
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470)

Istruzioni per l’uso

- Da quanti anni è composto il percorso formativo?
cinque anni, senza interruzione

- Come è strutturato?
quattro anni comuni e un quinto anno distinto in tre profili:

Giurista delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sovranazionali

Forense ad indirizzo civilistico e d’impresa

Forense ad indirizzo penalistico

(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/?pagina=pianodistudi)

- Quali sono le materie del percorso formativo? 
Le materie del percorso formativo sono indicate ai link seguenti:

Profilo di Giurista delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sovranazionali: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21157&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310

Profilo forense ad indirizzo civilistico e d’impresa: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21156&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310

Profilo forense ad indirizzo penalistico:
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21154&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310

- Cosa sono le attività formative di contesto?
Sono attività organizzate dal Corso di studi (seminari, laboratori, corsi di scrittura, etc.) di approfondimento
e specializzazione su alcune tematiche.  Le attività formative di  contesto sono collocate al  I  e al  IV del
percorso formativo e sono suddivise in sei (I, II, III, IV. V, VI)

- Cosa è l’Information literacy?
E’  un  corso  svolto  dai  bibliotecari  del  Sistema  Bibliotecario  di  Ateneo  per  informare  gli  studenti  sul
patrimonio librario e sulle banche dati del Corso di studio

- Come si accede al Corso di studio?
Semplicemente iscrivendosi

- Come si fa per iscriversi?
Tutte le informazioni si trovano nella pagina del sito di Unipa: 
https://www.unipa.it/servizi/segreterie/

- Occorre possedere conoscenze specifiche per iscriversi?
Occorre possedere la conoscenza della lingua inglese di livello B1. Lo studente al momento dell’iscrizione
avrà assegnato un debito formativo in inglese (Obbligo Formativo Aggiuntivo – OFA), che viene rimosso
dopo aver sostenuto un test, accessibile attraverso il portale dello studente; se non si supera il test, l’OFA
viene assolto attraverso il superamento dell’esame di Inglese giuridico, collocato al I anno

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/?pagina=pianodistudi
https://www.unipa.it/servizi/segreterie/


- Come sono articolate le lezioni?
Le lezioni sono suddivise in due semestri: il I da settembre a gennaio; il II da marzo a giugno. Alcuni corsi
hanno durata annuale; altri semestrale. L’orario delle lezioni viene pubblicato sul sito del Corso di studio
prima dell’inizio di ogni semestre.

 (https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/didattica/lezioni.html)

- Dove si svolgono lezioni
Le lezioni  si  svolgono nell’edificio di via Maqueda, in quello di Piazza Bologni  e nell’aula Aula"Giovanni
Criscuoli,  Plesso  "Bernardo  Albanese"  (responsabili  Sig.  Martino  Fontana  e  Sig.  Paolo  Cataldi)
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/luoghi.html)

- Cos’è la prova in itinere?
La prova in itinere è un esame intermedio, previsto per i corsi di durata pari o superiore a 72 ore (9 crediti
formativi universitari – CFU). Per gli insegnamenti del I semestre si svolge a novembre; per quelli del II
semestre ad aprile; per i corsi annuali a gennaio

- Come sono distribuiti gli esami?
Sono previste quattro sessioni di esame:

- gennaio-febbraio

- aprile

- giugno-luglio

- settembre

Una quinta sessione è prevista a novembre, ma è riservata agli studenti fuori corso (cioè iscritti da più di
cinque anni), agli studenti iscritti in forma part time e a quelli che nell'a.a. 2021-22 abbiano completato la
frequenza di tutti i corsi indipendentemente dall’anno di iscrizione; studenti iscritti ai corsi singoli

(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./.content/documenti/amministrazione-trasparente/CALENDARIO-
DIDATTICO-22---23.pdf)

Le sessioni di gennaio-febbraio e di giugno-luglio sono divise in tre distinte fasce temporali. I, II e III appello;
Per quelle di marzo, settembre e novembre è previsto un solo appello

(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/?pagina=esami)

- Dove si trovano le informazioni relative ai singoli insegnamenti (programma, libri di testi, docente, etc.)?
Le informazioni si trovano nella scheda di trasparenza di ciascun insegnamento

Profilo di Giurista delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni sovranazionali: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21157&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310

Profilo forense ad indirizzo civilistico e d’impresa: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21156&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310

Profilo forense ad indirizzo penalistico: 
https://offertaformativa.unipa.it/offweb/public/corso/visualizzaCurriculum.seam?
oidCurriculum=21154&paginaProvenienza=ricercaSemplice&cid=1463310)

- In base a quale criterio si viene assegnati a un docente?
In base alla lettera iniziale del cognome: I cattedra A-E, II cattedra F-N, III cattedra O-Z; oppure: I cattedra A-
L, II cattedra M-Z

- E’ possibile passare da una cattedra ad un’altra?
Si, occorre compilare il modulo apposito, reperibile al link:



https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/modulistica.html e rispettare le scadenze
indicate sul sito del Corso di studio

- A chi devo rivolgermi per cercare libri o riviste?
Al  personale  di  biblioteca:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/

- Quali sono le sedi della biblioteca del Corso di laurea in Giurisprudenza?
La biblioteca Centrale:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-economico-e-
sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Centrale-di-giurisprudenza/

La  biblioteca  di  Diritto  e  società:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Diritto-e-societ/

La  biblioteca  di  Diritto  penale:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Diritto-penale/

La  biblioteca  di  Diritto  privato:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Diritto-privato/

La  biblioteca  di  Diritto  pubblico:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Diritto-pubblico/

La  biblioteca  di  Storia  del  Diritto:  https://www.unipa.it/biblioteche/frequenta-biblioteca/Polo-giuridico-
economico-e-sociale/Biblioteca-di-Scienze-giuridiche-e-dello-sport.-Storia-del-diritto/

Altre informazioni:

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/guida-allutilizzo-della-biblioteca/

https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/i-servizi-a-distanza-delle-biblioteche-unipa/

A chi posso rivolgermi per:

- avere informazioni sul Corso di studio?
Sig.ra Teresa Affatigato e Sig. Salvatore La Barbera
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/contatti/)

- avere informazioni sulle aule e sulle lezioni?
Sig. Valerio Ballarò e Sig. Salvatore Violante 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/contatti/)

- avere informazioni sugli esami?
Sig. Pietro Favarotta
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/?pagina=esami)

- avere informazioni sul progetto Erasmus e sull’internazionalizzazione?
Sig.ra Teresa Affatigato 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/borse/erasmus.html;
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/borse/borsespecifiche.html)

- avere informazioni sui tirocini?
Sig.ra Gaetana Morici 
(https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/didattica/tirocini.html)

- Esiste un servizio di tutorato e assistenza per gli studenti?
Si, i tutor sono reperibili ai relativi indirizzi email alla pagina:
 https://www.unipa.it/dipartimenti/di.gi./cds/giurisprudenza470/didattica/tutorato.html
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