
Requisiti di ammissione

Per immatricolarsi è necessario essere in possesso di uno dei 
seguenti titoli di studio: diploma di maturità quinquennale, 
diploma di laurea, titolo di studio conseguito all’estero dopo 
almeno 12 anni di scolarità. 

Accesso: libero
Durata normale del corso: 5 anni
Frequenza: consigliata
Sede del corso: Campobasso
Iscrizione: i termini di scadenza per le iscrizioni sono fissati al 20 
Settembre 2011.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Facoltà di Giurisprudenza
Viale Manzoni– I Edificio Polifunzionale
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 404559 - 404805
Fax 0874 404587
e-mail: giur@unimol.it

Sbocchi professionali 

Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza apre la strada 
alle tradizionali professioni forensi (avvocatura, magistratura e 
notariato, per l’accesso alle quali è requisito indispensabile) e alle 
cariche di alta dirigenza sia nell’impiego privato sia nella pubblica 
amministrazione. 



Obiettivi formativi 

Il corso di laurea, in ciascuno dei due indirizzi consente di:
• conseguire elementi di approfondimento della cultura 

giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche 
e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla 
comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto 
positivo; 

• conseguire approfondimenti di conoscenze storiche che 
consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche 
nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi;

• possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o 
negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed effi¬caci in 
rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con 
l’uso di strumenti informatici; 

• possedere in modo approfondito le capacità interpretative, 
di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando 
fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, 
di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi 
interpretativi ed applicativi del diritto; 

• possedere in modo approfondito gli strumenti di base per  
l’aggiornamento delle proprie competenze. 

I laureati dei corsi della classe, oltre ad indirizzarsi alle 
professioni legali ed alla magistratura, potranno svolgere attività 
ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da 
elevata responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-
economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche 
amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore 
del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, 
internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle 
organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di 
valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al 
di fuori delle conoscenze contenutistiche settoriali.

Piano di Studio

INSEGNAMENTI CFU

INDIRIZZO GIUSPUBBLICISTICO
I ANNO

Istituzioni di diritto romano 12
Storia del diritto italiano * 6
Filosofia del diritto 9
Diritto costituzionale 12
Diritto privato 12
Economia politica 9

II ANNO
Diritto commerciale 15
Diritto internazionale 10
Diritto privato comparato 12
Lingua straniera 5
Diritto del lavoro 12
Storia del diritto italiano * 6

III ANNO
Diritto dell’UE 12
Diritto penale 15
Diritto amministrativo 11
Diritto civile 10
Storia del diritto romano 6
A scelta vincolata tra: 6
Storia delle dottrine politiche
Storia del pensiero sociologico
Storia della giurisprudenza
Informatica giuridica

IV ANNO
Procedura penale 15
Diritto processuale amministrativo 8
Sociologia giuridica 9
Diritto ecclesiastico e canonico 8
Diritto tributario 8
Diritto di famiglia 6
A scelta vincolata  tra: 6
Criminologia
Esecuzione penale
Giustizia costituzionale

V ANNO
Diritto processuale civile 15
Teoria dell’interpretazione e informatica giuridica   8
Esame a scelta 6
Tirocini e stages (o altro esame a scelta) 6
Prova finale 25

* L’esame di Storia del diritto italiano è biennalizzato, viene sostenuto 
alla fine del secondo anno con l’acquisizione dei 12 crediti.

INSEGNAMENTI CFU

INDIRIZZO GIUSPRIVATISTICO
I ANNO

Istituzioni di diritto romano 12
Storia del diritto italiano * 6
Filosofia del diritto 9
Diritto costituzionale 12
Diritto privato 12
Economia politica 9

II ANNO
Diritto commerciale 15
Diritto internazionale 10
Diritto privato comparato 12
Lingua straniera 5
Diritto del lavoro 12
Storia del diritto italiano* 6

III ANNO
Diritto dell’Unione Europea 12
Diritto penale 15
Diritto amministrativo 11
Diritto civile 10
Storia del diritto romano 6
A scelta vincolata tra: 6
Diritto agroalimentare
Diritto bancario
Diritto dei trasporti
Ordinamento giudiziario

IV ANNO
Diritto processuale civile 15
Diritto processuale amministrativo 8
Diritto fallimentare e dell’esecuzione civile 9
Diritto ecclesiastico e canonico 8
Diritto tributario 8
Diritto dei consumatori 6
A scelta vincolata tra: 6
Diritto penale commerciale
Diritto sindacale
Comparazione giuridica e uniformazione del diritto 

V ANNO
Procedura penale 15
Teoria dell’interpretazione e informatica giuridica 8
Esame a scelta 6
Tirocini e stages (o altro esame a scelta) 6
Prova finale 25

* L’esame di Storia del diritto italiano è biennalizzato, viene sostenuto 
alla fine del secondo anno con l’acquisizione dei 12 crediti.


