
TABELLA  C 
 
TABELLA DELLA CORRISPONDENZA TRA GLI INSEGNAMENTI AI FINI DEL PASSAGGIO DAI 
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE E SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA ALLA 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 
 

Laurea in Scienze Giuridiche   e Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
Specialistica in Giurisprudenza 
  
- Diritto Privato I (9 CFU) - Diritto privato I                        (12 CFU)  
- Economia politica (9 CFU) - Economia politica (9 CFU) 
- Istituzioni diritto romano (9 CFU) - Istituzioni diritto romano (9 CFU) 
- Diritto costituzionale generale (9 CFU) - Diritto costituzionale generale (9 CFU)  
- Filosofia del diritto (6 CFU) - Filosofia del diritto (9 CFU)  
- Storia delle costituzioni moderne (6 CFU) - Storia del diritto med. e mod. (9 CFU)  
- Diritto privato II (6 CFU) - Diritto privato II (6 CFU)  
- Diritto penale generale (9 CFU) - Diritto penale I (9 CFU)  
- Sistemi giuridici comparati (9 CFU) - Sistemi giuridici comparati (9 CFU)  
- Diritto dell’Unione europea (6 CFU) - Diritto dell’Unione europea (9 CFU)  
- Diritto commerciale (9 CFU) - Diritto commerciale (15 CFU) 

previa integrazione con un modulo integrativo 
da 6 CFU, salvo riconoscimento di ulteriori 
esami del settore fino alla concorrenza dei 
crediti richiesti. 

- Diritto del lavoro (9 CFU) - Diritto del lavoro (15 CFU) 
previa integrazione con un modulo integrativo 
da 6 CFU, salvo riconoscimento di ulteriori 
esami del settore fino alla concorrenza dei 
crediti richiesti.  

- Diritto penale speciale (9 CFU) - Diritto penale II  (9 CFU) 
- Diritto internazionale (9 CFU) - Diritto internazionale  (9 CFU)  
- Insegnamenti storico giuridici e romanistici (9 CFU) - Storia del diritto II e  
     Diritto romano                           (6 + 6 CFU)  
- Diritto amministrativo generale (9 CFU) - Diritto amministrativo I  (9 CFU)  
- Diritto amministrativo speciale giustizia (9 CFU) - Diritto amministrativo II   (9 CFU)  
- Diritto  ecclesiastico o diritto canonico (6 CFU) - Diritto  ecclesiastico  (6 CFU)  
- Diritto  costituzionale speciale (6 CFU) - Diritto  costituzionale speciale  (6 CFU)  
- Diritto civile (9 CFU) - Diritto civile  (9 CFU)  
- Diritto  tributario generale (6 CFU) - Diritto tributario  (9 CFU)  
- Sociologia del diritto (6 CFU) - Sociologia del diritto  (6 CFU)  
- Introduzione al diritto processuale civile (6 CFU) - Diritto processuale civile (15 CFU) 

previa integrazione con modulo da 9 CFU, 
integrazione non necessaria ove lo studente abbia 
sostenuto Diritto processuale civile impartito 
nella Laurea specialistica. 

 
- Introduzione al diritto processuale penale (3 CFU) - Diritto processuale penale (15 CFU), IUS/16 

previa  integrazione con un modulo da 12 CFU. 
Per lo studente che abbia sostenuto anche 
elementi di diritto processuale penale 
l’integrazione sarà di 9 CFU. Nessuna 
integrazione sarà necessaria ove lo studente 
abbia sostenuto Diritto processuale penale 
impartito nella Laurea specialistica. 

 
- Lingua straniera  (6 CFU) - Lingua straniera (6 CFU) 



- Abilità informatiche (4 CFU) - Abilità informatiche (3 CFU) 
 
I crediti relativi ad insegnamenti facoltativi, salvo il caso in cui siano stati utilizzati per la corrispondenza ad 
esami obbligatori del Corso di Laurea Magistrale, saranno integralmente riconosciuti come CFU relativi ai 
corrispondenti insegnamenti facoltativi del Corso di laurea Magistrale, ovvero relativi ad attività a scelta libera 
dello studente. 
 
 
 
 
 


