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Scuola di Giurisprudenza 
 dell’Università degli Studi di Padova 

 
 

Allegato n.3 
del  Rego lamento D idatt ico  

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza a Treviso  cl. LMG/01 (DM 270/04) 
Ordinamento 2017 - Coorte 2017 

 
 
 

PIANO DEGLI STUDI 

del CLM in Giurisprudenza (Treviso) 
1° ordinamento (anno 2017) 

 

studenti della Coorte 2017 
 immatricolati nell’a.a. 2017/2018 

 
 

definizione del piano di studi: Comitato Ordinatore del CdS del 28/02/2017 
 
 

* * * 
 

attività formative   CFU crediti 

n.29 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”  267 
n.2(*) esami “a scelta dello studente”  12 
n.1 tirocino oppure 1 clinica giuridica 6 
n.1 esame di “lingua giuridica straniera” 6 
n.1 prova finale  9 

totale 300 

Nota: 
(*) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi universitari 
(cfu) ciascuno ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effettivamente 
scelti dallo studente. 

 
* * * 

 
 

1) Struttura del piano degli studi 

anno attività formativa 
SSD 

settore  
scientifico 
disciplinare  

CFU 
crediti tipologia(f) 

I anno - a.a. 2017/2018 
I Diritto costituzionale IUS/08-/09 9 BAS 
I Diritto privato 1 IUS/01 9 BAS 
I Diritto privato 2 IUS/01 9 BAS 
I Diritto privato romano IUS/18 8 BAS 
I Filosofia del diritto IUS/20 9 BAS 
I Sistemi giuridici comparati IUS/02 -/21 9 CAR 
I lingua giuridica straniera (a) senza settore          6 LIN 

  totale I anno 59  

II anno - a.a. 2018/2019  
II Diritto costituzionale dell’economia IUS/08 9 BAS 
II Diritto del lavoro IUS/07 12 CAR 
II Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 CAR 
II Diritto internazionale IUS/13 6 CAR 



 

 2 

anno attività formativa 
SSD 

settore  
scientifico 
disciplinare  

CFU 
crediti tipologia(f) 

II Diritto degli enti no profit (b) IUS/09 6 AFF 
 oppure Diritto dei contratti pubblici (b) IUS/09   

II Economia aziendale SECS-P/07 9 CAR 
II Metodi storici di diritto privato IUS/19 12 BAS 
  totale II anno 63  

III anno - a.a. 2019/2020 
III Analisi economica per il diritto SECS-P/01 -/03 9 CAR 
III Diritto amministrativo IUS/10 9 CAR 
III Diritto civile IUS/01 13 BAS 

III Diritto agro-alimentare IUS/03 -/10 -
/14 9 AFF 

III Diritto commerciale IUS/04 9 CAR 
III Diritto tributario IUS/12 6 CAR 
III a.f. affine o integrativa  (d)  6 AFF 
  totale III anno 61  

IV anno - a.a. 2020/2021 
IV Diritto commerciale avanzato IUS/04 8 CAR 
IV Diritto del commercio internazionale IUS/13 8 CAR 
IV Diritto processuale civile IUS/15 14 CAR 
IV Fondamenti del diritto europeo IUS/18 8 BAS 
IV Corso Integrato: Diritto penale IUS/17 9 CAR 
 e Diritto penale dell’economia IUS/17 +6 CAR 

IV clinica giuridica (c)  6 ALTRE 
 oppure tirocinio e stage (c)    
  totale IV anno 59  

V anno - a.a. 2021/2022 
V Diritto processuale penale IUS/16 14 CAR 
V Argomentazione e informatica giuridica IUS/20 6 BAS 
V Diritto del commercio e della fiscalità internazionale IUS/05 -/12 8 CAR 
V Giustizia amministrativa IUS/10 9 CAR 
V a.f. a scelta dello studente  (e)  6 LIB 
V a.f. a scelta dello studente  (e)  6 LIB 
V prova finale  9 PF 
  totale V anno 58  

  totale 300  

Note: 

(a) = Sono considerate “lingua giuridica straniera” gli insegnamenti di Inglese giuridico e di Tedesco 
giuridico attivati nel Corso. 

(b) = Insegnamenti “obbligatori in alternativa” tra loro, all’interno del gruppo. 

(c) = Le attività formative “obbligatore in alternativa” tra loro, all’interno del gruppo. 

(d) = I 6 cfu relativi alle attività formative opzionali “affini o integrative” devono essere acquisiti secon-
do i seguenti criteri a partire dal 3° anno: 

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

d.2) = L’attività “obbligatoria in alternativa” del gruppo (b) del Corso non precedentemente scelta; 

d.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione tra gli eventuali insegnamenti ri-
conosciuti come “affini o integrativi” dal Consiglio del Corso (per es.: esami sostenuti 
nell’ambito del Programma di internazionalizzazione a Innsbruck o di Mobilità internazionale 
Erasmus+). 
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(e) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le 
“attività a scelta dello studente” a partire dal 3° anno, purché con diversa denominazione e con con-
tenuti differenti tra loro e da quelle da svolgere obbligatoriamente: 

e.1) = tra le attività formative “affini o integrative” non scelte riportate alla nota (d); 

e.2) = la seconda lingua giuridica straniera; 

e.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative 
offerte in Ateneo purché ritenuti “coerenti” dal Consiglio del Corso. 

 (f) = Tipologie delle attività formative come da D.M. 270/04: AFF= affine o integrativo; ALTRE= art. 10, 
c. 5, lettera “d”; BAS= di base; CAR= caratterizzante; LIB= a scelta dello studente; LIN= lingua 
straniera; PF= prova finale. 

 
Attenzione! È inoltre possibile per lo studente modificare il proprio piano in base a un progetto di mobilità 
internazionale riconosciuto dall’Ateneo (per es. Erasmus+). 

Attenzione! È comunque facoltà dello studente richiedere al Consiglio del Corso l’approvazione di un piano 
di studi diverso da quello proposto. 

 
* * * 

 
 

2) Attività opzionali “affini o integrative” 

Nell’ambito delle attività “affini o integrative” previste ex art. 10, comma 5, lettera “b” del D.M. 270/04, 
sono previsti in questo Corso i seguenti insegnamenti: 

 

  ssd   attività formativa  cfu 

IUS/01 Diritto civile (avanzato) 6 
IUS/01 Diritto dei consumatori 6 
IUS/01 Diritto dei contratti d’impresa 6 
IUS/01 Diritto delle reti d’impresa 6 
IUS/01 European Contract Law 6 
IUS/02 Diritto cinese 6 
IUS/04 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale 6 
IUS/04 Diritto delle crisi d’impresa 6 
IUS/05 Banking Law 6 
IUS/05 Diritto dei mercati finanziari 6 
IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 6 
IUS/07 Diritto della previdenza sociale  6 
IUS/10 Diritto del patrimonio culturale e del turismo 6 
IUS/10 Diritto dell’ambiente  6 
IUS/10 Diritto doganale 6 
IUS/10 Pianificazione e uso del territorio 6 
IUS/10 e 
IUS/17 

Diritto dell’anticorruzione 6 

IUS/13 Diritto internazionale privato 6 

IUS/13 International Taxation Law 6 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea: mercato unico e programmi di sostegno alle PMI 6 
IUS/15  Diritto dell’arbitrato 6 
IUS/15  Diritto processuale delle crisi d’impresa 6 
IUS/17 Diritto e processo penale dell’informatica 6 
IUS/17 Diritto penale commerciale 6 
IUS/21 Fondamenti del sistema giuridico tedesco 6 
IUS/21 Diritto dei paesi arabi 6 
M-GGR/02 Geografia economico-politica 6 
SECS-P/08 Marketing 6 
SECS-P/10 Organizzazione aziendale 6 
SPS/07 Sociologia generale 6 

 
* * * 
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3) Propedeuticità 

ssd attività formativa propedeuticità 

IUS/01 Diritto civile Diritto privato 1 e 
Diritto privato 2 

IUS/03 e 
IUS/10 e 
IUS/14 

Diritto agro-alimentare Diritto amministrativo 
Diritto dell’Unione Europea 

IUS/04 Diritto commerciale Diritto privato 1 
IUS/04 Diritto commerciale avanzato Diritto commerciale 
IUS/05 e 
IUS/12 

Diritto del commercio e della fiscalità internazionale Diritto tributario 

IUS/07 Diritto del lavoro Diritto privato 1 e 
Diritto costituzionale 

IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea Diritto del lavoro e 
Diritto dell’Unione Europea 

IUS/08 Diritto costituzionale dell’economia Diritto costituzionale 
IUS/10 Diritto amministrativo Diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale 
IUS/10 Giustizia amministrativa Diritto amministrativo 
IUS/13 Diritto internazionale Diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale 
IUS/13 Diritto del commercio internazionale Diritto internazionale 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea Diritto costituzionale 
IUS/15 Diritto processuale civile Diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale 
IUS/16 Diritto processuale penale Diritto penale e Diritto penale dell’economia 
IUS/17 Diritto penale e Diritto penale dell’economia Diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale 
IUS/18 Fondamenti del diritto europeo Diritto privato romano 
IUS/20 Argomentazione e informatica giuridica Diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale e  
Filosofia del diritto 

 
* * * 

 
 
4) Incompatibilità 

Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazioni diverse ma programmi parzialmente 
simili verranno indicate allo studente durante la compilazione on-line del piano di studio o rilevate dalla 
Commissione. 

 
* * *  

 
 
5) Inserimento di attività formative “eccedenti” i 300 cfu 

Gli studenti che intendessero, in via eccezionale, inserire nel proprio piano ulteriori esami eccedenti i 300 cfu 
(previsti per il conseguimento del titolo), possono scegliere, come le attività formative “eccedenti” solo tra 
gli insegnamenti attivati nel Corso di Giurisprudenza o tra le attività formative, autorizzate o riconosciute dal 
Consiglio del Corso, svolte nell’ambito della mobilità internazionale studentesca; i relativi esiti contribuiranno 
a determinare il voto di laurea. 
Diversamente, ulteriori esami, anche se sostenuti in Ateneo ma non attivati nel Corso, saranno considerati 
fuori piano e quindi i relativi voti non concorreranno alla definizione del voto finale. 
 

* * * 
 
 

6) Altre informazioni sulle attività formative del Corso  

- Non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi 
assegnati. 

- A 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione, oppure a 10 ore di clinica giuridica 
o 20 di tirocinio e stage. 

- Gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione inglese che sono in lingua 
veicolare inglese e le “lingue giuridiche straniere” erogate nella lingua indicata. 
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- Tutti gli esami prevedono una valutazione in trentesimi, esclusi la clinica e il tirocinio che hanno un 
giudizio finale. 

- Sono previste attività di didattica di supporto. 
- Vi è la possibilità di partecipare ai Progetti di mobilità internazionale Erasmus+. 

 
* * *    * * * 


