amministrativo IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIQ0094538 Diritto commerciale (ddP-F)* IUS/04 6 48 CAR(m) 
GIM0013136 Diritto del lavoro IUS/07 12 96 CAR(l) 
GI08101976 Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 CAR(u) 
GI02102946 Filosofia del diritto IUS/20 9 72 BAS(f) 
GIP9087944 Diritto canonico  IUS/11 6 48 AFF 
GIL1001608 Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12 96 BAS(s) 

 totale 63   
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cod. attività formativa SSD CFU ore 
tipologia       

(ambito) 

III anno – a.a. 2020/2021 

GI01102031 Diritto penale 1 IUS/17 9 72 CAR(p) 
GIN1031956 Diritto penale 2 IUS/17 6 48 CAR(p) 
GI08101976 Diritto processuale civile (ddP) * IUS/15 9 72 CAR(pc) 
GIO2045776 Diritto processuale penale IUS/16 15 120 14CAR(pp)+1AFF 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 

GIP7079537 
Introduction au droit public et au droit privé 

français 

3IUS/02 + 
3IUS/21 

6 48 CAR(c) 

GIN1031722 Metodologia e informatica giuridica IUS/20 6 48 BAS(f) 

 totale 60   

 totale triennio 180   

Nota 

* = Insegnamenti attivati esclusivamente per gli studenti del doppio titolo. 

4.2) Biennio a Parigi 

Poiché l’offerta formativa dei Master può subire delle modifiche di anno in anno in base a quanto stabilito 

dall’Università di Parigi 2, si rinvia alle pagine del loro sito istituzionale https://www.u-paris2.fr/fr/universite 

Master  CFU 

Percorso di diritto europeo e dei rapporti internazionali 

IV ANNO – a.a. 2023/2024 

Master 1: Droit européen  60 

V ANNO – a.a. 2024/2025 

Master 2 de droit français et italien : Droit international économique  60 

Percorso di diritto privato e dell’impresa 

IV ANNO – a.a. 2023/2024 

Master 1: Droit privé  60 

V ANNO – a.a. 2024/2025 

Master 2 de droit français et italien: Droit privé genéral  60 

Totale biennio  120 

 
* * * 

 

5) Propedeuticità 

Le propedeuticità, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico del Corso di questa coorte, so-
no: 

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 

 Diritto dei consumatori Istituzioni di diritto privato 1 

 Diritto dei contratti d’impresa Istituzioni di diritto privato 2  

 Diritto dei trusts e dei patrimoni destinati Istituzioni di diritto privato 2  

 Diritto di famiglia Istituzioni di diritto privato 2  

 European Contract Law = 

IUS/02 Diritto privato comparato Istituzioni di diritto privato 1 

Diritto privato dell’Unione Europea Istituzioni di diritto privato 1 
3IUS/02 + 
6IUS/21 

Introduction au droit public et au droit privé français = 

https://www.u-paris2.fr/fr/universite
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ssd attività formativa propedeuticità richiesta 

IUS/04 Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 1 

 Diritto commerciale (ddP-F) Istituzioni di diritto privato 1 

 

Commercial Law 2: Public Companies and Financial 

Institutions = 

 Diritto delle crisi d’impresa = 

 Diritto industriale e delle nuove tecnologie = 

 Law of “Sustainable” Corporations = 

IUS/05 Banking Law = 

 Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento = 

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

 Diritto del lavoro (avanzato) Diritto del lavoro 

 Diritto del lavoro nell’Unione Europea = 

 Diritto della previdenza sociale Diritto del lavoro 

IUS/08 Diritto costituzionale Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto costituzionale regionale Istituzioni di diritto pubblico 

 Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico = 

Ordinamento giudiziario e forense = 
3IUS/09 + 
6IUS/20 

Elementi di diritto pubblico e metodologia della di-

dattica giuridica 
= 

IUS/10 Diritto amministrativo 
Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 

 Giustizia amministrativa Diritto amministrativo 

 Contabilità pubblica Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto dei beni culturali e del paesaggio = 

 Diritto urbanistico Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/11 Diritto canonico = 

Diritto ecclesiastico Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/12 Diritto tributario = 

IUS/13 Diritto internazionale 
Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto internazionale privato Diritto internazionale 

 International Trade and Investiment Law Diritto internazionale 

IUS/14 Diritto dell’Unione Europea = 

 
Diritto dell’Unione Europea (avanzato): contenzioso 
dell’Unione Europea 

Diritto dell’Unione Europea 

 European Law Moot Court Competition Diritto dell’Unione Europea  

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

 Diritto processuale civile (ddP) 
Istituzioni di diritto privato 1 e 
Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto dell’esecuzione civile Istituzioni di diritto privato 1 

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

IUS/16 Diritto processuale penale Diritto penale 1 

 Diritto dell’esecuzione penale  = 

 Diritto processuale penale comparato = 

IUS/17 Diritto penale 1 
Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 

 Diritto penale 2 Diritto penale 1 

 Criminal Law and Economics Diritto penale 1 

 Diritto penale commerciale Diritto penale 1 

 Diritto penale comparato Diritto penale 1 

 International and Transnational Criminal Law Diritto penale 1 

IUS/18 Diritto romano Istituzioni di diritto romano 

 Fondamenti del diritto europeo Istituzioni di diritto romano 

 Fondamenti e svolgimenti del diritto europeo  Istituzioni di diritto romano 

 Istituzioni di diritto romano = 

 Diritti greci = 

 Storia del pensiero giuridico romano = 

 Storia della costituzione romana = 
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ssd attività formativa propedeuticità richiesta 

 Storia della retorica classica = 

 Storia e dogmatica del contratto  Istituzioni di diritto romano 

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno = 

 Storia del diritto di famiglia = 

 Venetian Law History = 

IUS/20 

Informatica giuridica 

Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico e 

Filosofia del diritto 

Filosofia del diritto = 

Etica pubblica = 

Metodologia e logica giuridica 

Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico e 

Filosofia del diritto 

 Argomentazione e logica giuridica = 

 Teoria del diritto giurisprudenziale 
Filosofia del diritto e  

Istituzioni di diritto pubblico  

 
Teoria, tecnica e didattica dell’interpretazione giudi-

ziale = 

IUS/21 Diritto pubblico comparato 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 Economia politica = 

Economia politica (ddP) = 

SECS-P/02 Politica economica per la didattica delle scienze giu-

ridico-economiche = 

SECS-P/03 Public Economics = 

 Elementi di contabilità = 

SECS-P/07 Economia aziendale 
Economia politica oppure 
Economia politica (ddP) 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche = 

ss Inglese giuridico = 

ss Tedesco giuridico = 

ss Lingua francese B2 (ddP) = 

 

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. 

Non è possibile iscriversi a esami che prevedano propedeuticità non ancora superate e registrate. 

 
* * * 

 

7) Incompatibilità 

Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazione diversa ma programmi uguali o 
sostanzialmente simili verranno indicate agli studenti in sede di approvazione del piano di studio on-line. 

 

* * * 
  

8) Divieto d’inserimento di crediti eccedenti i 300 cfu 

Non è possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività che comportino il superamento dei 300 cfu, 

previsti per il conseguimento del titolo. 
Solo con i piani ad approvazione della Commissione è possibile superare il numero massimo di cfu 

nelle tipologie “altro” e “a scelta dello studente” se le attività scelte sono comunque utili per il raggiungi-

mento del numero minino di cfu richiesto. 
 

* * *  

 

9) “Insegnamenti 24 cfu” 



 
A l l egat o  n.3  de l  Reg o lam ento  D idat t ic o  de l  C LM in G iur i spr ud e nza (G I02 70)  per  la  C oor te  2018  

 

 15 

Solo con i piani ad approvazione della Commissione possono essere acquisiti anche al di fuori del 

piano di studio i 24 crediti di carattere psico-pedagogico, necessari ai fini dell’accesso per l’accesso 

all’insegnamento nella Scuola Superiore. In questo caso diventeranno dei crediti in soprannumero il cui 

voto però non sarà utile per calcolare la media finale ma che consentiranno allo studente che li ha acqui-
siti in corso (entro il 31 dicembre dell’ultimo anno accademico di iscrizione in corso) di vedersi riconosciu-

to, se richiesto, un credito temporale di un semestre (fino al 30 giugno). 

Ogni anno, sul sito di Ateneo, viene pubblicato l’elenco degli “insegnamenti 24 cfu”. 
 

* * * 

 

10) Insegnamenti canalizzati 

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 canale da (A-K) a (L-Z) o viceversa, potranno essere concessi solo su 

domanda motivata da parte degli interessati. Il cambio, qualora venga concesso, riguarderà l’insieme del-
le 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 stu-

dente, appartenente all’altro gruppo, con cui effettuare lo scambio. 

 
* * * 

 

11) Prove d’esame 

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 

I criteri per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto finale sono 
indicati nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso.  

 

* * * 
 

13) Altre informazioni sul Corso  

Ulteriori informazioni relative al Corso: 

 sono previste delle attività di supporto alla didattica da parte di tutor; 
 c’è la possibilità di partecipare a Summer School o a 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. 
 

* * *    * * * 


