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Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza consiste in un percorso formativo quinquennale che ha ad oggetto lo studio delle
varie branche della scienza giuridica analizzate con riferimento ai loro aspetti teorici ed applicativi. Il corso permette di acquisire
una solida conoscenza di tutti i settori del diritto e indirizza alle professioni legali (avvocatura e notariato) e all'accesso ai ruoli
della magistratura, nonché all'assunzione di ruoli, caratterizzati da funzioni di elevata responsabilità o meramente impiegatizie, in
organizzazioni socio-economiche private (imprese, banche, assicurazioni, sindacati, associazioni di categorie, onlus, ecc.) e
pubbliche (autorità di regolamentazione, organi costituzionali, pubbliche amministrazioni, ecc.), nazionali, comunitarie ed
internazionali. Gli insegnamenti, prevalentemente obbligatori, comprendono di norma: a) una trattazione della materia a carattere
istituzionale e i necessari approfondimenti teorici; b) eventuali moduli di approfondimento; c) attività didattiche integrative, quali
esercitazioni, seminari o conferenze nonché laboratori di diritto. La partecipazione alle lezioni e alle altre attività didattiche non è
obbligatoria.
Il laureato in Giurisprudenza può altresì svolgere il tirocinio di diciotto mesi presso uno studio professionale di consulenza del
lavoro necessario per potere sostenere l'esame di Stato che abilita alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e
successive modificazioni). I primi sei mesi di tale tirocinio possono essere svolti durante l'ultimo anno del Corso di laurea nel
rispetto di quanto previsto dalla apposita disciplina convenzionale consultabile sul sito del Dipartimento.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni

QUADRO A1

Risultano presenti i rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio Scolastico Regionale, le organizzazioni rappresentative della
produzione (Confindustria, CCIAA e CNA della Provincia di Pesaro e Urbino, oltre a diverse rappresentanze delle Confederazioni
presenti nel settore dei servizi e del commercio) e i rappresentanti di categoria (ordine degli avvocati e dei geologi).
In assenza del Rettore per impegni istituzionali, funge da Presidente della seduta il Prorettore ai Processi Formativi, Prof.
Massimo Baldacci, il quale passa a illustrare il piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 (che si riporta in allegato al presente
verbale) annunciando con soddisfazione che l'Ateneo non è stato costretto a nuove manovre di razionalizzazione. Si porta
all'attenzione dei presenti che saranno mantenuti i corsi esistenti, ma che al contempo sono stati varati nuovi progetti formativi
che di fatto hanno portato alla riformulazione dei previgenti corsi..
OMISSIS
Inoltre, per diversi corsi di studio sono state proposte modifiche di ordinamento mirate ad avere una sempre più attenta
corrispondenza fra finalità e proposte formative in osservanza a una strategia di sostenibilità di medio periodo. I Presenti si
dichiarano soddisfatti delle nuove iniziative intraprese dall'Ateneo, dalla rinnovata capacità propositiva che in essi viene espressa.
Il Sindaco sottolinea che un'offerta formativa qualificata e distintiva rappresenta un valore fondante non solo per l'Ateneo ma per
tutto il territorio in cui questo è inserito e si congratula per il risultato.

La laurea magistrale in Giurisprudenza indirizza innanzitutto alle professioni legali ed alla magistratura. Inoltre forma
figure professionali con elevate conoscenze e competenze giuridiche in grado di operare nelle pubbliche
amministrazioni, nelle imprese e nelle varie organizzazioni sociali.

funzione in un contesto di lavoro:
La natura della laurea in Giurisprudenza consente di svolgere, con vari livelli di responsabilità, un ampio spettro di funzioni
connesse alla definizione, interpretazione ed applicazione dei sistemi regolativi, sia sotto forma di attività libero professionale
sia nell'ambito di organizzazioni private e pubbliche. Per quanto concerne le tradizionali professioni a cui la laurea magistrale
in Giurisprudenza dà accesso - Avvocato, Magistrato, Notaio -, le funzioni di tali figure professionali e le competenze
associate alle funzioni sono disciplinate e tipizzate dal legislatore nelle varie disposizioni legislative volte a regolare tali
professioni e funzioni pubbliche

competenze associate alla funzione:
Le competenze del laureato in Giurisprudenza si estrinsecano nella comprensione, interpretazione ed applicazione delle
regole giuridiche ricavabili dalle varie fonti dell'ordinamento.

sbocchi professionali:
Avvocato, magistrato, notaio, consulente legale, dirigente e funzionario di enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali,
esperto di questioni giuridiche.



Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

Requisiti di ammissioneQUADRO A3

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

Per essere ammessi al Corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un
titolo di studio equipollente conseguito all'estero. Le conoscenze richieste per l'accesso sono tutte quelle ricavabili dai percorsi di
istruzione secondaria superiore con particolare riferimento alle conoscenze di carattere logico, storico e sociale. Gli iscritti al
corso di laurea dovranno sostenere un test di Verifica della Preparazione Iniziale (VPI) di carattere non selettivo. Qualora lo
studente consegua un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita, deve soddisfare obblighi aggiuntivi per il recupero del
debito formativo prendendo parte a seminari formativi organizzati dall' Ateneo.
L'iscrizione degli studenti stranieri è regolamentata dalla vigente normativa nazionale i cui dettagli sono riportati nel sito internet di
Ateneo.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del D.M. 270/04, nonché dal D.M. 25 novembre 2005, nel rispetto degli obiettivi
formativi qualificanti individuati dalla classe di riferimento, LMG/01, Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, obiettivi
formativi del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza sono:l'approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed
europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di
principi o istituti del diritto positivo;il conseguimento di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo
anche nella prospettiva dell'evoluzione degli stessi; la capacità di produrre, anche con l'uso di strumenti informatici, testi giuridici
(normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati;
l'acquisizione di capacità interpretative, analisi casistica, qualificazione giuridica (rapporto fatti a fattispecie), rappresentazione dei
risultati interpretativi, nonché l'acquisizione degli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze; l'acquisizione
delle metodologie e delle capacità necessarie per sviluppare analisi interdisciplinari delle questioni affrontate.
Il percorso degli studi si articola su cinque anni; gli insegnamenti, prevalentemente obbligatori,comprendono una trattazione della
materia a carattere istituzionale ed i necessari approfondimenti teorici ed attività didattiche integrative, quali esercitazioni,
seminari o conferenze nonché
laboratori di diritto che consentirà l'acquisizione di crediti formativi nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera
comprensiva del linguaggio giuridico.
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Risultati di apprendimento attesi
Conoscenza e comprensione
Capacità di applicare conoscenza e comprensione

QUADRO A4.b

Al compimento degli studi, viene conseguita la laurea magistrale in Giurisprudenza, classe delle lauree magistrali in
Giurisprudenza, classe LMG/01. La laurea magistrale in Giurisprudenza indirizza alle professioni legali (avvocatura, magistratura
e notariato) ed allo svolgimento di funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, in vari campi di attività sociale,
socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nelle
organizzazioni europee ed internazionali.Il laureato in Giurisprudenza può altresì svolgere il tirocinio di diciotto mesi presso uno
studio professionale di consulenza del lavoro necessario per potere sostenere l'esame di Stato che abilita alla professione di
Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive modificazioni). I primi sei mesi di tale tirocinio possono essere svolti durante
l'ultimo anno del Corso di laurea nel rispetto di quanto previsto dalla apposita disciplina convenzionale consultabile sul sito del
Dipartimento.
Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Area Pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Giurisprudenza ha:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici di base;
- approfondita conoscenza delle norme e degli istituti del diritto nazionale, comunitario ed internazionale;
- conoscenza delle procedure di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie;
- conoscenza di base delle discipline economiche, con particolare riguardo al funzionamento del mercato e del settore
pubblico;
- capacità di comprendere finalità, contesti e conseguenze delle politiche del diritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di interpretare ed applicare le norme dellordinamento giuridico nazionale, comunitario ed internazionale pubblico;
- la capacità di reperire, anche tramite banche dati, comprendere e utilizzare le fonti del diritto, la giurisprudenza e i dati
statistico/sociali rilevanti;
- la capacità di elaborare testi e documenti giuridici in contesti giudiziali ed extragiudiziali;
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO url
DIRITTO ECCLESIASTICO url
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO PENALE I ANNUALITA' (PARTE GENERALE) url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO PENALE II ANNUALITA' (PARTE SPECIALE) url
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO url
DIRITTO INTERNAZIONALE url



DIRITTO PENALE COMMERCIALE url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url

Area Privatistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Giurisprudenza ha:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici di base;
- approfondita conoscenza delle norme e degli istituti del diritto nazionale, comunitario ed internazionale privato;
- conoscenza delle procedure di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie;
- capacità di comprendere finalità, contesti e conseguenze delle politiche del diritto;
- capacità di elaborare documenti giuridici nellambito di contesti negoziali, stragiudiziali e giudiziali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di interpretare ed applicare le norme dellordinamento giuridico nazionale, comunitario ed internazionale privato;
- la capacità di reperire, anche tramite banche dati, comprendere e utilizzare le fonti del diritto, la giurisprudenza e i dati
statistico/sociali rilevanti.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO PRIVATO COMPARATO url
DIRITTO PRIVATO PROGREDITO url
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO DEL LAVORO url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url

Area Storico-Filosofica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Giurisprudenza ha:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori storico-giuridici e dei principi filosofico-giuridici di base;
- approfondita conoscenza dei sistemi giuridici nella prospettiva della loro evoluzione nel corso del tempo, al variare dei
contesti politici, sociali ed economici di riferimento: tanto sul piano degli istituti sostanziali, quanto su quello degli istituti
processuali;
- conoscenza di base dei periodi storici e dei sistemi di pensiero di riferimento;
- capacità di comprendere finalità, contesti e degli effetti delle politiche del diritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:



- la capacità di contestualizzare ed interpretare la natura e le implicazioni dei sistemi giuridici;
- la capacità di reperire, anche tramite banche dati, comprendere e utilizzare le fonti del diritto, la giurisprudenza e i dati
statistico/sociali rilevanti.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (I E II MODULO) url
FILOSOFIA DEL DIRITTO I ANNUALITA' url
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO url
FILOSOFIA DEL DIRITTO II ANNUALITA' url
DIRITTO ROMANO url

Area Giuridico-Economica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Giurisprudenza ha:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici ed economici di base;
- approfondita conoscenza delle norme e dei sistemi tributari nazionali e comunitari e del funzionamento dei mercati;
- conoscenza delle procedure di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie in materia tributaria;
- conoscenza di base delle discipline economiche, con particolare riguardo al funzionamento del mercato e del settore
pubblico;
- capacità di comprendere finalità, contesti ed effetti delle politiche del diritto e delle politiche economiche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di interpretare ed applicare le norme in materia di tributi dellordinamento giuridico nazionale, comunitario ed
internazionale;
-la capacità di comprendere il funzionamento dei mercati ed il comportamento degli agenti che in essi operano, nonché di
mettere in relazione il sistema delle norme con il funzionamento dei sistemi economici;
- la capacità di reperire, anche tramite banche dati, comprendere e utilizzare le fonti del diritto, la giurisprudenza e i dati
statistico/sociali rilevanti;
- capacità di elaborare documenti giuridici nellambito di contesti negoziali, stragiudiziali e giudiziali.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA POLITICA url
DIRITTO TRIBUTARIO url
POLITICA ECONOMICA url
SCIENZA DELLE FINANZE url



Prova finaleQUADRO A5

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

Capacità interpretativa, di analisi casistica e di qualificazione del rapporto tra fatti di realtà e
fattispecie legale, in modo da poter riusciere identificare, rappresentare e risolvere problemi di tutela
dei diritti e di risoluzuione dei conflitti interindividuali e collettivi, anche al fine di produrre testi
normativi, negoziali, processuali che siano chiari, pertinenti ed efficaci.

 

Abilità
comunicative

Capacità di descrivere ed approfondire i problemi giuridici nel rapporto sia con operatori e soggetti
professionali, sia con potenziali clienti o soggetti comunque interessati.
Capacità di illustrare i percorsi logico-giuridici che portano alla soluzione dei problemi teorici ed
applicativi posti.
Capacità di convincimento e di esposizione delle argomentazioni, anche in contraddittorio con altri
soggetti qualificati.

 

Capacità di
apprendimento

Acquisizione delle capacità e degli strumenti di base per l'aggiornamento costante delle proprie
competenze; capacità di comprendere la complessità del fenomeno giuridico; capacità di seguire
autonomamente l'evoluzione del diritto vivente e di approfondirlo utilizzando tutte le conoscenze,
anche strumentali, necessarie ed acquisite durante il corso di studi.

Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti previsti nel piano
degli studi, con le modalità di esame stabilite nel Regolamento didattico del corso di laurea. Il numero dei CFU acquisiti durante il
Corso degli studi, comprensivo di quelli relativi all'esame finale, non deve essere inferiore a 300: pertanto, per essere ammesso
alla prova finale, lo studente deve aver previamente conseguito 280 CFU.La prova finale, il cui superamento dà diritto al
riconoscimento di 20 CFU, consiste nella discussione di una tesi elaborata per iscritto in modo originale dallo studente, sotto la
guida di un relatore, scelta in una delle materie di insegnamento del corso di studio. La presentazione di un elaborato scritto è
obbligatoria e la discussione orale mira a dimostrare la capacità dello studente di inquadrare e risolvere, alla luce degli
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, un problema teorico-pratico individuato da uno dei docenti del Corso e connesso alle
tematiche oggetto del corso di studi.Può essere docente relatore ogni titolare di corso d'insegnamento della Scuola di
Giurisprudenza, compresi i professori supplenti e i professori a contratto durante l'anno accademico in cui prestano la loro opera.
L'elaborato finale, in accordo con il relatore, può essere scritto anche in lingua straniera. L'esame di laurea comporta una
valutazione complessiva della maturità intellettuale, della qualità della prova finale e della carriera dello studente. Il voto di laurea,
espresso in centodecimi, si ottiene sommando:
- la media (ponderata per i CFU), espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto relativi al
Corso di laurea;
- un voto assegnato alla discussione dell'elaborato finale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola di
Giurisprudenza;
- ulteriori punti basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza.
Nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110/110 la Commissione di laurea può attribuire la lode con votazione
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all'unanimità. Il punteggio minimo è pari a 66/110. Lo svolgimento della prova finale è pubblico così come la proclamazione del
risultato finale.



Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Nel file pdf possibile consultare il piano degli studi

Gli insegnamenti danno luogo all'acquisizione dei crediti indicati (CFU), subordinatamente al superamento delle prove d'esame
previste. Queste possono svolgersi, per determinazione del titolare dell'insegnamento, sotto forma di esame orale, esame scritto,
discussione di un elaborato, oppure test e sono finalizzate ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle
conoscenze e abilità che caratterizzano la materia. La prova d'esame è individuale e la valutazione è sempre espressa in
trentesimi. La Commissione esaminatrice può concedere all'unanimità la lode. Il voto minimo per il superamento dell'esame è pari
a 18/30. Per tutto quanto riguarda le modalità di organizzazione e attuazione delle prove e degli accertamenti di profitto, valgono
le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo vigente. Le modalità di svolgimento dell'esame per ciascun insegnamento
sono rese note su indicazione del docente. Le verifiche periodiche di apprendimento non sono di per sé considerate prove di
esame idonee al conseguimento dei CFU. Tuttavia il docente, nella valutazione del profitto in occasione degli esami, può tenere
conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento
corrispondente. Il conseguimento dei CFU attribuiti all'insegnamento lasciato alla libera scelta dello studente dall'ordinamento del
presente Corso di laurea deve avvenire prima della prova finale e previo superamento dei relativi esami. Lo studente non può
sostenere esami già sostenuti in altri Corsi di laurea o di Diploma universitario.

Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello
studente.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2023
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Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2023

http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2023

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/08 Anno di
corso 1

DIRITTO COSTITUZIONALE link RUBECHI
MASSIMO CV

RD 12 72

2. SECS-P/01 Anno di
corso 1

ECONOMIA POLITICA link TEOBALDELLI
DESIREE

9 54

3. IUS/20 Anno di
corso 1

FILOSOFIA DEL DIRITTO I
ANNUALITA' link

MORONI ENRICO
CV

PA 9 54

4. IUS/18 Anno di
corso 1

FONDAMENTI DEL DIRITTO
EUROPEO link

GILIBERTI
GIUSEPPE CV

PO 10 60

5. IUS/01 Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
link

FERRONI
LANFRANCO CV

PO 12 72

6. IUS/19 Anno di
corso 1

STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (I
E II MODULO) link

MORELLO MARIA 10 60

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.
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Link inserito: http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20di%20Giurisprudenza%20e%20Scienze%20Politiche
Pdf inserito: visualizza

L'orientamento in ingresso consiste innanzitutto nella realizzazione di momenti di approfondimento (conferenze ecc.) sulle
tematiche oggetto del corso di laurea in alcuni Istituti scolastici secondari del territorio, nonchè in momenti didattici svolti in
Dipartimento a favore di studenti delle scuole secondarie superiori nell'ambito di progetti specifici. Inoltre l'orientamento in
ingresso consiste nella partecipazione alle attività di "Università aperta", evento annualmente organizzato nel mese di febbraio in
Ateneo per sensibilizzare gli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori in merito all'offerta formativa di Ateneo.
A tutto ciò si aggiungono le tradizionali attività di informazione fornite per tutti coloro che fanno richiesta alla Segreteria didattica
della Scuola, dai docenti del corso di laurea e dal personale amministrativo del Dipartimento stesso in merito alla strutturazione
del corso di laurea, alle metodologie in esso seguite ed ai possibili sbocchi occupazionali.

Descrizione link: per assumere maggiori informazioni si può consultare il sito indicato
Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è prevista un'attività di tutorato effettuata da studenti, selezionati da una commissione
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

composta da membri del Dipartimento sulla base delle modalità previste da un apposito bando di selezione pubblico. Tale attività
è volta a supportare e ad orientare gli studenti, in particolare quelli dei primi anni.
L'attività di tutorato garantisce che tutti gli studenti possano seguire un percorso di formazione di eccellenza ed acquisire una
conoscenza dell'organizzazione formativa, delle strutture e della vita universitaria.
Il Dipartimento organizza anche appositi incontri per gli studenti degli ultimi anni in vista della preparazione della tesi di laurea.
Una specifica attività di orientamento in itinere riguarda altresì l'organizzazione, all'inizio dell'anno accademico, di un corso di
introduzione agli studi giuridici volto in parte all'introduzione degli studi giuridici e in parte dedicato a fornire le nozioni di base
necessarie per il proseguimento degli studi.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

L'effettuazione di tirocini e stage a favore di studenti che frequentano il corso di studio e di laureati (entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento) si avvale del supporto organizzativo fornito dall'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo nonchè della
attività svolta dal docente indivuato quale referente e dagli appositi uffici del Dipartimento i quali si occupano anche di tutti gli
aspetti burocratici necessari. Dagli stessi uffici agli aspiranti tirocinanti vengono anche fornite informazioni circa le regole e le
modalità di svolgimento del tirocinio.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Le attività di mobilità internazionale degli studenti vengono coordinate dal Delgato Erasmus di Dipartimento il quale si occupa sia
delle attività informative rivolte agli studenti interessati a svolgere parte del proprio corso di studi all'estero sia delle procedure
burocratiche iniziali necessarie (fra le quali anche gli accordi didattici) per avviare le pratiche, le quali vengono poi perfezionate
dagli uffici competenti di Ateneo. Il corso di studi fornisce la possibilità di individuare gli esami a libera scelta nell'offerta didattica
delle Università ospitanti ed anche la possibilità di utilizzare il soggiorno Erasmus per preparare la propria tesi di laurea,
riconoscendo anche un punteggio ulteriore in sede di discussione.
L'attività di assistenza fornisce anche agli studenti, attraverso un'azione di raccordo con il Centro Linguistico di Ateneo, la
possibilità di perfezionare le proprie abilità linguistiche prima dell'avvio dell'esperienza al fine di rendere le attività di mobilità
internazionali più proficue per gli studenti.
E' in programma un'interessante iniziativa per la internazionalizzazione della didattica volta alla possiible stipula di apposita
convenzione con una Università americana per programmi di studio congiunti che offrirebbe la possibilità per gli studenti di
conseguire una doppia laurea in Giurisprudenza.

Si elencano comunque in maniera più dettagliata nel file allegato gli accordi di mobilità internazionale per gli studenti iscritti ai
corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza.
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Ateneo/i in convenzione data convenzione durata convenzione A.A.

Université de Liège (Liège BELGIO) 06/12/2013 8

Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 17/01/2014 6

Åbo Akademi University (Turku FINLANDIA) 28/11/2013 8

Université de Lille 2 (Lille FRANCIA) 23/01/2014 6

Université Paris Sud (Paris FRANCIA) 07/01/2014 3

University of Malta (Malta MALTA) 01/10/2014 2

Universitatea din Bucureşti (Bucureti ROMANIA) 18/12/2013 8

Universidad de Almeria (Almeria SPAGNA) 05/12/2013 8

Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 22/11/2013 8

Universidad del Pais Vasco (Bilbao SPAGNA) 14/11/2013 2

Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAGNA) 18/02/2014 6

Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 12/12/2013 8

Universitat de les Illes Balears (UIB) (Palma (illes Balears) SPAGNA) 21/11/2013 8

Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 22/11/2013 8

Universidad Pablo de Olavide (Siviglia SPAGNA) 26/11/2013 8

Universitat Rovira i Virgili (Tarragona SPAGNA) 23/10/2013 8

Galatasaray Üniversitesi (Istanbul TURCHIA) 15/01/2014 6

Link inserito: http://digiur.uniurb.it
Pdf inserito: visualizza

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale

L'attività di accompagnamento al lavoro si concretizza innanzitutto nell'organizzazione della Scuola di specializzazione per le
professioni legali finalizzata alla preparazione dei laureati in Giurisprudenza che intendono intraprendere le classiche professioni
forensi (Magistrato, Notaio, Avvocato). L'attività formativa realizzata nell'ambito di tale Scuola è proiettata ad istituire un solido
raccordo tra il percorso seguito durante il corso di laurea ed il mondo delle professioni: tale raccordo si esplicita sia nel
coinvolgimento tra i docenti di magistrati e professionisti, sia nelle peculiari modalità di stampo seminariale con cui si
approfondiscono i singoli argomenti, valorizzando sopratutto lo studio di casi concreti, sia nella attivazione di tirocini formativi e di
orientamento sopratutto svolti all'interno delle strutture giudiziarie del territorio per far cogliere direttamente "in situazione" le
specificità delle professioni che riguaradno l'amministrazione della giustizia.
Inoltre l'Ateneo offre la possibilità, agli studenti che intendono rivolgersi al mondo del lavoro prevalentemente privato, di
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

partecipare al Career Day annualmente organizzato nel mese di novembre e nel quale vi è una partecipazione diretta dei docenti
della Scuola di Giurisprudenza. Vengono altresì organizzati incontri dedicati sui temi dell'alta formazione, dell'apprendistato e
sulle prospettive di integrazione con il mondo del lavoro. L'Ateneo aderisce anche al Progetto FIxO S&U.
Link inserito: http://www.uniurb.it

Nel corso di laurea magistrale in Giurisprduenza è stato istituito il 'Laboratorio di diritto vivente' che è una iniziativa didattica
finalizzata ad offrire un primo contatto con le più attuali questioni giuridiche della modernità. L'iniziativa e' rivolta agli studenti
iscritti al terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea magistrale. Le attivita' del 'Laboratorio' si caratterizzano per la costante
attenzione riservata ai profili applicativi e alle metodologie che debbono essere acquisite per riuscire a trattare proficuamente le
questioni affrontate, anche da un punto di vista professionale. Le modalità didattiche sono congrue a tali scopi, caratterizzandosi
per l'ampio rilievo assegnato ad analisi casistiche e al contributo offerto da figure professionali altamente qualificate e
specializzate: anche di quelle capaci di mettere in contatto i partecipanti con il fascio di interessi che le regole giuridiche sono
nella prassi chiamate a considerare allo scopo di realizzare efficacemente realizzare la loro funzione d'ordine.
L'interidisciplinarieta' diviene cosi', unitamente alla qualita' specialistica delle conoscenze giuridiche offerte, un elemento
caratterizzante le iniziative didattiche del 'Laboratorio'. Ciascun corso prevede che i partecipanti si esercitino nella individuazione
di soluzioni ad un caso specifico, anche attraverso la predisposizione degli atti, dei pareri o degli altri documenti a cio' necessari.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Le opinioni degli studenti sono rilevate dal 2014 attraverso procedura informatizzata collegata agli esami di profitto.
I dati e le segnalazioni ricevute dagli studenti che fanno riferimento ai risultati dell'indagine di Ateneo sull'opinione degli studenti
frequentanti per l'anno accademico 2014/2015 confermano con lievi differenze in salita quanto emerso dalle rilevazioni dell'anno
precedente. In generale, dunque, la valutazione delle attività didattiche è positiva per quanto riguarda tutte le principali voci del
questionario ministeriale.
Per gli studenti frequentanti risulta sicuramente positiva la valutazione circa: la definizione della modalità d'esame, la efficacia
delle lezioni del docente, la coerenza rispetto alle dichiarazioni del sito web, la reperibilità e la correttezza degli orari di lezione,
temi sui quali si ha una netta prevalenza percentuale. Ma anche altri punti nevralgici dell'insegnamento universitario, vedono una
adesione che si avvicina in più o in meno alla media percentuale come quella sul carico e sul materiale della didattica o
sull'interesse degli argomenti trattati nelle lezioni. Per tutte queste voci la valutazione mostra una marcata indicazione dei dati
positivi in taluni casi con andamento migliorati rispetto allo scorso anno, a testimoniare la validità degli interventi sulle criticità
allora riscontrate. Va considerato in ogni modo che la valutazione positiva del corso di studio è nettamente positiva rispetto
all'andamento della media ponderata di Ateneo.
Relativamente alle domande relative agli studenti non frequentanti va rilevato che la non frequenza non appare motivata da
strette ragioni di impegno lavorativo. Logicamente le domande e le conseguenti risposte ai non frequentanti hanno un andamento
totalmente diverso in quanto esulano dai dati relativi alla attività didattica dei docenti. In linea generale si può valutare
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

mediamente positiva la valutazione data dai non frequentanti (le risposte più segnalate con percentuali che si avvicinano al 50%
sono quelle date alla colonna "più si che no" (in particolare per le conoscenze preliminari, per il carico di studio, per il materiale
didattico, per la reperibilità del docente e l'interesse per le materie), mentre una valutazione superiore ha il "decisamente si" come
risposta alla domanda circa la chiarezza della definizione delle modalità d'esame. Anche in questo caso la linea di valutazione
positiva degli studenti non frequentanti si pone in ogni caso al di sopra della media ponderata d'Ateneo.

Le informazioni sulle opinioni dei laureati in merito alla soddisfazione complessiva relativamente al corso di studio derivano
dall'indagine condotta da Alma Laurea per l'anno di laurea 2014. Su 103 laureati 100 hanno compilato il questionario. Il loro
punteggio medio degli esami è di 25.8/30 e il voto medio di laurea 99.4/110. La durata media degli studi è stata di 6.6 anni.
Gli studenti che hanno risposto al questionario sono per il 42.7% laureati in corso. Il 33% ha frequentato regolarmente più del
75% dei corsi previsti. Il 6% ha studiato all'estero con il programma Socrates/Erasmus o altri programmi dell'Unione Europea. Il
4% ha svolto tirocini o stage riconosciuti nel percorso di studio. Il 41% dei rispondenti dice di essere decisamente soddisfatto del
corso di studio ( il quesito riguardante la soddisfazione per il corso prevedeva la possibilità di scegliere fra due giudizi:
"decisamente sì", "più sì che no"). Per altro il 73% dichiara che, nonostante talune criticità, la corrispondenza alle attese è stata
tale che all'occasione si iscriverebbero allo stesso corso di laurea dell'Ateneo. va tenuto conto per altro delle criticità riscontrate. Il
55% dei laureati dichiara di essere soddisfatto del rapporto con i docenti, ma permangono talune perplessità circa la sostenibilità
del carico didattico (il 30% risponde si; il 64% risponde più si che no). Si rileva da parte degli studenti laureati una generale
inadeguatezza per non dire carenza relativa alle postazioni informatiche che diventano sempre più importanti di giorno in girono
anche (e soprattutto) in ambito giuridico.
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QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Per quanto riguarda i dati di andamento del Corso di studio riferiti all'a.a. 2014/2015, la numerosità degli studenti in ingresso
registra una qualche diminuzione rispetto all'ultimo anno accademico considerato (2013/2014).
In merito alla provenienza geografica degli immatricolati (i dati disponibili sono riferiti all'a.a. 2014/2015) la maggior parte proviene
dalla Regione Marche, e secondariamente dalla Emilia Romagna; mentre, per quanto attiene le altre aree geografiche, la
provenienza appare sostanzialmente omogenea.
Quanto al tipo di scuola superiore di provenienza, si registra ancora una volta una prevalenza dei licei (che si attesta attorno al
65%), mentre, per quanto riguarda il voto di maturità, la fascia di eccellenza (tra il 90 e il 100 e lode) emerge per circa il 12% degli
immatricolati, laddove il 56% dei medesimi si distribuisce sulle due fasce più basse (60-69 e 70-79) con una lieve prevalenza
sulla fascia 60-69.
Per quanto riguarda gli esiti didattici, la percentuale degli studenti fuori corso si attesta ad una soglia attorno al 25%.
In merito alla laureabilità, nell'anno solare 2014 i laureati in corso sono il 56% del totale.

Per quanto concerne l'occupabilità dei laureati del Cds, dai dati di fonte Almalaurea (anno d'indagine 2014) emerge un tasso di
occupazione del 19,4%; tale dato pare determinato dal fatto che i principali sbocchi professionali del Corso di laurea (avvocato,
magistrato e notaio) presuppongono periodi di praticantato e/o concorsi particolarmente complessi cosicchè l'accesso al mondo
del lavoro avviene ben oltre l'anno dal conseguimento del titolo di studio.
I laureati che non lavorano e non cercano lavoro perché impegnati in un corso universitario o in un tirocinio/praticantato sono il
40,8%: questo valore sembra compensare il dato precedente, dovendosi tenere conto del fatto che finora il tradizionale sbocco
occupazionale della professione forense presuppone un periodo biennale di praticantato). Il guadagno mensile netto degli
occupati è pari a 1023 euro per gli uomini e 722 per le donne. Gli studenti che utilizzano in misura elevata nel lavoro le
competenze acquisite sono il 34,7%. La percentuale di laureati che dichiara di utilizzare le competenze acquisite (anche se
queste non sono espressamente richieste per svolgere l'attività lavorativa per la quale sono occupati) è il 33.3%.
La percentuale di laureati che ritiene molto efficace la laurea conseguita nell'ambito lavorativo in cui sono impiegati è del 40,2%.
La maggioranza di coloro che non cercano lavoro lo fa principalmente per motivi legati alla prosecuzione dell'attività di studio (il
92%, dato probabilmente collegato alla partecipazione al biennio di studio per le professioni legali o al praticantato che sembra
essere considerato come una prosecuzione della propria attività formativa).
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Il percorso di studio non prevede l'obbligatorietà di tirocini o stage, sebbene, per gli studenti che ne facciano richiesta, venga
concessa la possibilità di effettuare tali esperienze formative. La percentuale degli studenti laureati nell'anno 2014 che ha
frequentato tirocini/stage è molto bassa. Tale tendenza potrebbe cambiare in un prossimo futuro a seguito della possibilità
introdotta dalla riforma dell'ordinamento forense (Legge n. 247/2012) che consente di effettuare parte dei 18 mesi di pratica
forense in forma di tirocinio (sino a sei mesi) durante l'ultimo anno del corso di laurea nonché dalle possibilità aperte dagli articoli
37 e 73 del decreto del fare (Tirocini presso i tribunali per i laureati) e dal bando regionale relativo. Si deve rilevare inoltre che già
allo stato attuale 8 iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali del Dipartimento, frequentano un tirocinio interno
presso gli uffici giudiziari sostitutivo di un anno di pratica forense presso uno studio professionale valevole per la idoneità
all'esame di Avvocato.
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Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

In questo documento vengono descritte la struttura organizzativa e le responsabilità a livello di Ateneo e nelle sue articolazioni
interne, gli organi preposti alle diverse funzioni connesse alla conduzione dei Corsi di Studio, anche in funzione di quanto previsto
dai singoli quadri della scheda SUA-CdS.
L'Università degli Studi di Urbino ha un'organizzazione articolata in organi di Ateneo, strutture didattiche, di ricerca e
amministrative secondo quanto previsto dal proprio Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012.
La struttura organizzativa prevede la presenza dei seguenti organi di Ateneo: Rettore, Direttore generale, Senato accademico,
Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti e Nucleo di Valutazione. Sono poi costituiti ulteriori organi: Consiglio
degli Studenti, Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni, Comitato Etico, Collegio di disciplina e Tavolo di consultazione.
Per realizzare l'attività di ricerca e formazione, l'Ateneo è articolato in 8 Dipartimenti:
-Dipartimento di Economia, Società, Politica,
-Dipartimento di Scienze Biomolecolari,
-Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
-Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche
-Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture
-Dipartimento di Giurisprudenza
-Dipartimento di Scienze dell'Uomo
-Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente
All'interno dei Dipartimenti sono istituite le Scuole con le funzioni di proporre l'offerta formativa dei corsi di studio ad essa
afferenti, programmare e coordinare le attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, esaminare ed approvare i piani
di studio degli studenti e deliberare in merito alle carriere degli studenti. L'Ateneo ha istituto le seguenti 16 Scuole:
- Scuola di Economia
- Scuola di Scienze Politiche e Sociali
- Scuola di Giurisprudenza
- Scuola di Lingue e Letterature straniere
- Scuola di Scienze della Comunicazione
- Scuola di Lettere, Arti e Filosofia
- Scuola di Scienze della Formazione
- Scuola di Scienze Geologiche e Ambientali
- Scuola di Scienze Biologiche
- Scuola di Biotecnologie
- Scuola di Farmacia
- Scuola di Scienze Biomediche
- Scuola di Scienze Motorie
- Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione
- Scuola di Conservazione e Restauro
- Scuola di Filosofia della Conoscenza
Per ciò che attiene la gestione dell'attività didattica e formativa il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione approvano
l'istituzione e l'attivazione dell'Offerta Formativa.
L'Ateneo di Urbino ha adottato al suo interno una Politica per la Qualità che intende perseguire al fine di promuovere processi di
miglioramento continuo, con particolare riferimento ai risultati delle attività formative e dei servizi offerti agli studenti, anche
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mediante procedure di monitoraggio nell'ambito dei corsi di studio.
Tale processo viene coordinato dal Presidio della Qualità di Ateneo che ha il compito di attuare le politiche deliberate dagli organi
accademici di Ateneo in tema di Assicurazione della Qualità e diffondere la cultura della Qualità in Ateneo in linea con le azioni di
indirizzo elaborate dall'ANVUR. Fornisce supporto e formazione nei processi di autovalutazione, valutazione e accreditamento e
riferisce a seconda delle specifiche circostanze agli organi di governo sullo stato delle azioni relative all'Assicurazione della
Qualità. Il Presidio è una struttura in grado di contribuire fortemente a stimolare e gestire un processo valido di Assicurazione
della Qualità, autonomo rispetto agli organi di decisione politica dell'Ateneo, pur mantenendo il collegamento con la leadership,
dotato di competenze specifiche in materia di Assicurazione della Qualità e di esperienza nella gestione della didattica e della
ricerca, nonché rappresentativo delle peculiarità scientifiche e didattiche delle diverse macroaree dell'Ateneo.
Il Presidio si adopera per promuovere il corretto funzionamento dei flussi informativi tra i diversi attori del sistema di AQ di Ateneo,
e da questi verso il Nucleo di Valutazione, il MIUR e l'ANVUR.
Le principali funzioni del Presidio di Qualità sono le seguenti:
- implementazione del sistema qualità per la didattica e per la ricerca, coerentemente con le linee guida dell'ANVUR;
- formulazione di indicazioni o predisposizione di linee guida per l'avvio e il funzionamento del sistema, nonché per le modalità di
interazione e di comunicazione dei diversi attori;
- formulazione di indicazioni o predisposizione di linee guida sulle modalità di creazione della struttura periferica del sistema di
AQ, a livello di dipartimento e di singolo corso di studio, chiarendo le diverse competenze e le modalità di interazione;
- formulazione di indicazioni o predisposizione di linee guida per il miglioramento del collegamento e dell'integrazione tra servizi di
Ateneo e dei dipartimenti;
- individuazione di set di indicatori omogenei da utilizzare per le valutazioni e le analisi periodiche, che permettano confronti a
livello nazionale e, laddove possibile, internazionale;
- predisposizione di modelli standard di documentazione che agevolino la diffusione a tutti i livelli di una metodologia di lavoro
uniforme ed efficace;
- organizzazione di iniziative di comunicazione, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti di tutte le componenti
dell'Ateneo coinvolte nel sistema di AQ, volte ad esplicitare i principi e i valori fondanti di un sistema di miglioramento continuo.
La scelta dell'Università degli Studi di Urbino, in merito alla composizione del Presidio della Qualità di Ateneo, nominato
inizialmente con D.R. n. 155 del 20 marzo 2013 e successive modifiche e integrazioni (D.R. 472 del 25.10.2013 e D.R. n. 40 del
28.01.2014), poi ricostituito con D.R. n. 64 del 5 febbraio 2015, è stata quella di valorizzare le competenze interne maturate in
diversi ambiti della gestione della qualità. Il Presidio Qualità è attualmente composto da 7 membri dell'Ateneo, con esperienza
nella gestione della didattica e dell'assicurazione della qualità e un Ufficio di Supporto Amministrativo/Statistico (non
esclusivamente dedicato).
Il Presidio di Qualità si raccorda inoltre, a livello di corso di studio con i gruppi di Riesame, le Commissioni Paritetiche
docenti-studenti e i Referenti per la Qualità. Per ciascun corso di studio è stato nominato un Gruppo di Riesame con l'obiettivo di
adottare un miglioramento continuo della qualità dei percorsi di formazione, di una piena trasparenza degli obiettivi e degli esiti
didattici dei percorsi di studio e l'accreditamento dei corsi di studio da parte di organismi accreditanti. Il Gruppo di Riesame redige
il Rapporto di Riesame ai fini dell'Assicurazione della Qualità della formazione presidiando il buon andamento dell'attività
didattica.
Presso ciascun Dipartimento è istituita, inoltre, ai sensi del regolamento del Dipartimento stesso, una Commissione paritetica
docenti-studenti che, dalla raccolta dei dati per il monitoraggio della qualità di erogazione della didattica e dei servizi connessi,
dalle rilevazioni dell'opinione degli studenti e altre fonti disponibili istituzionalmente, esprime le proprie valutazioni sul Corso di
Studio e formula proposte per il miglioramento. La Commissione ha il compito di coinvolgere docenti e studenti nelle azioni di
riesame in maniera sistematica e di dare ampia divulgazione delle politiche qualitative dell' Ateneo, in modo da rendere gli
studenti informati e consapevoli del sistema di qualità adottato dall'Ateneo. La documentazione elaborata dai Gruppi di Riesame
e dalle Commissioni Paritetiche viene trasmessa, secondo la tempistica fissata, al Presidio della Qualità di ateneo che verifica la
conformità dei contenuti e formula, ove necessario, raccomandazioni di adeguamento. Il Presidio sottopone i Rapporti di Riesame
e le Relazioni delle Commissioni Paritetiche docenti-studenti all'attenzione del Nucleo di valutazione e degli altri Organi di
Governo.



Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Il gruppo di Assicurazione della Qualità del corso di studio è composto da:

- prof.ssa CAMPANELLA Piera
- prof.MARRA Gabriele
- dott.ssa CAPPONI Daniela (T/A).

Il gruppo di Assicurazione della Qualità, che si riunisce in apposite sedute, si occupa dell'assicurazione di qualità del corso di
studio, della verifica della compilazione della Scheda Unica Annuale e del coordinamento di tutte quelle azioni correttive e
preventive necessarie a garantire la qualità del corso; si occupa inoltre di porre in essere interventi di miglioramento continuo e di
gestione dei reclami: questi ultimi, per il momento, possono essere inoltrati alla Segreteria della Scuola.

Nell'ambito della programmazione dei lavori, le principali scadenze delle attività del gruppo di Assicurazione della Qualità del
corso di studio riguardano i lavori di indirizzo e monitoraggio relativi al completamento della scheda unica annuale (SUA) e del
rapporto di riesame ed allo svolgimento del lavoro delle commissioni paritetiche docenti-studenti le cui scadenze sono disciplinate
dalla normativa vigente. Il gruppo dell'Assicurazione della qualità del corso di studio si incontra regolarmente in via informale
durante le sedute del Consiglio della Scuola e del Dipartimento e, ove necessario, in apposite riunioni. L'attuazione delle azioni
correttive, preventive, di miglioramento continuo e di gestione dei reclami avviene nel momento opportuno in base al tipo di
intervento da intraprendere.



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Nome del corso GIURISPRUDENZA

Classe LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Nome inglese Law

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea http://digiur.uniurb.it

Tasse
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento convenzionale

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS GIOMARO Anna Maria

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio della Scuola di Giurisprudenza

Struttura didattica di riferimento Giurisprudenza (DiGiur)

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BARBONI Rita Maria IUS/17 RU 1 Caratterizzante 1. CRIMINOLOGIA



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

2. BONDI Alessandro IUS/17 PA 1 Caratterizzante
1. DIRITTO PENALE I
ANNUALITA' (PARTE
GENERALE)

3. CASSIANI Marco IUS/15 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO FALLIMENTARE

4. COPPETTA Maria
Grazia

IUS/16 PA 1 Caratterizzante

1. DIRITTO PROCESSUALE
PENALE EUROPEO
2. DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

5. GILIBERTI Giuseppe IUS/18 PO 1 Base 1. FONDAMENTI DEL
DIRITTO EUROPEO

6. GIOMARO
Anna
Maria IUS/18 PO 1 Base

1. DIRITTO ROMANO
2. DIRITTO COMMERCIALE
ROMANO

7. GIUSSANI Andrea IUS/15 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

8. GUIDI Guido IUS/21 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

9. MARI Luigi IUS/13 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO
INTERNAZIONALE

10. MARRA Gabriele IUS/17 PA 1 Caratterizzante

1. DIRITTO PENALE II
ANNUALITA' (PARTE
SPECIALE)
2. DIRITTO PENALE
DELL'AMBIENTE

11. MONACO Lucio IUS/17 PO 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PENALE
COMMERCIALE

12. MOROZZO DELLA
ROCCA

Paolo IUS/01 PO 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO
PROGREDITO

13. PIERFELICI Valeria IUS/02 RU 1 Caratterizzante 1. DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

14. RUBECHI Massimo IUS/08 RD 1 Base 1. DIRITTO
COSTITUZIONALE

15. ANGELONI Franco IUS/01 PO 1 Base 1. DIRITTO CIVILE



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

MASSIMI Silvia tfgsilvia@gmail.com 0722303250

MARCHIONNI Beatrice beatricemarchionni@gmail.com 0722303250

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

CAMPANELLA Piera

CAPPONI Daniela

MARRA Gabriele

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

RUBECHI Massimo

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso: Via Matteotti, 1 - 61029 - URBINO

Organizzazione della didattica semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale



Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2015

Utenza sostenibile ( )immatricolati previsti 250



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 6001

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015

Data di approvazione della struttura didattica 19/11/2014

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 30/01/2015

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 28/01/2014

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

22/12/2014 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella
prospettiva del miglioramento dei Corsi di Studi. Per quanto di sua competenza, dunque, il Nucleo le valuta positivamente e
conferma la valutazione già attribuita a suo tempo ad ognuno dei corsi.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2011 631501535
ARGOMENTAZIONE
GIURIDICA E
RETORICA FORENSE

IUS/18
GIANLUCA
SPOSITO
Docente a contratto

54

2 2011 631501536 CRIMINOLOGIA IUS/17

Docente di
riferimento
Rita Maria
BARBONI
Ricercatore
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/17 54

3 2011 631501537 DIRITTI DELL'UOMO IUS/20

Enrico MORONI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/20 54

4 2013 631500821
DIRITTO
AMMINISTRATIVO

IUS/10

Matteo GNES
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/10 54

5 2013 631500822 DIRITTO CIVILE IUS/01

Docente di
riferimento
Franco ANGELONI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/01 54

6 2014 631500827
DIRITTO
COMMERCIALE

IUS/04

Elisabetta RIGHINI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/04 90

7 2011 631501538
DIRITTO
COMMERCIALE
ROMANO

IUS/18

Docente di
riferimento
Anna Maria
GIOMARO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/18 54

Docente di
riferimento



8 2011 631501539 DIRITTO COMUNE IUS/19
Anna Maria
GIOMARO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/18 54

9 2015 631501390
DIRITTO
COSTITUZIONALE

IUS/08

Docente di
riferimento
Massimo RUBECHI
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24 c.3-a
L. 240/10)
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/08 72

10 2014 631500828
DIRITTO
COSTITUZIONALE
EUROPEO

IUS/08

Antonio CANTARO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/08 36

11 2011 631501541
DIRITTO DEI
CONSUMATORI

IUS/01

Mariella ALBERICI
Ricercatore
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/01 54

12 2013 631500823 DIRITTO DEL LAVORO IUS/07

Paolo PASCUCCI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/07 72

13 2011 631501543 DIRITTO
DELL'IMMIGRAZIONE

IUS/01

ROBERTA
SERAFINA
BONINI
Docente a contratto

54

14 2012 631500815
DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA

IUS/14

Docente di
riferimento
Luigi MARI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/13 54

15 2011 631501544 DIRITTO DI FAMIGLIA IUS/01

Andrea Maria
AZZARO
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/01 54

16 2014 631500829 DIRITTO IUS/11

Alberto FABBRI
Ricercatore

IUS/11 54



ECCLESIASTICO Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

17 2011 631501545
DIRITTO
FALLIMENTARE

IUS/15

Docente di
riferimento
Marco CASSIANI
Ricercatore
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/15 54

18 2011 631500810
DIRITTO
INTERNAZIONALE

IUS/13

Docente di
riferimento
Luigi MARI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/13 54

19 2011 631501123
DIRITTO PENALE
COMMERCIALE

IUS/17

Docente di
riferimento
Lucio MONACO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/17 54

20 2011 631501388
DIRITTO PENALE
DELL'AMBIENTE

IUS/17

Docente di
riferimento
Gabriele MARRA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/17 54

21 2013 631500824
DIRITTO PENALE I
ANNUALITA' (PARTE
GENERALE)

IUS/17

Docente di
riferimento
Alessandro BONDI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/17 54

22 2012 631500816
DIRITTO PENALE II
ANNUALITA' (PARTE
SPECIALE)

IUS/17

Docente di
riferimento
Gabriele MARRA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/17 54

23 2011 631501546
DIRITTO
PENITENZIARIO

IUS/16
JACOPO
SACCOMANI
Docente a contratto

54

Docente di
riferimento
Valeria PIERFELICI



24 2014 631500830 DIRITTO PRIVATO
COMPARATO

IUS/02 Ricercatore
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/02 54

25 2014 631500831 DIRITTO PRIVATO
PROGREDITO

IUS/01

Docente di
riferimento
Paolo MOROZZO
DELLA ROCCA
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/01 54

26 2012 631500817 DIRITTO PROCESSUALE
AMMINISTRATIVO

IUS/10 ALBERTO CLINI
Docente a contratto

54

27 2011 631500811
DIRITTO PROCESSUALE
CIVILE

IUS/15

Docente di
riferimento
Andrea GIUSSANI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/15 84

28 2012 631500818 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE

IUS/16

Docente di
riferimento
Maria Grazia
COPPETTA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/16 84

29 2011 631501547 DIRITTO PROCESSUALE
PENALE EUROPEO

IUS/16

Docente di
riferimento
Maria Grazia
COPPETTA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/16 54

30 2014 631500832
DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO

IUS/21

Docente di
riferimento
Guido GUIDI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/21 54

31 2014 631500833 DIRITTO REGIONALE IUS/08

Daniele GRANARA
Ricercatore
Università degli
Studi di GENOVA

IUS/08 36

32 2011 631501548
DIRITTO REGIONALE
ITALIANO E
COMPARATO

IUS/21
LUIS EDUARDO
ROZO ACUNA
Docente a contratto

54



33 2012 631500819 DIRITTO ROMANO IUS/18

Docente di
riferimento
Anna Maria
GIOMARO
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/18 54

34 2011 631501549
DIRITTO
SAMMARINESE

IUS/19
PIERGIORGIO
PERUZZI
Docente a contratto

54

35 2015 631501134 ECONOMIA POLITICA SECS-P/01
DESIREE
TEOBALDELLI
Docente a contratto

54

36 2015 631501556
FILOSOFIA DEL
DIRITTO I ANNUALITA'

IUS/20

Enrico MORONI
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/20 54

37 2014 631500834 FILOSOFIA DEL
DIRITTO II ANNUALITA'

IUS/20

Maria Paola
MITTICA
Prof. IIa fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/20 36

38 2015 631501557 FONDAMENTI DEL
DIRITTO EUROPEO

IUS/18

Docente di
riferimento
Giuseppe
GILIBERTI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/18 60

39 2011 631500813
GIUSTIZIA
COSTITUZIONALE

IUS/08
VALENTINA
FIORILLO
Docente a contratto

54

40 2011 631501551
Governo del territorio e dei
contratti pubblici

IUS/10
LORIANO
MACCARI
Docente a contratto

90

41 2015 631501558 ISTITUZIONI DI
DIRITTO PRIVATO

IUS/01

Lanfranco
FERRONI
Prof. Ia fascia
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/01 72

42 2011 631501552 Legislazione bancaria IUS/05

Claudio D'AURIA
Attivita' di
insegnamento (art.
23 L. 240/10)
Libera Università
degli Studi "Maria

MAT/09 54



SS.Assunta" -
LUMSA

43 2011 631501553
ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

IUS/16
CHIARA
GABRIELLI
Docente a contratto

54

44 2011 631501554
PROFILI PENALI DELLA
CONTABILITA' DI
IMPRESA

IUS/17
ACHILLE
MARCHIONNI
Docente a contratto

54

45 2015 631501540
STORIA DEL DIRITTO
ITALIANO (I E II
MODULO)

IUS/19
MARIA MORELLO
Docente a contratto

60

46 2011 631501555
STORIA DELLA
GIURISPRUDENZA
ROMANA

IUS/18

Marina FRUNZIO
Ricercatore
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/18 54

47 2011 631501542
diritto del mercato del
lavoro

IUS/07

Chiara LAZZARI
Ricercatore a t.d.
(art.1 comma 14 L.
230/05)
Università degli
Studi di Urbino
Carlo Bo

IUS/07 54

ore
totali

2682



 

Offerta didattica programmata

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Costituzionalistico

IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico
DIRITTO ECCLESIASTICO (2 anno) - 9 CFU

IUS/08 Diritto costituzionale
DIRITTO COSTITUZIONALE (1 anno) - 12 CFU

21 21 21 - 21

Filosofico-giuridico

IUS/20 Filosofia del diritto
FILOSOFIA DEL DIRITTO I ANNUALITA' (1 anno) -
9 CFU
FILOSOFIA DEL DIRITTO II ANNUALITA' (2 anno) -
6 CFU

15 15 15 - 15

Privatistico

IUS/01 Diritto privato
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 12
CFU
DIRITTO PRIVATO PROGREDITO (2 anno) - 9 CFU
DIRITTO CIVILE (3 anno) - 6 CFU

27 27 27 - 27

Storico-giuridico

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO (1 anno) -
10 CFU
DIRITTO ROMANO (3 anno) - 10 CFU

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DEL DIRITTO ITALIANO (I E II MODULO)
(1 anno) - 10 CFU

30 30 30 - 30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 93 (minimo da D.M. 86)  

Totale attività di Base 93 93 - 93

Attività
caratterizzanti

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Amministrativistico

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO (3 anno) - 12 CFU
DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO (4
anno) - 6 CFU

18 18 18 - 18

Commercialistico
IUS/04 Diritto commerciale

DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 15 CFU
15 15 15 - 15

Comparatistico

IUS/21 Diritto pubblico comparato
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 9
CFU 18 18 18 - 18



IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 9 CFU

Comunitaristico
IUS/14 Diritto dell'unione europea

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (4 anno) - 9
CFU

9 9 9 - 9

Economico e
pubblicistico

SECS-P/03 Scienza delle finanze
SCIENZA DELLE FINANZE (3 anno) - 9 CFU

SECS-P/02 Politica economica
POLITICA ECONOMICA (3 anno) - 9 CFU

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA (1 anno) - 9 CFU

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (3 anno) - 9 CFU

36 27 27 - 27

Internazionalistico
IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE (5 anno) - 9 CFU
9 9 9 - 9

Laburistico
IUS/07 Diritto del lavoro

DIRITTO DEL LAVORO (4 anno) - 12 CFU
12 12 12 - 12

Penalistico

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE I ANNUALITA' (PARTE
GENERALE) (3 anno) - 9 CFU
DIRITTO PENALE II ANNUALITA' (PARTE
SPECIALE) (4 anno) - 9 CFU

18 18 18 - 18

Processualcivilistico
IUS/15 Diritto processuale civile

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (4 anno) - 14 CFU
14 14 14 - 14

Processualpenalistico
IUS/16 Diritto processuale penale

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (5 anno) - 14
CFU

14 14 14 - 14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 154 (minimo da D.M. 130)  

Totale attività caratterizzanti 154 154 -
154

Attività di sede e altre CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini o
integrative

IUS/08 Diritto costituzionale
DIRITTO COSTITUZIONALE EUROPEO (2
anno) - 6 CFU
DIRITTO REGIONALE (2 anno) - 6 CFU

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE COMMERCIALE (5 anno)
- 9 CFU

21 15 15 - 15

Totale attività di sede 15 15 - 15

CFU



Attività di sede e altre CFU Rad
A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 20 20 - 20
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

4 4 - 4

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 2 2 - 2
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare

53 53 - 53

CFU totali per il conseguimento del titolo 300
CFU totali inseriti 300 300 - 300



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Le modifiche proposte non comportano cambiamenti radicali dell'offerta formativa e sono adeguatamente motivate nella
prospettiva del miglioramento dei Corsi di Studi. Per quanto di sua competenza, dunque, il Nucleo le valuta positivamente e
conferma la valutazione già attribuita a suo tempo ad ognuno dei corsi.

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

L'inserimento fra le materie affini e integrative di un ampio ventaglio di settori scientifico-disciplinari che si riferiscono anche a
settori presenti nelle attività di base e caratterizzanti, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso tenendo
conto della necessità di creare un percorso formativo flessibile e più completo.

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività di base 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico

21 18



Totale Attività di Base 93 - 93

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 15

Privatistico IUS/01 Diritto privato 27

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86: 93  

28

25

15

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 18

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione

15

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/21 Diritto pubblico comparato

18

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9

Economico e pubblicistico

IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica

27

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9 9

15

9

9

15

18



Totale Attività Caratterizzanti 154 - 154

Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 12

Penalistico IUS/17 Diritto penale 18

Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 14

Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130: 154  

14

14

15

12

attività di sede e altre (solo settori) 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambito 

Attività formative affini o
integrative

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 - Filosofia del diritto
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
MED/43 - Medicina legale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata

15

 

-



SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-P/12 - Storia economica
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale

attività di sede e altre 

Totale Attività di sede e altre 53 - 53

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)
Per la prova finale 20

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 4

Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) 2

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300


