
Corso di  Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza 



Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico

Durata: 5 anni

Accesso: libero

Sedi: Palermo - Trapani



Corso ad accesso libero:
E’ prevista, in un momento 

successivo all’immatricolazione, 
la partecipazione ad un test di 
verifica della conoscenza della 
lingua inglese (B1)

Obblighi Formativi Aggiuntivi
Le eventuali carenze riscontrate 
verranno recuperate attraverso la 
frequentazione di corsi e-learning 
con un test finale 



La storia della Facoltà di Giurisprudenza (oggi Corso di
Laurea in Giurisprudenza) di Palermo è sempre stata legata
alla storia della città di Palermo e dell’Italia.
I laureati palermitani si sono sempre distinti in campo
nazionale ed internazionale, sia per il loro valore di studiosi,
sia per il progresso che hanno saputo apportare alla Società
Civile.



Le valutazioni della ricerca (VQR) eseguite dall’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della
Ricerca (ANVUR) hanno sempre confermato il livello di
punta dei nostri docenti, tra i migliori d’Italia

Dipartimento di eccellenza nella ricerca

Giurisprudenza e la qualità nella didattica e nella ricerca



Obiettivi formativi 

Formare i giuristi

1. Approfondimento della cultura giuridica di base
nazionale ed europea;
2. Approfondimenti di conoscenze storiche;
3. Conseguimento della capacità di produrre testi
giuridici;
4. Conseguimento di capacità interpretative, di
analisi casistica, di comprensione e di valutazione;
5. Conseguimento di un’adeguata comprensione
delle categorie giuridiche.



Sbocchi occupazionali 

✓Professioni legali (magistratura, notariato, avvocatura);
✓Ufficio per il Processo 
✓Funzionario o dirigente di istituzioni pubbliche, nazionali e 

sovranazionali;
✓Giurista di impresa;
✓Esperto dei mercati finanziari



AlmaGo! Incontra il tuo lavoro

UNIPA ha aderito alla nuova piattaforma AlmaGo!
Un’unica app che consente agli studenti di inserirsi nel mondo 
del lavoro, inviando curricula e domande in tutta Italia e 
accedendo alle offerte di lavoro esistenti



AlmaJOB – IL MOTORE DI RICERCA
AlmaJob - Motore di ricerca delle professioni
(www2.almalaurea.it/cgi-asp/professioni)
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Ordinamento didattico 
Aree di apprendimento 

✓ Diritto privato
✓ Diritto pubblico
✓ Diritto penale
✓ Diritto internazionale
✓ Storia e filosofia del diritto
✓ Economia



✓ Profilo forense ad indirizzo
civilistico e di impresa

✓ Profilo forense ad indirizzo
penalistico

✓ Profilo di giurista delle
pubbliche amministrazioni e 
delle istituzioni sovranazionali

Ordinamento didattico 
Percorso formativo 



Consiste in un esame intermedio. 
Gli argomenti fatti oggetto della prova in itinere, positivamente 
superata dallo studente, vengono stralciati dal programma 
dell’esame finale.

Obbligatoria per insegnamenti con un numero di CFU uguale o 
superiore a 9 (72  ore di didattica frontale).

Didattica e verifica: la prova in itinere 



I tirocini e la pratica anticipata

Il CdL in Giurisprudenza ha attivato

 il Tirocinio formativo presso Uffici giudiziari (quali il 
Tribunale di Palermo, la Corte di Appello di Palermo, la 
Commissione Tributaria Regionale, la Commissione
Tributaria Provinciale, etc.), gli studi professionali, le 
Associazioni degli Avvocati, Enti pubblici, le Aziende.

 la possibilità di svolgere sei mesi (su diciotto) del tirocinio 
forense e notarile (cd. “pratica forense” e “pratica notarile” 
prima della laurea)



La Clinica Legale Migrazioni e Diritti (MiDi) 

La Clinica Legale Migrazioni e Diritti (MiDi) nasce dalla
convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza, il Dottorato
di ricerca in “Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e Limiti” e
l’Associazione CLEDU.
È una live client clinic, con uno sportello di consulenza ed
orientamento legale all’interno del quale gli studenti e le
studentesse insieme ai tutor incontrano direttamente le
persone che necessitano di assistenza ogni mercoledì
pomeriggio.
I tutor sono avvocati e avvocate, professori e professoresse ed
operatori ed operatrici del diritto con esperienza nel campo del
diritto dell’immigrazione, mentre gli studenti e le studentesse
provengono non solo dai corsi di studi di giurisprudenza ma
anche da altri ambiti disciplinari.



La Clinica Legale Migrazioni e Diritti (MiDi) 

Il servizio legale offerto è gratuito, finalizzato a rispondere alle
esigenze di tutela e accesso ai diritti di individui e gruppi
marginalizzati o resi vulnerabili e rivolto principalmente alle
persone migranti, in materia di protezione internazionale,
regolarizzazione dello status giuridico e accesso ai diritti
fondamentali.
Si possono seguire i lavori della Clinica Legale MiDi solo dopo
aver frequentato i seminari propedeutici che si svolgono ogni
semestre in materia di immigrazione a livello nazionale,
europeo ed internazionale.
È possibile attivare i tirocini formativi o partecipare a titolo
volontario



Ordinamento didattico e 
internazionalizzazione 

Fino a pochi anni fa il giurista era una figura profondamente
radicata nel suo territorio. Le leggi erano, in passato, una realtà
tipica di un determinato paese.

Oggi questo quadro è cambiato. Il giurista moderno è chiamato
ad operare in un contesto europeo, mediterraneo o addirittura
globale.

Da sempre il Corso di Laurea in Giurisprudenza aderisce al
programma Erasmus, che consente agli studenti di sostenere
periodi di studio all’estero.



Erasmus + 

Il Programma Erasmus+ è il principale strumento della UE nel
settore dell'istruzione e formazione universitaria.
Agli studenti delle università europee è data l'opportunità di
trascorrere un periodo di studio, la cui durata sia di almeno 3
mesi e non superiore a 12 mesi, presso le università partner con
le quali siano stati sottoscritti accordi interistituzionali.
Il nostro Corso di Laurea vanta accordi con circa 50 Università
Straniere in Belgio, Francia, Germania, Lituania, Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna.



Rete Forthem

L’Università degli Studi di Palermo è partner del progetto
FORTHEM "Fostering Outreach within European Regions,
Transnational Higher Education and Mobility", presentato
nell’ambito della call pilota per il 2019 (EAC/A03/2018) “European
Universities” Azione 2 del Programma Erasmus+.

La Commissione Europea ha approvato solo 17 proposte

Palermo è l’unico Ateneo del Sud insieme a Cagliari.



Programma di Studi Integrato (PIS) 
Università Benjamin Cardozo di New York

Law School

I nostri studenti possono frequentare corsi (con costi molto
ridotti rispetto a quelli ordinari) che saranno riconosciuti da
Unipa
Lo studente che ha concluso il periodo di studi alla Law School
B. Cardozo potrà, dopo la laurea, essere ammesso al Master in
Law (LLM)



Laurea a doppio titolo 

✓ Dall’A.A. 2017-2018 è attivo un
doppio titolo di laurea, con
l’Università di Girona (Spagna);

✓ I nostri migliori studenti potranno
frequentare una parte degli
insegnamenti del Corso in Spagna.
Al termine verrà loro riconosciuta,
oltre alla laurea italiana, la
corrispondente laurea spagnola;

✓ Altre analoghe convenzioni sono in
fase avanzata di negoziazione.



Formazione post- universitaria 

- Dottorato internazionale in “Diritti Umani: Evoluzione, Tutela e
Limiti”;

- Dottorato internazionale in “Pluralismi giuridici". Prospettive
antiche e attuali;

- Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “G. Scaduto”



Summer Course

Il Summer Course è organizzato ogni anno dal dottorato in Diritti
umani: evoluzione, tutela e limiti, in concorso con la European 
Academy of Legal Theory di Bruxelles e l'Ecole Doctorale de 
Sciences Juridiques et Politiques dell'Università di Paris-Nanterre.

Gli atti sono pubblicati dalla rivista "Ragion pratica", una delle più
importanti riviste europee di filosofia del diritto e della politica.



Contatti

Segreteria del Corso di laurea: 
Palermo, sig.ra Teresa Affatigato e sig. Salvatore La Barbera 
(teresa.affatigato@unipa.it; salvatore.labarbera@unipa.it;)
Trapani, Sig.ra Annamaria Boniauto
(annamaria.boniauto@unipa.it)
Segreteria didattica: sigg. Valerio Ballarò e Salvatore Violante 
(valerio.ballaro@unipa.it; salvatore.violante@unipa.it)
Responsabile progetto Erasmus: sig.ra Teresa Affatigato 
(teresa.affatigato@unipa.it)
Responsabile Tirocini: sig.ra Tania Morici 
(gaetana.morici@unipa.it)
Responsabile calendario esami: sig. Pietro Favarotta
(pietro.favarotta@unipa.it)
Responsabile calendario lezioni: sig. Francesco D’Amore 
(francesco.damore@unipa.it)




