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del Regolamento Didattico per la Coorte 2016 
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Ordinamento 2017 - cl. LMG/01 (DM 270/04) 

 
 

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 2014 (3°) 

 

studenti della Coorte 2016 
Immatricolati nell’a.a. 2016/2017 

 
 

approvazione: Consiglio del CdS del 20/01/2016 
ultimo aggiornamento: 13/05/2021 

 
* * * 

 

attività formative   CFU crediti 

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

totale 300 

Nota: 
(*) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi universitari (cfu) 
ciascuno ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effettivamente 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 aggiuntivi 
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”; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività di base”; CAR= “attività caratteriz-
zanti”; LIB= “attività a scelta dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale” 
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1a) Struttura del piano degli studi della sede di Padova 

anno attività formativa SSD CFU tipologia 

 I anno - a.a. 2016/2017    
I Istituzioni di diritto privato 1 IUS/01 9 BAS 
I Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 BAS 
I Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 BAS 
I corso integrato: Economia politica  SECS-P/01 9 CAR 
 e Scienza delle finanze SECS-P/03 +6 AFF 
I Filosofia del diritto IUS/20 9 BAS 
I Inglese giuridico (a) senza settore 6 3LIN+3ALTRE 
 oppure Tedesco giuridico (a)  senza settore   

  totale I anno 57  

 II anno - a.a. 2017/2018    
II Istituzioni di diritto privato 2 IUS/01 9 7BAS+2AFF 
II Diritto canonico IUS/11 6 AFF 
II Diritto costituzionale IUS/08 9 BAS 
II Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 CAR 
II Diritto internazionale IUS/13 9 CAR 
II Diritto privato comparato (b) IUS/02 9 CAR 
   oppure Diritto pubblico comparato (b) IUS/21   
 oppure Comparative Public Law (b) (3° anno a Treviso) IUS/21   

II Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12 BAS 
  totale II anno 63  

 III anno - a.a. 2018/2019    
III Diritto civile IUS/01 9 BAS 
III Diritto del lavoro IUS/07 12 CAR 
III Diritto penale 1 IUS/17 9 CAR 
III a.f. affine o integrativa  (e)  6 AFF 
III a.f. affine o integrativa  (e)  6 AFF 
III a.f. affine o integrativa  (e)  6 LIB 
III a.f. a scelta dello studente (f)  6 LIB 
III a.f. a scelta dello studente (f)  6 AFF 
  totale III anno 60  

 IV anno - a.a. 2019/2020    
IV Diritto amministrativo IUS/10 9 CAR 
IV Diritto commerciale IUS/04 15 CAR 
IV Diritto penale 2 IUS/17 6 CAR 
IV Diritto processuale civile IUS/15 15 14CAR+1AFF 
IV a.f. affine o integrativa (e)  6 AFF 
IV a.f. affine o integrativa  (e)  6 AFF 
  totale IV anno 57  

 V anno - a.a. 2020/2021    
V Diritti umani ed etica pubblica (c).          sostituita da IUS/20 6 BAS 
 Etica pubblica  (c)    
 oppure Metodologia e informatica giuridica (c) IUS/20   
V Diritto processuale penale IUS/16 15 14CAR+1AFF 
V Diritto romano (d) IUS/18 9 7BAS+2AFF 
 oppure Fondamenti e svolgimenti del diritto europeo (d) IUS/18   
V Diritto tributario IUS/12 9 6CAR+3AFF 
V Giustizia amministrativa IUS/10 9 CAR 
V prova finale  15 PF 
  totale V anno 63  

  totale 300  
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1b) Struttura del piano degli studi della sede di Treviso 
Il piano di studi per la sede di Treviso, pur nel rispetto dell’unicità del Corso di Laurea Magistrale in Giu-
risprudenza e del raggiungimento dei suoi obiettivi formativi per i tradizionali sbocchi occupazionali, 
prevede la valorizzazione degli insegnamenti attinenti all’impresa, all’amministrazione pubblica, al diritto 
europeo e internazionale. 
 
Gli insegnamenti obbligatori di questo piano, dedicano per tanto una particolare attenzione a un profilo 
internazionale e d’impresa, come per esempio il Diritto degli enti no profit e l’Economia aziendale ma 
anche la Storia del diritto medievale e moderno che si soffermerà sui modelli commerciali e finanziari e 
il Diritto tributario che presenterà anche le peculiarità proprie del diritto tributario d’impresa. 
 
Anche gli insegnamenti opzionali “affini o integrativi” attivati di anno in anno a Treviso sono rivolti a una 
formazione completa dello studente in Giurisprudenza ma con la possibilità di identificare pure un per-
corso più aderente allo specifico profilo proposto. È lasciata comunque la possibilità allo studente di Tre-
viso di inserire nel proprio piano di studi anche quelle attività opzionali offerte solo nella sede di Padova. 
 

attività formativa SSD CFU tipologia 

I anno - a.a. 2016/17    
Istituzioni di diritto privato 1 IUS/01 9 BAS 
Istituzioni di diritto privato 2 IUS/01 9 7BAS+2AFF 
Istituzioni di diritto pubblico IUS/09 9 BAS 
Istituzioni di diritto romano IUS/18 9 BAS 
Economia politica  SECS-P/01 9 CAR 
Filosofia del diritto IUS/20 9 BAS 

 totale I anno 54  

II anno - a.a. 2017/2018    
Diritto degli enti no profit  IUS/08 6 AFF 
Diritto costituzionale IUS/08 9 BAS 
Diritto del lavoro IUS/07 12 CAR 
Diritto dell’Unione Europea IUS/14 9 CAR 
Diritto internazionale IUS/13 9 CAR 
Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12 BAS 
Inglese giuridico (a) ss 6 3LIN+3ALTRE 
oppure Tedesco giuridico (a) ss   
 totale II anno 63  

III anno - a.a. 2018/2019    
Diritto civile IUS/01 9 BAS 
Diritto penale 1 IUS/17 9 CAR 
Diritto privato comparato (b) IUS/02 9 CAR 
oppure Diritto pubblico comparato (b) (2°anno a Padova) IUS/21   
oppure Comparative Public Law (b) IUS/21   
C.I. Scienza delle finanze SECS-P/03 6 AFF 

ed Economia aziendale SECS-P/07 +6 AFF 
a.f. affine o integrativa  (e)  6 AFF 
a.f. affine o integrativa  (e)  6 LIB 
a.f. a scelta dello studente (f)  6 AFF 
 totale III anno 57  

Diritto amministrativo IUS/10 9 CAR 
Diritto commerciale IUS/04 15 CAR 
Diritto penale 2 IUS/17 6 CAR 
Diritto processuale civile IUS/15 15 14CAR+1AFF 
a.f. affine o integrativa  (e)  6 AFF 
a.f. affine o integrativa  (e)  6 LIB 
a.f. a scelta dello studente (f)  6 AFF 
 totale IV anno 63  

Diritti umani ed etica pubblica (c) (a Padova) IUS/20 6 BAS 
oppure Metodologia e informatica giuridica (c) IUS/20   
Diritto processuale penale IUS/16 15 14CAR+1AFF 
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attività formativa SSD CFU tipologia 

Diritto romano (d) IUS/18 9 7BAS+2AFF 
oppure Fondamenti e svolgimenti del diritto europeo (d) IUS/18   
Diritto tributario IUS/12 9 6CAR+3AFF 
Giustizia amministrativa IUS/10 9 CAR 
prova finale  15 PF 
 totale V anno 63  

 totale 300  

Note ai punti 1a e 1b: 

(a) = Sono considerati “lingua giuridica straniera” gli insegnamenti di “Inglese giuridico” e di “Tedesco 
giuridico”. 

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

(e) = I cfu relativi alle attività formative opzionali “affini o integrative” (30 a Padova e 24 a Treviso) de-
vono essere scelti secondo i seguenti criteri: 

e.1) = tra le attività “affini o integrative” attivate di anno in anno nel Corso (sia a Treviso sia a Pa-
dova); 
e.2) = tra le attività “obbligatorie in alternativa” dei gruppi (b), (c) e (d) del Corso non preceden-
temente scelte; 
e.3) = tra le attività formative del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro se di ssd “affine o inte-
grativo” purché con diversa denominazione e con contenuti differenti tra loro e dagli insegnamenti 
già inseriti nel piano. 
e.4) = solo tramite un piano ad approvazione della Commissione 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 
tedesca sostenuti nell’ambito del Programma di internazionalizzazione a Innsbruck) oppure nel caso 
di trasferimento da altro CLM in Giurisprudenza.  

(f)  = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le attività 
“a scelta dello studente”, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti tra loro e dagli in-
segnamenti già inseriti nel piano: 

f.1) = tra le attività formative riportate alla nota (e); 
f.2) = la seconda “lingua giuridica straniera”; 
f.3) = tra le attività formative, offerte in altri CdS della Scuola, quando espressamente indicate 
negli schemi di piano on-line; 
f.4) = 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. 

f.5) = novità solo per i piani ad approvazione della Commissione insegnamenti riconosciuti 
dall’Ateneo come “general course”; 
f.6) = 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; 
f.7) = 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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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. 
 

* * * 
 
2) Mobilità tra le sedi di Padova e di Treviso 
Gli studenti iscritti presso una sede possono sostenere presso l’altra sede solo gli esami non attivati presso la 
propria sede. 
 
Attenzione. Diversamente il cambio di sede può avvenire solo tramite richiesta formale di passaggio di sede 
da presentarsi nei termini previsti dall’Ateneo. 
 

* * * 
 
3) Attività opzionali “affini” 
Nell’ambito delle attività “affini di sede e altro” (meglio note come attività “affini o integrative”) previste 
ex art. 10, comma 5, lettera “b” del D.M. 270/04, sono espressamente attivate per questa coorte i se-
guenti insegnamenti: 

 

  ssd   attività formativa  cfu sede 

IUS/01 Diritto civile (avanzato) 6  TV 
IUS/01 Diritto dei consumatori 6 PD TV 
IUS/01 Diritto dei contratti d’impresa 6 PD TV 
IUS/01 Diritto delle reti d’impresa 6 PD TV 
IUS/01 Diritto di famiglia 6 PD  
IUS/02 Diritto privato dell’Unione Europea 6 PD  
IUS/02 Introduzione al diritto privato tedesco 6 PD  
IUS/02 
IUS/21 

Introduction au droit public et au droit privé francais 6 PD  

IUS/04 Diritto dei mercati finanziari: emittenti 6 PD  
IUS/04 Diritto delle crisi d’impresa 6 PD TV 
IUS/04 Diritto della concorrenza e della proprietà intellettuale 6  TV 
IUS/04 Diritto industriale e delle nuove tecnologie 6 PD  
IUS/05 Banking Law 6 PD TV 
IUS/05 Commercial Law 2: Public Companies and Financial Institutions 6 PD  
IUS/05 Diritto dei mercati finanziari 6  TV 
IUS/05 Diritto dei mercati finanziari: servizi d’investimento 6 PD  
IUS/07 Diritto del lavoro nell’Unione Europea 6 PD TV 
IUS/07 Diritto del lavoro (avanzato) 6 PD  
IUS/07 Diritto della previdenza sociale  6 PD TV 
IUS/07 Diritto sindacale 6 PD  
IUS/07 Transnational Labour Law 6  TV 
IUS/08 Diritto costituzionale degli Stati composti 6  TV 
IUS/08 Diritto costituzionale dell’economia 6  TV 
IUS/08 Diritto costituzionale regionale 6 PD  
IUS/11 Diritto degli enti no profit [come opzionale solo per gli studenti di Padova] 6  TV 
IUS/08 Giustizia costituzionale  6 PD  
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  ssd   attività formativa  cfu sede 

IUS/08 Giustizia costituzionale italiana e transnazionale  6  TV 
IUS/09 Ordinamento giudiziario e forense 6 PD TV 
IUS/10 Contabilità pubblica 6 PD TV 
IUS/10 Diritto dei beni culturali e del paesaggio 6 PD  
IUS/10 Diritto dell’ambiente e delle fonti rinnovabili 6  TV 
IUS/10 Diritto urbanistico 6  TV 
IUS/10 Principi avanzati di diritto amministrativo nazionale ed. europeo 6 PD  
IUS/11 Diritto canonico [come opzionale solo per gli studenti di Treviso] 6 PD  
IUS/11 Diritto ecclesiastico 6 PD  
IUS/13 Diritto internazionale privato 6 PD TV 
IUS/13 International and European Union Competition Law: Supranational … 6  TV 
IUS/13 International Dispute Settlement 6 PD  
IUS/13 International Trade Law 6 PD  
IUS/13 International Trade And Investment Law 6 PD  
IUS/14 Diritto dell'Unione Europea: capita selecta 6  TV 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (avanzato): contenzioso dell’Unione Europea 6 PD  
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea (avanzato): diritto del mercato interno 6  TV 
IUS/14 European Law Moot Court Competition 6 PD  
IUS/15 Diritto dell’arbitrato 6  TV 
IUS/15  Diritto dell’esecuzione civile 6 PD  
IUS/15  Diritto fallimentare 6 PD  
IUS/16 Diritto dell’esecuzione penale 6 PD  
IUS/16 Diritto processuale penale comparato 6 PD  
IUS/16 Procedura penale europea 6  TV 
IUS/17 Criminal Law and Economics 6 PD  
IUS/17 Diritto penale commerciale 6 PD TV 
IUS/17 Diritto penale comparato 6 PD  
IUS/17 European and Transnational Criminal Law 6  TV 
IUS/17 International and Transnational Criminal Law 6 PD  
IUS/18 Diritti greci 6 PD  
IUS/18 Diritto pubblico romano 6  TV 
IUS/18 Fondamenti del diritto europeo 6 PD TV 
IUS/18 Storia della costituzione romana  6 PD  
IUS/18 Storia e dogmatica del contratto 6 PD  
IUS/19 Storia del diritto di famiglia 6 PD  
IUS/19 Venetian Law History 6 PD  
IUS/20 Fair Play and Sports Law 6 PD  
IUS/20 Teoria del diritto giurisprudenziale 6 PD TV 
IUS/20 Teoria dell’interpretazione giudiziale 6 PD  
IUS/21 Economic and Social Rights 6  TV 
IUS/21 Introduzione al diritto penale tedesco 6 PD  
M-PSI/01 Psicologia del giudizio e della decisione 6 PD  
MED/43 Medicina legale  6 PD  
MED/43 Medicina legale e standard internazionali 6  TV 
SECS-P/03 Economia aziendale [come opzionale solo per gli studenti di Padova] 6 PD  
SPS/02 Storia delle dottrine politiche 6 PD  

 
* * * 

 
4) Propedeuticità 

Le propedeuticità, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico del Corso di questa coorte, so-
no: 
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ssd attività formativa propedeuticità 

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 1 = 
 Istituzioni di diritto privato 2 = 

 
Diritto civile Istituzioni di diritto privato 1 

Istituzioni di diritto privato 2 
 Diritto civile (avanzato) Diritto civile 
 Diritto dei consumatori Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto dei contratti d’impresa Istituzioni di diritto privato 2 
 Diritto delle reti d’impresa Istituzioni di diritto privato 2 
 Diritto di famiglia Istituzioni di diritto privato 2 
IUS/02 Diritto privato comparato Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto privato dell’Unione Europea Istituzioni di diritto privato 1 
 Introduzione al diritto privato Tedesco = 
IUS/02 
IUS/21 

Introduction au droit public et au droit privé 
francais 

= 

IUS/04 Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto dei mercati finanziari: emittenti =  
 Diritto della concorrenza e della proprietà intel-

lettuale 
Istituzioni di diritto privato 1 

 Diritto industriale e delle nuove tecnologie = 
 Diritto delle crisi d’impresa = 
IUS/05 Banking Law = 
 Commercial Law 2: Public Companies and Finan-

cial Institutions 
= 

 Diritto dei mercati finanziari Diritto commerciale  
 Diritto dei mercati finanziari: servizi 

d’investimento = 
IUS/07 Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto del lavoro nell’Unione Europea = 
 Diritto del lavoro (avanzato) Diritto del lavoro 
 Diritto della previdenza sociale Diritto del lavoro 
 Diritto sindacale Diritto del lavoro  
 Transnational Labour Law Diritto del lavoro 
IUS/08 Diritto costituzionale Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto costituzionale degli Stati composti Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto costituzionale dell’economia Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto costituzionale regionale Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto degli enti no profit Istituzioni di diritto privato 1 
 Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 
 Giustizia costituzionale italiana e transnazionale Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico = 
 Ordinamento giudiziario e forense = 
IUS/10 Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 
 Giustizia amministrativa Diritto amministrativo 
 Contabilità pubblica Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto dei beni culturali e del paesaggio = 
 Diritto dell’ambiente e delle fonti rinnovabili Diritto amministrativo 
 Diritto urbanistico Istituzioni di diritto pubblico 

 
Principi avanzati di diritto amministrativo Nazio-
nale ed europeo = 

IUS/11 Diritto canonico = 
 Diritto ecclesiastico Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto degli enti no profit  Istituzioni di diritto privato 1 
IUS/12 Diritto tributario = 
IUS/13 Diritto internazionale Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 
 Diritto internazionale privato Diritto internazionale 
 International Trade and Investment Law Diritto internazionale 
 International and European Union Competition 

Law: Supranational Regulation, Enforcement and 
Judicial Protection 

Diritto internazionale 
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ssd attività formativa propedeuticità 

 International Dispute Settlement Diritto internazionale 
 International Trade Law Diritto internazionale 
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea = 
 Diritto dell’Unione Europea (avanzato): conten-

zioso dell’Unione Europea 
Diritto dell’Unione Europea 

 Diritto dell’Unione Europea (avanzato): diritto 
del mercato interno 

Diritto dell’Unione Europea 

 Diritto dell’Unione Europea: capita selecta Istituzioni di diritto pubblico 
 European Law Moot Court Competition Diritto dell’Unione Europea 
IUS/15 Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato 1 e 

Diritto costituzionale 
 Diritto dell’esecuzione civile Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto dell’arbitrato Istituzioni di diritto privato 1 
 Diritto fallimentare Istituzioni di diritto privato 1 
IUS/16 Diritto processuale penale Diritto penale 1 
 Diritto dell’esecuzione penale = 
 Diritto processuale penale comparato  = 
 Procedura penale europea  Diritto processuale penale 
IUS/17 Diritto penale 1 Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/17 Diritto penale 2 Diritto penale 1 
 Criminal Law and Economics Diritto penale 1 
 Diritto penale commerciale Diritto penale 1 
 Diritto penale comparato Diritto penale 1 
 European and Transnational Criminal Law Diritto penale 1 
 International and Transnational Criminal Law Diritto penale 1 
IUS/18 Istituzioni di diritto romano = 
 Diritto romano Istituzioni di diritto romano 

 
Fondamenti e svolgimenti del diritto euro-
peo Istituzioni di diritto romano 

 Diritti greci = 
 Diritto pubblico romano = 
 Fondamenti del diritto europeo Istituzioni di diritto romano 
 Storia e dogmatica del contratto Istituzioni di diritto romano 
 Storia della costituzione romana = 
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno = 
 Storia del diritto di famiglia = 
 Venetian Law History = 
IUS/20 Filosofia del diritto = 
 Etica Pubblica = 
 Metodologia e informatica giuridica Istituzioni di diritto privato 1 e 

Istituzioni di diritto pubblico e 
Filosofia del diritto 

 Fair Play and Sports Law = 
 Teoria del diritto giurisprudenziale Filosofia del diritto e  

Istituzioni di diritto pubblico 
 Teoria dell’interpretazione giudiziale Filosofia del diritto e  

Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/21 Comparative Public Law Diritto costituzionale 
 Diritto pubblico comparato Diritto costituzionale 
 Economic and Social Right = 
 Introduzione al diritto penale tedesco = 
MED/43 Medicina legale Diritto penale 1 
 Medicina legale e standard internazionali Diritto penale 1 
M-PSI/01 Psicologia del giudizio e della decisione = 
SECS-P/01 Economia politica = 
SECS-P/01 
SECS-P/03 

Economia politica e Scienza delle finanze = 

SECS-P/03 
SECS-P/07 

Scienza delle finanze ed Economia azienda-
le 

= 

SECS-P/07 Economia aziendale Economia politica e Scienza delle fi-
nanze 



Al lega 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 I0270)  pe r  l a  Coor te  2016  
 

 9 

ssd attività formativa propedeuticità 

SPS/02 Storia delle dottrine politiche = 
ss Inglese giuridico = 
ss Tedesco Giuridico = 

 
* * * 

 
5) Incompatibilità 
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazione diversa ma programmi uguali o 
sostanzialmente simili verranno indicate agli studenti in sede di approvazione del piano di studio on-line. 

 
* * *  

 
6) Inserimento di attività formative “eccedenti” i 300 cfu 
Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione gli studenti possono, in via ecce-
zionale, inserire nel proprio piano ulteriori esami eccedenti i 300 cfu (previsti per il conseguimento del ti-
tolo). Le attività formative “eccedenti” possono essere scelte solo tra gli insegnamenti attivati nella Scuo-
la o tra le attività formative, autorizzate o riconosciute dal Consiglio del Corso, svolte nell’ambito della 
mobilità internazionale studentesca: i relativi esiti contribuiranno a determinare il voto di laurea. 
 
Diversamente, ulteriori esami, anche se sostenuti in Ateneo ma non attivati nel Corso, saranno considera-
ti fuori piano (“sovrannumerari”) e quindi i relativi voti non concorreranno alla definizione del voto finale. 

 
* * * 

 
7) Insegnamenti canalizzati 
Solo a Padova le lezioni e le relative prove d’esame delle attività formative del 1° anno sono sdoppiate 
secondo il criterio alfabetico A-K oppure L-Z: gli studenti risulteranno pertanto direttamente iscritti a uno 
o all’altro in base all’iniziale del proprio cognome. 
 
Attenzione! Eventuali cambi di canale da (A-K) a (L-Z) o viceversa, potranno essere concessi solo su 
domanda motivata da parte degli interessati. Il cambio, qualora venga concesso, riguarderà l’insieme del-
le discipline sdoppiate. Il passaggio sarà concesso automaticamente solo se si tratta di scambio con un 
altro studente iscritto allo stesso anno: in questo caso sarà cura di ciascun interessato presentare lo stu-
dente, appartenente all’altro gruppo, con cui effettuare lo scambio. 

 
* * * 

 
8) Prove d’esame 
Gli esami possono essere sostenuti, in base a quanto indicato nel Syllabus, in forma orale, scritta o con-
giunta (scritto + orale). In quest’ultimo caso la/lo studente può decidere di accettare direttamente il voto 
della sola prova scritta. 

 
* * * 

 
9) 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.  
 

* * * 
 

10) Altre informazioni sul Corso  
Ulteriori informazioni relative al Corso: 

• sono previste delle attività di supporto alla didattica da parte di tutor; 
• c’è la possibilità di partecipare a Summer School o a Winter School;  
• c’é la possibilità di partecipare ai Progetti di mobilità internazionale Erasmus+; 
• c’è la possibilità di anticipare il primo semestre di tirocinio professionale. 

 
* * * 
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11) NOVITA’ Doppio titolo con l’Università di Parigi 2 
L’Università di Padova, in accordo con Université Paris II Panthéon – Assas, offre agli studenti l’op-
portunità di conseguire una doppia laurea in Giurisprudenza valevole per l’Italia e la Francia. 

 
Tutte le indicazioni sono disponibili nel sito della Scuola. 

 
* * * 

 
12) NOVITA’ “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”. 

 
* * *    * * * 


