
Laurea Magistrale tabella B  
AMMISSIONE DI LAUREATI DI SSG (VECCHIO ORDINAMENTO) A LMG  

 
 
I laureati di SSG sono ammessi al quarto anno di LMG, con i seguenti riconoscimenti: 
 
Per le seguenti materie: 
- Sociologia del diritto 
- Sistemi giuridici comparati 
- Diritto dell’Unione europea 
- Diritto tributario 
 
che hanno pesi di crediti diversi fra i due corsi di laurea, riconoscimento di equivalenza fra il 
curriculum di Laurea Magistrale e il curriculum di Scienze dei Servizi giuridici 
(indipendentemente dal fatto che il relativo corso fosse mutuato o meno) [vi è un risparmio di 
12 CFU] 
 
I crediti per Lingua straniera (6 CFU), Conoscenze informatiche per giuristi (3 CFU), crediti 
relativi ad attività a scelta libera (9 CFU) sono automaticamente riconosciuti [sono alla pari] 
 
Essi dovranno sostenere: 
 
- Istituzioni di diritto romano (9 CFU) 
- Diritto privato II   (9 CFU) 
- Diritto internazionale  (9 CFU) 
- Diritto penale II   (9 CFU) 
- Storia del diritto II   
  o  
- Diritto romano   (12 CFU) 
- Diritto processuale penale (15 CFU)  
- Diritto civile     (9 CFU)  
- Diritto processuale civile  (15 CFU) [totale: 87 CFU] 
 
 

I laureati nel curriculum PA dovranno inoltre sostenere i seguenti esami: 
 
- Diritto costituzionale speciale (6 CFU) 
- Diritto ecclesiastico (6 CFU) 
- Argomentazione giuridica 
  o Informatica giuridica 
  o Sociologia del diritto  (6 CFU) 
e acquisire: 
- 6 CFU in un insegnamento nel settore del Diritto commerciale  
- 6 CFU in un insegnamento nel settore del Diritto del lavoro [totale: 30 CFU] 

 
 

I laureati nel curriculum GI dovranno inoltre sostenere i seguenti esami: 
- Diritto costituzionale speciale (6 CFU) 
- Diritto amministrativo II (9 CFU) 
- Diritto ecclesiastico (6 CFU)  [totale: 21 CFU] 

 
 

I laureati nel curriculum CL dovranno inoltre sostenere i seguenti esami: 
- Diritto costituzionale speciale (6 CFU) 
- Diritto amministrativo II (9 CFU)  
- Diritto ecclesiastico (6 CFU)  [totale: 21 CFU] 

 



 

I laureati nel curriculum TS dovranno inoltre sostenere i seguenti esami: 
- Diritto amministrativo II (9 CFU) 
e acquisire: 
- 6 CFU in un insegnamento nel settore del Diritto commerciale 
- 6 CFU in un insegnamento nel settore del Diritto del lavoro [totale: 21 CFU] 

 
 
 

 


