
 
A l l ega to  n .3  de l  Rego lamen to  D ida t t i co  de l  CLM in  G iu r i sp rudenza  (G I2373)  pe r  l a  Coor te  2023  

 

 1 
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Allegato n.3 
del Regolamento Didattico per la Coorte 2023 

del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (GI2373) 
Ordinamento 2017 - cl. LMG/01 (DM 270/04) 

http://didattica.unipd.it/didattica/2023/GI2373/2017/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  ( T r e v i s o )  

Ordinamento 2017 (1°) 

 

studenti della Coorte 2023 
Immatricolati nell’a.a. 2023/2024 

 
 

approvazione: Consiglio del CdS del 15/12/2022 
  
 

attività formative   CFU crediti 

n.29 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”  267 
n.2(1) esami “a scelta dello studente”  12 
n.1 tirocinio/stage oppure n.1 clinica giuridica 6 
n.1 esame di “lingua giuridica straniera” 6 
n.1 prova finale  9 

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 degli studi 
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 oppure a 10 ore di clinica giuridica 
o 20 di tirocinio e stage; 

• 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 nel nome, e le “lingue giuridiche straniere” che sono 
erogate nella lingua indicata; 

• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi esclusi la clinica e il tirocinio/stage 
che prevedono un giudizio finale; 

• tutte le attività sono semestrali, gli insegnamenti con più di 9 cfu che possono essere annuali. 
 
Legenda: 
SSD = settore scientifico disciplinare 
CFU = credito formativo universitario 
Tipologia (ambito) = 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= “attivi-
tà di base” [con i seguenti ambiti (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) = stori-
co-giuridico]; CAR= “attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; 
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(e) = economico e pubblicistico; (i) = internazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penali-
stico; (pc) = processualcivilistico; (pp) = processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta dello 
ti” [con i seguenti ambiti (a) amministrativistico; (c) = comparatistico; (e) = economico e pubblicistico; (i) = in-
ternazionalistico; (l) = laburistico; (m) = commercialistico; (p) = penalistico; (pc) = processualcivilistico; (pp) = 
processualpenalistico; (u) = comunitario]; LIB= “attività a scelta dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= 
“prova finale”. 
 

cod. attività formativa SSD CFU ore tipologia 
(ambito) 

I anno - a.a. 2023/2024 
GI02101938 Diritto costituzionale IUS/08 +/09 3+6 72 BAS(c) 
GIP7078897 Diritto privato 1 IUS/01 9 72 BAS(p) 
GIP7078898 Diritto privato 2 IUS/01 9 72 BAS(p) 
GIP7079597 Diritto privato romano IUS/18 8 64 BAS(s) 
GI02102946 Filosofia del diritto IUS/20 9 72 BAS(f) 
GIP7078903 Sistemi giuridici comparati IUS/02 +/21 4+5 72 CAR(c) 

GIP9088218 ELP- Global English for Legal Studies (a) senza settore          6 48 LIN 

  totale  59   

II anno - a.a. 2024/2025 
GIP7078907 Diritto costituzionale dell’economia IUS/08 9 72 BAS(c) 
GIM0013136 Diritto del lavoro IUS/07 12 96 CAR(l) 
GI08101976 Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 72 CAR(u) 
GIL1000618 Diritto internazionale IUS/13 6 48 CAR(i) 
GIQ0090299 Economia e finanza aziendale SECS-P/07 9 72 CAR(e) 
GIP7078783 Metodi storici di diritto privato IUS/19 12 96 BAS(s) 
GIP5070761 Diritto degli enti no profit (b) IUS/11 6 48 AFF 
GIP7078909 oppure Diritto dei contratti pubblici (b) IUS/09    

  totale  63   

III anno - a.a. 2025/2026 
GIP7078906 Analisi economica per il diritto SECS-P/01 +/03 6+3 72 CAR(e) 
GIP7078977 Diritto agro-alimentare IUS/03 +/10 +/14 5+2+2 72 AFF 
GI05101905 Diritto amministrativo IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIL1001891 Diritto commerciale IUS/04 9 72 CAR(m) 
GIP707897 Diritto civile IUS/01 13 104 BAS(p) 
GIP7078960 Diritto tributario IUS/12 6 48 CAR(e) 

 a.f. affine o integrativa  (d)  6 48 AFF 
  totale 61   

IV anno - a.a. 2026/2027 
GIP7078922 Diritto commerciale avanzato IUS/04 8 64 CAR(m) 
GIQ3102519 Diritto internazionale dell’economia IUS/13 8 64 CAR(m) 
GIP7081802 C.I. Diritto penale IUS/17 9 72 CAR(p) 

 e Diritto penale dell’economia IUS/17 +6 48 CAR(p) 
GIP7078916 Diritto processuale civile IUS/15 14 112 CAR(pc) 
GIP7078918 Fondamenti del diritto europeo IUS/18 8 64 BAS(s) 

 a.f. a scelta dello studente  (e)  6 48 LIB 
 a.f. a scelta dello studente  (e)  6 48 LIB 
  totale 65   

V anno - a.a. 2027/2028 
GIP7078959 Diritto del commercio e della fiscalità internazionale IUS/05 +/12 4+4 64 CAR(m) 
GIP7078958 Diritto processuale penale IUS/16 14 112 CAR(pp) 
GI01103669 Giustizia amministrativa IUS/10 9 72 CAR(a) 
GIQ1094938 Retorica e informatica giuridica IUS/20 6 48 BAS(f) 
GIP7078957 clinica giuridica (c)  6  ALTRE 
GIP7078939 oppure tirocinio e stage (c)     
GIP7078781 prova finale  9  PF 
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cod. attività formativa SSD CFU ore tipologia 
(ambito) 

  totale 52   

  totale 300   

Note: 

(a) = Sono considerati “lingua giuridica straniera”, oltre a “ELP - Global English for Legal Studies”, atti-
vato nel Corso, gli eventuali altri insegnamenti di lingua giuridica straniera attivati in Ateneo e approvati 
dal Consiglio del Corso. 

(b) = Insegnamenti “obbligatori in alternativa” tra loro, all’interno del gruppo. 

(c) = Le attività formative “obbligatore in alternativa” tra loro, all’interno del gruppo. 

(d) = I 6 cfu relativi alle attività formative opzionali “affini o integrative” devono essere acquisiti secon-
do i seguenti criteri a partire dal 3° anno: 

d.1) = tra le attività “affini o integrative” attivate di anno in anno nel Corso e riportate al punto 
2; 
d.2) = l’’attività “obbligatoria in alternativa” del gruppo (b) del Corso non precedentemente 
scelta; 
d.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione tra gli eventuali insegnamenti 
riconosciuti come “affini o integrativi” dal Consiglio del Corso (per es.: esami sostenuti 
nell’ambito del Programma di internazionalizzazione a Innsbruck o di Mobilità internazionale 
Erasmus+). 

(e) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le attività 
“a scelta dello studente” a partire dal 3° anno, purché con diversa denominazione e con contenuti diffe-
renti tra loro e da quelle da svolgere obbligatoriamente: 

e.1) = tra le attività formative “affini o integrative” non scelte riportate alla nota (d); 
e.2) = tra le attività “a scelta dello studente” attivate di anno in anno nel Corso; 
e.3) = la seconda “lingua giuridica straniera”; 
e.4) = tra le attività formative offerte nella Scuola, ritenute “coerenti” dal Consiglio del Corso e 
inserite negli schemi di piano on-line; 
e.5) = solo per i piani ad approvazione della Commissione insegnamenti riconosciuti dal-
l’Ateneo come “general course”; 
e.6) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative of-
ferte nella Scuola o in Ateneo purché ritenute “coerenti” dal Consiglio del Corso. 

 
Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione è inoltre possibile richiedere il 
riconoscimento di cfu “affini” o “a scelta dello studente” acquisiti prima del 3° anno durante una mobilità 
internazionale riconosciuta dal Consiglio di CdS.  
 
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! La domanda di presentazione/modifica dei piani ad approvazione della Commis-
sione dovrà essere presentata nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola 
(calendario attività didattiche della Scuola), mentre quella per i piani ad approvazione automatica può es-
sere effettuata in qualsiasi momento, da settembre a giugno fino alla presentazione della domanda di 
laurea. 
 

* * * 
 

2) Attività opzionali affini 
Nell’ambito disciplinare delle attività “affini o integrative” previste ex art. 10, comma 5, lettera “b” del 
D.M. 270/04, sono espressamente previsti per questa coorte i seguenti insegnamenti: 
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  SSD cod.   attività formativa  CFU ore 

IUS/01 GIN1031821 Diritto dei contratti d’impresa 6 48 
 GIP6077298 European Contract Law 6 48 
IUS/02 GIP7078961 Diritto cinese 6 48 
IUS/04 GIP6075097 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale 6 48 
 GIP5070802 Diritto delle crisi d’impresa 6 48 
IUS/05 GI03101918   

 

Diritto bancario 6 48 
IUS/07 GIP5070798 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 6 48 
 GI02101981 Diritto della previdenza sociale  6 48 
IUS/08 +/14 GIP9088096 Diritto dell’immigrazione 6 48 
IUS/10 GIP7078967 Diritto del patrimonio culturale e del turismo 6 48 
 GIP7078982 Diritto dell’ambiente  6 48 
IUS/10 +/17 GIP7078962 Diritto dell’anticorruzione 3+3 48 
IUS/13 GI03102011 Diritto internazionale privato 6 48 
IUS/15  GIP5070759 Diritto dell’arbitrato 6 48 
 GIP9088098 Diritto processuale civile delle imprese 6 48 
IUS/16 GIQ0090301 Diritto processuale penale dell’informatica 6 48 
IUS/17 GI03102023 Diritto penale commerciale 6 48 
 GIQ0090300 Diritto penale dell’informatica 6 48 
IUS/18 GIP5070777 Diritto pubblico romano 6 48 
IUS/21 GIP7078981 Diritto dei Paesi Arabi 6 48 
SECS-P/08 GIP7078975 Marketing 6 48 

 
* * * 

 
3) Propedeuticità 
Le propedeuticità sono indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico del Corso per questa Coorte. 
 
Attenzione! Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite agli insegnamenti nel Regolamen-
to Didattico del Corso relativo alla coorte di appartenenza, salvo modifiche “più favorevoli” approvate per 
le coorti successive ed esplicitamente estese a quelle precedenti. 
Non è possibile iscriversi a esami che prevedano propedeuticità non ancora superate e registrate. 

 
* * * 

 
4) Incompatibilità 
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazioni diverse ma programmi parzial-
mente simili verranno indicate allo studente durante la compilazione on-line del piano di studio o rilevate 
dalla Commissione. 

 
* * * 

 
5) Divieto d’inserimento di attività eccedenti i 300 cfu 
Non è possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività che comportino il superamento dei 300 cfu, 
previsti per il conseguimento del titolo. 

Nella tipologia “a scelta dello studente” è possibile inserire fino a un massimo di 15 cfu, tra le attività in-
dicate al punto1, nota e, se le attività scelte sono utili per il raggiungimento del numero minino di cfu 
richiesto. 

Solo con i “piani individuali” ad approvazione della Commissione è possibile superare il numero 
massimo di cfu nelle tipologie “altro” e “a scelta dello studente” ma solo se le attività scelte sono utili per 
il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

 
* * *  
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6) Insegnamenti 24 cfu 
Solo con i piani ad approvazione della Commissione possono essere acquisiti anche al di fuori del 
piano di studio i 24 crediti di carattere psico-pedagogico, necessari ai fini dell’accesso per l’accesso 
all’insegnamento nella Scuola Superiore. In questo caso diventeranno dei crediti in soprannumero il cui 
voto però non sarà utile per calcolare la media finale ma che consentiranno allo studente che li ha acqui-
siti in corso (entro il 31 dicembre dell’ultimo anno accademico di iscrizione in corso) di vedersi riconosciu-
to, se richiesto, un credito temporale di un semestre (fino al 30 giugno). 
Ogni anno, sul sito di Ateneo, viene pubblicato l’elenco degli “insegnamenti 24 cfu”. 

 
* * * 

 
7) Tesi e punteggio finale 
I criteri per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto finale sono 
indicati nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso. 

 
* * * 

 
8) Altre informazioni sul Corso 
Ulteriori informazioni relative al Corso: 
• sono previste delle attività di supporto alla didattica da parte di tutor; 
• previa selezione c’è la possibilità di partecipare a progetti di mobilità internazionale (p.e. Erasmus+); 
• previa selezione c’è la possibilità di anticipare il primo semestre di tirocinio professionale; 
• il tirocinio/lo stage e la clinica giuridica sono disciplinati da un apposito regolamento. 

 
* * *   * * * 

 


