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I.

INFORMAZIONI GENERALI

NOME DEL CORSO DI STUDIO (CDS)

Giurisprudenza

CLASSE

LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

TIPOLOGIA

Corso di studio della durata di 5 anni

SEDE DEL CORSO

Como/Varese

INDIRIZZO INTERNET DEL CORSO
DI STUDIO (CDS)

Per informazioni sugli obiettivi formativi del CdS, sugli sbocchi occupazionali,
requisiti di accesso, modalità di ammissione, risultati di apprendimento attesi,
percorso di formazione/piano di studio, prova finale, è possibile consultare la
Scheda Unica Annuale (SUA-CdS), pubblicata nella pagina web del corso di
studio al seguente indirizzo:
https://www.uninsubria.it/offertaformativa/giurisprudenza-sede-di-como
https://www.uninsubria.it/offertaformativa/giurisprudenza-sede-di-varese

DIPARTIMENTO DI AFFERENZA
DEL CORSO DI STUDIO

Dipartimento di Diritto Economia e Culture (DiDEC)
https://www.uninsubria.it/siti-tematici-o-federati/siti-dei-dipartimenti

RESPONSABILE DEL CORSO DI
STUDIO

Prof.ssa Grazia MANNOZZI

SEGRETERIA DIDATTICA DI
RIFERIMENTO DEL CORSO DI
STUDIO

https://www.uninsubria.it/servizi/servizio-di-ascolto-manager-didattici-laqualità-didec

1° Semestre

Inizio lezioni:
Termine lezioni (tutti i CdS)
Sessione esami (tutti i CdS)

2° Semestre

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE

Inizio lezioni (tutti i CdS)
Termine lezioni (tutti i CdS)
Sessione esami (tutti i CdS)

28.09.2020
18.12.2020
dal 7.01.2021 al 19.02.2021
(3 appelli)
22.02.2021
21.05.2021
dal 24.05.2021 al 30.7.2021
(4 appelli)
dal 1.9.2021 al 17.9.2021
(1appello)

Per conoscere le date di sospensione delle attività didattiche e delle chiusure delle
strutture di Ateneo per festività nazionali, locali e per altre chiusure (Vacanze
Natale, Vacanze di Pasqua, chiusure di Ateneo), lo studente è tenuto a consultare
il Calendario Didattico di Ateneo approvato dagli Organi Accademici al
presente link:

ULTERIORI INFORMAZIONI

https://www.uninsubria.it/chi-siamo/sedi-e-orari/calendario-didattico-diateneo
Accesso al corso: ad accesso libero
Doppio titolo per gli studenti del percorso linguistico internazionale con
l’Università di Nantes.
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Lingua in cui viene erogata la didattica: italiano
PERCORSI PREVISTI:
per la sede di Como sono previsti 3 percorsi e un doppio titolo con l’Università
di Nantes:
1. PERCORSO FORENSE
2. PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA con focus “Moda e Diritto”
3. PERCORSO LINGUISTICO-INTERNAZIONALE con possibilità di
doppio titolo ITALIA-FRANCIA e con focus “Cooperazione internazionale
e sviluppo” e “Diritto svizzero”
per la sede di Varese sono previsti 3 percorsi e un doppio titolo con l’Università
di Nantes:
1. PERCORSO FORENSE
2. PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA con focus “Diritto delle
nuove tecnologie”
3. PERCORSO LINGUISTICO – INTERNAZIONALE con possibilità
di doppio titolo ITALIA-FRANCIA e con focus “Ambiente, territorio,
sostenibilità” e “Diritto svizzero”
Per essere ammessi al corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza occorre essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
Il Corso di Laurea non prevede alcuna limitazione numerica delle
immatricolazioni, né test d'ingresso.
Nondimeno, gli studenti devono sottoporsi, all'inizio del primo anno di corso,
secondo le modalità ed i tempi definiti nella pagina di dettaglio relativa, accessibile
dalla sezione Requisiti di accesso (https://www.uninsubria.it/link-veloci/tutti-iservizi/test-di-verifica-delle-conoscenze-didec), a una prova di verifica
concernente:
a) le competenze linguistiche di base (logico-sintattiche, testuali, semanticolessicali, stilistiche e sociolinguistiche)
b) le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

MODALITA’ DI AMMISSIONE, DI
VERIFICA DELLE CONOSCENZE
INIZIALI E DI RECUPERO OBBLIGHI
FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)

Il test di verifica è composto da 5 sezioni nelle quali lo studente:
1) è chiamato a dare prova del livello di comprensione linguistica rispetto a una
serie di parole (punteggio massimo 8/30)
2) è chiamato ad inserire la punteggiatura in un testo (punteggio massimo 2/30)
3) è chiamato ad inserire le preposizioni semplici e articolate in un testo
(punteggio massimo 4/30)
4) è chiamato a coniugare tempi e modi verbali (punteggio massimo 12/30)
5) è chiamato a rispondere a un quesito formulato con risposta multipla,
incentrato sulle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione (punteggio
massimo 4/30)
Il test è valutato in trentesimi e si ritiene superato se lo studente raggiunge la soglia
minima di 18/30.
Per lo studente che non raggiunga la soglia minima di punteggio richiesta sono
previsti degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA).
In particolare è richiesta la frequenza di un corso di autoapprendimento
organizzato dal Dipartimento presso il laboratorio informatico, sito a Como nella
sede di Sant'Abbondio, che impegna lo studente per circa 10 ore.
Il corso di autoapprendimento della lingua italiana prevede il superamento di 14
lezioni di livello intermedio e livello avanzato, ognuna delle quali consta di 10
diverse attività, raggruppate in grammatica, lessico, ascolto. Il sistema certifica lo
svolgimento e il superamento del corso di autoapprendimento soddisfacendo gli
OFA.
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Il mancato superamento sia del test che del corso (che può essere ripetuto) non
impedisce la frequenza dei corsi. Gli studenti, tuttavia, non potranno sostenere
esami di profitto fino a che non avranno superato con successo la prova di verifica
delle competenze linguistiche. Gli studenti che risultassero non aver superato il
test saranno affiancati da un docente tutor del CdS che dedicherà loro alcune
apposite ore di ricevimento volte a colmare le lacune riscontrate.
Sono esonerati dal sostenere il test di verifica gli studenti:
che
ottengono
un'abbreviazione
di
carriera
per
trasferimento/passaggio/seconda laurea/decadenza/rinuncia a seguito del
riconoscimento di almeno un esame svolto nella precedente carriera
universitaria
Per coloro che intendano partecipare al progetto di Doppio titolo con la Francia,
verrà richiesta la conoscenza della lingua francese al livello B2. E' altresì richiesta
una buona conoscenza dell'inglese.
Per poter accedere al programma di doppio titolo attivo con l'Università di
Nantes gli studenti dovranno partecipare ad un bando di selezione che viene
pubblicato di norma all'inizio di ogni anno solare. Il bando sarà emanato e gestito
dall’Ufficio Relazioni Internazionali e dal Dipartimento di Diritto Economia e
Culture, che cureranno la selezione annuale di cinque studenti.
Tali studenti saranno inclusi nelle graduatorie del bando di ateneo Erasmus
(avranno perciò lo status di studenti Erasmus) e beneficeranno di una borsa di
studio su fondi europei e di ateneo. Per tutte le informazioni si rinvia alla pagina
dedicata nel sito di Ateneo: https://www.uninsubria.it/link-veloci/cerca-iservizi/doppio-titolo-con-luniversità-di-nantes
EVENTUALI ATTIVITÀ FORMATIVE
PROPEDEUTICHE ALLA VERIFICA
DELLE CONOSCENZE INIZIALI

Per gli iscritti al primo anno, al fine di favorire il superamento del test di verifica
delle conoscenze, nella prima metà di settembre, sarà possibile seguire le lezioni
dei precorsi di scrittura di base. Tutte le indicazioni, incluse le date, saranno
pubblicate su www.uninsubria.it
SERVIZIO INFOSTUDENTI

ORIENTAMENTO, MODALITÀ DI
IMMATRICOLAZIONE E ALTRI
ASPETTI AMMINISTRATIVI

Il servizio INFOSTUDENTI è un’applicazione web che offre un canale di
comunicazione attraverso il quale gli studenti o potenziali studenti possono
ottenere informazioni utili contattando i vari uffici dell’Ateneo (Segreterie
Studenti, Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti, Orientamento e Placement,
Segreterie Didattiche e Relazioni internazionali).
Con questo sistema sarà possibile inviare quesiti e ricevere le relative risposte
allegando anche documenti e seguendo lo stato della propria richiesta.
Al seguente link è possibile accedere al servizio:
https://www.uninsubria.it/servizi/infostudenti-servizio-informazioni-glistudenti

II.

PIANO DEGLI STUDI
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DIDATTICA PROGRAMMATA sede di COMO - COORTE 2020/2021
Sede di Como: attivati tre percorsi

Percorso Forense
Percorso Economico e d’Impresa (con focus “Moda e Diritto” e indicazioni insegnamenti per coloro che intendono
proseguire con la Laurea magistrale in Economia)
Percorso Linguistico-Internazionale (con focus “Cooperazione internazionale e sviluppo” e “Diritto Svizzero” e con
possibilità di doppio titolo Italia-Francia Università di Nantes)

Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti previsti per l’intero percorso di studi, che dovranno essere sostenuti
da tutti gli studenti che si immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso di
formazione e conseguire il titolo.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI (comuni a tutti i percorsi sopra indicati):
I° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

S.S.D

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

1

Diritto Privato

IUS/01

Privatistico /A

11

65

V

1

Storia del Diritto Medievale e moderno

IUS/19

Storico-Giuridico /A

10

60

V

1

Filosofia del diritto

IUS/20

Filosofico Giuridico/A

9

55

V

2

Diritto Costituzionale

IUS/08

Costituzionalistico/A

10

60

V

2

Istituzioni di diritto romano

IUS/18

Storico-Giuridico/A

10

60

V

9

55

V

6

35

V

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

2

Economia Politica

SECS-P/01

2

Inglese giuridico

L-LIN/12

Economico e
pubblicistico/B
Per la lingua
straniera/E

II° ANNO

SEM

1
1e2

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

Diritto Penale

IUS/17

Penalistico/B

9

55

V

Diritto del Lavoro I e II parte

IUS/07

Laburistico/B

12

70

V

A scelta dello
studente/D

12

Insegnamenti a scelta dello studente

5
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un insegnamento a scelta tra:
V

1

Diritto Ecclesiastico

IUS/11

Costituzionalistico/A

8

50

1

Diritto canonico/Diritto comparato delle religioni

IUS/11

Costituzionalistico/A

8

50

6

35

V

6

35

V

6

35

V

V

un insegnamento a scelta tra:
1

Informatica Giuridica

IUS/20

1

Sociologia del Diritto

IUS/20

1

Teoria Generale del Diritto

IUS/20

FilosoficoGiuridico/A
FilosoficoGiuridico/A
FilosoficoGiuridico/A

un insegnamento a scelta tra:
V

2

Diritto Privato comparato

IUS/02

Comparatistico/B

9

55

2

Diritto pubblico comparato

IUS/21

Comparatistico/B

9

55

V

un insegnamento a scelta tra:
2

Storia del Diritto Contemporaneo

IUS/19

Storico-Giuridico/A

8

50

V

2

Storia del Diritto Romano

IUS/18

Storico-Giuridico/A

8

50

V

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

III° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

V

2

Diritto Internazionale

IUS/13

Internazionalistico/B

9

55

2

Diritto Processuale Civile I

IUS/15

Processualcivilistico/B

8

50

V

1

Diritto penale Progredito

IUS/17

Penalistico/B

6

35

V

2

Diritto Commerciale

IUS/04

Commercialistico/B

9

55

1

Diritto Amministrativo I parte

IUS/10

Amministrativistico/B

9

55

Attività formative
affini o integrative/C

16

Insegnamenti affini relativi al percorso seguito (vedi
tabella)

V
V
V

IV° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

V
V

2

Diritto Amministrativo II parte

IUS/10

Amministrativistico/B

9

55

2

Diritto dell’Unione Europea

IUS/14

Comunitaristico/B

9

55

1

Diritto Processuale Civile II

IUS/15

Processualcivilistico/B

6

35

2

Diritto Commerciale Progredito

IUS/04

Commercialistico/B

6

35

6

V
V
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1

Diritto Processuale Penale

IUS/16

Processualpenalistico/
B

8

50

1

Diritto Civile I

IUS/01

Privatistico/A

7

40

Attività formative
affini o integrative/C

16

Insegnamenti affini relativi al percorso seguito (vedi
tabella)

V
V
V

V° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

1

Diritto Civile II

IUS/01

1

Diritto Tributario

IUS/12

1

Diritto Processuale Penale Progredito

IUS/16

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

Privatistico/A

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

7

40

V

6

35

6

35

Insegnamento affine relativo al percorso seguito (vedi
tabella)

Economico e
pubblicistico/B
Processualpenalistico/
B
Attività formative
affini o integrative/C

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini e altro

Ulteriori conoscenze/
F

6

Per la prova finale/ E

20

Prova finale

*G – GIUDIZIO

PROFIN_S

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

7

8

V
V
V
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PERCORSO FORENSE
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati, uno per ciascuna area – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al
5° anno per un totale di cfu 40
TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO FORENSE (Como)
SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

un insegnamento dell’area civilistica-commerciale:
2

Diritto Dei Contratti d’impresa

IUS/01

1

Diritto della Proprietà industriale e intellettuale

IUS/04

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area penalistica:
1

Giustizia riparativa e mediazione penale

IUS/17

2

Diritto Penale Commerciale

IUS/17

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area pubblicistica:
1

Giustizia Amministrativa

IUS/10

2

Diritto Pubblico dell’Economia

IUS/10

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area processuale civile:
2

Diritto Processuale Civile Progredito

IUS/15

Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area processuale penale:
2

Diritto Processuale Penale Comparato

IUS/16

2

Diritto Penitenziario

IUS/16

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
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PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al 5° anno per un totale di
cfu 40
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo $ sono obbligatori per chi intende proseguire con la laurea
magistrale in Economia
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo ♦ sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Moda e diritto”
TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Como)
SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

2

$ Contabilità e Bilancio (3° anno)

SECSP/07

1

$ Istituzioni di diritto tributario (3° anno)

IUS/12
SECSP/11
SECSP/07

1

$ Economia degli intermediari finanziari (4° anno)

1

$ Programmazione e controllo (4° anno)

2

$ Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza (5° anno)

IUS/15

1

♦ Diritto dei contratti della moda (3° anno)

IUS/01

1

♦ Diritto della Proprietà industriale e intellettuale (3°
anno)

IUS/04
SECSP/08
IUS/02
IUS/20

1

♦ Marketing della moda e del lusso 4° anno)

1
2

♦ Diritto della pubblicità, degli influencers e moda (4°
anno)
♦ Diritto del commercio internazionale e diritto
doganale: focus moda (5° anno)

2

Diritto Penale Commerciale

IUS/17

2

Diritto Pubblico dell’Economia

IUS/10

1

Economia e politica industriale

1

Scienze delle finanze

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

IUS/13

SECSP/01
SECSP/03

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, IN BLOCCHI DI SCELTA/A SCELTA TRA)
TABELLA INSEGNAMENTI “A SCELTA DELLO STUDENTE” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Como)

SEM

1

Denominazione INSEGNAMENTO

$ Management (2° anno)

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/ TAF

SECSP/07

A scelta dello studente /D

9

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

6

35

V
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2

$ Metodi decisionali per i giuristi (2° anno)

SECSS/06

A scelta dello studente /D

6

40

V

$ insegnamenti obbligatori per chi intende proseguire con la laurea magistrale in Economia
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

TABELLA “ULTERIORI ATTIVITÀ” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Como)

SEM

2

Denominazione INSEGNAMENTO

$ Diritto tributario e processo tributario (5° anno)

AMBITO
DISCIPLIN
ARE/ TAF

S.S.D

IUS/12

Ulteriori
attività /F

$ obbligatorio per chi intende proseguire con la laurea magistrale in Economia
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’

F - FREQUENZA

10

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

6

35

V
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PERCORSO LINGUISTICO-INTERNAZIONALE
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al 5° anno per un totale di
cfu 40
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo ▲ sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Cooperazione internazionale e sviluppo”
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo § sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Diritto e svizzero”

TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO LINGUISTICO-INTERNAZIONALE (Como)
SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

2

▲ Antropologia giuridica e diritto comparato (3° anno)

IUS/02

1

1

▲ Diritti umani, religioni ed Agenda Nazioni Unite 2030 (3° anno)
▲ Diritto penale internazionale e giustizia di transizione
(4° anno)
▲ Organizzazione e cooperazione internazionali (4°
anno)

1

▲ Inglese per la cooperazione (5° anno)

LLIN/12

2

§ Diritto privato svizzero

IUS/02

1

§ Diritto pubblico svizzero

IUS/21

2

§ Diritto amministrativo e processuale civile svizzero

2

§ Diritto penale e processuale penale svizzero

2

Diritto Privato comparato

IUS/02

2

Diritto pubblico comparato

IUS/21

1

Fondamenti di traduzione giuridica

IUS/02

1

Francese giuridico

LLIN/04

1

Giustizia riparativa e mediazione penale

IUS/17

2

2

Inglese giuridico avanzato

1

Inglese giuridico e traduzione inglese-italiano

2

Linguaggi giuridici comparati

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

IUS/11
IUS/17
IUS/13

IUS/10
IUS/15
IUS/17
IUS/16

LLIN/12
LLIN/12
IUS/02

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

11

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V
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DIDATTICA PROGRAMMATA sede di VARESE - COORTE 2020/2021
Sede di Varese: attivati tre percorsi

Percorso Forense
Percorso Economico e d’Impresa (con focus “Diritto delle nuove tecnologie” e indicazioni insegnamenti per coloro che

intendono proseguire con la Laurea magistrale in Economia)
Percorso Linguistico-Internazionale (con focus “Ambiente, territorio e sostenibilità” e “Diritto Svizzero” e con
possibilità di doppio titolo Italia-Francia Università di Nantes)
Per didattica programmata si intende l’insieme degli insegnamenti previsti per l’intero percorso di studi, che dovranno essere sostenuti
da tutti gli studenti che si immatricolano nell'A.A. corrente (Coorte di immatricolazione) per portare a termine il percorso di
formazione e conseguire il titolo.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI (comuni a tutti i percorsi sopra indicati):
I° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

S.S.D

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

1

Diritto Privato

IUS/01

Privatistico /A

11

65

V

1

Storia del Diritto Medievale e moderno

IUS/19

Storico-Giuridico /A

10

60

V

1

Filosofia del diritto

IUS/20

Filosofico Giuridico/A

9

55

V

2

Diritto Costituzionale

IUS/08

Costituzionalistico/A

10

60

V

2

Istituzioni di diritto romano

IUS/18

Storico-Giuridico/A

10

60

V

2

Economia Politica

SECS-P/01

9

55

V

2

Inglese giuridico

L-LIN/12

6

35

V

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

V

Economico e
pubblicistico/B
Per la lingua
straniera/E

II° ANNO

SEM

1
1e2

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

Diritto Penale

IUS/17

Penalistico/B

9

55

Diritto del Lavoro I e II parte

IUS/07

Laburistico/B

12

70

A scelta dello
studente/D

12

Insegnamenti a scelta dello studente

un insegnamento a scelta tra:

12

V
V
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1

Diritto Ecclesiastico

IUS/11

Costituzionalistico/A

8

50

1

Diritto Canonico/Diritto comparato delle religioni

IUS/11

Costituzionalistico/A

8

50

6

35

6

35

6

35

V
V

un insegnamento a scelta tra:
1

Informatica Giuridica

IUS/20

1

Sociologia del Diritto

IUS/20

1

Teoria Generale del Diritto

IUS/20

FilosoficoGiuridico/A
FilosoficoGiuridico/A
FilosoficoGiuridico/A

V
V
V

un insegnamento a scelta tra:
2

Diritto Privato comparato

IUS/02

Comparatistico/B

9

55

2

Diritto pubblico comparato

IUS/21

Comparatistico/B

9

55

V
V

un insegnamento a scelta tra:
2

Storia del Diritto Contemporaneo

IUS/19

Storico-Giuridico/A

8

50

V

2

Storia del Diritto Romano

IUS/18

Storico-Giuridico/A

8

50

V

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

III° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

1

Diritto Internazionale

IUS/13

Internazionalistico/B

9

55

V

1

Diritto Processuale Civile I

IUS/15

Processualcivilistico/B

8

50

V

2

Diritto penale Progredito

IUS/17

Penalistico/B

6

35

V

2

Diritto Commerciale

IUS/04

Commercialistico/B

9

55

V

2

Diritto Amministrativo I parte

IUS/10

Amministrativistico/B

9

55

V

Attività formative
affini o integrative/C

16

Insegnamenti affini relativi al percorso seguito (vedi
tabella)

V

IV° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

CFU

ORE

1

Diritto Amministrativo II parte

IUS/10

Amministrativistico/B

9

55

1

Diritto dell’Unione Europea

IUS/14

Comunitaristico/B

9

55

2

Diritto Processuale Civile II

IUS/15

Processualcivilistico/B

6

35

1

Diritto Commerciale Progredito

IUS/04

Commercialistico/B

6

35

13

MODALITÀ DI VERIFICA*

V
V
V
V
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2

Diritto Processuale Penale

IUS/16

Processualpenalistico/
B

8

50

V

1

Diritto Civile I

IUS/01

Privatistico/A

7

40

V

Attività formative
affini o integrative/C

16

Insegnamenti affini relativi al percorso seguito (vedi
tabella)

V

V° ANNO

SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

1

Diritto Civile II

IUS/01

1

Diritto Tributario

IUS/12

1

Diritto Processuale Penale Progredito

IUS/16

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

Privatistico/A

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

7

40

V

6

35

6

35

Insegnamento affine relativo al percorso seguito (vedi
tabella)

Economico e
pubblicistico/B
Processualpenalistico/
B
Attività formative
affini o integrative/C

Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini e altro

Ulteriori conoscenze/
F

6

Per la prova finale/ E

20

Prova finale

*G – GIUDIZIO

PROFIN_S

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

14

8

V
V
V
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PERCORSO FORENSE
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati, uno per ciascuna area – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al
5° anno per un totale di cfu 40
TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO FORENSE (Varese)
SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

un insegnamento dell’area civilistica-commerciale:
2

Diritto Dei Contratti d’impresa

IUS/01

2

Diritto della Proprietà industriale e intellettuale

IUS/04

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area penalistica:
1

Giustizia riparativa e mediazione penale

IUS/17

2

Diritto Penale Commerciale

IUS/17

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area pubblicistica:
1

Giustizia Amministrativa

IUS/10

2

Diritto Pubblico dell’Economia

IUS/10

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area processuale civile:
2

Diritto Processuale Civile Progredito

IUS/15

Attività formative affini o
integrative/C

un insegnamento dell’area processuale penale:
2

Diritto Processuale Penale Comparato

IUS/16

2

Diritto Penitenziario

IUS/16

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
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PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al 5° anno per un totale di
cfu 40
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo $ sono obbligatori per chi intende proseguire con la laurea
magistrale in Economia
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo ◙ sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Diritto delle nuove tecnologie (scegliere cinque insegnamenti tra i sei insegnamenti contrassegnati
dal simbolo ◙

TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Varese)
SEM

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

1

$ Contabilità e Bilancio (3° anno)

SECSP/07

1

$ Istituzioni di diritto tributario (3° anno)

IUS/12

1

$ Economia degli intermediari finanziari (4° anno)

1

$ Programmazione e controllo (4° anno)

2

$ Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza (5° anno)

IUS/15

2

◙ Diritto della Proprietà industriale e intellettuale (3°
anno)

IUS/04

1

◙ Diritto delle nuove tecnologie (3° anno)

IUS/01
IUS/17

2

◙ Diritto internazionale e nuove tecnologie (4° anno)

IUS/13

1

◙ Mercati e nuove tecnologie (4° anno)

SECSP/07

1

◙ Le nuove tecnologie nel processo (5° anno)

IUS/15

2

◙ Diritto Pubblico dell’Economia (5° anno)

IUS/10

2

Diritto Penale Commerciale

IUS/17

1

Economia e politica industriale

1

Scienze delle finanze

*G – GIUDIZIO

V – ESAME

SECSP/11
SECSP/07

SECSP/01
SECSP/03

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

INSEGNAMENTI OPZIONALI (CURRICULARI, IN BLOCCHI DI SCELTA/A SCELTA TRA)
TABELLA INSEGNAMENTI “A SCELTA DELLO STUDENTE” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Varese)

SEM

2

Denominazione INSEGNAMENTO

$ Management (2° anno)

S.S.D

AMBITO
DISCIPLINARE/ TAF

SECSP/07

A scelta dello studente /D

16

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

6

35

V
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2

$ Metodi decisionali per i giuristi (2° anno)

SECSS/06

A scelta dello studente /D

6

40

V

$ insegnamenti obbligatori per chi intende proseguire con la laurea magistrale in Economia
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA

TABELLA “ULTERIORI ATTIVITÀ” - PERCORSO ECONOMICO E D’IMPRESA (Varese)

SEM

2

Denominazione INSEGNAMENTO

$ Diritto tributario e processo tributario (5° anno)

AMBITO
DISCIPLIN
ARE/ TAF

S.S.D

IUS/12

Ulteriori
attività /F

$ obbligatorio per chi intende proseguire con la laurea magistrale in Economia
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’

F - FREQUENZA

17

CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

6

35

V

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza

r rr

PERCORSO LINGUISTICO-INTERNAZIONALE
INSEGNAMENTI AFFINI (A SCELTA TRA)
nr. 5 insegnamenti a scelta tra quelli indicati – 2 al 3° anno, 2 al 4° anno e 1 al 5° anno per un totale di
cfu 40
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo ☼ sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Ambiente, territorio, sostenibilità” (scegliere cinque insegnamenti tra i sei insegnamenti
contrassegnati dal simbolo ☼)
- gli insegnamenti contrassegnati dal simbolo § sono obbligatori per chi intende conseguire il dossier sul
focus “Diritto e svizzero”

TABELLA INSEGNAMENTI “AFFINI” - PERCORSO LINGUISTICO-INTERNAZIONALE (Varese)
SEM
2

Denominazione INSEGNAMENTO

S.S.D

☼ Diritto pubblico dell’economia sostenibile (3° anno)

IUS/10

1

☼ Diritto dell’ambiente e del paesaggio (3° anno)

IUS/08
IUS/10

2

☼ Diritto penale dell’ambiente (4° anno)

IUS/17

2

☼ La responsabilità delle imprese in campo ambientale
(4° anno)

IUS/01
IUS/02

1

☼ Diritto del territorio e dell’urbanistica (5° anno)

IUS/10

2

☼ Diritto internazionale ed europeo dell’ambiente (5°
anno)

IUS/13

2

§ Diritto privato svizzero

IUS/02

1

§ Diritto pubblico svizzero

IUS/21

2

§ Diritto amministrativo e processuale civile svizzero

2

§ Diritto penale e processuale penale svizzero

2

Diritto Privato comparato

IUS/02

2

Diritto pubblico comparato

IUS/21

1

Diritti umani, religioni ed Agenda Nazioni Unite 20-30

IUS/11

1

Fondamenti di traduzione giuridica

IUS/02

1

Francese giuridico *

LLIN/04

1

Giustizia riparativa e mediazione penale

IUS/17

2

Inglese giuridico avanzato *

1

Inglese giuridico e traduzione inglese-italiano *

2

Linguaggi giuridici comparati

IUS/10
IUS/15
IUS/17
IUS/16

LLIN/12
LLIN/12
IUS/02

AMBITO
DISCIPLINARE/
TAF
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C
Attività formative affini o
integrative/C

*insegnamenti erogati solo nella sede di Como
*G – GIUDIZIO

V – ESAME

I – IDONEITA’ F – FREQUENZA
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CFU

ORE

MODALITÀ DI VERIFICA*

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V

8

50

V
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I.

REGOLE SUL PERCORSO DI FORMAZIONE

PROPEDEUTICITÀ
Agli effetti dell’ammissione agli esami di profitto del corso di studio, lo studente è tenuto a rispettare le seguenti propedeuticità
Il superamento degli esami di Diritto Privato e di Diritto Costituzionale è propedeutico ad ogni altro esame di diritto positivo.
Per esame di diritto positivo si intendono, oltre a quelli relativi alle materie obbligatorie del 2° anno e degli anni successivi, i
seguenti insegnamenti:
• Antropologia giuridica e diritto comparato
• Diritto amministrativo e processuale civile svizzero
• Diritto dei contratti della moda
• Diritto del commercio internazionale e diritto doganale: focus moda
• Diritto del territorio e dell’urbanistica
• Diritto dell’ambiente e del paesaggio
• Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza
• Diritto penale commerciale
• Diritto della proprietà industriale e intellettuale
• Diritto della pubblicità, degli influencers e moda
• Diritto delle nuove tecnologie
• Diritto internazionale e nuove tecnologie
• Diritto internazionale ed europeo dell’ambiente
• Diritto penale dell’ambiente
• Diritto penale internazionale e giustizia di transizione
• Diritto penale e processuale penale svizzero
• Diritto penitenziario
• Diritto privato Svizzero
• Diritto pubblico dell’economia sostenibile
• Diritto pubblico svizzero
• Fondamenti di traduzione giuridica
• Giustizia amministrativa
• Giustizia riparativa e mediazione penale
• Istituzioni di diritto tributario
• Diritti umani, religioni ed Agenda Nazioni Unite 20-30
• La responsabilità delle imprese in campo ambientale
• Le nuove tecnologie nel processo
• Organizzazione e cooperazione internazionali
Sono anche previste le seguenti propedeuticità specifiche
INSEGNAMENTO
NON SOSTENIBILE

SE NON SI É SUPERATO
L’INSEGNAMENTO DI:

Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Diritto commerciale

Diritto penitenziario

Diritto penale

Diritto della proprietà industriale e intellettuale

Diritto Commerciale

Diritto processuale penale

Diritto Penale

Diritto penale progredito

Diritto Penale

Diritto processuale penale progredito

Diritto Processuale Penale

Diritto processuale civile progredito

Diritto Processuale Civile I

Diritto amministrativo I e II parte

Diritto Processuale Civile I

Teoria generale del diritto

Filosofia del diritto

19
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Diritto commerciale progredito

Diritto commerciale

Diritto processuale penale comparato

Diritto penale

Giustizia amministrativa

Diritto Processuale Civile I

Contabilità e bilancio

Management

Programmazione e controllo

Contabilità e bilancio

Economia degli intermediari finanziari

Management

Diritto tributario e processo tributario

Diritto tributario

Diritto del commercio internazionale e diritto doganale
(focus moda)

Diritto commerciale

Organizzazione e cooperazione internazionali

Diritto internazionale

Diritto penale internazionale e giustizia di transizione

Diritto penale

Diritto internazionale e nuove tecnologie

Diritto internazionale

Diritto delle nuove tecnologie

Diritto penale

Le nuove tecnologie nel processo

Diritto processuale civile I

Diritto internazionale ed europeo dell’ambiente

Diritto internazionale

RICONOSCIMENTO DI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE.
Le certificazioni della lingua inglese non possono essere riconosciute come “Inglese giuridico” (insegnamento obbligatorio previsto al
primo anno di corso in entrambe le sedi).
Le certificazioni della lingua inglese e di altre lingue straniere possono essere riconosciute come ulteriori competenze linguistiche,
lettera f) e hanno una validità di tre anni. Per quanto riguarda il numero di CFU si applica il seguente schema:
• per certificazioni di livello B1 verranno riconosciuti 4 CFU
• per certificazioni di livello B2 verranno riconosciuti 6 CFU
• per certificazione di livello C1 verranno riconosciuti 7 CFU
• per certificazioni di livello C2 verranno riconosciuti 8 CFU
Gli esami di lingua inglese generico e di altre lingue straniere, sostenuti in altri corsi universitari – possono essere riconosciuti soltanto
come ulteriori competenze linguistiche lettera f), mantenendo il numero dei crediti maturati. I suddetti esami hanno una validità di 8
anni.
RICONOSCIMENTO ABILITÀ PROFESSIONALI O ESAMI CONSEGUITI IN CARRIERA PREGRESSA.
Ai fini dell’iscrizione al corso di laurea e della maturazione dei crediti formativi, agli studenti potranno essere accreditate sia le
attività formative sia le attività lavorative pregresse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, quanto stabilito dal Consiglio
di Dipartimento e secondo i criteri indicati nel paragrafo “Modalità per il trasferimento da altri corsi di studio”.
OBBLIGHI DI FREQUENZA.
Il corso di laurea in Magistrale in Giurisprudenza prevede la frequenza continuativa, il cui accertamento è demandato al titolare del
corso secondo modalità e criteri definiti in relazione alla natura del corso stesso.
La frequenza continuativa alle lezioni, che consente una costante interazione dialogica con i docenti, è decisamente consigliata nella
prospettiva di una piena acquisizione di contenuti e metodi di studio, lavoro e ricerca.
ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (EVENTUALI SBARRAMENTI)
Non previsti
MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO
Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo Ateneo, o da ordinamenti precedenti, potrà richiedere
il trasferimento/passaggio presso il Corso di Laurea. Le richieste di trasferimento/passaggio saranno prese in esame dal Consiglio di
Dipartimento che esprimerà una valutazione al riguardo, eventualmente riconoscendo allo studente crediti formativi universitari. La
valutazione dovrà tenere conto della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative, superate dallo
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studente nella precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative previste nel
percorso formativo.
Gli studenti che si trasferiscono presso il corso di laurea da altro Ateneo e gli studenti che passano al corso di laurea da altro corso di
laurea e/o siano già in possesso di una carriera pregressa potranno essere ammessi, sulla base della delibera della struttura competente,
visto il Regolamento vigente che disciplina tali passaggi, ad anni successivi al primo, fermo restando l'impossibilità di essere ammessi
ad annualità non attivate, in base al numero di crediti loro riconosciuti nel corso di laurea in cui si iscrivono- cfr. tabella sottostante -,
previa valutazione e successiva convalida degli esami sostenuti. La valutazione della carriera e/o il riconoscimento totale e/o parziale
degli esami sostenuti nonché l'iscrizione all'anno relativo saranno deliberati dalla struttura competente e comunicati allo studente dalla
segreteria studenti.
Lo studente sarà ammesso al
• 1° anno di corso a seguito del riconoscimento di un numero di crediti inferiore alla metà dei crediti del 1° anno;
• 2° anno di corso a seguito del riconoscimento di un numero di crediti non inferiore alla metà dei crediti del 1° anno;
• 3° anno di corso a seguito del riconoscimento di un numero di crediti non inferiore ai 3/4 dei crediti del 1° anno + la metà di quelli
del 2° anno;
• 4° anno di corso a seguito del riconoscimento un numero di crediti corrispondenti a tutti i crediti del 1° anno di corso + i 3/4 dei
crediti del 2° anno + la metà dei crediti di quelli del 3° anno;
• 5° anno a seguito del riconoscimento un numero di crediti corrispondenti a tutti i crediti del 1° e del 2° anno + i 3/4 di quelli del
3° anno di corso + la metà di quelli del 4° anno di corso.
REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
Lo studente:
• all’atto di iscrizione del II anno, tramite questionario online, dovrà esprimere la preferenza per uno dei tre percorsi attivati;
• durante il II anno, secondo le modalità e le scadenze previste dalla Segreteria Studenti, dovrà presentare il piano di studio individuale
e rendere definitiva, confermandola o modificandola la scelta del percorso, e indicare le materie opzionali.
In particolare dovrà inserire:
- 40 cfu totali (5 insegnamenti scelti tra “Attività formative affini o integrative/C”, ciascuno dei quali da 8 cfu);
- 12 cfu totali (insegnamenti “A scelta dello studente/D”);
- una o più attività fino ad un totale di 6 cfu per le materie della lettera f).
INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE LETTERA D (12 CFU)
ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE, ABILITÀ INFORMATICHE E RELAZIONALI, TIROCINI E
ALTRO (6 CFU)
Nell’ambito degli “Insegnamenti a scelta dello studente”, gli studenti potranno scegliere, già a partire dal 2° anno, tra:
• gli insegnamenti offerti nel CdS in Giurisprudenza, ove non già scelti, o in altri CdS erogati dal Dipartimento o dall'Ateneo, purché
coerenti con il proprio percorso formativo.
Nell’ambito delle “Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e altro”, gli studenti potranno
scegliere, già a partire dal 2° anno, tra:
• gli insegnamenti offerti nel CdS in Giurisprudenza, ove non già scelti, o in altri CdS erogati dal Dipartimento o dall'Ateneo,
• stage/tirocini;
• partecipazione a seminari offerti nell’ambito dei Corsi di studio erogati dal DiDEC;
• partecipazione a corsi: Summer School, Winter School e/o altri corsi organizzati dall’Università degli Studi dell’Insubria;
• tra le attività attivate dal Dipartimento e pubblicizzate annualmente nel Manifesto degli Studi.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL PERCORSO DIDATTICO INTEGRATO INTERNAZIONALE (DOPPIO
TITOLO)
Lo studente interessato al Double Degree con l’Università di Nantes, al primo anno dovrà partecipare ad un bando di selezione che
verrà pubblicato di norma all'inizio di ogni anno solare. Il bando sarà emanato e gestito dall’Ufficio Relazioni Internazionali e dal
Dipartimento di Diritto Economia e Culture, che cureranno la selezione annuale di cinque studenti.
Agli studenti interessati verrà inoltre richiesta la conoscenza della lingua francese al livello B2 oltre a una buona conoscenza della lingua
inglese.
Tali studenti saranno inclusi nelle graduatorie del bando di ateneo Erasmus (avranno perciò lo status di studenti Erasmus) e
beneficeranno di una borsa di studio su fondi europei e di ateneo.
Il percorso di doppio titolo prevede la frequenza dei corsi in Francia come segue:
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• terzo anno 1° e 2° semestre presso la sede dell’Università di Nantes La Roche Sur Yon
• quinto anno 1° semestre presso la sede di Nantes
• quinto anno 2° semestre attività di stage in Francia
I 5 studenti selezionati, con la presentazione del piano di studi, dovranno scegliere il percorso linguistico-internazionale e attenersi
all’articolazione degli studi richiesta per l’ottenimento del doppio titolo che sarà specificato nel bando di Doppio Titolo.
Informazioni sul Bando di selezione oppure per ulteriori informazioni per partecipare al programma è possibile consultare il
seguente link: https://www.uninsubria.it/servizi/doppi-titoli-di-laurea
PROSECUZIONE DEGLI STUDI - LAUREA MAGISTRALE IN ECONOMIA, DIRITTO E FINANZA
D’IMPRESA CURRICULUM “ECONOMIA E DIRITTO D’IMPRESA”, EROGATA DAL DIPARTIMENTO DI
ECONOMIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
Gli studenti che scelgono il percorso economico e d’impresa e che intendono proseguire con la Laurea Magistrale in Economia,
Diritto e Finanza d’Impresa, Curriculum “Economia e Diritto d’Impresa”, erogata dal Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi dell’Insubria, avranno diritto ad accedere al secondo anno della suddetta laurea magistrale, a condizione che sostengano
gli insegnamenti relativi a: “Attività formative affini o integrative/C”; “Insegnamenti A scelta dello studente/D”); materie della
lettera f) debitamente indicati nel piano degli studi.
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE
La prova finale consiste nell'elaborazione scritta, sotto la guida di un docente relatore e, eventuale correlatore, di una tesi
monografica con carattere di originalità, in una delle materie previste dall'ordinamento didattico del CdS e si svolge in forma orale
di fronte a una Commissione di Laurea composta secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo (Articolo 29).
In base alla delibera del Consiglio di Dipartimento di Diritto Economia e Culture, ai laureandi di Giurisprudenza, all'atto
dell'istruttoria di laurea, verranno attribuiti:
- 0,33 punti per ogni lode conseguita nelle attività formative con valore uguale o superiore a 6 CFU
- un punto aggiuntivo a coloro che abbiano portato a termine il programma Erasmus studio
- un punto aggiuntivo per il completamento del percorso di studi entro la durata legale del corso (5 anni).
Il giudizio sulla discussione della tesi di laurea può portare ad un aumento di voti, rispetto alla media, corrispondente a:
- fino a due punti oltre la media curriculare (sufficiente), per elaborati meramente compilativi della dottrina e/o giurisprudenza
esistenti (per le tesine o tesi giuridiche) ovvero semplicemente ricognitivi dello stato della questione o del dibattito relativo (per
tesine non giuridiche);
- fino a quattro punti, per elaborati metodologicamente bene impostati e discussi (buono);
- fino a sei punti per elaborati completi, accurati nel metodo e nell'esposizione e/o originali in qualche spunto o conclusione
(molto buono),
La Commissione potrà comunque valutare eventuali punteggi superiori sulla base di una relazione predisposta dal docente relatore
argomentata sulla innovatività, originalità e complessità.
Nell'ambito del corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza è stato altresì avviato il progetto Syn-Thesis: nuovi percorsi di alleanza
didattica per redigere la tesi di laurea, volto promuovere la stesura di tesi di laurea sperimentali, basate su ricerche empiriche o
giuridiche innovative ed originali, e spendibili altresì come prodotti di ricerca del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. La
tesi di laurea che si iscrive nel progetto Syn-Thesis prevede che lo studente segua un percorso di ricerca in stretta collaborazione
con il relatore, sia aperto alla cooperazione con istituti di ricerca ed enti esterni all'Università e arrivi alla formulazione di un testo
non necessariamente esteso bensì dai contenuti originali, metodologicamente rigoroso e perciò suscettibile di pubblicazione.
In vista della riforma del CdS, si prevede lo svolgimento di tesi dal carattere interdisciplinare, che prevedano l'intervento di
correlatori di discipline anche non giuridiche.
Nel percorso di doppia laurea con l'Università di Nantes sarà richiesta la correlazione di un docente di detta Università.
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ANTICIPO SESSIONE DI LAUREA - ABBREVIAZIONE DI CARRIERA (art. 29 c.11)
Il Regolamento Didattico di Ateneo (art. 29 c. 11) stabilisce che “lo studente può abbreviare la durata normale del proprio corso di
studio di non oltre un semestre nell’ultimo anno di corso. Tale abbreviazione non comporta la riduzione delle tasse e dei contributi
universitari”.
Poiché occorre acquisire la frequenza prima di sostenere gli esami, gli studenti che vorranno usufruire di tale norma dovranno:
• presentare la richiesta di abbreviazione di carriera contestualmente al piano di studi al quarto anno di corso, indicando gli esami
del secondo semestre del quinto anno da anticipare, fermo restando il rispetto delle propedeuticità
oppure
• presentare la richiesta di abbreviazione di carriera al quinto anno di corso se non devono sostenere esami nel secondo semestre.
In questo caso la scadenza per la presentazione della richiesta è uguale a quella di presentazione del piano studi.
La modalità di presentazione del piano di studi, della domanda di laurea e le modalità di pagamento della rata di iscrizione sono
indicate dalla Segreteria studenti secondo i termini amministrativi stabiliti dal Senato Accademico.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile consultare la pagina web del corso di studio.
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