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Il Corso di Studio in breve 
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Caratteristiche e finalità
Il Corso fornisce una solida conoscenza delle basi della cultura giuridica nazionale ed europea, anche sul piano storico e
filosofico. Affronta con completezza lo studio del diritto, sia pubblico che privato, sviluppando le capacità di interpretazione
necessarie ad affrontare i problemi di applicazione del diritto. Approfondisce la conoscenza delle tecniche processuali nel campo
civile, penale, amministrativo, internazionale ed europeo, anche tramite soggiorni all'estero in università convenzionate.

Ambiti occupazionali
Chi consegue il titolo potrà lavorare nei vari ambiti delle attività sociali, socio-economiche e politiche e nelle istituzioni e
intraprendere, inoltre, la carriera direttiva nell'impresa privata e nella pubblica amministrazione. Conseguite le necessarie
abilitazioni per mezzo della pratica professionale e/o dei relativi esami, potrà lavorare nella magistratura, avvocatura, notariato,
carriera diplomatica ma anche insegnare nelle scuole superiori e nelle università.

*****

Characteristics and objectives
The course provides a solid knowledge of national and international law, also in an historical and philosophical perspective.
Students will acquire highly valued transferable legal skills which will significantly develop and enhance analytical, evaluative,
reasoning, communication and problem-solving abilities; they deepen the knowledge of procedural techniques in the civil,
criminal, administrative, international and European laws. The School offers also exchange programs with prestigious foreign
universities.

Occupational opportunities
Graduates will be qualified to:
- hold positions of responsibility within public administration and private business;
- enter either the Bar, the Magistracy and Notaries, although degree is not the only prerequisite. Candidates to the Bar should
also attend a training period in a Law Firm and an exam. To access the open competitive exam for the Magistracy is mandatory to
be alternatively a Member of the Bar, a PhD in Legal Studies, to have a Diploma of a Specialisation School for the Legal
Professions or to have completed a Court Trainee period. To access the Notarial open competitive exam is necessary an
apprenticeship in a notary's office;
- enter the diplomatic service or teaching at colleges and universities.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il Corso ha una propria sede di consultazione permanente e di costante coinvolgimento delle parti sociali (notai, avvocati e
magistrati) nel Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

A)
Nell'a.a. 2016/2017 si sono tenuti degli incontri di consultazione con le seguenti organizzazioni rappresentative della produzione,
dei servizi e delle professioni:
1. Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati
2. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
3. Tribunale di Padova
4. Unindustria Treviso

B)
Nell'a.a. 2017/2018 si sono tenuti degli incontri di consultazione con le seguenti organizzazioni rappresentative della produzione,
dei servizi e delle professioni:
1. Tribunale Civile e Penale di Padova
2. Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova
3. Avvocatura Distrettuale dello Stato - Venezia
2. Consiglio Notarile di Padova

Degli incontri avvenuti nell'a.a. 2017/2018 si allegano i relativi verbali, con l'indicazione delle valutazioni emerse.

Pdf inserito: visualizza
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Avvocato

Esperto legale in imprese private

Esperto legale in enti pubblici e in istituzioni internazionali

Notaio

funzione in un contesto di lavoro:
Consulenza giuridica extragiudiziale e patrocinio alle liti in ambito civile, penale e amministrativo.

competenze associate alla funzione:
Capacità di inquadrare i problemi giuridici e di individuare le possibili soluzioni giudiziarie e non.

sbocchi occupazionali:
Nei primi anni d'impiego, il laureato svolge un periodo di pratica presso uno studio legale al termine del quale potrà accedere
all'esame di abilitazione.
Conseguita l'abilitazione potrà svolgere la professione di avvocato, individualmente o in associazione con altri professionisti.

funzione in un contesto di lavoro:
Carriera impiegatizia o dirigenziale nei settori commerciale, delle risorse umane, amministrativo e legale. Il laureato può
svolgere un ruolo di rilievo in particolare in ambito bancario e assicurativo.

competenze associate alla funzione:
Capacità di inquadrare i problemi giuridici e di seguire i vari adempimenti amministrativi; capacità di elaborazione di strumenti
contrattuali di tipo finanziario, commerciale e del lavoro.

sbocchi occupazionali:
Il laureato ha già conseguito la preparazione necessaria al pieno svolgimento della funzione fin dai primi anni d'impiego, con
significative opportunità di successiva progressione di carriera.

funzione in un contesto di lavoro:
Funzionario e dirigente nella Pubblica Amministrazione, nelle istituzioni internazionali e nelle organizzazioni non governative.
Carriera diplomatica.

competenze associate alla funzione:
Capacità di interpretare e applicare gli strumenti normativi e di individuare le idonee procedure amministrative; capacità di
interazione e di risoluzione di problemi giuridici.

sbocchi occupazionali:
Il laureato ha già conseguito la preparazione necessaria al pieno svolgimento della funzione fin dai primi anni d'impiego, con
significative opportunità di carriera.

funzione in un contesto di lavoro:
Consulenze legali soprattutto in alcuni settori civilistici; redazione di atti negoziali, successori e di atti pubblici; certificazione e
autenticazione di scritture e atti privati e pubblici.

competenze associate alla funzione:
Capacità di inquadrare i problemi giuridici e di individuare procedure e forme idonee alla loro soluzione.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Magistrato

sbocchi occupazionali:
Nei primi anni d'impiego, il laureato svolge un periodo di pratica presso uno studio notarile e segue i corsi della Scuola di
Notariato, al termine dei quali potrà accedere al concorso pubblico nazionale.
Superato il concorso potrà svolgere la professione di notaio.

funzione in un contesto di lavoro:
Magistratura giudicante e inquirente.

competenze associate alla funzione:
Capacità di inquadrare i problemi giuridici e di individuare le possibili soluzioni.

sbocchi occupazionali:
Alla professione di magistrato si accede tramite concorso nazionale.
Nei primi anni dopo l'accesso alla professione si svolge un periodo di ulteriore formazione in affiancamento a magistrati più
esperti (uditorato giudiziario).
Progressione di carriera nei diversi gradi e settori della magistratura.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza devono essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Gli studenti saranno sottoposti ad un test di accesso indirizzato a accertare e valutare il grado di cultura generale, la
predisposizione all'uso della logica, nonché la sensibilità per i problemi politici, sociali ed economici.



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Gli studenti dovranno sostenere una prova scritta indirizzata a accertare e valutare il grado di cultura generale, la predisposizione
all'uso della logica, nonché la sensibilità per i problemi sociali ed economici.
In caso di non superamento della prova di ammissione verranno attribuiti dei debiti formativi obbligato (OFA).
E' previsto inoltre un test (non vincolante) di conoscenza della lingua inglese.

* * * Informazioni di Ateneo [7] * * *

Indicazioni sulle pratiche amministrative e sui contributi richiesti per l'iscrizione al test di ammissione qualora previsto e per il
riconoscimento dei crediti acquisiti sono reperibili nel sito di Ateneo al seguente link:

Link : http://www.unipd.it/preimmatricolazioni-immatricolazioni

Il Corso assicura allo studente l'acquisizione in primo luogo della cultura giuridica di base, nazionale e internazionale, nonché
degli strumenti di base necessari all'aggiornamento delle proprie competenze. Tale formazione avviene anche attraverso
l'approfondimento di conoscenze storiche e filosofiche, che offrono strumenti critici e consentono di valutare gli istituti del diritto
positivo tenendo conto della loro evoluzione storica e dei fondamenti del ragionamento giuridico, nonché, con l'ausilio di nozioni
essenziali, di economia e di finanza.
Proseguendo nel percorso formativo, il Corso assicura allo studente anche l'acquisizione di conoscenze tecnico-giuridiche
specialistiche nei diversi rami del diritto sostanziale, pubblico e privato, e del diritto processuale.
Con il supporto di attività di carattere seminariale, di esercitazioni e di altre esperienze formative, lo studente sarà inoltre in grado
di acquisire competenze specifiche e capacità interpretative, anche tramite tecniche e metodologie casistiche, volte
all'applicazione pratica di principi e istituti del diritto positivo e alla soluzione di problemi giuridici.

Il laureato magistrale in Giurisprudenza padroneggia un apparato sistematico e critico di conoscenze,
sia di base sia specialistiche, nelle diverse aree giuridiche:
- acquisisce la conoscenza dei principi e delle istituzioni fondamentali del diritto privato, a cui aggiunge
nozioni specialistiche nel settore civilistico, commercialistico e del diritto del diritto del lavoro;
- conosce i principi costituzionali e la struttura ed il funzionamento delle istituzioni dello Stato italiano e
della pubblica amministrazione, del sistema economico e finanziario, dei rapporti tra lo stato e
l'ordinamento della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose;
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- acquisisce la conoscenza dei principali modelli privatistici e pubblicistici di altri ordinamenti, delle
istituzioni e della normativa dell'Unione Europea, dei principi del diritto internazionale;
- padroneggia la normativa e gli istituti del diritto penale nazionale, e conosce i principi e le norme di
funzionamento del sistema giudiziario e della procedura civile e penale;
- acquisisce la conoscenza delle istituzioni pubbliche e dell'evoluzione degli istituti e del pensiero
giuridico, nella tradizione romanistica e dell'Europa medievale e moderna, nonché la conoscenza dei
principali orientamenti filosofico-giuridici e delle nozioni fondamentali di metodologia e teoria generale
del diritto, quali strumenti critici di miglior comprensione del diritto vigente.

A queste conoscenze di ambito strettamente giuridico si aggiungono nozioni di ambito economico,
finanziario e psicologico, indispensabili per inquadrare dal punto di vista giuridico i dati di contesto
sociale, economico e politico, nonché per una piena comprensione dei processi cognitivi implicati nelle
decisioni, in particolare nei contesti giudiziari e forensi.

Le conoscenze sono acquisite innanzi tutto attraverso la frequenza alle lezioni tenute dal docente, con
la partecipazione a seminari, anche con ospiti esterni provenienti dal mondo accademico e
professionale, e con attività didattiche di supporto previste da molti insegnamenti. In secondo luogo le
conoscenze si acquisiscono con lo studio, individuale e di gruppo, dei materiali didattici previsti dal
programma di ciascun corso, e di quelli integrativi che il docente rende disponibile per gli
approfondimenti facoltativi, anche attraverso le piattaforme informatiche in dotazione al Corso.

La verifica dell' acquisizione delle conoscenze avviene principalmente attraverso gli esami di profitto,
articolati con prove scritte e orali, anche in combinazione tra loro. Specialmente per le conoscenze
avanzate di tipo più specialistico, la verifica avviene anche attraverso la partecipazione attiva in aula
alle lezioni, e attraverso lavori individuali di approfondimento, scritti ed orali.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Il laureato magistrale in Giurisprudenza acquisisce una capacità critica e sistematica con la quale è in
grado di comprendere e inquadrare i conflitti intersoggettivi, di interpretare le dinamiche
socio-economiche e di offrire così concrete ipotesi di soluzione, alla luce del diritto nazionale,
internazionale e sovranazionale.
È in grado di interpretare l'insieme delle norme privatistiche e pubblicistiche, anche inquadrandole in
una prospettiva storico-filosofica. È inoltre capace di comprendere le questioni giuridiche sotto il profilo
giudiziario e di individuare gli strumenti più idonei alla loro risoluzione.
Il laureato può partecipare fattivamente alla vita politica e delle istituzioni, con la capacità di coglierne
gli snodi storici, nonché di affrontare i processi politico-giuridici con approccio critico e propositivo. Sa
inquadrare le scelte effettuate nel sistema giuridico italiano, cogliendo le principali differenze rispetto
agli ordinamenti degli altri Paesi attraverso il metodo della comparazione.
È in grado di applicare i principi e gli istituti con tecniche dell'argomentazione e del ragionamento
giuridico appropriate; sa utilizzare gli schemi ed i principi dell'economia e della scienza delle finanze
per individuare correttamente gli strumenti di risoluzione dei problemi, ed è in grado di servirsi
opportunamente delle conoscenze della psicologia delle decisioni e delle neuroscienze forensi, con le
quali far fronte alle naturali distorsioni nei processi di valutazione e di decisione

Le capacità di applicare le conoscenze conseguite sono acquisite sia durante la frequenza ordinaria ai
corsi, attraverso cicli di esercitazioni, discussioni e simulazioni, orali e scritte, quali proposizione di
casi pratici, analisi di sentenze, stesura di pareri e atti, sia con attività straordinarie proposte agli
studenti, quali l'elaborazione di progetti previsti da specifici bandi di Ateneo, la partecipazione a
competizioni fuori dall'Università, a gite di istruzione e così via. Queste attività costituiscono esse
stesse occasione di verifica della capacità di applicare le conoscenze.
Per tutti gli studenti, la verifica della capacità di applicare le conoscenze acquisite avviene infine
attraverso la redazione e la discussione della tesi di laurea.



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Area storico-giuridica e filosofica

Conoscenza e comprensione

Lo studente acquisisce la conoscenza delle istituzioni, dellevoluzione degli istituti giuridici e del pensiero giuridico, nella
tradizione romanistica e dellEuropa medievale e moderna, dalla quale ha origine gran parte del sistema giuridico attualmente
vigente. Acquisisce inoltre la conoscenza dei principali orientamenti filosofico-giuridici e di nozioni fondamentali di
metodologia e teoria generale del diritto.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

La conoscenza del fenomeno giuridico nella storia, così come la padronanza di nozioni di metodologia e di filosofia giuridica,
offrono allo studente fondamentali strumenti critici di analisi e di interpretazione del diritto positivo.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANALISI E CRITICA DEI FORMANTI SOCIALI DEL DIRITTO url
DIRITTI GRECI url
DIRITTO CIVILE E METODOLOGIA GIURIDICA (DDP-E) url
DIRITTO COMUNE DEI CONTRATTI url
DIRITTO PENALE ROMANO url
DIRITTO ROMANO url
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO E METODOLOGIA DELLA DIDATTICA GIURIDICA url
ETICA PUBBLICA E DIRITTI UMANI url
FILOSOFIA DEL DIRITTO url
FILOSOFIA DEL DIRITTO url
FILOSOFIA DEL DIRITTO (DDP) url
FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO url
FONDAMENTI E SVOLGIMENTI DELLA SCIENZA GIURIDICA EUROPEA url
INFORMATICA GIURIDICA url
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url
ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url
METODOLOGIA DELLA DIDATTICA GIURIDICA url
METODOLOGIA E LOGICA GIURIDICA url
METODOLOGIA E LOGICA GIURIDICA (DDP-P) url
MODELLI COSTITUZIONALI DELL'OCCIDENTE url
PROVA FINALE url
SIMULAZIONE PROCESSUALE IN AREA ROMANISTICA url
STORIA DEL DIRITTO url
STORIA DEL DIRITTO (DDP) url
STORIA DEL DIRITTO (DDP-P) url
STORIA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA url
STORIA DEL PENSIERO GIURIDICO ROMANO url
STORIA DELL'AMMINISTRAZIONE url
STORIA E DOGMATICA DEL CONTRATTO url
STRUMENTI E TECNICHE DELLA DIDATTICA GIURIDICA url
TECNICA DEL DIRITTO GIURISPRUDENZIALE url
TECNICA DELL'INTERPRETAZIONE GIURIDICA url
TEORIA E STORIA DELLA RETORICA FORENSE url
TEORIA, TECNICA E DIDATTICA DELL'INTERPRETAZIONE GIUDIZIALE url
VENETIAN LAW HISTORY url



Area privatistica

Conoscenza e comprensione

Il Corso consente di acquisire la conoscenza sia dei principi e delle istituzioni fondamentali del diritto privato, sia di nozioni
specialistiche nei diversi settori giuridici civilistici, commercialistici e del diritto del lavoro.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente acquisisce la capacità di applicazione dei principi e degli istituti di cui ha conoscenza, nella soluzione di problemi
e casi giuridici concreti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CLINICA DI DIRITTO CIVILE url
CLINICA DI DIRITTO COMMERCIALE E DEL LAVORO url
DIRITTO BANCARIO url
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO CIVILE E METODOLOGIA GIURIDICA (DDP-E) url
DIRITTO CIVILE: TEMI, PARERI E ATTI url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO COMMERCIALE (DDP) url
DIRITTO COMMERCIALE (DDP-F) url
DIRITTO COMMERCIALE: ATTO SOCIETARIO url
DIRITTO DEI CONSUMATORI url
DIRITTO DEI CONTRATTI APPLICATO url
DIRITTO DEL LAVORO url
DIRITTO DEL LAVORO (DDP) url
DIRITTO DEL LAVORO (DDP-C) url
DIRITTO DEL LAVORO: SICUREZZA E PRIVACY url
DIRITTO DELLA CONCORRENZA E DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE url
DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE url
DIRITTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE url
DIRITTO DELLA RESPONSABILITA' CIVILE url
DIRITTO DELLE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA url
DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE url
DIRITTO DI FAMIGLIA APPLICATO url
DIRITTO E PRASSI DEI CONTRATTI url
DIRITTO INDUSTRIALE E DELLE NUOVE TECNOLOGIE url
ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI E ATTIVITA' DELEGATE url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 url
PRODOTTI FINANZIARI E SERVIZI D'INVESTIMENTO url
PROVA FINALE url
SOLUZIONI NEGOZIALI DELLE CRISI D'IMPRESA url

Area comparatistica, comunitaristica e internazionalistica

Conoscenza e comprensione

Il Corso offre la conoscenza delle fondamentali istituzioni pubbliche e della normativa dellUnione Europea e delle principali
istituzioni internazionali, cui si aggiungono conoscenze specialistiche di alcuni settori fondamentali del diritto internazionale
quali quello ambientale e commerciale, nonché la conoscenza e comprensione dei sistemi di diritto pubblico e privato adottati



in altre nazioni, in prospettiva comparatistica..



Accanto alla conoscenza dei contenuti giuridici, il Corso offre anche una conoscenza linguistica generale e specializzata nel
linguaggio giuridico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente acquisisce la capacità di applicazione dei principi e degli istituti di cui ha conoscenza, nella soluzione di problemi
e casi giuridici concreti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
COMMERCIAL LAW 2: PUBLIC COMPANIES AND FINANCIAL INSTITUTIONS url
COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LITIGATION url
CRIMINAL LAW AND ECONOMICS url
DIRITTO DEI TRUST NEI PAESI DI COMMON LAW E APPLICAZIONE PRATICA IN ITALIA url
DIRITTO DEL LAVORO NELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (DDP-P) url
DIRITTO INTERNAZIONALE url
DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (DDP) url
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO url
DIRITTO PENALE COMPARATO url
DIRITTO PRIVATO COMPARATO url
DIRITTO PRIVATO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO url
ELP - GLOBAL ENGLISH FOR LEGAL STUDIES url
EU LAW AND LIGATION url
EUROPEAN AND TRANSNATIONAL LABOUR LAW url
EUROPEAN BANKING LAW url
EUROPEAN CONTRACT LAW: PRINCIPLES AND CASES url
EUROPEAN LAW MOOT COURT COMPETITION url
EUROPEAN PRIVATE AND COMPARATIVE LAW url
FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO E DEL DIRITTO PENALE NEI PAESI DI LINGUA TEDESCA url
GOVERNANCE DEL MERCATO INTERNO UE url
INDUSTRIAL ORGANIZATION AND BUSINESS HISTORY url
INGLESE GIURIDICO url
INTERNATIONAL LAW MOOT COURT COMPETITION url
INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT LAW url
INTERNATIONAL, EUROPEAN AND TRANSNATIONAL CRIMINAL LAW url
INTRODUCTION AU DROIT PUBLIC ET AU DROIT PRIVE' FRANCAIS url
LAW OF "SUSTAINABLE" CORPORATIONS url
LINGUA FRANCESE B2 (DDP) url
PRINCIPI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO url
PROCEDURA PENALE COMPARATA url
PROCEDURA PENALE EUROPEA url
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO url
PROVA FINALE url
RECHTSTERMINOLOGIE DER DEUTSCHSPRACHIGEN LAENDER url

Area economico-sociale

Conoscenza e comprensione

Gli studenti devono conseguire le conoscenze indispensabili per inquadrare dal punto di vista giuridico la comprensione dei
dati di contesto sociale, economico e politico e quelle conoscenze relative sia ai processi cognitivi implicati nelle decisioni nei
contesti giudiziari sia allimpiego di tecnologie scientifiche allinterno del processo.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di applicare i principi e gli istituti con le appropriate tecniche argomentative e del ragionamento giuridico. Capacità di
applicare conoscenze della psicologia delle decisioni per far fronte alle naturali distorsioni nei processi di valutazione e di
decisione sia dell'utilizzo di tecnologie scientifiche allinterno del processo. Capacità di valutare lattendibilità degli strumenti
neuroscientifici a fungere da prova allinterno di un processo penale e di esaminarne la compatibilità con le garanzie
processuali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA AZIENDALE url
ECONOMIA DEI CONTRATTI E DEGLI INCENTIVI url
ELEMENTI DI CONTABILITA' url
MEDICINA LEGALE url
NEUROSCIENZE FORENSI url
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE E ANTITRUST url
PIANIFICAZIONE AZIENDALE url
POLITICA ECONOMICA url
POLITICA ECONOMICA PER LA DIDATTICA DELLE SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE url
PRINCIPI DI ECONOMIA url
PRINCIPI DI ECONOMIA (DDP) url
PROVA FINALE url
PSICOLOGIA DEL GIUDIZIO E DELLA DECISIONE url

Area pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Il Corso offre la conoscenza delle istituzioni dello Stato italiano e della pubblica amministrazione nelle sue diverse
componenti; dei fondamenti del sistema economico e finanziario; dei principi costituzionali e dei rapporti tra lo Stato e
l'ordinamento della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose; della normativa e degli istituti giuridici del diritto penale
nazionale, nonché dei principi e delle norme di funzionamento del sistema giudiziario italiano e della procedura civile e
penale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Lo studente applica i principi costituzionali e del diritto amministrativo ed è capace di interpretare la normativa appresa nei
diversi settori, individuando le possibili soluzioni di problemi giuridici. Lo studente acquisisce inoltre la capacità di applicare i
principi processualistici appresi, nella soluzione di controversie civili, amministrative e penali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CLINICA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO (DDP) url
DIRITTO AMMINISTRATIVO (DDP-P) url
DIRITTO AMMINISTRATIVO: TEMI E ATTI url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE E DELLE AUTONOMIE url
DIRITTO DEGLI APPALTI PUBBLICI url
DIRITTO DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE url
DIRITTO DEL PATRIMONIO CULTURALE url
DIRITTO DEL TERZO SETTORE url
DIRITTO DELL'AMBIENTE url
DIRITTO DELL'ARBITRATO url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

DIRITTO DELL'ESECUZIONE CIVILE url
DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE url
DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE url
DIRITTO ECCLESIASTICO url
DIRITTO ECCLESIASTICO (DDP-C) url
DIRITTO PENALE 1 url
DIRITTO PENALE 1 (DDP) url
DIRITTO PENALE 2 url
DIRITTO PENALE 2 (DDP) url
DIRITTO PENALE COMMERCIALE url
DIRITTO PENALE DEL LAVORO url
DIRITTO PENALE: TEMI, PARERI E ATTI url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DDP) url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (DDP-F) url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (DDP) url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (DDP-C) url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (DDP-F) url
DIRITTO SANITARIO url
DIRITTO TRIBUTARIO url
DIRITTO TRIBUTARIO (DDP) url
DIRITTO TRIBUTARIO (DDP-E) url
DIRITTO TRIBUTARIO DELL'IMPRESA url
DIRITTO URBANISTICO url
ELEMENTI DI CONTABILITA' PUBBLICA url
ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO E METODOLOGIA DELLA DIDATTICA GIURIDICA url
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA url
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (DDP) url
GIUSTIZIA COSTITUZIONALE url
ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO url
METODI ALTERNATIVI DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI url
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E FORENSE url
PRINCIPI DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE url
PROVA FINALE url
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE url

Autonomia di
giudizio

I laureati avranno acquisito un'elevata autonomia di valutazione e di giudizio su problemi di carattere
giuridico, con attenzione anche alle ricadute sul piano sociale ed individuale. Inoltre, saranno in grado
di comprendere e valutare i fondamentali problemi economici connessi alle questioni giuridiche.
Avranno acquisito quindi abilità di analisi dei problemi e delle situazioni, capacità d'individuazione
delle normative di riferimento e delle procedure appropriate alle situazioni.
Avranno infine la capacità di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni sulle innovazioni
normative, prassi amministrative e orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, la cui variabilità è oggi
particolarmente accentuata in molti settori e sapranno prevedere i possibili errori nel giudizio e nelle
decisioni.

 



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Abilità
comunicative

Il Corso garantirà l'acquisizione di un'elevata precisione terminologica ed una appropriata abilità
retorica e argomentativa specifica per i problemi giuridici, nonché una adeguata competenza
comunicativa sulle questioni economiche.
Il Corso verifica l'acquisizione dei codici di comunicazione adatti ai diversi contesti lavorativi tipici del
giurista, così da consentire al laureato di acquisire capacità di interagire ai massimi livelli delle
amministrazioni pubbliche e private, sia in ambito di comunità specifiche, sia nei contatti col pubblico.
Il laureato avrà la capacità di adeguare il linguaggio e il comportamento comunicativo alle diverse
situazioni. Il processo formativo garantisce inoltre adeguate competenze linguistiche in almeno una
lingua straniera.

 

Capacità di
apprendimento

I laureati acquisiscono in particolare la capacità di individuare e interpretare ogni variazione
normativa; di relazionarsi con conoscenze complementari (tecniche ed economiche); di autonomo
aggiornamento professionale.
I laureati con buone votazioni sono in grado di inserirsi senza difficoltà in ulteriori percorsi di studi,
quali dottorati di ricerca, master, corsi di specializzazione nei diversi ambiti economico-giuridici.

Discussione di una tesi di laurea in una materia in cui lo studente abbia sostenuto l'esame.
Nell'elaborazione e discussione di una tesi il laureando mette a punto e applica in modo compiuto le conoscenze acquisite.
Nell'elaborazione della tesi, infatti, il laureando deve mostrare capacità di muoversi in autonomia nella ricerca e nell'analisi delle
fonti, di tipo legislativo, dottrinale, giurisprudenziale, nella comprensione approfondita degli istituti oggetto della ricerca e
nell'elaborazione autonoma di argomentazioni e soluzioni giuridiche originali. Infine dovrà dimostrare di saper discutere i suoi
risultati in modo adeguato.

La discussione della tesi avviene davanti a una commissione composta da 7 docenti del Corso.
Nel caso di tesi particolarmente impegnative è prevista la correlazione.
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO DEI TRUST NEI PAESI DI
COMMON LAW E APPLICAZIONE
PRATICA IN ITALIA link

6 48

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. IUS/01

Anno
di
corso
1

DIRITTO E PRASSI DEI CONTRATTI 
link

GIROLAMI
MATILDE

PO 6 48

3. IUS/04

Anno
di
corso
1

DIRITTO INDUSTRIALE E DELLE
NUOVE TECNOLOGIE link

SANDEI
CLAUDIA

PA 6 48

4. SECS-P/07

Anno
di
corso
1

ELEMENTI DI CONTABILITA' link 6 48

5. IUS/20
IUS/09

Anno
di
corso
1

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO E
METODOLOGIA DELLA DIDATTICA
GIURIDICA link

9 48

6. IUS/20
IUS/09

Anno
di
corso
1

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO E
METODOLOGIA DELLA DIDATTICA
GIURIDICA link

MINNEI ENRICO PA 9 24

7. IUS/15

Anno
di
corso
1

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI E
ATTIVITA' DELEGATE link

PRENDINI LUCA RU 6 48

8. IUS/01

Anno
di
corso
1

EUROPEAN CONTRACT LAW:
PRINCIPLES AND CASES link

ABATANGELO
CHIARA

PA 6 48

9. IUS/20

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA DEL DIRITTO link FUSELLI
STEFANO

PO 9 72

10. IUS/20

Anno
di
corso
1

FILOSOFIA DEL DIRITTO link SARRA
CLAUDIO

PA 9 72

11. IUS/17
IUS/01

Anno
di
corso
1

FONDAMENTI DEL DIRITTO PRIVATO
E DEL DIRITTO PENALE NEI PAESI DI
LINGUA TEDESCA link

6 48

12. NN
NN

Anno
di
corso
1

INGLESE GIURIDICO link 6 48

13. IUS/11

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO CANONICO 
link

MIELE MANLIO PO 6 48



14. IUS/01
Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 
link

DELLE
MONACHE
STEFANO

PO 9 72

15. IUS/01

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 1 
link

MAGGIOLO
MARCELLO

PO 9 72

16. IUS/01
IUS/01

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 
link

GIROLAMI
MATILDE

PO 9 72

17. IUS/01
IUS/01

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO 2 
link

CERDONIO
CHIAROMONTE
GIULIANA

PA 9 72

18. IUS/09

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
link

PIZZOLATO
FILIPPO

PO 9 72

19. IUS/09

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 
link

LEONDINI
GABRIELE

PO 9 72

20. IUS/18

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 
link

VINCENTI
UMBERTO

PO 9 72

21. IUS/18

Anno
di
corso
1

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO 
link

LAMBRINI
PAOLA

PO 9 72

22. IUS/04

Anno
di
corso
1

LAW OF "SUSTAINABLE"
CORPORATIONS link

6 48

23. SECS-P/02

Anno
di
corso
1

POLITICA ECONOMICA PER LA
DIDATTICA DELLE SCIENZE
GIURIDICO-ECONOMICHE link

12 96

24. IUS/10

Anno
di
corso
1

PRINCIPI DI SCIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE link

VOLPE
FRANCESCO

PO 6 48

25. IUS/20

Anno
di
corso
1

TEORIA, TECNICA E DIDATTICA
DELL'INTERPRETAZIONE
GIUDIZIALE link

TASSO
TORQUATO
GIORDANO

RU 6 48
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Link inserito: http://www.unipd.it/universita/sedi-strutture/aule/aule-studio

Link inserito: http://bibliotecadigitale.cab.unipd.it/biblioteche/elenco-delle-biblioteche

La Commissione per l'orientamento (in ingresso) della Scuola di Giurisprudenza, con il supporto della Segreteria didattica della
Scuola, coordina con gli uffici dell'Ateneo sotto indicati le attività di orientamento relative al Corso.

Il Presidente della Commissione per l'orientamento della Scuola di Giurisprudenza è il prof. Mauro Trivellin.

* * * Informazioni di Ateneo [1] * * *

L'Università di Padova, attraverso iI settore Orientamento e Tutorato dell'Ufficio Servizi agli studenti, che ha come interlocutori e
destinatari privilegiati gli studenti delle scuole superiori, i docenti delle scuole, i genitori e i lavoratori che intendono riprendere o
approfondire gli studi, supporta quanti  a vario titolo  sono impegnati nel processo di scelta di un corso di laurea. L'Università
mette a disposizione materiali on line per conoscere il mondo universitario, i corsi di laurea e i possibili sbocchi occupazionali;
organizza specifiche iniziative per stimolare gli studenti a costruire un loro progetto personale, per familiarizzare con l'ambiente
universitario, per prepararsi ai test d'ingresso. E' inoltre interlocutore delle scuole per la co-progettazione di Percorsi di Alternanza
Scuola Lavoro (Legge 107/2015).
Il personale è a disposizione, oltre che per l'accoglienza degli utenti e il rilascio di informazioni negli orari di apertura al pubblico,
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Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

anche mediante uno sportello on line, per colloqui individuali di orientamento e ri-orientamento (da prenotare via internet);
organizza eventi informativi come "Scegli con noi-Giornate di Orientamento", (durante le quali docenti e tutor delle Scuole
dell'ateneo forniscono informazioni su tutti i corsi di laurea), percorsi e laboratori di orientamento, open day, e incontri informativi
per comprendere i test di ingresso; propone inoltre un breve percorso guidato on line, utile per scegliere il corso di laurea.
Vengono infine erogati servizi in sinergia con altri enti del territorio che si occupano di orientamento, promozione del successo
scolastico e prevenzione della dispersione. 

www.unipd.it/iniziative-orientamento
Accoglienza: Riviera T. Livio, 6 Padova,
Orario: lunedì e mercoledì 10-13,
martedì 10-13 e 15-16.30, giovedì 10-15,
venerdì 10-13 solo su prenotazione
Mail orienta@unipd.it
Sportello online mail flash.orienta@unipd.it

Servizi di supporto per le persone con disabilità e difficoltà di apprendimento (DSA)

L'Ufficio Servizi agli Studenti  settore Inclusione svolge colloqui con personale dedicato, sia individuali che con le famiglie, per
accompagnare la persona con disabilità e DSA nella scelta del corso di studi più coerente con le proprie necessità e aspettative
professionali. Per quanto riguarda le prove di ingresso, i candidati con disabilità e DSA possono chiedere di svolgere una prova
personalizzata, ad esempio con tempo aggiuntivo, l'utilizzo di ausili o il supporto di un amanuense. Inoltre per favorire la
frequenza alle lezioni e sostenere il successo formativo vengono messi a disposizione alle studentesse e agli studenti servizi
dedicati, come accompagnamenti, servizio di stenotipia, tutor a supporto dello studio individuale e ausili tecnologici.

Sito web: www.unipd.it/risorse-supporti-studenti-disabilita-difficolta-apprendimento
Accoglienza: via Portello 23, 35129 Padova
Telefono: 049 8275038
e-mail: inclusione.studenti@unipd.it

Il Referente per il tutorato della Scuola di Giurisprudenza, con il supporto della Segreteria didattica della Scuola, coordina con gli
uffici dell'Ateneo sotto indicati le attività di tutorato (e di orientamento in itinere) relative al Corso.

Il Referente per il tutorato della Scuola di Giurisprudenza è Il prof. Angelo Zambusi.

* * * Informazioni di Ateneo [2] * * *

L'Università di Padova, attraverso il settore Orientamento e Tutorato, accompagna il percorso universitario dei propri studenti
attraverso una attività di accoglienza, di supporto organizzativo, di sostegno allo studio, e, quando necessario, di ri-orientamento
sulla scelta effettuata al momento dell'iscrizione.
L'obiettivo è di offrire assistenza all'approccio con i nuovi ritmi di studio e le nuove responsabilità, facilitando l'inserimento
nell'ambiente universitario, suggerendo modalità organizzative per seguire proficuamente le lezioni. Tale assistenza viene fornita
dai tutor, studenti degli ultimi anni delle lauree magistrali, dottorandi e specializzandi, particolarmente meritevoli e brillanti, che
aiutano gli altri iscritti nella loro carriera universitaria, supportandoli nello studio e fornendo loro informazioni, fungendo da
mediatori tra studenti e sistema-università. In un'ottica di tipo preventivo i tutor offrono inoltre, con progettualità mirate e
monitorate, interventi di supporto personalizzato basati sull'ascolto attivo e peer-tutoring, che permettono allo studente di
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

attenuare le preoccupazioni e di esprimersi sulle principali difficoltà riscontrate per affrontare al meglio il proprio percorso di
studio.
Accoglienza: Riviera T. Livio, 6 Padova, su appuntamento
Tel. 049 8273965
Mail tutorato@unipd.it
Sito web: www.unipd.it/tutorato
Ricevimento Tutor presso i corsi di studio: www.unipd.it/contatti-ricevimenti-tutor

Per gli studenti è inoltre attivo un servizio di assistenza psicologica che offre aiuto e assistenza agli studenti dell'Università per
problemi personali e di carriera scolastica. Attualmente si articola in tre diverse modalità, a seconda delle esigenze degli utenti e
delle tipologie di intervento. 
Sito web : http://www.unipd.it/servizi/supporto-studio/servizi-aiuto-psicologico

I Referenti del Corso per il mondo del lavoro, con il supporto della Segreteria didattica della Scuola di Giurisprudenza, svolgono
una funzione di impulso verso le aziende, gli Ordine professionali degli avvocati e dei notai e i Tribunali in coordinamento con gli
uffici dell'Ateneo sotto indicati.

I Referenti del Corso per il mondo del lavoro sono i proff. Marco Speranzin e Andrea Pin.

Sono state sottoscritte delle convenzioni con la Corte d'Appello di Venezia e con i Tribunali di Padova e di Treviso per lo
svolgimento di stage e di tirocini extracurriculari.

Sono state inoltre sottoscritte delle convenzioni con gli Ordini degli avvocati e dei notai per l'inizio anticipato del tirocinio
professionale durante gli ultimi sei mesi di studio.

* * * Informazioni di Ateneo [3] * * *

L'Università di Padova, attraverso l'Ufficio Career Service, promuove e gestisce l'offerta di stage, in Italia e all'estero, presso
aziende, enti pubblici e professionisti.
Nell'anno accademico 2017/18 sono stati realizzati 23.930 stage e tirocini, di cui 673 all'estero.
In particolare, l'ufficio si occupa di fornire assistenza ad aziende/enti e studenti/laureati attraverso l'analisi delle esigenze
dell'impresa per la definizione del profilo ricercato, la valutazione dei curricula, l'abbinamento tra domanda e offerta e il supporto
amministrativo nella redazione di progetto formativo e convenzione.
L'Ufficio Career Service supporta la mobilità e l'internazionalizzazione di studenti e laureati attraverso l'erogazione di
finanziamenti di vario tipo: comunitari, nazionali e regionali quali ad esempio, Erasmus+, MIUR e altri. L'ufficio si occupa sia
dell'erogazione di borse di studio sia di supportare gli stagisti per le pratiche amministrative.
L'ufficio si occupa, inoltre, di monitorare la qualità di tutti gli stage attivati attraverso l'invio di un questionario di valutazione sia al
tutor aziendale che allo stagista (Osservatorio sugli stage). Le risposte vengono analizzate al fine di monitorare la soddisfazione,
le offerte di lavoro, le competenze utilizzate e mancanti e eventuali criticità o aree di miglioramento. I dati aggregati e
opportunamente commentati vengono distribuiti alle scuole di ateneo.
Infine, per facilitare la mobilità e l'occupabilità, l'ufficio è coinvolto, sia in qualità di ente promotore, che di partner, in numerosi
progetti europei e nazionali.
Per informazioni:
http://www.unipd.it/stage
Telefono 049 827 3075
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Sportello: Riviera T. Livio, 6 Padova, lunedì - venerdì: 10.00 - 14.00; martedì e giovedì: anche 15.00 - 17.00
stage@unipd.it

Il Tirocinio e/o lo Stage vengono effettuati presso enti esterni convenzionati con l'Ateneo, presso i quali lo studente svolge attività
pratico applicative che arricchiscono il processo formativo e agevolano le future scelte professionali. Gli adempimenti correlati al
Tirocinio e/o Stage sono gestiti dal competente Ufficio di Ateneo, in collaborazione con la Commissione Tirocinio e Stage del
Corso di Studio che fornisce assistenza e valuta i risultati.
Servizi di supporto agli studenti, laureandi e laureati con disabilità 
Oltre a partecipare agli incontri e ai seminari informativi su stage e tirocini organizzati dall'Ufficio Career Service, gli studenti con
disabilità possono informarsi presso l'Ufficio Servizi agli Studenti  Inclusione riguardo alle modalità per la richiesta dei fondi
aggiuntivi che la Commissione europea mette a disposizione per la mobilità internazionale (Erasmus+ per Traineeship) delle
persone con disabilità. Il personale dedicato dell'Ufficio è inoltre disponibile per un colloquio per valutare le necessità individuali e
per programmare i supporti essenziali per rendere autonoma la persona durante lo svolgimento dell'attività di stage o tirocinio
anche all'estero.
Sito web: http://www.unipd.it/risorse-supporti-studenti-disabilita-difficolta-apprendimento
Accoglienza: via Portello 23, 35129 Padova
Telefono: 049 8275038
e-mail: inclusione.studenti@unipd.it

I Referenti della Scuola di Giurisprudenza per l'internazionalizzazione, con il supporto dell'Ufficio per l'internazionalizzazione dei
CdS della Scuola, promuovono le attività di mobilità internazionale relative al Corso, in coordinamento con gli uffici dell'Ateneo
sotto indicati.

I Referenti della Scuola di Giurisprudenza per l'internazionalizzazione sono la prof. Matilde Girolami e la prof. Elena Buoso.

Con riferimento al Corso, per conoscere gli atenei stranieri in convenzione per il Programma Erasmus+ selezionare:
http://www.unipd.it/erasmus-giurisprudenza

* * * Informazioni di Ateneo [4] * * *

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



L'Università di Padova, con il supporto dell'International Office, attiva e gestisce la mobilità studentesca all'interno di accordi
bilaterali (a livello di Ateneo o di Dipartimento) che prevedono lo scambio in entrata ed in uscita di studenti, oppure nell'ambito di
programmi a finanziamento comunitario quali il programma Erasmus+. La mobilità viene incentivata e promossa sia attraverso
l'erogazione di borse di studio sia attraverso il supporto nella gestione delle pratiche amministrative: dal contatto con la sede
straniera, all'elaborazione del piano di studi per la mobilità internazionale, al riconoscimento degli esami sostenuti all'estero,
all'erogazione dei corsi in lingua veicolare.

I programmi attivi sono:

1. Erasmus+ for Study (KA103) finalizzato a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi di studio per lo
svolgimento di attività di studio presso Istituzioni Universitarie di Paesi partecipanti al Programma (Paesi UE e SEE)
2. Erasmus+ for Study (KA107) finalizzato a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi di studio per lo
svolgimento di attività di studio presso Istituzioni Universitarie di Paesi Partner (extra-UE)
3. Erasmus+ for Traineeship (KA103) finalizzato a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi di studio
per lo svolgimento di attività di tirocinio presso Istituzioni Universitarie, enti pubblici e privati di Paesi partecipanti al Programma
(Paesi UE e SEE) (programma gestito dall'Ufficio Career Service)
4. Swiss European Mobility Programme, finalizzato a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi di
studio per lo svolgimento di attività di studio presso Istituzioni Universitarie svizzere
5. Coimbra Group  Student Exchange Network finalizzato a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi
di studio per lo svolgimento di attività di studio presso Istituzioni Universitarie appartenenti al Coimbra Group
6. Accordi bilaterali di Ateneo e di Dipartimento finalizzati a supportare la mobilità internazionale degli studenti iscritti a tutti i corsi
di studio presso Istituzioni Universitarie europee e non europee
7. Programmi di doppio titolo finalizzati all'ottenimento del titolo di studio di entrambe le Istituzioni Universitarie coinvolte
nell'erogazione del corso di studio.

Sito web: https://www.unipd.it/relazioni-internazionali
Erasmus+ studio e SEMP (Swiss European Mobility Programme): 049.8273061,
Erasmus Mundus Joint Master Degrees: 049.8277470  3741
Percorsi di studio internazionali: 049.8277405
Accordi bilaterali: 049.8277444 - 1248,
TIME: 049.8273062

Sportello:
Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, 2 - 35122 Padova (Programma Erasmus+ studio e SEMP)
Palazzo Anselmi, Lungargine del Piovego 1  35131 Padova
Orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì: 10.00 - 13.00; martedì 10.00-13.00 e 15.00 - 16.30; giovedì 10.00-15.00
Mail: international.office@unipd.it

Erasmus+ for Traineeship
https://www.unipd.it/erasmus-tirocinio
Palazzo Storione,
riviera Tito Livio 6, 35123 Padova,
tel. 049.8273071 - fax 049.8273524,
stage.estero@unipd.it
Orario di sportello al pubblico: 
lunedì-venerdì 10-14, martedì e giovedì anche 15-17
Orario di ricevimento telefonico: 
lunedì-venerdì 10-13, martedì e giovedì anche 15-16.30

Servizi di supporto agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)
L'Ufficio Servizi agli studenti, in collaborazione con l'International Office, promuove la piena partecipazione delle studentesse e
degli studenti con disabilità o con difficoltà di apprendimento ai programmi di mobilità internazionale, che, attraverso periodi di
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studio o tirocinio all'estero, completano la formazione universitaria e favoriscono lo sviluppo dell'autonomia.
Per le studentesse e gli studenti stranieri in arrivo e per gli iscritti all'Università di Padova che vogliano partecipare a un
programma di scambio, l'Ufficio Servizi agli studenti organizza iniziative specifiche con l'obiettivo di rendere non solo possibile,
ma anche soddisfacente, l'esperienza di studio all'estero, indipendentemente dalla condizione di disabilità o difficoltà di
apprendimento o, più in generale, di vulnerabilità.

Sito web: https://www.unipd.it/risorse-supporto-inclusione-mobilita-internazionale
Sportello: via Portello 23, 35129 Padova
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 10-13;
martedì 10-13 e 15-16.30; giovedì 10-15;
venerdì 10-13 solo su prenotazione
Telefono: 049 8275038
e-mail: inclusione.studenti@unipd.it 
Nessun Ateneo

I Referenti del Corso per i rapporti con il mondo del lavoro si occupano, in collaborazione con gli uffici dell'Ateneo sotto indicati,
dei rapporti con le aziende e, gli Ordini professionali per facilitare l'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro.

Gli attuali Referenti del Corso per il mondo del lavoro sono i proff. Marco Speranzin e Andrea Pin.

L'Ateneo, in data 01/04/2015, ha sottoscritto una convenzione quadro con il Tribunale di Padova che prevede un potenziamento
delle attività di stage e di tirocini, partecipazione a progetti di ricerca e attività formative anche per i neolaureati.

* * * Informazioni di Ateneo [5] * * *

L'Università di Padova, attraverso l'Ufficio Career Service, svolge anche l'attività di intermediazione al lavoro in attuazione della
legge Biagi Lg.30/2003. Il servizio è rivolto a laureati e studenti dell'Università di Padova in cerca di prima occupazione o di nuove
opportunità professionali e alle imprese che ricercano figure professionali da inserire all'interno della propria organizzazione.
L'incontro tra domanda e offerta di lavoro si sviluppa attraverso una serie di attività:
 Analisi delle esigenze dell'impresa per la definizione del profilo ricercato.
 Valutazione dei curricula.
 Colloquio di selezione con i candidati.
 Abbinamento tra domanda e offerta.
 Presentazione all'azienda di una rosa di candidati idonei.
L'accompagnamento al lavoro si concretizza anche con:
 Attività di orientamento al lavoro che consistono in vari seminari (gratuiti) all'anno, articolati in due giornate, o di mezza giornata
per argomenti specifici per laureandi e laureati dell'Università di Padova.
 Laboratori e workshop per lo sviluppo delle competenze trasversali rivolti a studenti e laureati.
 Consulenze individuali; un servizio di consulenza gratuita cui possono ricorrere studenti e laureati dell'Ateneo per avere
suggerimenti personali sulla redazione del curriculum vitae, sul reperimento di indirizzi, per avere informazioni sul mercato del
lavoro, ma anche per avere un bilancio delle competenze che consiste nell'elaborare un progetto professionale per la ricerca
attiva del lavoro.
 Career Day; quattro giornate (in Marzo, Maggio, Ottobre e Novembre) durante le quali le aziende incontrano studenti e laureati
ma anche speed date tra aziende e docenti dell'Università di Padova.
 Presentazioni aziendali e assessment day in Ateneo.
 Visite aziendali.
 Osservatorio sul mercato locale del lavoro; analisi settoriali delle competenze e professionalità richieste attraverso la
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Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

realizzazione di interviste (faccia a faccia e CAWI - Computer Assisted Web Interviewing) ad imprenditori e responsabili delle
risorse umane.
 Rilevazione delle figure professionali e delle competenze richieste attraverso l'analisi delle offerte di lavoro inserite sul portale del
job placement.
 Indagini CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), condotte presso le aziende con cui è attivo un rapporto di collaborazione,
per rilevare quali sono i profili professionali maggiormente ricercati, le modalità di ricerca attiva dei profili, le modalità di selezione
e molto altro ancora.
Per informazioni:
https://www.unipd.it/career-service
Telefono 049 827 3075
Sportello: Riviera T. Livio, 6 Padova, lunedì - venerdì: 10.00 - 14.00; martedì e giovedì: anche 15.00 - 17.00
placement@unipd.it

La Scuola di Giurisprudenza, sotto la supervisione dei suoi docenti, organizza periodicamente visite di istruzione presso le
principali magistrature italiane (Corte dei conti, Corte di cassazione, Corte costituzionale ), dell'Unione Europea e internazionali,
nonché presso enti pubblici di interesse per il futuro giurista (per es. strutture carcerarie, questure, ).

La Scuola di Giurisprudenza prevede ogni anno degli specifici incontri con esponenti del mondo del lavoro per illustrare agli
studenti le modalità di accesso alle professioni e le conoscenze e competenze richieste.

Sintesi dei risultati dell'indagine via Web sull'opinione degli studenti relativamente alle attività del Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza nell'a.a.2016/2017:

Link inserito: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=315:7:::NO::P7_CDS,P7_SEDE_SIGLA:GI0270,PD

Opinioni dei laureandi e dei laureati in Giurisprudenza relative al livello di soddisfazione e alle condizioni occupazionali, rilevate
da Alma Laurea, secondo gli indicatori di efficacia e di livello di soddisfazione previsti dai decreti ministeriali sui "requisiti di
trasparenza":

Link inserito: 
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:32:::NO::P32_CODICIONE,P32_COD_CDS,P32_CODICE_SEDE,P32_TIPO_CORSO:0280107051400001,GI0270,PD,LMCU
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Dati, elaborati dall'Ateneo, relativi alla numerosità degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, la loro
provenienza, il loro percorso lungo gli anni del Corso e la durata complessiva degli studi fino al conseguimento del titolo:

Link inserito: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:6:::NO::P6_CDS,P6_SEDE:GI0270,PD

Statistiche relative all'ingresso nel mondo del lavoro dei laureati in Giurisprudenza:

Link inserito: 
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=144:32:::NO::P32_CODICIONE,P32_COD_CDS,P32_CODICE_SEDE,P32_TIPO_CORSO:0280107051400001,GI0270,PD,LMCU

Ricognizione delle opinioni di enti o aziende che hanno ospitato uno studente per stage / tirocinio riguardo i punti di forza e aree
di miglioramento nella preparazione dello studente:

Pdf inserito: visualizza
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Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unipd.it/rubrica/organigramma
Pdf inserito: visualizza

A livello di Corso di studio la responsabilità della AQ spetta al Gruppo per l'Accreditamento e la Valutazione (GAV) che è
composto, oltre che dal Presidente del Corso, da 6 docenti rappresentanti le diverse aree didattiche e da 2 studenti.
Il GAV generalmente lavora in modo collegiale su ordini del giorno via via presentati dal Presidente; sono possibili, per specifici
approfondimenti, lavori preparatori assegnati a un gruppo di lavoro più ristretto.

Il lavoro del GAV si sviluppa secondo fasi successive. Dapprima si cura il reperimento e l'elaborazione di dati statistici, poi si
analizzano in dettaglio i singoli profili delle problematiche via via emerse e infine si individuano le proposte di azione da
intraprendersi e le relative modalità che verranno poi sottoposte al Consiglio del Corso per una loro definitiva valutazione.

Linee di miglioramento.
Per ovviare alle criticità individuate, il GAV conclude:
1.- Quanto all'organizzazione dello studio, si vorrebbe consolidare, potenziare e valorizzare lo strumento del tutorato, con
particolare riferimento alle materie del primo anno e a quelle che, a giudizio degli studenti, risultano più impegnative.
2.- Si vorrebbe l'introduzione di una prova parziale per gli insegnamenti che comportano un carico di studio maggiore. 3.- Infine,
si auspica e si raccomanda lo svolgimento delle prove d'esame solo in modalità orale.
 
Per raggiungere questi obiettivi sono state messe in atto le seguenti iniziative:
 1.- Al fine di potenziare l'attività di tutorato è stata richiesta ai Dipartimenti una maggior disponibilità (anche finanziaria) per
ampliare la funzione di supporto, assicurandone la disponibilità per tutte le materie maggiormente impegnative.
2.- È stata avanzata la richiesta, poi approvata dal Consiglio di CdS, di introdurre una prova parziale per gli insegnamenti di
Diritto commerciale e Diritto processuale civile che, in termini di crediti (15 cfu), comportano un carico maggiore di studio.
3.- E' stata avanzata la richiesta, poi approvata dal Consiglio di CdS, di riconoscere allo studente la facoltà, in caso di prova
d'esame con doppia modalità (scritto+orale), di accettare il voto della sola prova scritta, senza l'obbligo di sostenere anche una
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seconda prova orale.

Riesame annuale non inserito: il Corso di studio ha compilato la Scheda di Monitoraggio.
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