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OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso forma un professionista del diritto: 

• con una solida conoscenza del sistema normativo, nella complessità delle sue componenti nazionali 
e sovranazionali; 

• provvisto delle capacità interpretative e argomentative necessarie alla soluzione di problemi giuridici 
anche inediti e complessi;

• capace di orientarsi in ordinamentali diversi e in costante trasformazione e negli spazi virtuali aperti 
dalle nuove tecnologie. 

In particolare, il Corso offre le competenze necessarie per rivestire posizioni manageriali nelle
amministrazioni pubbliche, nazionali ed europee, nelle aziende private e per l’accesso alle tradizionali
professioni legali (magistratura, avvocatura e notariato). 

CARATTERISTICHE DEL CORSO 
L’offerta formativa è particolarmente attenta ai temi del diritto della pubblica amministrazione e
dell’innovazione e al contesto internazionale, senza in alcun modo sacrificare il profilo metodologico e
l’attenzione al dato operativo e casistico. La didattica tradizionale, elemento cardine del corso di laurea,
viene affiancata da laboratori ed esercitazioni, anche scritte, al fine di favorire un contatto diretto con la
realtà viva del diritto. Di particolare rilevanza l’attenzione rivolta anche ai contenuti deontologici che
rivestono ruolo primario e imprescindibile nella formazione del giurista.
La frequenza delle attività didattiche è un momento essenziale del percorso formativo. L’orario delle lezioni è
pensato per consentire un impiego efficiente del tempo e una distribuzione ottimale dei carichi di lavoro.
Le esperienze di studio all’estero rappresentano un ideale completamento del percorso formativo.
In particolare, il Corso offre l’opportunità di frequentare winter e summer school presso la Fordham University di
New York e la Universität Salzburg, di fruire di periodi di mobilità semestrale in Università di diversi Paesi europei
ed extra-europei e di conseguire il Bachelor Degree of Laws (doppio titolo) presso la Dublin Business School.
Il Corso propone periodicamente visite presso le Istituzioni europee e i Tribunali internazionali.

SBOCCHI LAVORATIVI
La domanda di giuristi con una formazione di livello non è diminuita. È sempre più difficile che questa
domanda intercetti un’offerta di laureati davvero adeguata. L’investimento in una solida formazione
giuridica si caratterizza per un orizzonte temporale medio-lungo. L’esito non è però incerto: ci sarà sempre
richiesta di giuristi competenti, in grado di adeguarsi rapidamente alle trasformazioni dei contesti
ordinamentali e alla loro dimensione sovranazionale e di affrontare con disinvoltura le nuove questioni
poste dallo sviluppo tecnologico tanto nel settore privato che in quello della pubblica amministrazione. 

ALMALAUREA 2020 - Indagine sulla condizione occupazionale 
I dati relativi ai laureati in Giurisprudenza UER superano di molto le medie nazionali. Il tasso di occupazione è
del 83,3% a 5 anni dalla laurea (Italia 77,8%); il tasso di efficacia della laurea relativamente al lavoro svolto è del
84,2% (Italia 73,9%); le retribuzioni medie sono più alte del 20% rispetto alla media nazionale.
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PIANO DI STUDIO
L’offerta formativa del Corso comprende tutti gli Insegnamenti previsti dai regolamenti ministeriali vigenti, con
una particolare attenzione riconosciuta al diritto della pubblica amministrazione.
Nell’ambito delle attività curriculari non vincolate l’offerta si completa come segue: 

• perfezionamento della lingua inglese (livello B2);
• stage e tirocini di orientamento professionale;
• attività di responsabilità sociale;
• insegnamenti di formazione umanistica.

Profili specialistici a scelta dello studente:
• profilo “Diritto e gestione delle nuove tecnologie”: approfondisce le tematiche innovative della

gestione dei dati personali e delle biotecnologie, della pubblica amministrazione digitale e dei 
contenuti e dei servizi online;

• profilo “International and European Legal Studies”: dedicato alla tutela dell’individuo  e all’analisi dei rapporti
civili e commerciali nell’ambito di dinamiche coinvolgenti più ordinamenti nazionali, con didattica in lingua 
inglese in classi con ampia presenza di studenti internazionali;

• profilo “Diritto della pubblica amministrazione”: al fine di perseguire un obiettivo cui si connette grande 
importanza, tale profilo consente non solo di migliorare ulteriormente le conoscenze basilari per la completa
formazione di figure professionali che intendano inserirsi nel settore della pubblica amministrazione, ma
anche di acquisire e approfondire la conoscenza degli ordinamenti giuridici speciali, quali il diritto dei
contratti pubblici, dei Beni Culturali, dell’urbanistica etc., che costituiscono la base multi-disciplinare e 
trasversale imprescindibile per lo svolgimento dei compiti dei pubblici funzionari.

Laboratorio di Diritto dell’Innovazione 
Nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza è costituito InnoLawLab – Laboratorio di Diritto dell’Innovazione,
con l’obiettivo di coordinare gli Insegnamenti del profilo “Diritto e gestione delle nuove tecnologie” e di sviluppare
iniziative post-laurea sui temi del diritto dell’innovazione, di particolare attualità nello scenario socioeconomico
e professionale. Nell’a.a. 2019/2020 sono stati attivati il Corso di perfezionamento e aggiornamento professionale
in materia di trattamento dei dati personali per Data Protection Officer ed il Corso di perfezionamento e
aggiornamento professionale sulle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 al Codice Privacy. Inoltre, nell’a.a.
2019/20 è stato attivato il Master in “Intelligenza Artificiale - Diritto ed etica delle tecnologie emergenti”.

Summer School on International Trade Law
Il corso di Laurea in Giurisprudenza organizza una Summer School volta ad approfondire i più rilevanti aspetti legali
connessi al commercio internazionale sotto il profilo del diritto sostanziale e processuale. Il corso ha un approccio
teorico-pratico e si svolge ogni anno durante il mese di giugno nel campus universitario con la partecipazione di studenti
internazionali.
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