
Studiare Giurisprudenza a Parma ti darà la possibi-

lità di immergerti in una storia millenaria, che ebbe

inizio dall’anno 962 d. C., una storia che si respira 

già nelle aule e nei corridoi del bellissimo Palazzo

Centrale, ma, soprattutto, nella qualità della for-

mazione, che potrai conseguire anche grazie a un 

costante contatto diretto con i Docenti, difficile da 

realizzare negli atenei di maggiori dimensioni.

Il livello di istruzione distingue il nostro Corso, con-

sentendoti di maturare solide conoscenze e compe-

tenze giuridiche, logiche, informatiche, economiche, 

commerciali e tributarie, fondamentali per affronta-

re le moderne esigenze del mercato e della società 

civile. 

Studiare Giurisprudenza a Parma significa, inoltre, 

potere seguire, se lo desideri, gli insegnamenti a 

scelta in lingua inglese attivati nel Corso, o assicu-

rarti la possibilità di svolgere proficue esperienze 

all’estero, che possono consentirti di acquisire un 

punto in più sulla votazione di laurea. Durante il tuo 
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il mondo che ti aspetta GIURISPRUDENZA

LAUREA mAGISTRALE A cIcLo UNIco 5

percorso formativo potrai contare sull’uso di nuo-

ve tecnologie didattiche a distanza (piattaforma 

Elly, e-learning, blended), su un manager didattico e 

sul sostegno di Studenti con particolare esperienza 

(TUTORATO), che ti aiuteranno ad affrontare even-

tuali difficoltà organizzative o di studio.
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cOSa ImPareraI

seConDo anno Cfu 57

cOSa TI aSPeTTa DOPO La LaUrea

Le strade che apre la laurea in Giurisprudenza sono 
tantissime: obiettivo principale è, infatti, la forma-
zione del giurista, ossia di un soggetto capace di ri-
solvere le innumerevoli questioni giuridiche, che la 
realtà, ogni giorno, solleva. Oltre alle classiche pro-
fessioni legali (avvocato, magistrato, notaio), potrai 
accedere a ruoli differenti in qualsiasi settore socia-
le: professioni legate al mondo dell’impresa (settore 
legale, commerciale, gestione delle risorse umane, 
consulente del lavoro); impieghi in banche e istituti 
di credito; compiti nelle posizioni più elevate della 
Pubblica Amministrazione (dirigenziale, prefettizia, 

militare, di polizia, Autorità indipendenti); attività 
giornalistica; cariche in organizzazioni internaziona-
li, sindacati, enti non profit e società sportive; carrie-
ra diplomatica e consolare. Sarai guidato a orientarti 
tra tali possibilità sin dal terzo anno, potendo anche 
accedere a tirocini formativi, per i quali è previsto 
il riconoscimento di CFU, presso aziende, banche, 
studi professionali e uffici pubblici. Potrai proseguire 
gli studi presso il nostro Dipartimento, con l’accesso 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Le-
gali, a Corsi di perfezionamento o a Master.

primo anno Cfu 60
-  ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO   12

-  DIRITTO COSTITUZIONALE                   9               

- ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO   12                                               

-  STORIA DEL DIRITTO ITALIANO 9

-  DIRITTO CIVILE I                                           9    

-  DIRITTO DI FAMIGLIA                                 6 

-  DIRITTO DEL LAVORO                              15                                                                                   

terZo anno Cfu 63
- DIRITTO CIVILE II   9

- DIRITTO AMMINISTRATIVO  9

- DIRITTO INTERNAZIONALE PUbbLICO   9

Quarto anno Cfu 63
-  DIRITTO COMMERCIALE                                    15

-  DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO   9

-  DIRITTO PROCESSUALE PENALE                     15           

        

Quinto anno Cfu 57
- DIRITTO TRIbUTARIO 6

-  DIRITTO ROMANO 

 O STORIA DEL DIRITTO ROMANO 

 O METODOLOGIA GIURIDICA MEDIEVALE 9

-  DIRITTO INDUSTRIALE  6                                                         

-  DIRITTO SINDACALE    6                                                        

-  EuropEan and intErnational labor law  6                   

-  DIRITTO DELL’AMbIENTE   6                                                 

-  DIRITTO ECCLESIASTICO   6                                                   

-  DIRITTO DELL’ARbITRATO 

 E DELLA MEDIAZIONE CIVILE  6      

-  DIRITTO URbANISTICO     6                                    

-  DIRITTO ROMANO**                       9                                      

-  METODOLOGIA GIURIDICA MEDIEVALE**  9

- PROCEDURA PENALE EUROPEA 6

-  DIRITTO PENALE COMPARATO 6

-  DIRITTO PENALE COSTITUZIONALE 6

-  EuropEan and comparativE criminal law 6

-  DIDATTICA DEL DIRITTO 

 (CORSO FIT IN MODALITà blEndEd)  6

-  Economics and law 6

-  public policy Economic Evaluation 6     

-  STORIA DEL DIRITTO ROMANO** 9

- ESEGESI DELLE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO 6

DaTI GeNeraLI

CLASSE DI LAUREA
LmG/01  Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza

MODALITà DI ACCESSO
Libero accesso 

DIPARTIMENTO
Dipartimento di Giurisprudenza, studî politici e internazionali - gspi.unipr.it

Via Università, 12

TIPOLOGIA E DURATA
Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

REFERENTI PER L’ORIENTAMENTO
prof. marCo GarDini   marco.gardini@unipr.it

prof.ssa LuCia sCaffarDi   lucia.scaffardi@unipr.it   

inseGnamenti a sCeLta – proposte DeL Corso Di stuDio Cfu

-  DIRITTO DELLE PERSONE 6

-  contract law, globalization 

 and digital markEt  8

-  DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 6

-  bIODIRITTO  6

-  DIRITTO REGIONALE  6                                                       

-  ISTITUZIONI DI DIRITTO PUbbLICO 9

-  DIRITTO INTERCULTURALE 8

-  DIRITTO TRIbUTARIO EUROPEO 6

-  DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E 

PROCESSUALE PROGREDITO  6

-  TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI 

FONDAMENTALI 8

-  TUTELA DEI DIRITTI NELL’UNIONE EUROPEA 8

-  DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 6

-  LEGISLAZIONE PENALE MINORILE 6

-  EuropEan lEgal roots 6

-  STORIA DELLA POLITICA E DELLE RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 10

-  CRIMINOLOGIA 6

inseGnamenti a sCeLta - proposte impartite in aLtri Corsi DeL Dipartimento  
 Cfu

n.b.: potrai proporre, seguendo la procedura pubblicata sul sito del corso, l’inserimento di insegnamenti a scelta diversi da quelli in-
dicati, purché attivati per almeno 6 cFu, presso altri corsi di studio dell’ateneo. inoltre, al posto di un insegnamento a scelta, potrai 
inserire nel piano di studio attività sportive, culturali, artistiche o sociali, se certificate dall’ateneo, per almeno e per non più di 6 cFu.
in alternativa, se hai svolto il servizio civile nazionale e ne fai richiesta, possono esserti riconosciuti 6 cFu come attività a scelta. 
gli insegnamenti a scelta effettivamente erogati potrebbero subire variazioni rispetto a quelli riportati in tabella.

SITO DEL CORSO
cdlmg-giur.unipr.it

*3 cFu in modalità e-learning

- LOGICA, ARGOMENTAZIONE E INFORMATICA 

GIURIDICHE*    9

-  ECONOMIA POLITICA 9

-  DIRITTO PENALE I                                          12

-  TUTELA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI          9 

-  AbILITA’ LINGUISTICA                                       6

- DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 15

- DIRITTO PENALE II 12

- DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA                  9

-  DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

 E PROCESSUALE  6

-  FILOSOFIA DEL DIRITTO 6

-  DUE INSEGNAMENTI A SCELTA 12

-  DIRITTO PUbbLICO COMPARATO             9

-  DUE INSEGNAMENTI A SCELTA                12

-  PROVA FINALE                                                 21

** se non scelto tra le alternative previste al v anno


