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IL CORSO IN BREVE
Il nostro Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nella sede di Rovigo assicura in cinque anni
di studio una preparazione completa e di qualità in tutti i rami del diritto. Lo ha confermato lo
stesso Ministero dell’Università e della Ricerca, conferendo al Dipartimento di Giurisprudenza di
Ferrara la qualifica di “Dipartimento di Eccellenza”, ai vertici in Italia per la ricerca e la didattica
innovativa.
La Laurea magistrale in Giurisprudenza è la sola che permetta di accedere alle professioni legali
(magistrato, avvocato, notaio) e fornisca nel contempo una formazione trasversale utile e apprezzata in moltissimi altri settori lavorativi.
Nella sede di Rovigo potrete contare su dimensioni e approccio a misura di studente e potrete
personalizzare il percorso di studi, scegliendo tra decine di corsi opzionali, laboratori pratici,
cliniche legali e tirocini per sperimentare sul campo le vostre competenze, con particolare riguardo
alla dimensione europea e alla realtà economica del territorio polesano e veneto.
L’attenzione per la didattica a distanza ci consente di garantire le lezioni e i servizi in situazioni di
emergenza, ma anche di migliorare costantemente e rendere più flessibile l’esperienza di studio.

PUNTI DI FORZA
▶ Il prestigio del nostro Dipartimento, tra i più antichi d’Europa e ai primi posti in Italia per la qualità della ricerca
▶ Il rapporto diretto con i docenti, che consente di seguire meglio il corso e superare le difficoltà
▶ L’approccio a misura di studente, dal punto di vista dei numeri, degli spazi e dei servizi di supporto (tutorato, manager didattico, segreteria)
▶ La tecnologia, con didattica e servizi anche a distanza, dotazioni informatiche e connessione Wi-Fi in tutto il campus
▶ L’internazionalizzazione, con la possibilità di corsi in inglese, di due percorsi a doppio titolo e rapporti consolidati
con le più rinomate Università del mondo
▶ La magnifica sede di Palazzo Angeli, nel centro di Rovigo, con aule comode e attrezzate, sale studio e biblioteca
con accessi anche online
▶ Le borse di studio del Percorso avanzato di formazione giuridica internazionale “Andrea Alciato” per gli studenti più meritevoli
▶ Le opportunità di tirocinio curricolare per mettere in pratica quanto studiato, in un’ottica professionalizzante
▶ Gli accordi con gli Ordini e i Consigli professionali per anticipare parzialmente la pratica forense o notarile già
durante gli studi
▶ La possibilità di proseguire gli studi post-lauream con uno dei master organizzati dal Dipartimento o con il Dottorato
di ricerca in “Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali”

ACCESSO AL CORSO
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è ad accesso libero e senza prove di selezione: per immatricolarsi è
sufficiente aver conseguito il diploma di scuola media superiore. Abbiamo però previsto alcune opportunità di confronto e verifica, per aiutarti ad affrontare nel modo migliore la transizione verso l’università.
Se hai partecipato al corso di “Introduzione al diritto”, offerto dal Dipartimento agli iscritti alle scuole medie superiori
nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, la tua preparazione sarà già considerata idonea. Lo stesso vale
nel caso in cui tu abbia ricevuto un punteggio di diploma di almeno 85/100 (o 51/60).
Diversamente, puoi scegliere una tra queste opzioni:
▶ Frequentare attivamente i “Corsi zero” online, previsti nel settembre 2022: utilissimi per apprendere i principi base
del diritto e pertanto consigliati comunque a tutti
▶ Fare entro il 30 novembre 2022 un test online di verifica delle conoscenze iniziali (composto da domande a
risposta multipla su storia contemporanea, logica e conoscenze linguistiche): il test non ha una funzione selettiva,
ma serve a darti la possibilità di individuare tempestivamente eventuali lacune da colmare, così da iniziare subito nel
modo migliore la tua avventura universitaria; con almeno 11 risposte corrette su 20 avrai dimostrato di avere una
preparazione adeguata, in caso contrario avrai comunque tempo fino al termine ultimo per l’iscrizione al secondo
anno di corso per assolvere quanto previsto dal relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

DOPO LA LAUREA
Nella sempre più complessa realtà contemporanea, l’adeguata conoscenza del diritto italiano ed europeo è diventata
imprescindibile per comprendere al meglio e vivere da protagonisti i fenomeni, le informazioni, i cambiamenti
sociali da cui siamo circondati, avviandosi a svolgere le innumerevoli professioni nei settori pubblico e privato per le
quali è prevedibile un aumento della richiesta nei prossimi anni.
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza garantisce la preparazione necessaria per contare su un insieme di
opportunità professionali di elevato profilo.
Il titolo consente in primo luogo di accedere all’avvocatura e al notariato (in entrambi i casi previo tirocinio di diciotto
mesi e superamento del relativo Esame di Stato) oppure alla magistratura ordinaria (previa acquisizione dei titoli
necessari per l’accesso al concorso pubblico).
Laureate e laureati in Giurisprudenza possono partecipare a concorsi pubblici per ruoli dirigenziali nella Pubblica
Amministrazione e a concorsi presso l’Unione Europea o gli enti sovranazionali, senza trascurare la strada
dell’attività diplomatica.
È inoltre possibile un impiego nel settore privato, come ad esempio in uffici legali, aziende, realtà del ramo bancario,
finanziario, assicurativo e cooperativo, oltre che in organizzazioni non governative che operano per scopi umanitari
e di solidarietà sociale.
La caratterizzazione internazionale del percorso didattico può a sua volta offrire importanti opportunità all’estero o
presso le realtà professionali che hanno rapporti abituali con i Paesi stranieri.

PROGRAMMA DEI CORSI
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTO

CFU

INSEGNAMENTO

CFU

Diritto costituzionale

12

Diritto commerciale

15

Istituzioni di diritto romano

9

Diritto dell’Unione europea

9

Filosofia del diritto

9

Lingua inglese giuridica

6

Istituzioni di diritto privato

9

Diritto e religione

6

Storia del diritto medievale e moderno

9

Diritto del lavoro

15

Politica economica

9

Sistemi giuridici comparati

9

TOTALE CREDITI

57

TOTALE CREDITI

60

TERZO ANNO

QUARTO ANNO

INSEGNAMENTO

CFU

INSEGNAMENTO

CFU

Diritto internazionale

12

Diritto penale II

9

Diritto costituzionale II

6

Diritto processuale civile

15

Diritto penale I

9

Diritto processuale penale

15

Diritto amministrativo

12

Diritto romano

6

Storia delle costituzioni e delle codificazioni
moderne

6

Diritto civile I (Famiglia e successioni)

6

Diritto tributario

9

Attività a scelta (affini e integrative)

6

Attività a scelta libera dello studente

6

TOTALE CREDITI

57

TOTALE CREDITI

60

QUINTO ANNO
INSEGNAMENTO

CFU

Diritto civile II (Obbligazioni e contratti)

12

Diritto processuale amministrativo

6

Metodologia e logica giuridica

6

Attività a scelta (affini e integrative)

18

Attività a scelta libera dello studente

6

Prova finale

18

TOTALE CREDITI

66

Per il percorso di formazione completo del corso:
http://www.giuri.unife.it/percorso-di-formazione

DIRITTO IN AZIONE
CLINICA LEGALE. Questa attività di gruppo offre l’opportunità di partecipare all’attività di difesa di un cliente
reale, sotto la guida dei docenti del Dipartimento, di avvocati e altri professionisti. I casi vengono selezionati per la
loro grande rilevanza sociale e riguardano la materia penale, il diritto commerciale, l’immigrazione e il diritto di asilo,
il lavoro e le prestazioni sociali, il diritto internazionale, la disabilità e tutela dei diritti fondamentali.
CLINICA LEGALE AVANZATA. L’insegnamento prepara alla discussione di casi davanti alle Corti sovranazionali. Fra i partecipanti al corso vengono selezionati i componenti della squadra che rappresenterà il Dipartimento
in un prestigioso concorso di simulazione processuale internazionale come il René Cassin o il Philip C. Jessup
International Law.
EU LAW MOOT COURT. Attraverso una simulazione processuale, gli studenti del corso base di Diritto dell’Unione
europea potranno simulare la redazione degli atti e l’udienza di un caso realmente pendente innanzi alla Corte di
giustizia dell’Unione europea.
LABORATORIO “ATTI E PARERI”. Grazie a questa iniziativa imparerete ad applicare il diritto, a trovare la soluzione
giuridica di casi concreti e a scrivere nel modo richiesto per superare gli esami per le professioni legali.
TIROCINI CURRICOLARI. Nel quarto o nel quinto anno di corso è possibile approfondire sul piano pratico
quanto appreso nelle lezioni frontali optando per un’attività di tirocinio, che corrisponde a sei crediti nell’ambito
dei trecento utili per la laurea. Il Dipartimento propone anche la possibilità di tirocini specifici, presso il Tribunale,
presso gli studi notarili, presso la Commissione tributaria e presso lo European Legal Support Center (ELSC).
SEMESTRE ANTICIPATO DI PRATICA LEGALE E NOTARILE. In virtù di convenzioni già siglate con diversi
Ordini degli Avvocati e Consigli Notarili, studentesse e studenti hanno la possibilità di anticipare, prima del conseguimento della laurea, sei mesi del tirocinio necessario per accedere all’esame di Stato.

L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
INSEGNAMENTI IN LINGUA STRANIERA. Sono a disposizione anche corsi in lingua inglese, francese e
spagnola, che possono essere scelti nel terzo, quarto e quinto anno di corso per approfondire tematiche legate
al diritto europeo e internazionale.
PERCORSI A DOPPIO TITOLO. Sono attivati due percorsi, con le università di Granada e di Strasburgo, che
prevedono due anni di studio nelle università partner. Al termine del quinquennio il laureato consegue sia il titolo in
Giurisprudenza sia, rispettivamente, il Grado en derecho spagnolo o la Licence en Droit, il Master 1 e il Master
2 francesi.
PERCORSO D’ECCELLENZA “ANDREA ALCIATO”. Gli studenti più meritevoli possono accedere al bando
annuale per il “Percorso avanzato di formazione giuridica internazionale Andrea Alciato”. Il percorso prevede
borse di studio, periodi all’estero, partecipazione alla Summer School, alle cliniche legali e altre esperienze
internazionali, una serie di esami e tesi in lingua straniera. Alla conclusione, la consegna dell’attestato del
percorso “Andrea Alciato”.

Prof. Ciro Grandi
ciro.grandi@unife.it
DELEGATI ALL’ORIENTAMENTO DI DIPARTIMENTO

Prof. Jacopo Alberti
jacopo.alberti@unife.it
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marco.venturoli@unife.it
Dott.ssa Maria Giulia Bernardini
mariagiulia.bernardini@unife.it
Dott. Fabio Nicolicchia
fabio.nicolicchia@unife.it
MANAGER DIDATTICO

Dott. Luca Antonucci
luca.antonucci@unife.it
REFERENTE ORGANIZZATIVA

Dott.ssa Rossella Maranini
rossella.maranini@unife.it
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COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO

http://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenza-magistrale-rovigo
UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING

www.unife.it/it/iscriviti/scegliere
orientamento@unife.it
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