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5) Doppio titolo con l’Università di Parigi 2 
L’Università di Padova, in accordo con Université Paris II Panthéon – Assas, offre agli studenti l’oppor-
tunità 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 quinquiennio entrambe le 
lauree in Giurisprudenza valevoli per l’accesso alle professioni legali in Italia e in Francia. 

 

5.1) Triennio a Padova 

attività formativa SSD CFU ore 

I ANNO – a.a.2019/2020 
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 romano IUS/18 9 72 
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 72 

totale 51  

II ANNO – a.a. 2020/2021 
Diritto amministrativo IUS/10 9 72 
Diritto commerciale (ddP) IUS/04 6 48 
Diritto del lavoro IUS/07 12 96 
Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 
Diritto tributario IUS/12 9 72 
Princìpi di economia (ddP)  SECS-P/01 6 48 
Storia del diritto IUS/19 12 96 

totale 63  

III ANNO – a.a. 2021/2022 
Diritto penale 1 IUS/17 9 72 
Diritto penale 2 IUS/17 6 48 
Diritto processuale civile (ddP) IUS/15 9 72 
Diritto processuale penale IUS/16 15 120 
Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 
Introduction au droit public et au droit privé 
français (1) 

3IUS/02 + 
3IUS/21 6 48 

Lingua francese B2(1) ss 6 48 
Metodologia e logica giuridica IUS/20 6 48 

totale 66  

totale triennio 180  

Note 
(1) = può essere sostenuto già dal 1° anno 



	

	

5.2) 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 af 

Percorso di diritto europeo e dei rapporti internazionali 

IV ANNO – a.a. 2022/2023 
Master 1: Droit européen 60 http://www(1) 

V ANNO – a.a. 2023/2024 
Master 2: Droit international économique 60 http://www (2) 

Percorso di diritto privato e dell’impresa 

IV ANNO – a.a. 2022/2023 
Master 1: Droit privé 60 http://www (3) 

V ANNO – a.a. 2023/2024 
Master 2: Droit privé genéral 60 http://www (4) 

Totale biennio 120  

 
Note: 

(1) = https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-1-en-droit/master-1-droit-europeen	

(2) =	https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-droit-international-economique 

(3) = https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-1-en-droit/master-1-droit-prive	

(4) = https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-droit/master-2-droit-prive-general	
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