CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO

IN GIURISPRUDENZA

Informazioni generali

Tipologia corso:
magistrale a ciclo unico
Durata: 5 anni
Accesso: libero
Sede: 2 canali
 Palermo
 Trapani

Da sempre al servizio della Società
La storia della Facoltà di Giurisprudenza (oggi Corso di Laurea in
Giurisprudenza) di Palermo è sempre stata indissolubilmente 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.

GIURISPRUDENZA E LA QUALITA’
NELLA DIDATTICA E NELLA RICERCA
Ottimi esiti delle valutazioni periodiche della qualità della ricerca
(VQR) eseguite dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
Dipartimento di eccellenza nella ricerca.

«Il laureato in giurisprudenza è, perciò, una figura di alto livello
professionale, con una solida cultura di base, allenato all’esercizio dello
spirito critico, formato alla dimensione internazionale e comparativa del
diritto e al dialogo con altri saperi (interdisciplinarità), nonché consapevole
della grande responsabilità etica che il giurista reca sulle proprie spalle».
Angelo Sraffa, La riforma della legislazione commerciale e la funzione dei giuristi, 1913

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);
Funzionario o dirigente di istituzioni pubbliche, nazionali e
sovranazionali;
Giurista di impresa;
Esperto dei mercati finanziari

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I nostri dati occupazionali sono esattamente in linea alla media
nazionale dei laureati in Giurisprudenza di tutta Italia; nonostante il
gap territoriale derivante dal fatto di vivere in una regione
caratterizzata da un tasso di disoccupazione sensibilmente più alto
della media.

A cinque anni dalla laurea:
quasi il 90% (87,9%) dei nostri laureati giudica “Molto
efficace/efficace” l’adeguatezza del percorso di studi della laurea in
Giurisprudenza.

Dati Almalaurea 2017 : http://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=LSE&ateneo=70020&facolta
=1433&gruppo=10&pa=70020&classe=11207&postcorso=0820107051400001&isstella=0&annolau
=tutti&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione

TASSO DI OCCUPAZIONE
A cinque anni dalla laurea, circa il 70% dei nostri laureati lavora.
Dato significativo, tenuto conto che del restante 30%:
il 52,4 % sta proseguendo nel percorso di studio;
- il 42,9% è in attesa della chiamata del datore di lavoro (i.e. ha
vinto un concorso, ma non ha ancora preso servizio);
- il restante 5% circa ha dichiarato di non lavorare per “motivi
personali”
- lo 0% dichiara di non avere trovato opportunità lavorative;

(https://www2.almalaurea.it/cgiphp/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2015&corstipo=LSE&ateneo=70020&facolta=
1433&gruppo=tutti&pa=70020&classe=11207&postcorso=0820107051400001&isstella=0&annolau=
5&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=occupazione)

ORDINAMENTO
DIDATTICO
AREE DI APPRENDIMENTO







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

ORDINAMENTO DIDATTICO

PERCORSO FORMATIVO
Ciclo didattico 2018-2023

ORDINAMENTO DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
Primo anno (a.a. 2018/2019)
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO – 9 CFU
DIRITTO COSTITUZIONALE - 12 CFU

FILOSOFIA DEL DIRITTO – 9 CFU
STORIA DEL DIRITTO ROMANO – 7 CFU
ATTIVITA’ FORMATIVE DI CONTESTO I – 6 CFU (attività formative organizzate
o riconosciute idonee dal Corso di studio, ad es. seminari, esercitazioni, stages)

GRUPPO OPZIONALE I - IDONEITA’ LINGUA GIURIDICA - 6 CFU
49 CFU

ORDINAMENTO DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
Secondo anno (a.a. 2019/2020)

DIRITTO COMMERCIALE I – 9 CFU
DIRITTO DEL LAVORO – 13 CFU
ECONOMIA POLITICA – 6 CFU
DIRITTO ECCLESIASTICO - 6 CFU
GRUPPO OPZIONALE II - DIRITTO PRIVATO COMPARATO/
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO - 9 CFU
GRUPPO OPZIONALE III - DIRITTO AGRARIO/DELL’ECONOMIA 6 CFU
(Ammissione al percorso di eccellenza)

49 CFU

ORDINAMENTO DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
Terzo anno (a.a. 2020/2021)
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA – 9 CFU
DIRITTO TRIBUTARIO – 6 CFU
STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO – 12 CFU
DIRITTO CIVILE I – 8 CFU
DIRITTO INTERNAZIONALE – 9 CFU
DIRITTO PENALE - 16 CFU
DIRITTO ROMANO - 9 CFU
69 CFU

ORDINAMENTO DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
Quarto anno (a.a. 2021/2022)
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
ED ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA– 15 CFU
DIRITTO PROCESSUALE PENALE C.I. – 14 CFU
DIRITTO AMMINISTRATIVO – 10 CFU
DIRITTO COMMERCIALE II – 6 CFU
GRUPPO OPZIONALE IV - 6 CFU
ATTIVITA’ FORMATIVE DI CONTESTO II - 6 CFU
TIROCINIO - 6 CFU
69 CFU
GRUPPO OPZIONALI IV

DEONTOLOGIA, SOCIOLOGIA E CRITICA DEL DIRITTO - 6 CFU
LOGICA E METODOLOGIA GIURIDICA - 6 CFU

ORDINAMENTO DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
Quinto anno (a.a. 2022/2023)
DIRITTO CIVILE II – 8 CFU
DIRITTO AMMINISTRATIVO PROCESSUALE – 8 CFU
GIUSTIZIA TRIBUTARIA – 6 CFU
ATTIVITA’ FORMATIVE DA PROFILI - 24 CFU
PROVA FINALE – 24 CFU

70 CFU

ORDINAMENTO
DIDATTICO
PERCORSO FORMATIVO
 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
A partire dall’a.a. 2016/2017 è stato attivato un Percorso di eccellenza,
destinato agli studenti che abbiano conseguito almeno 45 cfu al I anno di
corso, riportando una media di 27/30 o superiore.
Il percorso di eccellenza si articola su un numero di insegnamenti
integrativi a scelta, che lo studente inserirà nel proprio piano di studio
in deroga ai limiti imposti dalle “Linee guida per l’iscrizione ai corsi
singoli e ai corsi liberi dell’Ateneo di Palermo”, nonché su attività
integrative – con attribuzione di CFU – che verranno via via deliberate
dal CDS.

PERCORSO DI ECCELLENZA
ECONOMIC GROWTH AND DEVELOPMENT (CD) - 6 CFU
EUROPEAN CONTRACT LAW (CDA)- 6 CFU
EUROPEAN LABOUR LAW (CD) - 6 CFU
EUROPEAN WOMEN’S LEGAL HISTORY (CD) - 6 CFU
HUMAN RIGHTS (CD) - 6 CFU
CANON LAW (CD) - 6 CFU
FOUNDATIONS OF EUROPEAN LAW (CD) - 6 CFU
LOCAL AUTHORITIES FINANCE - 6 CFU
COMPARATIVE LAW (CD) - 6 CFU
PARLIAMENTS AND POLICY MAKING PROCESS (CD) - 6 CFU
MOBILITY, SECURITY AND NEW MEDIA (CD- insegnamento attivato
nell’ambito del progetto Jean Monnet modules “Mobility, security an new media”) - 6 CFU
 EUROPEAN COMPETITION LAW (CD) - 6 CFU












DIDATTICA E VERIFICA
Prove in itinere
Obbligatoria per insegnamenti con un numero di CFU uguale o
superiore a 9 (72 ore di didattica frontale).
Consiste, appunto, in un esame intermedio (solitamente scritto). Gli
argomenti fatti oggetto di prova in itinere positivamente superata dallo
studente vengono stralciati dal programma dell’esame finale

GIURISPRUDENZA
E IL MONDO DEL LAVORO
I TIROCINI
Per stringere ancora di più questo legame tra Corso di Laurea in
Giurisprudenza e mondo del lavoro, abbiamo 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.

I LABORATORI E LE SIMULAZIONI
PROCESSUALI
I nostri docenti organizzano regolarmente, anche con la collaborazione
delle associazioni professionali e degli studenti, laboratori di simulazione
processuale, dove gli studenti sono chiamati, con il supporto di avvocati, a
sfidarsi in un finto caso, deciso poi da un giudice con una sentenza.

LA CLINICA LEGALE PER I DIRITTI UMANI
Da sempre il Dipartimento di Giurisprudenza è impegnato nel campo
dei diritti umani. Oltre al Dottorato internazionale in “Diritti Umani:
Evoluzione, Tutela e Limiti”. Il Dipartimento ha istituito e promuove,
la Clinica legale per i diritti umani (CLEDU).
Si tratta di un programma di formazione giuridica che, oltre a
sviluppare capacità e competenze, sia teoriche e che pratiche, dei
giovani giuristi, ne promuove la responsabilità etica e sociale attraverso
l’avvio di uno sportello di orientamento legale. Risponde alle esigenze
di tutela e accesso ai diritti di individui e gruppi vulnerabili, come
migranti e richiedenti asilo, e si propone di supportare l‘attività svolta
da attori già esistenti, quali associazioni e studi legali presenti sul
territorio, favorendone la sinergia e la collaborazione

ORDINAMENTO DIDATTICO
L’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 Dipartimento di 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 oltre 25 Università Straniere
in Belgio, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Slovenia.

LAUREA
A DOPPIO TITOLO
 Abbiamo attivato, a partire
dall’a.a. 2017-2018, 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.

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.

COME SI ACCEDE AL CORSO DI LAUREA
 Corso ad accesso libero;
è prevista, successivamente
all’immatricolazione,
la
partecipazione ad un test per
verificare la sussistenza di
eventuali debiti formativi
Obblighi Formativi Aggiuntivi

Carenze che risultino significative ai
fini dello svolgimento in modo
proficuo del corso di laurea
Devono essere recuperati attraverso la
frequentazione di corsi e-learning ed
un test finale o attraverso il
superamento degli esami di profitto
del I anno

