
Il Consiglio di Corso di Studio Magistrale in Giurisprudenza riconosce l’importanza che la mobilità transnazionale degli studenti, 

nell’ambito dei programmi di scambio Erasmus e visiting students riveste ai fini della formazione del giurista contemporaneo.  

Ai fini della elaborazione dei learning e del relativo riconoscimento dei crediti acquisiti all’estero rimane fondamentale il rapporto tra 

lo studente ed il Coordinatore del programma di scambio di volta in volta considerato. 

Per garantire tuttavia, per un verso, il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici del Corso di Studi in Giurisprudenza e, per 

altro verso, una facilitazione nella individuazione dei percorsi di studio da seguire all’estero, sono predeterminati i seguenti criteri di 

massima: 

 

I. Saranno direttamente riconosciute le materie corrispondenti a: 
Filosofia del Diritto, Diritto dell’Unione Europea, Diritto internazionale I, Diritto Internazionale II, Diritto del Lavoro I  

 

II. Le materie corrispondenti a:   

a) Istituzioni di Diritto Privato I, Istituzioni di Diritto Privato II, Diritto Civile I 

b) Diritto Costituzionale I e II 

c) Diritto Penale I, Diritto Penale II, qualsiasi materia ricadente nell’area penalistica e processualpenalistica ,  

d) Diritto Processuale Penale  

saranno riconosciute come: 

a) Diritto Privato Comparato (12 CFU) 

b) Diritto Pubblico Comparato (6 CFU) 

c) Diritto Penale Comparato (6 CFU) oppure Diritto processuale penale comparato (6 CFU)  

 

L’esperienza Erasmus sarà riconosciuta, su richiesta dello studente, per lingua straniera di base o lingua straniera 

specialistica solo se debitamente inserita nel learning. 

Altri esami qui di seguito riportati, sono basati sull’esperienza maturata dagli studenti che nell’a.a. 2015/2016 hanno 

partecipato ai programmi Erasmus+ e Visiting students. Questi sono già stati oggetto di convalida come riportato in tabella. 

Resta comunque l’obbligo per lo studente di consultare direttamente l’Offerta Formativa dell’ateneo estero.  
 
 

SALAMANCA 
Dott. Licia Siracusa 

Materie CFU Corrispondenza italiana CFU Note 
Teoria del derecho 9 Logica e metodologia giuridica 6  

Economia politica 
oppure 

Economia II: Macroeconomia crecimiento 

6 
 

 
Economia politica 

 
 

 
7 
 
 

In base al proprio piano di studi. 

Derecho mercantil I 
Oppure 

Competencia y propiedad intelectual 
4,5 Diritto commerciale II 7  

Derecho romano 7,5 
Diritto romano 

 
9  

Derecho costitutional III 
Oppure 

Derecho fund. y garant. constitutional 
Oppure 

Proteccion constitucional de los derechos 
humanos 

 
6 
 

4,5 

 
 

Diritto internazionale II 
 

 
 

6 o 4 

 
 

In base al proprio piano di studi. 

Derecho internacional publico 
 

6 Diritto internazionale I 7 o 9 In base al proprio piano di studi 

Derecho comunitario 
OPPURE 

Instituciones y derecho de la Union 
Europea 

4.5 
  
 6 

Diritto dell’Unione Europea 9  

Derecho canonico y eclesiastico del Estado 6 Diritto Ecclesiastico 6  

Filosofia del derecho 9 Filosofia del diritto 9  

 
Derecho del la seguridad social 

 
6 Diritto del lavoro II 7  

            Derecho internacional publico 6 Diritto internazionale I 7  

            Organizacion politica romana 3   

Integrazione ai pacchetti 

Historia del derecho 7.5   

Historia politica contemporanea 6   

Introducion al estado costitucional 6   

Organizacion territorial de estado 6   

 

 

 

 
 

 


