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MODIFICA del punto 1 
Allegato n.3 

del Regolamento Didattico per la Coorte 2022 
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (GI0270) 

Ordinamento 2017 - cl. LMG/01 (DM 270/04) 
http://didattica.unipd.it/didattica/2022/GI0270/2017/regolamento 

 
 

P I A N I  D I  S T U D I O  
d e l  C L M  i n  G i u r i s p r u d e n z a  ( P a d o v a )  

Ordinamento 2017 (4°) 

 

studenti delle Coorte 2019, 2020 e 2021 
 
 

ultimo aggiornamento: 01/09/2022 
 

attività formative   CFU crediti 

max 29 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”  267 
2(1) esami “a scelta dello studente”  12 
1 esame di “lingua giuridica straniera” 6 
1 prova finale  15 

totale 300 

Nota 
(1) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi univer-
sitari (cfu) ciascuno ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effet-
tivamente scelti dallo studente. 

 
* * * 

 
1) Struttura del piano 
Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso: 

• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi ag-
giuntivi assegnati; 

• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione; 
• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma caldamente consigliata; 
• gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione in lingua straniera, che 

sono erogati nella lingua veicolare utilizzata nella denominazione; 
• tutti gli esami da almeno 6 cfu prevedono una valutazione finale in trentesimi; 
• tutte le attività sono semestrali, gli esami da oltre 9 cfu possono essere annuali. 

 
Legenda 
SSD = settore scientifico disciplinare 
CFU = credito formativo universitario 
Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: 

AFF= “attività di sede e altro” [con ambito “affine o integrativo”]; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività 
di base” [con i seguenti ambiti (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) = storico-
giuridico]; CAR= “attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; (e) = 
economico e pubblicistico; (i) = internazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penalistico; 
(pc) = processualcivilistico; (pp) = processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta dello studen-
te”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”. 
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cod. attività formativa SSD CFU ore tipologia      
(ambito) 

 I anno 
GI02102946 Filosofia del diritto IUS/20 9 72 BAS(f) 
GIP9087944 Istituzioni di diritto canonico IUS/11 6 48 AFF 
GI02104045 Istituzioni di diritto privato 1 IUS/01 9 72 BAS(p) 
GI01104046 Istituzioni di diritto privato 2 IUS/01 9 72 7BAS(p)+2AFF 
GI05104049 Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 72 BAS(c) 
GI02104056 Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 72 BAS(s) 

  totale  51   

 II anno 
GIM0013135 Diritto commerciale IUS/04 15 120 CAR(m) 
GI02101938 Diritto costituzionale IUS/08 9 72 BAS(c) 
GIM0013136 Diritto del lavoro IUS/07 12 96 CAR(l) 
GIP9088058 Princìpi di economia SECS-P/01 15 120 9CAR(e)+6AFF 
GIP9088218 ELP- Global English for Legal Studies (a) ss       6 48 3LIN+3ALTRE 
GIP9088198 oppure Francais juridique (a) ss    

  totale 57   

 III anno 
GI01101921 Diritto civile IUS/01 9 72 BAS(p) 
GI08101976 Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 CAR(u) 
GI03102006 Diritto internazionale IUS/13 9 72 CAR(i) 
GI01102031 Diritto penale 1 IUS/17 9 72 CAR(p) 
GIN1031956 Diritto penale 2 IUS/17 6 48 CAR(p) 
GI04102039 Diritto privato comparato (b) IUS/02 9 72 CAR(c) 
GI02102052 oppure Diritto pubblico comparato (b) IUS/21    

 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 
 a.f. a scelta dello studente (g)  6 48 LIB 
  totale  63   

 IV anno 
GI05101905 Diritto amministrativo IUS/10 9 72 CAR(a) 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIN1031732 Diritto processuale civile IUS/15 15 120 14CAR(pc)+1AFF 
GIO2045776 Diritto processuale penale IUS/16 15 120 14CAR(pp)+1AFF 
GIP9088025 Storia del diritto IUS/19 12 96 BAS(s) 
GIP9088032 Etica pubblica (c) IUS/20 6 48 BAS(f) 
GI06103918 oppure Informatica giuridica (c) IUS/20    
GIP7079098 oppure Metodologia e logica giuridica (c) IUS/20    

 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 
 a.f. a scelta dello studente (g)  6 48 AFF 
  totale  63   

 V anno 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIO2045776 Diritto processuale penale IUS/16 15 120 14CAR(pp)+1AFF 
GI02102064 Diritto romano (d) IUS/18 9 72 7BAS(s)+2AFF 

GIP9088031 
oppure Fondamenti e svolgimenti della 
scienza giuridica europea (d) 

IUS/18    

GI07102079 Diritto tributario IUS/12 9 72 6CAR(e)+3AFF 
 clinica giuridica o simulazione processuale (f)  6 48 AFF 
 clinica giuridica o simulazione processuale (f)  6 48 AFF 
 a.f. integrativa di percorso (e)  6 48 AFF 
 a.f. a scelta dello studente (g)  6 48 AFF 

GIO2047274 prova finale  15  PF 
  totale  66   

  totale 300   
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Note 

(a) = Sono considerati “lingua giuridica straniera” anche gli eventuali altri insegnamenti di lingua giuri-
dica straniera attivati in Ateneo e approvati dal Consiglio del Corso. 

Gli studenti ammessi a progetti di internazionalizzazione che prevedano l’acquisizione di 3 cfu di tipologia 
“ulteriori conoscenze linguistiche” devono sostenere il corrispondente esame di “lingua giuridica straniera” 
per i 3 cfu di tipologia “conoscenze linguistiche”. 

(b), (c) e (d) = Insegnamenti “obbligatori in alternativa” tra loro, all’interno di ciascun gruppo. 

(e) = I 18 cfu relativi alle attività formative opzionali “integrative di percorso” devono essere scelti, a 
partire dal 3° anno, all’interno di uno dei percorsi indicati al punto 3. 

Solo tramite un piano ad approvazione della Commissione possono essere riconosciuti come a.f. 
“affini o integrative”, in sostituzione degli insegnamenti “integrativi di percorso”, gli esami sostenuti 
nell’ambito di un programma di mobilità internazionale riconosciuto dal Consiglio del Corso (per es. 
nell’ambito di un Programma Erasmus oppure fino a due esami di area giuridica in lingua veicolare tede-
sca sostenuti nell’ambito del Programma di internazionalizzazione a Innsbruck) oppure nel caso di trasfe-
rimento da altro CLM in Giurisprudenza.  

(f) = I 12 cfu relativi alle “cliniche giuridiche o simulazioni processuali” devono essere acquisiti tra gli in-
segnamenti riportati al punto 2. 

Solo tramite un piano ad approvazione della Commissione possono essere riconosciuti come a.f. 
“affini o integrativi”, in sostituzione delle “cliniche giuridiche o simulazioni processuali”, gli esami sostenu-
ti nell’ambito di un programma di mobilità internazionale riconosciuto dal Consiglio del Corso oppure nel 
caso di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza.  

(g) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire, fin dal 1° anno, i 12 cfu pre-
visti per le attività “a scelta dello studente”, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti 
tra loro e dagli insegnamenti già inseriti nel piano: 

g.1) = tra le “attività formative di completamento” riportate al punto 4; 
g.2) = tra le attività formative “affini o integrative” riportate nelle note (e) ed (f); 
g.3) = la seconda “lingua giuridica straniera”; 
g.4) = tra le attività “obbligatorie in alternativa” dei gruppi (b), (c) e (d) del Corso non preceden-
temente scelte; 
g.5) = tra le attività formative, offerte in altri CdS della Scuola, quando espressamente indicate 
negli schemi di piano on-line; 
g.6) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative of-
ferte nei CdS della Scuola o nei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo purché afferenti a ssd ritenuti 
“coerenti” dal Consiglio del Corso. Al momento sono riconosciuti “coerenti” i seguenti ssd: 

• AGR/01; 
• da IUS/01 a /21; 
• ICAR/21; 
• L-ANT/02; L-ANT/03; 
• M-FIL/02; M-FIL/03; da M-FIL/06 a M-FIL/08; 
• M-PSI/01; M-PSI/02; M-PSI/05; M-PSI/06 
• M-STO/01; M-STO/02; M-STO/04; M-STO/07 
• MED/43; MED/44; 
• da SECS-P/01 a /04; da SECS-P/06 a SECS-P/12; 
• SECS-S/01; 
• da SPS/01 a SPS/04; da SPS/06 a SPS/12. 

g.7) = solo per i piani ad approvazione della Commissione insegnamenti riconosciuti 
dall’Ateneo come “general course”; 
g.8) = solo per i piani ad approvazione della Commissione le lingue europee di ampia diffu-
sione e lingue extraeuropee di massima diffusione formative offerte in Ateneo con la seguente spe-
cificazione: insegnamento della lingua, insegnamento congiunto della lingua e della traduzione op-
pure insegnamento congiunto di lingua e letteratura. Nel caso la lingua straniera sia la medesima 
della lingua giuridica prescelta, dev’essere di livello pari o superiore al B2; 
g.9) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra gli insegnamenti riconosciuti 
come “coerenti” dal Consiglio del Corso (per es. i corsi estivi della Wake Forest University oppure 
gli esami sostenuti nell’ambito di un Programma Erasmus esami o in altri Atenei della Repubblica, 
se non possono essere altrimenti riconosciuti). 
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Attenzione! Nel caso la/lo studente decida di cambiare percorso, gli eventuali cfu acquisiti negli esami 
“integrativi di percorso” già sostenuti possono essere recuperati solo nei 12 cfu “a scelta dello studente”.  
 
 
Solo con i “piani individuali” ad approvazione della Commissione è inoltre possibile richiedere al 
Consiglio del Corso l’approvazione, nel rispetto dell’Ordinamento, di un piano di studi individuale con in-
segnamenti diversi da quelli sopra indicati, come per esempio nel caso di partecipazione a un progetto di 
mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo (per es. Erasmus+) o di trasferimento da altro CdS. 
 
Attenzione! Il piano di studio ad approvazione della Commissione può essere presenta-
to/modificato nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola (calendario 
attività didattiche della Scuola), mentre i piani ad approvazione automatica possono essere presenta-
ti/modificati durante tutto l’anno accademico. 
I piani di studio non possono essere modificati dopo la presentazione della domanda di laurea. 

 
* * * 

 
 

(omissis) 
 
 

* * *    * * * 
 


