OFFER
TA
FORMA
TIVA
SCUOLA DI
GIURISPRUDENZA

ANNO

ACCADEMICO

2018/2019

Scarica la brochure:
www.unibo.it/CorsiGiurisprudenzaPDF

Scuola di Giurisprudenza
Offerta Formativa A.A. 2018/2019
A cura di
Scuola di Giurisprudenza
Editing e progetto grafico
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
SSRD – Settore Comunicazione, Ufficio Comunicazione Istituzionale
Impaginazione
Doubledot
Stampa
ACM Spa
Foto
© Università di Bologna
Banca Immagine di Ateneo
SSRD - Staff Rettore e Direttore Generale – Settore Comunicazione

Presentazione

Erede della più antica facoltà giuridica del mondo occidentale, la Scuola di Giurisprudenza unisce il dinamismo di una
istituzione moderna e internazionale e il costante aggiornamento dei suoi percorsi formativi al prestigio e al patrimonio di
un’esperienza quasi millenaria.
All’avanguardia nella ricerca sviluppata nell’ambito del Dipartimento di Scienze giuridiche, la Scuola di Giurisprudenza offre
ai suoi studenti una formazione culturale e pratico-professionale completa, sin dalle sue origini connotata da una forte
dimensione sovranazionale.
Radicate pratiche di cooperazione scientifica e didattica con le più autorevoli istituzioni giuridiche di tutto il mondo hanno
creato nuovi percorsi integrati o di doppio titolo e partnerships vocati alla globalizzazione del sapere giuridico.
I laureati magistrali e triennali dei quattro corsi di studio attivi sui due Campus di Bologna e di Ravenna acquisiscono una
conoscenza puntuale della fenomenologia giuridica privatistica e pubblicistica. Conoscenza che per un elevatissimo numero
di essi, è arricchita da qualificate esperienze di studio in Atenei europei ed extra-europei, nonché dal proficuo contatto con la
dimensione pratica delle professioni giuridiche attraverso lo svolgimento di tirocini curriculari e formativi.
Collocate nel centro storico delle città di Bologna e di Ravenna, le Sedi della Scuola di Giurisprudenza offrono ai propri
studenti servizi multimediali, linguistici, di assistenza generalizzata e personalizzata tramite sportelli di ascolto e tutores.
Fra le più ricche e aggiornate in Italia si segnala la biblioteca “A. Cicu” del Dipartimento di Scienze giuridiche, dalla sua
fondazione, nel primo ventennio del Novecento, luogo di dialettico incontro fra l’accademia e il mondo delle professioni legali.
Il fertile rapporto fra l’Università e la città che ha segnato dal 1088 i fasti dell’Alma Mater Studiorum costituisce, ora come
allora, un’alchimia tutta bolognese che fa degli studenti in genere, e di quelli di Giurisprudenza in specie, un elemento
caratterizzante e catalizzatore del tessuto sociale urbano.
Nicoletta Sarti
Presidente della Scuola di Giurisprudenza
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Dipartimenti
afferenti

Sedi
Titolo da definire

I Dipartimenti che principalmente contribuiscono
alla didattica e alla ricerca della Scuola sono:

Sede di Bologna
Via Zamboni, 22 | 40126 Bologna
E-mail: info.giuri@unibo.it

Dipartimento di Scienze giuridiche
(dipartimento di afferenza)
Via Zamboni, 27/29 | 40126 Bologna
www.dsg.unibo.it

Segreteria studenti
Via Zamboni, 33 | 40126 Bologna
Tel +39 051 2094012/13/14 | Fax +39 051 2094015
E-mail: seggiuri@unibo.it
Orario di ricevimento:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.15;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30

Campus di Ravenna
Via Oberdan, 1 | 48121 Ravenna
E-mail: campusravenna.giurisprudenza@unibo.it

Segreteria studenti
Via Baccarini, 27 | 48121 Ravenna
Tel + 39 0544 936251 | Fax +39 0544 936250
E-mail: segravenna@unibo.it
Orario di ricevimento:
lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9.00 alle 11.15;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30
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Servizi informativi e di
orientamento

Servizio Orientamento Studenti
Il S.O.S. è un servizio pensato per offrire agli studenti un
supporto informativo, di consulenza e di assistenza utile nella scelta e nell’elaborazione del proprio progetto formativo e
per sostenerne, ove necessario, le varie tappe di svolgimento
e la positiva conclusione.

Sede di Bologna
Via Zamboni, 22 | 40126 Bologna | Tel +39 051 2098724
Aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 13.30
e dalle ore 15.00 alle 17.00 (escluso il venerdì pomeriggio)
E-mail: giuri.tutororientamento@unibo.it

Campus di Ravenna
Via Oberdan, 1 | 48121 Ravenna | Tel +39 0544 936600
Aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 15
E-mail: campusravenna.tutorgiuri@unibo.it
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Lauree Magistrali a Ciclo Unico

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
7

Giurisprudenza

corsi.unibo.it/MagistraleCU/Giurisprudenza-Bologna/

Coordinatore del corso di studio di Bologna
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Sedi di Bologna e Ravenna
Laurea Magistrale a Ciclo Unico
Durata del corso: 5 anni
CLASSE LMG/01

Alessandra Zanobetti

Obiettivi formativi

zione, fra cui in particolare la Scuola di specializzazione per le
professioni legali, la Scuola di Dottorato, numerosi Master professionalizzanti.

Il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
offre agli studenti la possibilità di acquisire di una solida formazione giuridica di base e specialistica, articolata nei seguenti
settori disciplinari: storico-filosofico, istituzionale, privatistico,
pubblicistico, internazionalistico, penalistico, processualistico,
finanziario e tributario, economico e dell’Unione europea. L’offerta formativa permette di personalizzare il percorso di studio,
grazie alla possibilità di opzione fra gli insegnamenti c.d. semiobbligatori e a un’ampia e diversificata offerta di insegnamenti a
completamento del curriculum. In particolare, l’ultimo anno di
studio include solo insegnamenti opzionali al fine di consentire
allo studente di orientare la formazione verso i propri interessi e
le proprie aspirazioni professionali e occupazionali. La prova finale, anch’essa prevista all’ultimo anno, mira a offrire ai laureandi
la padronanza degli strumenti e della metodologia di ricerca e di
argomentazione logica sotto la guida di un docente.
Per avvicinarsi al mondo del lavoro, gli studenti hanno anche la
possibilità di svolgere un tirocinio curriculare, grazie all’elevato
numero di collaborazioni attivate dalla Scuola.
All’insegnamento di tipo tradizionale si affiancano lezioni e seminari nei quali gli studenti possono affinare le abilità critiche, logicoargomentative e di soluzione di casi concreti, anche mediante
simulazioni di processi (moot courts) e law clinics. Tale formazione
permette al futuro giurista di svolgere con competenza e responsabilità la propria attività professionale nei molteplici settori della
realtà sociale, economica, politica, all’interno di istituzioni pubbliche, organizzazioni internazionali, imprese ed enti privati, banche,
assicurazioni nonché organizzazioni del terzo settore.
Per il perfezionamento post-lauream, la Scuola offre al laureato
in Giurisprudenza numerose opportunità: Scuole di specializza-

corsi.unibo.it/MagistraleCU/Giurisprudenza-Ravenna/

Coordinatore del corso di studio di Ravenna
Michele Angelo Lupoi

Obiettivi formativi specifici della Laurea
Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza Sede di Bologna (9232)
Il corso di Laurea Magistrale attivato presso la Sede di Bologna:
• mira a coniugare una solida preparazione di base con
l’acquisizione di conoscenze di tipo specialistico grazie
alla ricca offerta di insegnamenti opzionali;
• al fine di orientare gli studenti e prepararli all’ingresso
nel mondo del lavoro, offre la possibilità di svolgere un
tirocinio curriculare presso uffici giudiziari territoriali
(Giudice di pace, Tribunale, Tribunale per i minorenni, Corte
di Appello, Commissione Tributaria Regionale, Tribunale di
sorveglianza), amministrazioni pubbliche (Commissione
territoriale per la protezione Internazionale, Difensore
Civico regionale e Prefettura) nonché presso l’Avvocatura
Distrettuale dello Stato, l’Ordine degli Avvocati e il
Consiglio Notarile di Bologna;
• tenendo conto della dimensione europea ed internazionale
che è ormai propria della maggior parte delle carriere
giuridiche, offre molti insegnamenti con taglio di carattere
comparatistico e internazionalistico;
• offre agli studenti la possibilità di frequentare in lingua
inglese alcuni insegnamenti semi-obbligatori e un certo
numero di insegnamenti a completamento del curriculum;
• affianca alle lezioni di tipo tradizionale lezioni e seminari
nei quali gli studenti possono affinare le abilità critiche,
logico-argomentative e di soluzione di casi concreti, anche

mediante simulazioni di processi (moot courts) e law clinics;
• incoraggia e supporta la mobilità internazionale degli
studenti, che durante il corso degli studi possono trascorrere,
con una borsa di studio, uno o due semestri in Atenei europei
o extra-europei, nonché svolgere tirocini e periodi di ricerca
per la preparazione della tesi all’estero (vedi la sezione
relativa all’offerta internazionale della Scuola);
• consente agli studenti di assistere a lezioni magistrali,
conferenze, seminari e tavole rotonde organizzate dai
docenti della Scuola su temi di approfondimento o di
attualità, spesso con la partecipazione di illustri docenti
di altri Atenei, anche esteri, di professionisti e di esperti.
Il corso di Laurea prevede inoltre percorsi integrati (c.d. doppi
titoli) con l’Université Paris Nanterre, con l’Universidad Complutense de Madrid, con il King’s College di Londra e con la
Tilburg University (vedi la sezione relativa all’offerta internazionale della Scuola) e altri che sono in corso di attivazione.
Lo studio individuale e in particolare l’attività di ricerca per le
attività seminariali e per la prova finale sono agevolate dalla
Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche a cui il corso di Laurea afferisce, che offre sale studio aperte anche alla
sera, un ricco patrimonio librario, un’ampia offerta di riviste
giuridiche, anche in formato elettronico, e numerose banche
dati, molte delle quali accessibili anche da remoto.
Le aree di approfondimento: gli insegnamenti a completamento del curriculum attivi presso la Sede di Bologna
Area privatistica: Copyright law; Diritto aeronautico; Diritto
agrario; Diritto dei mercati finanziari; Diritto dei trasporti;
Diritto del lavoro avanzato; Diritto del lavoro comparato e
transnazionale; Diritto della comunicazione; Diritto della navigazione; Diritto delle assicurazioni private; Diritto delle reti
e delle associazioni di impresa; Diritto di famiglia; Diritto di
internet e dei social media; Diritto industriale; Diritto notarile; Diritto sportivo; European and comparative company law;
European contracts and tort.
Area pubblicistica: Analisi comparata dei diritti a base religiosa; Comparative civil procedure; Diritti fondamentali; Diritti
umani; Storia e culture comparate [Moduli integrati: Storia del

diritto medioevale e moderno; Diritto costituzionale (Diritti fondamentali)]; Diritto canonico; Diritto costituzionale avanzato; Diritto
degli appalti pubblici; Diritto degli enti locali; Diritto della crisi
di impresa; Diritto dell’ambiente; Diritto dell’arbitrato interno e
internazionale; Diritto dell’esecuzione penale; Diritto ecclesiastico; Diritto ecclesiastico comparato; Diritto parlamentare; Diritto
penale commerciale; Diritto penale comparato; Diritto penitenziario; Diritto processuale amministrativo; Diritto processuale
dell’impresa; Diritto processuale dell’Unione Europea; Diritto
processuale generale e ordinamento giudiziario; Diritto regionale;
Diritto sanitario; Diritto urbanistico; European judicial cooperation; European transport law; Informatica forense; International
and european criminal law; Istituzioni di diritto penale; Medicina
legale; Procedura penale avanzata; Procedura penale europea e
internazionale; Storia del diritto canonico.
Area economico-finanziaria: Diritto finanziario; Diritto tributario
avanzato (Fiscalità di impresa); Economia del commercio internazionale e dei mercati monetari e finanziari; Economia dell’impresa e dell’innovazione; Economia e istituzioni locali.
Area comparatistica-europea-internazionalistica: Comparative constitutionalism; Diritto comparato dei gruppi e delle minoranze; Diritto
dei paesi asiatici; Diritto dei paesi islamici; Diritto internazionale privato;
Diritto privato comparato; Diritto pubblico comparato; European competition law; European Union internal market law; Gender and the law;
International trade and investment law; Law and business in China.
Area storico-filosofica-metodologica: Crime, punishment
and society; Criminalità, genere e violenza; Criminologia; Diritti
umani; Storia e culture comparate [Moduli integrati: Storia del
diritto medioevale e moderno; Diritto costituzionale (Diritti fondamentali)]; Diritto pubblico romano; Etica applicata; Bioetica
e etica delle professioni; European history of civil and criminal
contemporary law; Fondamenti romanistici del diritto europeo;
Global constitutional law; Internet, law, society; Logica e argomentazione giuridica; Mafie e antimafia; Metodologia giuridica
romana; Metodologia e storia del pensiero giuridico dal medioevo
all’età moderna; Principi del biodiritto penale (Moduli integrati:
Il biodiritto penale dall’antichità ad oggi; Principi del biodiritto
penale); Principles of european legal orders; Sociologia del dirit-
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to; Storia del diritto moderno e contemporaneo; Storia del diritto
romano; Teoria del diritto e della giustizia.

PIANO DIDATTICO Sede di Bologna
I anno

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medioevale e moderno o Medieval
and Modern Legal History
Filosofia del diritto o Philosophy of Law
Diritto privato
Diritto costituzionale
Diritto internazionale o International Law
Laboratorio giuridico
II anno

Diritto privato comparato o Diritto pubblico
comparato o Comparative Constitutionalism
Diritto del lavoro
Diritto commerciale
Economia politica o Economics o Diritto finanziario
Insegnamento a completamento del curriculum
Idoneità linguistica B2 o Legal English B2
III anno

Informatica giuridica o IT and Law
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto civile
Diritto ecclesiastico o Diritto canonico o
Diritto costituzionale avanzato
IV anno

8

1

8

2

9
12
12
9
3

1
2
1
2
1

CFU CICLO

9

1

15
15
9
7
9

Ann.
Ann.
2/1
1

CFU CICLO

6
16
16
13

1
Ann.
Ann.
Ann.

7

1

CFU CICLO

Procedura penale
Diritto amministrativo
Diritto tributario

15
18
9

Ann.
Ann.
1

Diritto dell’Unione Europea o Law
of the European Union

9

1

Fondamenti romanistici del diritto europeo o
Storia del diritto moderno e contemporaneo

14

Ann.

V anno

Insegnamenti a completamento del curriculum
Attività formativa a libera scelta o Tirocinio
Prova finale
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21
8
23

Obiettivi formativi specifici della Laurea Magistrale
in Giurisprudenza - Sede di Ravenna (9233)
Diritti, sicurezza, ambiente
Il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico con Sede a Ravenna
presenta un’offerta formativa innovativa nel panorama italiano e parzialmente diversificata rispetto a quella dell’omologo
percorso bolognese: il corso garantisce infatti la formazione
generale sopra descritta, ma con la possibilità di approfondire
lo studio di materie strettamente collegate alle attualissime
tematiche del Diritto della sicurezza, dell’ambiente e delle
realtà territoriali, tra cui quelle specifiche dell’ambito marittimo e portuale, rispetto alle quali la sede ravennate ha una
propensione naturale, in relazione alla sua posizione geografica. Il laureato magistrale avrà quindi una solida formazione
istituzionale, che gli consentirà di muoversi con padronanza
nelle tradizionali branche giuridiche e di instradarsi verso le
tradizionali carriere legali (avvocatura, notariato, magistratura). Al contempo, riceverà una specifica formazione sulle più
attuali dinamiche della realtà giuridica, approfondendo, da un
lato, le tematiche trasversali della “società della sicurezza”, in
cui il diritto incontra e cerca di dare risposte e soluzioni ai rischi, alle incertezze e alle sfide di una società in costante evoluzione e mutamento e, dall’altro, quelle sempre più trasversali
del diritto dell’ambiente e delle realtà territoriali. Lo studente,
al termine del suo percorso di studi, avrà così acquisito un
inedito valore aggiunto formativo spendibile in innumerevoli
settori lavorativi e produttivi.
Il corso di studio ha attivato numerosi tirocini presso aziende,
istituzioni ed uffici giudiziari (in sinergia con il Tribunale e l’Ordine
degli Avvocati), offrendo agli studenti la possibilità di svolgere
attività pratiche ad integrazione dei propri studi più teorici. Periodicamente, inoltre, organizza giornate di orientamento per i
laureandi, con la partecipazione di imprese, rappresentanti delle
istituzioni, avvocati, magistrati e notai. Allo studio teorico, inoltre, sono affiancati seminari operativi, con l’esame di casi pratici,
redazione di pareri e atti giudiziari, preparazione di processi simulati, visite ad aziende ed incontri con le imprese del territorio.
Gli studenti sono stimolati ad avvalersi dei programmi di mobilità
internazionale attivati dalla Scuola, per vivere esperienze di stu-

dio all’estero, a fondamentale integrazione del loro percorso universitario, anche con la possibilità di usufruire di borse di studio
per la preparazione della tesi all’estero (vedi la sezione relativa
all’offerta internazionale della Scuola). Il corso incoraggia e stimola tali esperienze, anche organizzando viaggi di studio in Italia
e all’estero, presso Istituzioni come la Corte di giustizia europea,
la Corte europea dei diritti umani, la Cassazione.
A margine delle lezioni curriculari, il corso e i suoi docenti organizzano numerosi convegni, seminari e workshop cui gli studenti
sono invitati a partecipare per approfondire specifiche tematiche.
Gli studenti del corso di studio magistrale del Campus di
Ravenna possono partecipare ai percorsi integrati (c.d. doppi titoli) attivati dalla Scuola con il King’s College di Londra
e con la Tilburg University (vedi la sezione relativa all’offerta
internazionale della Scuola). Altri sono in corso di attivazione.
Afferendo al Dipartimento di Scienze Giuridiche, inoltre, essi
possono accedere alle biblioteche dell’Ateneo ed avvalersi delle risorse di ricerca (riviste, banche dati) disponibili anche in
formato elettronico ed accessibili pure da remoto.
Utilizzando fondi a ciò dedicati, infine, il corso bandisce periodicamente premi per gli studenti e per le tesi migliori, per dare
il dovuto riconoscimento alle eccellenze.
Le aree di approfondimento: gli insegnamenti a completamento del curriculum attivi presso il Campus di Ravenna
Area economico-finanziaria: Diritto dei mercati finanziari e tutela degli investitori, Diritto doganale, Economia dell’ambiente,
Impresa sostenibile e Green Economy, Diritto finanziario.
Area internazionalistica: Contratti internazionali e uniformazione del diritto (International Contracts and Legal Harmonization), Diritto internazionale dell’economia e dell’ambiente.
Area privatistica: Comunicazioni d’impresa, sicurezza e tutela dell’utente, Diritto agro-alimentare, Diritto delle infrastrutture e dei trasporti, Diritto del turismo e della sicurezza
del viaggiatore, Diritto della concorrenza, Diritto della crisi
d’Impresa, Diritto delle assicurazioni marittime, Diritto delle
assicurazioni private, Diritto di famiglia, Diritto industriale e
biotecnologie, Diritto marittimo e portuale, Sicurezza nel lavo-

ro (moduli integrati: Obblighi di prevenzione e responsabilità
civile; Profili penali della sicurezza del lavoro).
Area pubblicistica: Beni culturali ecclesiastici, Diritto ecclesiastico italiano e comparato, Diritti fondamentali, Diritto costituzionale avanzato, Diritto del lavoro pubblico, Diritto dell’energia,
Diritto della sicurezza pubblica, Diritto processuale dell’impresa,
Diritto processuale generale, Diritto regionale, Flexsecurity nel
diritto del lavoro, Giustizia ambientale (moduli integrati: La tutela
dell’ambiente davanti al giudice penale; La tutela dell’ambiente
davanti al giudice civile), Immigrazione, mutamento sociale e del
diritto del lavoro (moduli integrati: Sociologia delle migrazioni,
processi di regolazione e criminalizzazione; I rapporti di lavoro),
Medicina legale e psichiatria forense, Profili di diritto penale
sostanziale e processuale nel fenomeno migratorio (moduli integrati: Procedura penale dell’immigrazione; Lo “straniero” quale
autore o vittima di reati), Sicurezza sociale.
Area storico-filosofica-metodologica: Criminologia e politiche
di sicurezza, Diritto canonico, Diritto giustinianeo e bizantino, Diritto privato comparato, Diritto privato comparato dell’ambiente,
Diritto pubblico comparato, Fondamenti di logica giuridica, Fondamenti romanistici del diritto europeo, Sociologia del diritto e
delle culture, Storia del diritto commerciale e marittimo, Storia
del diritto moderno e contemporaneo, Storia del diritto romano,
Teoria della giustizia (Global Justice) (moduli integrati: Global Justice e istituzioni internazionali (Global justice and International
Instituctions); Global justice Teoria Morale e metaetica (Global
Justice, Moral Theory an Metaethics)).

Sbocchi occupazionali
Il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza consente l’accesso a numerose figure professionali, caratterizzate
spesso dall’esercizio di funzioni molto diverse e richiedenti competenze specifiche, che si possono acquisire con la frequenza di
uno dei Master post-lauream. Lo stesso contesto organizzativo in
cui il laureato in Giurisprudenza è chiamato ad operare può essere
il più vario, da quello proprio di una attività libero professionale, a
quello di un’amministrazione pubblica, di un’impresa privata, di un
sindacato, di un’organizzazione internazionale o europea. Anche le
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modalità di organizzazione del lavoro dipendono dal tipo di carriera
professionale intrapresa e dalle funzioni concretamente svolte.
Il corso di studio in Giurisprudenza consente, in via esemplificativa,
l’accesso alle seguenti carriere:
• le professioni legali tradizionali, quali il magistrato, il
notaio e l’avvocato, declinata quest’ultima nei diversi
settori del diritto privato, penale, amministrativo, del
lavoro o in settori più specifici quali il diritto industriale,
bancario, societario o dell’Unione europea: si accede a tali
professioni mediante un esame di stato (avvocato) o un
concorso pubblico (magistrato, notaio), preceduti da un
periodo di pratica o tirocinio, che può essere sostituito
in tutto o in parte dalla frequenza di uno dei percorsi
formativi post-lauream riconosciuti;
• l’esperto legale d’impresa, che presta la propria attività quale
dipendente o consulente presso imprese pubbliche o private,
istituti bancari o assicurativi, ovvero studi professionali (legali
ma anche notarili, commercialistici, tecnici, di architettura etc.);
• le carriere di funzionario o dirigente nelle pubbliche
amministrazioni, a carattere sia nazionale che locale, a
cui si accede generalmente per concorso;
• le carriere di respiro internazionale ed europeo quali la carriera
diplomatica, le carriere presso l’Unione europea ovvero presso
organizzazioni internazionali governative o non governative;
• le attività di gestione, amministrazione e consulenza nei
settori sociale, sindacale e politico nonché nel settore
dell’informazione, del credito o del no-profit.
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PIANO DIDATTICO Sede di Ravenna
I anno

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medioevale e moderno
Filosofia del diritto
Diritto privato
Diritto costituzionale
Diritto internazionale
Laboratorio giuridico
II anno

Diritto privato comparato o Diritto pubblico comparato
Diritto del lavoro
Diritto commerciale
Economia politica o Diritto finanziario
Insegnamento a completamento del curriculum
Idoneità linguistica B2 o Legal English B2
III anno

Informatica giuridica per il territorio e l’ambiente
Diritto penale
Diritto processuale civile
Diritto civile della sicurezza dei prodotti e delle attività
Diritto ecclesiastico italiano o Diritto canonico o
Diritto costituzionale avanzato
IV anno

Diritto dell’Unione Europea
Procedura penale
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Fondamenti romanistici del diritto europeo
o Storia del diritto moderno e contemporaneo
V anno

Insegnamenti a completamento del curriculum
Attività formativa a libera scelta o Tirocinio
Prova finale

CFU CICLO

8
8
9
12
12
9
3

2
2
1
1
1
2
1

CFU CICLO

9
15
15
9
7
9

1
Ann.
Ann.
2/1
1

CFU CICLO

6
16
16
13

2
Ann.
Ann.
Ann.

7

2

CFU CICLO

9
15
18
9

2
Ann.
Ann.
1

14

Ann.

CFU CICLO

21
8
23

Lauree

L’attivazione dei corsi di studio è subordinata alla conclusione dell’iter ministeriale previsto
13

Consulente del lavoro
e delle relazioni aziendali
CLaRA

Coordinatore del corso di studio

Sede di Bologna · Laurea
Durata del percorso: 3 anni
CLASSE L/14

Andrea Lassandari

Obiettivi formativi

categoria e organizzazioni sindacali, con lo scopo di fornire
agli studenti strumenti operativi adeguati a rispondere alle
domande del mondo del lavoro. Al secondo anno di corso
in sede di presentazione del piano di studio individuale, lo
studente dovrà scegliere (alternativamente) se sostenere
l’attività di tirocinio o le attività a scelta dello studente;
l’attività non selezionata dovrà poi essere sostenuta al terzo
anno di corso.

Il corso di Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni
aziendali offre una conoscenza specifica dei principali settori
del diritto: consente in particolare di acquisire una solida
preparazione metodologica per la comprensione del sistema
normativo in materia di lavoro.
Il corso di Laurea fornisce infatti una conoscenza approfondita della disciplina concernente il mercato del lavoro e
il rapporto individuale di lavoro subordinato, delle diverse
forme contrattuali di lavoro, delle relazioni sindacali, della
regolamentazione relativa alla tutela della salute del lavoratore e della sicurezza nell’ambiente di lavoro, delle procedure
fallimentari e concorsuali nonché della normativa fiscale e
tributaria per la gestione contabile-finanziaria del personale.
La formazione si completa con una conoscenza delle istituzioni dell’Unione Europea e internazionali in materia di lavoro.
Secondo il progetto formativo del corso, gli insegnamenti
del primo anno sono volti a garantire la preparazione culturale di base necessaria; gli studenti, già nel primo anno,
approfondiscono gli elementi fondamentali del rapporto di
lavoro subordinato. Durante il secondo e il terzo anno di corso sono quindi previsti molteplici insegnamenti dedicati a
profili specifici del diritto del lavoro, accanto a insegnamenti
concernenti i principali settori del diritto, così da completare la formazione in senso professionalizzante. Il necessario
collegamento tra preparazione accademica e formazione
professionale è garantito anche grazie all’instaurazione di
rapporti strutturati con la realtà professionale e produttiva,
prevedendosi nel piano didattico lo svolgimento di un tirocinio presso studi professionali, Enti pubblici, associazioni di
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corsi.unibo.it/Laurea/ConsulenTelavoroRelazioni
Aziendali/

Sbocchi occupazionali
I principali ruoli professionali che il laureato nel corso potrà
svolgere sono il Consulente del lavoro (previo superamento
dell’esame di Stato e l’iscrizione all’apposito albo dei Consulenti del lavoro), il Responsabile del personale e della gestione
delle risorse umane, l’Operatore del mercato del lavoro e della
formazione, l’Esperto di relazioni sindacali e negoziatore sindacale e l’Operatore e consulente della sicurezza del lavoro.
Le mansioni che il laureato andrà a svolgere possono essere
ricondotte:
• alla gestione e amministrazione dei rapporti di lavoro;
• alla gestione dei libri paga, dei prospetti paga, dei libri
matricola, degli adempimenti fiscali e contributivi;
• alla gestione dei rapporti e agli adempimenti nei confronti
degli uffici INPS, INAIL, Direzione Territoriale del Lavoro,
Servizi pubblici per l’impiego;
• all’elaborazione e alla definizione degli elementi, dei
criteri e delle modalità di retribuzione, nel rispetto della
disciplina legale e collettiva;
• alla cooperazione, alla prevenzione e alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie di lavoro;

• all’elaborazione delle strategie dell’organizzazione e della
gestione delle risorse umane, dei sistemi e dei metodi di
qualità del lavoro;
• alla gestione delle relazioni collettive e alla negoziazione
sindacale;
• all’esecuzione degli adempimenti connessi alla sicurezza
del lavoro, alla tutela della salute, al benessere organizzativo, alla prevenzione integrata dei rischi nell’ambiente
di lavoro.
Per il suo contenuto professionalizzante e il riferimento costante a una precisa figura professionale, il corso di Laurea in
Consulente del lavoro offre buone opportunità d’inserimento nel mercato del lavoro. Si segnala inoltre che la legge
6 aprile 2007, n. 46 ha previsto che l’iscrizione all’Albo dei
Consulenti del lavoro sia subordinata al possesso di un Diploma di Laurea almeno triennale, con specifico riferimento
alla Laurea triennale in Consulente del lavoro.

PIANO DIDATTICO
I anno

CFU CICLO

Diritto costituzionale
Diritto privato
Storia del diritto moderno e contemporaneo
Istituzioni di diritto romano
Informatica
Informatica giuridica
Diritto del mercato e dei rapporti di lavoro

9
9
6
6
6
9
9

1
2
1
1
2
1
2

Sociologia e processi economici e dinamiche
del lavoro

6

2

II anno

CFU CICLO

Diritto amministrativo

9

2

Diritto europeo e internazionale del lavoro

9

2

Diritto dell’impresa
Diritto della previdenza sociale
Economia politica
Diritto sindacale e delle relazioni aziendali
Attività formative a scelta dello studente

9
6
9
6
12

1
2
1
1

III anno

CFU CICLO

Diritto della sicurezza del lavoro
Diritto penale generale e del lavoro

9
9

1
2

Diritto processuale generale, del lavoro
e delle procedure concorsuali

9

2

Diritto tributario del lavoro
Idoneità linguistica B1 o Legal English B1
Tirocinio
Prova finale

9
6
12
6

1
1

15

Giurista d’impresa
e delle amministrazioni
pubbliche GIPA

corsi.unibo.it/Laurea/GiuristaImpresa/

Coordinatore del corso di studio
Filippo Briguglio

Sede di Ravenna · Laurea
Durata del percorso: 3 anni
CLASSE L/14
Obiettivi formativi
Il corso di Laurea triennale in Giurista d’impresa e delle amministrazioni pubbliche (GIPA) mira a formare una particolare
figura di giurista che opera con successo nel mondo delle imprese o della pubblica amministrazione. Si tratta di un corso
dinamico e moderno che presenta una offerta formativa di
livello internazionale che viene costantemente arricchita per
essere sempre al passo con le nuove esigenze del mercato
del lavoro. In questa prospettiva si inserisce l’attivazione, a
partire dalla coorte di immatricolati 2018-19, di due ulteriori
curricula: uno di specifico interesse per un territorio come
quello ravennate che vanta una lunga tradizione relativa
all’attività marittima e portuale (indirizzo Trasporti, logistica
e sistemi portuali) e l’altro di specifica attualità come quello che investe la disciplina giuridica delle attività connesse
con il benessere ampiamente inteso (indirizzo Food, sport e
wellness). L’obiettivo del corso è di creare un giurista poliedrico che abbia una forte capacità di risolvere problemi e di
lavorare in gruppo. Un professionista che sappia affrontare
e risolvere con sicurezza le numerose e variegate questioni
giuridiche che ogni giorno caratterizzano la vita delle imprese e della pubblica amministrazione.
La preparazione giuridica proposta è infatti finalizzata all’inserimento in due tipi di contesto lavorativo, corrispondenti a
agli indirizzi (curricula) attivati sul percorso.
L’indirizzo Contratti e Impresa offre una formazione giuridica
utile nelle aziende, allo scopo di gestire correttamente i rapporti contrattuali con clienti e fornitori, anche prevenendo il
contenzioso; consente inoltre di acquisire le conoscenze utili
alla gestione degli adempimenti legali in materia societaria,
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lavoristica e previdenziale, ai quali le aziende sono tenute;
attribuisce peraltro la preparazione giuridica utile per la formazione di istruttorie preliminari agli eventuali contenziosi
con parti private e amministrazioni pubbliche. Il giurista per
le imprese, infatti, sa tradurre, in termini giuridici, le scelte
di politica dell’impresa, riuscendo a valutare le conseguenze
legali delle decisioni gestionali e facendo applicare all’impresa le disposizioni legislative che impongono obblighi alla
stessa. Si pensi, ad esempio, alle tematiche legate al diritto
dei contratti e al diritto del lavoro, a quelle che riguardano la
tutela della privacy e alle problematiche legate all’informatica (e-commerce, firma digitale etc.).
L’indirizzo Amministrazione e Governo del Territorio offre una
preparazione giuridica focalizzata all’inserimento lavorativo presso le amministrazioni pubbliche territoriali e locali,
per quanto riguarda il corretto svolgimento della funzione
amministrativa e dei procedimenti amministrativi ad essa
connessi, la valutazione degli interessi delle parti private,
l’organizzazione amministrativa e il lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni.
L’indirizzo Trasporti, Logistica e Sistemi portuali offre una preparazione giuridica focalizzata a creare un giurista destinato
ad operare nel settore privato come nel settore pubblico
nell’ambito portuale, dei trasporti e della logistica. L’indirizzo presenta un’offerta formativa variegata con insegnamenti
specifici di approfondimento (Diritto marittimo e portuale,
Diritto delle infrastrutture e dei trasporti, Diritto delle assicurazioni marittime, Diritto dei contratti del trasporto e della
logistica, Diritto del lavoro marittimo e portuale, Diritto penale della navigazione e dei trasporti, Diritto internazionale

del mare, Diritto doganale), volta a soddisfare le esigenze
di un territorio sia locale, sia nazionale, per tradizione e per
conformazione geografica naturalmente propenso e dedicato
ad affrontare tematiche legate al mare, alla portualità ed al
settore dei trasporti e della logistica.
L’indirizzo Food, sport e wellness si propone infine di formare
un giurista che sappia confrontarsi e applicare la disciplina
regolatoria di settori di sempre maggiore rilievo economico
come quelli agro-alimentare, dello sport e del benessere, in
cui il nostro paese in generale, e la regione Emilia-Romagna
in particolare, vantano eccellenze assolute. La recente inaugurazione, proprio a Bologna, del parco agro-alimentare più
grande del mondo, promette in questo contesto di contribuire
ad aprire prospettive di grande interesse verso figure professionali che sappiano padroneggiare un corpo normativo sempre più complesso come quello del biologico - approfondito
nell’insegnamento di Diritto agro-alimentare e legislazione
del biologico - e delle indicazioni di qualità e di provenienza
in ambito agro-alimentare. In un settore tematico affine a
quest’ultimo, accomunato dall’orientamento al benessere
come obiettivo non solo fondamentale per l’individuo, ma
anche di crescente importanza economica, si pone la centralità all’interno di questo nuovo e innovativo indirizzo della
disciplina giuridica dell’attività sportiva, con insegnamenti
quali Diritto delle associazioni e delle società sportive, Diritto
privato dello sport e Diritto pubblico dello sport, che consentiranno agli studenti di ottenere una approfondita visione
d’insieme della normativa applicabile all’attività sportiva.
La presenza di numerosi insegnamenti, sia a vocazione culturale, sia soprattutto spiccatamente professionalizzanti

comuni ai diversi profili intende sottolineare l’imprescindibile interrelazione tra attività d’impresa e attività della P.A.
Il corso ha da oltre quindici anni uno strettissimo legame con
le imprese del territorio e con la pubblica amministrazione.
Tutti gli indirizzi contemplano infatti un tirocinio curriculare
obbligatorio, da svolgersi presso una delle numerose aziende
o enti convenzionati. Attività che, durante questi anni, ha costituito un momento significativo per l’instaurazione di proficui contatti tra lo studente e il mondo del lavoro.
Il corso di Laurea è adatto anche a soddisfare le esigenze di
qualificazione professionale di chi sia già inserito nel mondo
del lavoro. In ultima analisi, il corso mira a formare un laureato con una forte attitudine al problem solving, che fa della
sua duttilità la sua arma più affilata. Gli studenti potranno
studiare in un ambiente giovane, dinamico, al passo con i
tempi, ma forte della grande tradizione millenaria dell’Alma
Mater Studiorum.

Sbocchi occupazionali
Il corso di Laurea prepara all’esercizio della professione di
giurista per le imprese e per la pubblica amministrazione.
Fornisce le conoscenze teorico-operative necessarie per
operare in qualità di consulente legale interno o esterno
di imprese, anche con particolare riferimento ai settori dei
trasporti e agro-alimentare, banche, assicurazioni, istituti di
intermediazione mobiliare o per accedere ai ruoli nelle Amministrazioni territoriali e locali.
Il giurista per le imprese si occupa di tutelare gli interessi
di natura giuridica dell’impresa in cui opera, in tutti i campi
del diritto che coinvolgono la vita aziendale. Il suo compito
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principale consiste nel tradurre, in termini giuridici, le scelte
di politica dell’impresa e nel valutare le conseguenze legali
delle decisioni gestionali, nonché nel far applicare all’impresa le disposizioni legislative che impongono obblighi alla
stessa, in particolare:
• si occupa della gestione di aspetti contrattuali e di
convenzioni anche in ambito internazionale;
• coordina l’ufficio legale dell’impresa, fornendo assistenza
e consulenza legale alle unità organizzative e curando
controversie e contenziosi;
• si occupa delle questioni legali relative a processi
comunicativi e di informazioni (tutela della privacy, tutela
del diritto d’autore, tutela dell’immagine, ecc.);
• segnala all’impresa le opportunità, i rischi e le ricadute
aziendali correlati a nuove disposizioni e normative;
• predispone, aggiorna e attiva tutte le procedure interne
per gli adempimenti societari e di controllo (scadenze,
libri e scritture obbligatorie, ecc.);
• cura i rapporti con le amministrazioni e le istituzioni;
• supporta l’ufficio commerciale dell’impresa;
• tiene i rapporti con gli studi notarili per la stipula dei
contratti a rogito esterno;
• tiene il repertorio degli atti soggetti a registrazione;
• si occupa di arbitrati;
• gestisce contenziosi o controversie.
L’esperto legale in Amministrazioni ed Enti pubblici si occupa
della predisposizione e del controllo di atti istruttori e provvedimenti amministrativi, di convenzioni accordi e contratti,
nonché della definizione di regolamenti e norme ordinamentali. Tutela gli interessi di natura giuridica dell’ente in cui
opera in tutti i campi di diritto che coinvolgono l’attività istituzionale, in particolare:
• è responsabile e/o gestisce i procedimenti amministrativi;
• redige/controlla i testi contrattuali e convenzionali,
nonché i bandi pubblici e i contratti pubblici; redige e
presenta rapporti o documenti;
• si aggiorna costantemente sulla legislazione nazionale,
europea ed internazionale, relativa agli aspetti istituzionali;
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• supporta l’attività degli organi del vertice politicoamministrativo e l’attività amministrativa degli altri uffici;
• mantiene i rapporti con altri Enti pubblici nazionali e locali
per il corretto svolgimento delle pratiche istituzionali;
• gestisce la fase precontenziosa delle controversie
rappresentando il punto di raccordo istituzionale con
l’Avvocatura dello Stato o dell’Ente e/o studi legali di
professionisti privati.

PIANO DIDATTICO

Indirizzo: Contratti e Impresa
I anno

Diritto privato
Diritto costituzionale
Diritto privato comparato
Istituzioni di diritto romano
Storia delle codificazioni moderne
Informatica giuridica
Insegnamento a scelta

II anno

CFU CICLO

9
9
9
6
6
9
9

1
1
1
2
2
2

CFU CICLO

Diritto del lavoro

9

2

Diritto amministrativo e degli appalti pubblici

9

1

9

2

9
9
12

1
2/1

Diritto penale dell’economia e della pubblica
amministrazione
Diritto commerciale
Economia politica o Diritto finanziario
Attività formative a scelta dello studente
III anno

CFU CICLO

Diritto tributario dell’impresa e degli enti pubblici
Diritto dei contratti
Sociologia giuridica nei processi economici
e del lavoro o Statistica economica

9
9

2
1

9

1/2

Tutele giurisdizionali e procedure alternative

9

1

Insegnamento a scelta

9

Idoneità linguistica B1 o Legal English B1

6

Tirocinio
Prova finale

9
6

1

Indirizzo: Amministrazione e Governo del territorio
I anno

Diritto privato
Diritto costituzionale
Diritto regionale

CFU CICLO

9
9
9

1
1
2

Istituzioni di diritto romano
Storia delle codificazioni moderne
Informatica giuridica
Insegnamento a scelta

II anno

6
6
9
9

2
2
2

CFU CICLO

Diritto del lavoro pubblico

9

2

Diritto amministrativo e degli appalti pubblici

9

1

9

2

9
9
12

1
2/1

Diritto penale dell’economia e della pubblica
amministrazione o Diritto penale del lavoro
Diritto commerciale
Economia politica o Diritto finanziario
Attività formative a scelta dello studente
III anno

CFU CICLO

Tutele giurisdizionali e procedure alternative

9

Insegnamento a scelta

9

Idoneità linguistica B1 o Legal English B1

6

Tirocinio
Prova finale

9
6

I anno

9
9
6
6
9

1
1
2
2
2

Diritto agro-alimentare o Diritto delle associazioni
e delle società sportive

9

2

2
1

Diritto tributario dell’impresa e degli enti pubblici

9

2

Insegnamento a scelta

Tutele giurisdizionali e procedure alternative

9

1

II anno

Insegnamento a scelta

9

Idoneità linguistica B1 o Legal English B1

6

Tirocinio
Prova finale

9
6

I anno

CFU CICLO

Diritto privato
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto romano
Storia delle codificazioni moderne
Informatica giuridica

9
9
6
6
9

1
1
2
2
2

Diritto marittimo e portuale o Diritto
delle infrastrutture e dei trasporti

9

2/1

Insegnamento a scelta

9

II anno

CFU CICLO

Diritto del lavoro marittimo o portuale

9

2

Diritto amministrativo e degli appalti pubblici

9

1

Diritto penale della navigazione e dei trasporti
Diritto commerciale
Economia politica o Diritto finanziario
Attività formative a scelta dello studente

9
9
9
12

2
1
2/1

III anno

CFU CICLO

Diritto privato
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto romano
Storia delle codificazioni moderne
Informatica giuridica

9
9

Indirizzo: Trasporti, logistica e sistemi portuali

1

Indirizzo: Food, Sport e Wellness

Diritto dell’Unione Europea
Diritto dell’ambiente

1

1

9
CFU CICLO

Diritto del lavoro

9

2

Diritto pubblico dello sport

9

1

Diritto commerciale
Diritto penale della sicurezza alimentare
Economia politica o Diritto finanziario
Attività formative a scelta dello studente

9
9
9
12

1
2
2/1

III anno

CFU CICLO

Diritto dell’Unione Europea

9

2

Diritto agrario o Diritto delle associazioni
e delle società sportive

9

2

Diritto tributario dell’impresa e degli enti pubblici

9

2

Tutele giurisdizionali e procedure alternative

9

1

Insegnamento a scelta

9

Idoneità linguistica B1 o Legal English B1

6

Tirocinio
Prova finale

9
6

1

CFU CICLO

Diritto dell’Unione Europea
Diritto internazionale del mare

9
9

2
1

Diritto doganale

9

2
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Test previsti per gli iscritti al
primo anno di corso
Opportunità internazionali
Tirocini
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Test previsti
per gli iscritti al
primo anno di corso
Attribuzione e assolvimento degli OFA
e Verifica delle competenze linguistiche
Tutor Orientamento Matricole
Sede Bologna:
giuri.tutororientamento@unibo.it
Campus Ravenna:
campusravenna.giurisprudenza@unibo.it
Tutte le informazioni specifiche saranno reperibili sui siti dei
corsi di studio.

Test di verifica delle conoscenze iniziali
I corsi di studio coordinati dalla Scuola sono a libero accesso.
Gli iscritti al primo anno di corso sono tenuti a partecipare a
un test di verifica delle conoscenze iniziali. Il test non è selettivo: si sostiene infatti dopo aver completato la procedura
di immatricolazione, che si perfeziona in 3 fasi:
1) compilazione della domanda sul portale Studenti Online;
2) pagamento di tassa regionale (140,00 €), imposta di bollo
(16,00 €) e premio assicurativo (1,64 €);
3) procedura di riconoscimento, presentandosi di persona
allo sportello muniti di un documento di identità in corso
di validità.

Obblighi Formativi aggiuntivi (OFA)
L’esito negativo del test non condiziona in alcun modo l’attività didattica, ma comporta l’attribuzione degli OFA - Obblighi
Formativi Aggiuntivi. Gli OFA si assolvono con la frequenza
di percorsi di recupero e approfondimento, la cui partecipazione è aperta a tutti gli studenti, anche non assegnatari
di OFA. La mancata maturazione della frequenza comporta il
mancato superamento degli OFA e l’iscrizione nell’anno suc-
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cessivo al primo anno di corso in qualità di ripetente. Gli OFA
sono in ogni caso considerati assolti per tutti gli studenti che
supereranno tutte le attività formative previste al primo anno
di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte
dallo studente.

Test di verifica delle competenze in ingresso
di una lingua dell’Unione Europea
Gli iscritti al primo anno devono sostenere un test di verifica delle competenze in ingresso di una lingua dell’Unione
Europea a scelta tra inglese, francese, spagnolo e tedesco,
che accerti il possesso di un livello minimo pari almeno ad
A2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (CEFR).
A coloro che non raggiungeranno il livello minimo richiesto:
• se iscritti a un corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico,
saranno attribuiti OFA linguistici, che dovranno essere assolti entro il primo anno di corso;
• se iscritti a un corso di Laurea triennale, sarà attribuita
una Carenza linguistica, da colmare mediante il superamento dell’idoneità linguistica curriculare.

Opportunità
internazionali

Tutor Internazionalizzazione
Sede Bologna:
giuri.spin@unibo.it
Campus Ravenna:
campusravenna.internazionale@unibo.it
La Scuola di Giurisprudenza di Bologna partecipa attivamente al processo di internazionalizzazione e alla creazione di un
Sistema Europeo dell’Istruzione Superiore con molteplici iniziative, spesso agevolate anche da borse di studio.

Piano di studio individuale in diritto italo-francese
- Università Paris Nanterre
In accordo con l’Université Paris Nanterre è stato istituito all’interno del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Sede di Bologna uno specifico piano di studio che consente di ottenere i
titoli Licence en droit, mention droit français-droit italien e del Master en droit, spécialité droit français-droit italien da parte dell’Università Paris Nanterre e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza/piano di studio in Diritto italo-francese da parte
dell’Università di Bologna. Per optare per questo percorso, che
non è a numero chiuso, è necessario presentare alla Segreteria
Studenti l’apposito modulo di adesione. Il percorso si articola
in cinque anni di corso: durante il I, il II e il IV anno gli studenti
frequentano a Bologna gli insegnamenti del piano di studi magistrale integrati da insegnamenti di diritto francese tenuti da
docenti dell’Ateneo partner, mentre il III anno e un semestre del
V anno si svolgono interamente a Parigi.
Info: www.giurisprudenza.unibo.it/it/convenzione-tra-la-facolta-di-giurisprudenza-e-universita-di-paris-ouest-nanterre.

Percorso integrato - The Dickson Poon School
of Law del King’s College di Londra
Gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in
Giurisprudenza, Sede Bologna e Ravenna, al IV anno di corso
possono partecipare al bando di concorso per frequentare il
V anno di studio presso The Dickson Poon School of Law del
King’s College di Londra e conseguire così il Master of Laws
(LLM - Diploma di secondo ciclo in Giurisprudenza). Agli
studenti selezionati sarà applicato uno sconto sulle tasse di
iscrizione. Al ritorno a Bologna, le attività sostenute durante
il periodo di mobilità sono riconosciute in carriera a copertura
delle attività a completamento del curriculum e a libera scelta previste al V anno di corso e la long dissertation elaborata
a Londra può essere utilizzata ai fini della preparazione della
tesi di laurea necessaria per conseguire il Diploma italiano di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Info: www.giurisprudenza.unibo.it/it/accordo-di-cooperazione-tra-la-facolta-di-giurisprudenza-e-il-kings-college-dilondra

Percorso integrato - Tilburg University
Gli studenti dei corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, Sedi di Bologna e Ravenna, possono accedere ad
un bando di concorso per frequentare il V anno di studio presso
la Tilburg University e conseguire così il Master in International
Tax Law (LLM - Diploma di secondo ciclo in Giurisprudenza con
specializzazione in diritto finanziario e tributario). Al ritorno a
Bologna, le attività sostenute durante il periodo di mobilità
saranno riconosciute in carriera ai fini dell’ottenimento della
Laurea Magistrale italiana.
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Piano di studio individuale in diritto italo-spagnolo Prospettive per il 2018/19: piano di studio
- Universidad Complutense de Madrid
individuale latino-americano
Il percorso integrato permette a 25 studenti Unibo di compiere un’esperienza formativa svolta assieme ad un Ateneo
prestigioso e di ottima qualità, e prevede il rilascio da parte
dell’Universidad Complutense del Grado en Derecho al termine dei primi 4 anni di studio (240 CFU) e della Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza al termine del 5° anno
di studio (300 CFU). Gli studenti aderenti potranno seguire un
percorso formativo in ottica comparata e impadronirsi della
conoscenza di base e in parte specialistica del sistema giuridico spagnolo, che ha molto influenzato anche i sistemi latino-americani, regione del mondo che ha costanti e rilevanti
contatti con il mondo italiano, anche imprenditoriale. Essi
inoltre potranno approfondire lo spagnolo, lingua di importanza crescente nelle relazioni internazionali, acquisendone
anche il linguaggio giuridico. Il Grado en Derecho consentirà
ai nostri studenti di ottenere l’ingresso in Spagna al Master
per Abogado e quindi di ottenere l’abilitazione alla professione di avvocato in Spagna, riconosciuta in tutti i paesi UE.
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti, con l’unica condizione di avere una buona conoscenza dello spagnolo (e viceversa, dell’italiano per gli studenti della Complutense).
Info: http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/convenzione-trala-scuola-di-giurisprudenza-e-l2019universidad-complutense-de-madrid.
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È in corso di progettazione un piano di studio individuale
latino-americano da attivarsi nell’A.A. 2018/19. Parte del
percorso formativo si svolgerà in lingua spagnola nella sede
di Buenos Aires dell’Università di Bologna. Il percorso potrà consentire di ottenere il Grado en Derecho in università
latino-americane, grazie ad apposite convenzioni che sono in
corso di negoziazione.

Periodi di studio all’estero in Paesi europei
Programma Erasmus+ mobilità per Studio
Il programma Erasmus+ mobilità per Studio consente agli
studenti di trascorrere un periodo di studio di uno o due semestri, presso una delle oltre 100 Università europee convenzionate con la Scuola di Giurisprudenza. Gli esami sostenuti
all’estero possono essere riconosciuti in carriera secondo
quanto stabilito dal regolamento del corso di studio e dalle
regole per il riconoscimento approvate dalla Scuola.
Info: www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/erasmus/informazioni-generali-su-erasmus

Periodi di studio all’estero in Paesi extraeuropei
Programma Overseas
Lo studente può scegliere di trascorrere un periodo di studio
di uno o due semestri presso Università extraeuropee, partecipando al programma Overseas. Le Università di destinazione
sono situate in numerosi Paesi, quali Russia, Stati Uniti, Canada, Australia, Cina, Messico, Brasile ed altri. L’elenco delle
sedi e delle destinazioni è riportato nel bando, che contiene
anche una scheda di presentazione di ciascuna Università.

Gli esami sostenuti presso le sedi estere possono essere integralmente riconosciuti al rientro, secondo quanto stabilito
dal regolamento del corso di studio e dalle regole per il riconoscimento approvate dalla Scuola.
Info: www.unibo.it/it/internazionale/studiare-all-estero/informazioni-generali-su-overseas

Erasmus+ mobilità per Tirocinio
Oltre alle opportunità di tirocinio in Italia, è possibile svolgere esperienze pratiche all’estero nell’ambito del programma
Erasmus+ mobilità per Tirocinio.
Gli studenti hanno infatti la possibilità di svolgere un tirocinio presso imprese, centri di formazione, centri di ricerca
o altre organizzazioni presenti nei 33 paesi partecipanti al
programma. Sono erogati dei contributi economici a parziale
copertura delle spese.
Info: http://www.unibo.it/it/internazionale/tirocini-estero

Visiting professor - Lezioni di Docenti stranieri
Gli studenti possono avere un contatto diretto con realtà
universitarie diverse da quella italiana frequentando lezioni e seminari tenuti dai Visiting professor, studiosi italiani e
stranieri di elevata qualificazione scientifica appartenenti a
istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non
italiane, invitati dalla Scuola a Bologna e Ravenna durante
tutto l’anno accademico.
Info: www.giurisprudenza.unibo.it/it/visiting-professor

Contributi per lo svolgimento o l’approfondimento
della tesi all’estero
La Scuola di Giurisprudenza finanzia soggiorni all’estero

presso Università o altri Enti di ricerca per la redazione della
tesi di laurea o per il suo approfondimento. L’assegnazione di
questi contributi ha lo scopo di consentire parte della preparazione della tesi all’estero o la preparazione di un saggio
da sottoporre a pubblicazione riguardante l’argomento della tesi stessa. Il bando è pubblicato sul sito della Scuola.
Info: www.giurisprudenza.unibo.it/it/bandi/tesi-estero?target=
studenti-iscritti

Corsi seminariali internazionali
Summer/Winter School
È possibile integrare la frequenza ai corsi di Laurea con
la partecipazione a Summer e Winter School, corsi intensivi di natura professionalizzante, di norma residenziali, della durata da una a quattro settimane, che
si svolgono esclusivamente nei mesi estivi o invernali, al di fuori delle tradizionali strutture accademiche.
Info: www.giurisprudenza.unibo.it/it/corsi/summer-e-winterschool?target=studenti-iscritti

Insegnamenti in lingua inglese
I corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sedi di Bologna e Ravenna, offrono la possibilità a tutti gli studenti
di personalizzare il proprio percorso di studi seguendo
corsi impartiti in lingua inglese dai docenti della Scuola, come parte del curriculum formativo. Questo consente di acquisire la padronanza della terminologia della
lingua inglese, nonché di accostarsi in modo nuovo allo
studio del diritto, anche in vista dell’inserimento nel
mondo del lavoro in una dimensione internazionale.Info:
www.giurisprudenza.unibo.it/it/insegnamenti-in-lingua
-straniera.
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Tirocini

Tutor Tirocini
Sede Bologna:
giuri.tirocini@unibo.it
Campus Ravenna:
campusravenna.tirocinigiuri@unibo.it

strale. Questa tipologia di tirocinio può essere attivata presso
qualsiasi soggetto ospitante, previa stipula della convenzione
tirocini d’Ateneo. I contenuti del progetto di tirocinio sono di regola preventivamente concordati con il docente relatore, il quale
garantisce la qualità complessiva del progetto medesimo.

Tirocini curriculari
Info: http://www.giurisprudenza.unibo.it/it/tirocinio

Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni
aziendali

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza
Il corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico prevede la possibilità per gli studenti iscritti almeno al IV anno di svolgere
un’esperienza pratica, riconosciuta nel piano didattico attraverso l’attribuzione degli 8 crediti formativi relativi alle attività a scelta dello studente. Questa opportunità permette allo
studente, da un lato, di affinare il processo di apprendimento
e di formazione, dall’altro, di confrontarsi con il mondo del lavoro già durante il percorso universitario. Tra gli Enti presso i
quali è possibile svolgere tale attività vi sono i principali uffici
giudiziari territoriali (Giudice di pace, Tribunale, Tribunale per
i minorenni, Corte di Appello, Commissione Tributaria Regionale, Tribunale di sorveglianza), Amministrazioni pubbliche
(Commissione territoriale per la protezione Internazionale,
Difensore Civico regionale e Prefettura) nonché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Ordine degli Avvocati e il
Consiglio Notarile di Bologna. Per la Sede di Bologna, si accede
al tirocinio partecipando al bando di selezione, pubblicato semestralmente dalla Scuola. I corsi di studio, su richiesta degli
studenti interessati, possono consentire lo svolgimento di un
tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea magi-
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Il piano didattico del corso di Laurea in Consulente del lavoro
e delle relazioni aziendali prevede che lo studente maturi 12
crediti formativi svolgendo un tirocinio, della durata di 300
ore complessive, presso studi professionali di Consulenti
del lavoro, Dottori commercialisti o Avvocati ovvero presso
Associazioni di categoria o Organizzazioni sindacali, nonché
negli uffici dedicati alla gestione del personale di Amministrazioni ed Enti pubblici, aziende private e società di servizi.
Questa esperienza consente allo studente di avvicinarsi al
mondo del lavoro e di iniziare a maturare competenze pratiche e concrete fin dai primi anni della carriera universitaria.
Lo studente che svolga regolarmente un’attività lavorativa
assimilabile al tirocinio potrà presentare istanza al Consiglio
del corso di studio, affinché la Commissione tirocini verifichi
se tale attività possa essere considerata utile ai fini del riconoscimento del tirocinio.

Laurea in Giurista d’impresa e delle
amministrazioni pubbliche
Il piano didattico del corso di Laurea in Giurista d’impresa
e delle Amministrazioni pubbliche prevede che lo studente
maturi, al III anno di corso, 9 crediti formativi svolgendo un

tirocinio presso un Ente o Azienda convenzionato con l’Università di Bologna. Lo studente che svolga regolarmente
un’attività lavorativa assimilabile al tirocinio potrà presentare istanza al servizio tirocini c/o la segreteria didattica,
affinché la Commissione tirocini verifichi se tale attività
possa essere considerata utile ai fini del riconoscimento del
tirocinio curriculare.

Tirocini formativi e di orientamento
(Post laurea)
Info: http://almaorienta.unibo.it/tirocini/tirocini-formativi-edi-orientamento-extra-curriculari
Il tirocinio formativo consente, dopo la laurea, di svolgere
un’esperienza formativa professionalizzante presso aziende/
enti convenzionati con l’Ateneo al fine di sviluppare le conoscenze acquisite durante gli studi, agevolare le scelte professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Anticipazione di un semestre di tirocinio per
l’accesso alla professione forense o notarile
Gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, sede di Bologna e
sede di Ravenna, che siano in possesso dei requisiti previsti,
possono anticipare lo svolgimento di un semestre del tirocinio per l’accesso alla professione forense o a quella notarile,
in costanza degli studi universitari, svolgendo un periodo di
pratica presso uno studio durante l’ultimo anno del corso,
anche prima del conseguimento della laurea.
Info:
Pratica forense: http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/Giurisprudenza-Bologna/Pagine/anticipazione-semestre-di-tirocinioper-laccesso-alla-professione-forense.aspx
Pratica notarile: http://corsi.unibo.it/MagistraleCU/Giurisprudenza-Bologna/Pagine/anticipazione-semestre-di-tirocinioper-laccesso-alla-professione-notarile.aspx

Tirocini professionalizzanti
Previsti dalla normativa per l’abilitazione all’esercizio di talune professioni, consentono di realizzare una reale esperienza
pratica parallelamente o successivamente al periodo di studio. Per maggiori informazioni si vedano gli sbocchi occupazionali dei corsi di studio.
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Scuole di Specializzazione e
Percorsi formativi Post Laurea
FAQ

Scuole
di Specializzazione
e Percorsi formativi
Post Laurea
Sul fronte del Post Laurea, la Scuola di Giurisprudenza offre
una varietà di percorsi formativi indirizzati sia sul versante
della formazione professionale (Scuola di Specializzazione e
Alte Scuole etc.), sia su quello della preparazione agli esami
e concorsi di accesso alle professioni legali.
Articolazione della Scuola di Giurisprudenza è la Scuola di
Specializzazione in Professioni legali “Enrico Redenti”
che assicura la preparazione necessaria all’accesso e al superamento delle prove e degli esami richiesti per l’esercizio
delle tradizionali professioni legali e si occupa altresì della
gestione e della predisposizione di programmi di riqualificazione e di formazione permanente. La durata del corso di studio è di due anni accademici, articolati in un anno comune e
negli indirizzi giudiziario-forense e notarile. La Scuola si pone
in parziale sostituzione alla pratica forense (nella misura di
un anno di pratica) e consente la partecipazione al concorso
nazionale in Magistratura. Alla Scuola si accede previo concorso di ammissione.
Info: www.scuolaforense.unibo.it/
Fanno riferimento inoltre alla Scuola di Giurisprudenza i corsi
attivati dalla Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione pubblica, i quali mirano a una formazione
profondamente innovativa, volta a conferire le competenze
di merito e di contenuto necessarie nel settore del diritto
amministrativo, nonché adeguate cognizioni sulle rilevanti discipline economiche, aziendalistiche e organizzative. La durata del corso di studio è di due anni accademici
Il corso, riconosciuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
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di Bologna, conferisce 24 crediti formativi annui, per ciascun
anno di frequenza, oltre ad un semestre di pratica forense.
Info: www.spisa.unibo.it
Ulteriore articolazione è la Scuola superiore di Studi giuridici, costituita come istituzione che assolve al ruolo di Alta
Formazione sia professionale che scientifico-culturale.
Fra le molteplici funzioni: la promozione e l’organizzazione di
corsi e seminari di alto aggiornamento per magistrati, avvocati, notai, funzionari pubblici (anche attraverso convenzioni
ed accordi con la Magistratura, l’Avvocatura e le Pubbliche
Amministrazioni) e l’organizzazione di Lezioni Magistrali
(aperte alla cittadinanza) che costituiscono integrazione ad
alto livello dei curricula per Diploma e Master.
Info: www.studigiuridici.unibo.it/
A questi itinerari consolidati si è andata affiancando una ricca offerta di Master di I e II livello, costantemente ancorata
agli stimoli e alle richieste di formazione provenienti dai settori dell’impiego pubblico e privato.
Info: http://www.unibo.it/it/didattica/master/
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche mette a disposizione
Docenti e Ricercatori ad esso afferenti per le attività di insegnamento e di ricerca svolti all’interno della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche e nei singoli Dottorati di ricerca
afferenti al Dipartimento.
Afferiscono alla Scuola di Dottorato:
• Dottorato in Diritto Europeo
• Dottorato in Diritto Tributario Europeo
• Dottorato in Scienze Giuridiche, Phd in Legal Studies
Il Dipartimento partecipa anche a dottorati in co-tutela con
altre Università e centri di ricerca.
Il titolo di dottore di ricerca costituisce presupposto per i
concorsi di accesso ai ruoli di ricercatore e di docente universitario ed è specificamente valutato in tutti gli ambiti della
pubblica amministrazione.
Info: http://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/

FAQ

Orientamento
A chi posso rivolgermi per avere informazioni
sull’offerta formativa e sulle modalità di
accesso ai corsi coordinati dalla Scuola di
Giurisprudenza?
Puoi rivolgerti al Servizio Orientamento Studenti attivo sia
presso la sede della Scuola di Giurisprudenza a Bologna sia
presso il Campus di Ravenna (Orari e contatti a pag. 5).

Test previsti per gli iscritti al primo anno di corso
Quali sono le modalità di accesso ai corsi?
Gli iscritti al primo anno di corso devono partecipare a 2 TEST,
un test di verifica delle conoscenze iniziali e un test di verifica delle competenze in ingresso di una lingua dell’Unione
Europea. Entrambi i test si svolgono post immatricolazione e
dunque non sono selettivi.

Quali sono gli ambiti oggetto di verifica?
Immatricolazione
Come faccio ad iscrivermi al corso che ho scelto?
I Corsi di studio coordinati della Scuola di Giurisprudenza sono
a libero accesso. L’immatricolazione si perfeziona in 3 fasi:
1) registrati e accedi al portale Studenti Online e compila la
domanda di immatricolazione;
2) procedi con il pagamento (online o, con il codice di pagamento rilasciato, presso un’agenzia Unicredit) di tassa
regionale (140,00 €), imposta di bollo (16,00 €) e premio
assicurativo (1,64 €);
3) effettua la procedura di riconoscimento, presentandoti
allo sportello di persona, munitio di un documento di identità in corso di validità.
Per tutte le informazioni consulta l’area <Iscriversi> del sito del
corso di studio che hai scelto alla voce <Iscriversi al corso>.

Il test di verifica delle conoscenze iniziali consisterà in una
serie di domande a scelta multipla su tematiche quali logica,
comprensione del testo e conoscenza della lingua italiana,
storia, conoscenze giuridiche di base e cultura generale.
Il test di Verifica delle competenze in ingresso di una lingua
dell’Unione Europea a scelta tra inglese, francese, spagnolo
e tedesco mira ad accertare il possesso di un livello minimo
pari almeno a A2, secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR).

Come e quando posso sostenere i test?
I test si svolgono dopo aver completato la procedura di immatricolazione ed entro il periodo previsto.

L’esito non positivo dei test condiziona l’attività
didattica?
No, il mancato superamento dei test non condiziona l’attività
didattica: tutti gli studenti iscritti possono infatti frequentare
le lezioni e sostenere gli esami di profitto (per maggiori informazioni vedi pag. 22).
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Didattica
Come sono organizzate le lezioni?
Le lezioni sono suddivise in due cicli: le lezioni di I ciclo si
estendono dalla seconda metà di settembre a metà dicembre, le
lezioni di II ciclo dalla seconda metà di febbraio a metà maggio.
Per conoscere il calendario delle attività didattiche puoi consultare il sito della Scuola o il sito del tuo corso di studio nell’area
<Studiare> alla voce <Orario delle lezioni>.

La Scuola di Giurisprudenza prevede la frequenza
obbligatoria alle lezioni degli insegnamenti dei
corsi di studio?
No. La frequenza alle attività didattiche non è obbligatoria, tuttavia è fortemente consigliata.

Come si articolano le sessioni d’esame?
I periodi di lezione e di esame non si sovrappongono mai: gli
esami si tengono sempre al termine delle lezioni.
Nel corso dell’Anno Accademico ci sono quattro sessioni
d’esame, due ordinarie e due straordinarie. Le sessioni ordinarie prevedono 3 appelli d’esame per ciascun insegnamento e
si svolgono nei mesi di gennaio e febbraio (sessione invernale) e nei mesi di giugno e luglio (sessione estiva). Le sessioni
straordinarie, per le quali è previsto un solo appello d’esame per
insegnamento, si tengono nei mesi di settembre e dicembre.

Posso sostenere nella I sessione un esame di
profitto di un insegnamento le cui lezioni sono
previste al II ciclo?
No, è possibile sostenere un esame solo al termine del ciclo
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delle lezioni. Potrai sostenere l’esame relativo a un insegnamento di II ciclo (o ad un insegnamento annuale) solo a partire
dalla sessione estiva.

Borse di studio e agevolazioni economiche
A chi posso rivolgermi per avere informazioni
su borse di studio, esonero tasse e residenze
universitarie?
Puoi rivolgerti a ER-GO, l’Azienda Regionale per il Diritto allo
studio Universitario, consultando il sito www.er-go.it, nel quale troverai i bandi di concorso con le modalità di presentazione delle domande online, le scadenze e i requisiti per accedere ai diversi benefici. I bandi, pubblicati indicativamente nel
mese di luglio, hanno scadenze differenziate ad agosto e a
settembre. Puoi presentare domanda di partecipazione anche
se non hai ancora completato l’immatricolazione.

Trasferirsi all’UNIBO
Sono iscritto in un altro Ateneo e desidero
iscrivermi a un corso di studio della Scuola di
Giurisprudenza, come faccio?
La domanda di trasferimento deve essere presentata presso la tua Università, rispettandone i termini e le modalità.
Successivamente potrai iscriverti al corso di studio di tuo
interesse seguendo la procedura prevista.
Se desideri maggiori informazioni sul riconoscimento degli
esami pregressi consulta: http://www.giurisprudenza.unibo.it/
it/riconoscimento-crediti-acquisiti?target=studenti-in-arrivo
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