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Titolo  Argomentazione Giuridica 

Livello   II livello 

Dipartimento/Scuola proponente Dipartimento di Giurisprudenza 

Coordinatore  

e-mail: 

Prof.ssa Isabel Trujillo 

isabel.trujillo@unipa.it    

Coordinatore Vicario 

e-mail: 
///// 

Master Interateneo 

Sedi esterne 
No 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
No 

Master Internazionale  

Sedi esterne 
Universidad de Alicante 

Titolo congiunto 

o doppio titolo 
Si 

 Durata: annuale o biennale Annuale 

Crediti formativi per anno 60 CFU 

Titolo/i di studio richiesto per 

l’ammissione 

Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 

oppure di Laurea Specialistica conseguita ai sensi del D.M. 

509/1999, Laurea conseguita secondo gli ordinamenti in 

vigore anteriormente all’applicazione del D.M. 509/1999 o 

titolo di studio conseguito all’estero ritenuto idoneo dal 

Consiglio Scientifico in: Giurisprudenza. 

Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla 

selezione gli studenti privi del titolo di laurea richiesto per 

l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima 

della data prevista per l’immatricolazione al Corso di 

Master. 

Destinatari del Master Aspiranti magistrati, magistrati, giudici onorari, avvocati, 

praticanti avvocati, operatori legali, impiegati della pubblica 

amministrazione, ricercatori e docenti universitari. 

Conoscenza lingua straniera per accesso 

al Master 
spagnolo – italiano nessuna certificazione 

Obiettivi del Corso  Il Master in Argomentazione Giuridica mira ad articolare la 

teoria e la pratica dell'argomentazione nelle varie sfere del 

diritto ed è rivolto in modo molto speciale ai professionisti 

del diritto come avvocati, magistrati, funzionari della 
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pubblica amministrazione, docenti e ricercatori, consapevoli 

che il miglioramento della pratica legale richiede una teoria 

aggiornata. 

Il programma del master comprende diversi moduli che, nel 

loro insieme, offrono un quadro ragionevolmente completo 

della diversità di prospettive e discipline da cui può essere 

affrontato il ragionamento giuridico. Il master intende far 

conoscere le problematiche dell'argomentazione giuridica e 

dell'interpretazione e a far padroneggiare le tecniche 

argomentative e interpretative usate dai professionisti del 

diritto 

Sbocchi professionali Tutte le professioni giuridiche 

Articolazione del Piano Didattico  4 moduli online, 16 moduli in presenza, laboratori e tesi 

Informazioni sullo stage  Da organizzare in paesi di origine 

Numero partecipanti Min 10 – Max 60 

Costo di partecipazione € 4.200,00 (quota iscrizione al master ad Alicante) 

895,00 (di cui euro 840,00 quota di iscrizione per conseguire 

il doppio titolo rilasciato dall’Università degli Studi di 

Palermo + euro 55,00 spese di segreteria). 

 

Eventuali borse di studio  4 di € 2.100,00 cadauna 

Durata di svolgimento delle attività 

formative 
Dall’ 1 gennaio a 30 settembre 2022 

Sito internet  https://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/informacion-

general/organizacion/programa.html  

Social Network (Facebook, Instagram…) https://www.facebook.com/master.argumentacionjuridica/  

Indirizzo mail dedicato argomentacion@ua.es  

Relazione (breve descrizione sulle 

precedenti edizioni). 

8 i corsi dal 2013/2014, con 60 studenti in media, da tutto il 

Sudamerica di lingua spagnola e portoghese.  

Ambito di interesse (I Master di I e II 

livello dovranno riguardare le tematiche 

di interesse per l’Ateneo, individuate 

all’interno della piattaforma ANS di 

seguito riportate - Agricoltura, Agro-

alimentare, Architettura e Costruzioni, 

Attività Imprenditoriali e Commerciali, 

Bioetica, Criminologia, Diritto, Discipline 

DIRITTO 
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Umanistiche, Ingegneria ed Ingegneria 

del Commercio, Istruzione, Marketing, 

Mobilità e Trasporti, Nautica, Risorse 

Umane, Salute, Sanità, Scienze 

Biologiche, Scienze Fisiche, Scienze 

Matematiche e Statistiche, Scienze Sociali 

e Comportamentali - e di altre relative ad 

ulteriori ambiti di interesse) 

Centro di gestione amministrativo-

contabile (Dipartimento/Scuola di 

Ateneo) 

Universidad de Alicante, sede amministrativa.  

Dipartimento di Giurisprudenza, sede consorziata. 
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