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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA
(Approvato dal Consiglio di Facoltà con delibera del 20.3.2002 e modificato con delibera del 08.02. 2005).
Art. 1 - Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza (classe 22/S)
1. Nell'ambito della Facoltà di Giurisprudenza è istituito il Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza.
2. Il Corso ha la durata di 2 anni. L'attività dello studente corrisponde, di norma, al conseguimento di 60 crediti all'anno. Lo studente che abbia comunque ottenuto 120 crediti adempiendo a tutto quanto previsto dal presente regolamento può conseguire il titolo anche prima della scadenza biennale.
Art. 2 - Requisiti per l'accesso al Corso di laurea
1. Gli studenti che abbiano conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche nell’Università di Firenze sono ammessi al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza con integrale riconoscimento dei 180 crediti formativi acquisiti.
2. Gli studenti che abbiano conseguito la Laurea in Scienze dei servizi giuridici nell’Università di Firenze sono ammessi al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza alle condizioni previste dall’art.17 del regolamento del suddetto Corso di laurea.
3. Sono ammessi al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza previa valutazione dei requisiti curriculari da parte di una apposita Commissione, nominata su proposta del Consiglio di Corso di laurea, e purché l’eventuale assegnazione di debiti formativi non superi i 48 crediti:
	gli studenti che abbiano conseguito la laurea nelle classi 2 (Scienze dei servizi giuridici) e 31 (Scienze giuridiche) presso altre Università;

 gli studenti che abbiano conseguito la laurea nelle classi 6 (Scienze del servizio sociale), 15 (Scienze politiche e delle relazioni internazionali), 19 (Scienza dell’amministrazione), 28 (Scienze economiche);
	gli studenti che abbiano conseguito la laurea quadriennale nelle Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia. 

4. Chi sia in possesso di titolo di studio conseguito all’estero è ammesso al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza previo riconoscimento della idoneità del titolo da parte della Commissione di cui al comma precedente, e purché l’eventuale assegnazione di debiti formativi non superi i 48 crediti.
5. Le modalità di assolvimento dei debiti formativi sono definite all’atto dell’ammissione dalla Commissione di cui al comma 3, e possono consistere anche nella acquisizione di crediti formativi relativi ad insegnamenti impartiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche.
Art. 3 - Insegnamenti a crediti vincolati
1. Lo studente è tenuto ad acquisire i crediti formativi così come previsto dal quadro delle attività formative esposto nella Tabella 1, pag. 6, del presente regolamento.
2. Su proposta del Consiglio di Corso di laurea, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in sede di programmazione didattica annuale, approva la suddivisione dei suddetti insegnamenti fra i vari anni di corso.
Art. 4 - Insegnamenti a crediti liberi
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 12 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
	IUS/01- DIRITTO PRIVATO
IUS/02 -DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE

IUS/05 - DIRITTO DELL 'ECONOMIA
IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
IUS/08 - DIRITTO COSTITUZIONALE
IUS/09 - ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/11 - DIRITTO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
IUS/13 - DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 - DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/15 -DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
IUS/17 - DIRITTO PENALE
IUS/18 - DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA'
	IUS/19 - STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
IUS/21 - DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
MED/43 - MEDICINA LEGALE
M-FIL/02 - LOGICA E FILOSOFIA DELLA SCIENZA
M-FIL/03 - FILOSOFIA MORALE
M-FIL/06 - STORIA DELLA FILOSOFIA
M-FIL/07 - STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA
M-STO/04 - STORIA CONTEMPORANEA
SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 - POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 - SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 - STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/12 - STORIA ECONOMICA
SECS-S/01 - STATISTICA
SPS/01 - FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 - STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/07 - SOCIOLOGIA GENERALE

2.	Gli insegnamenti attivati nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari di cui al comma precedente, i crediti formativi ad essi assegnati, e la suddivisione dei suddetti insegnamenti tra i vari anni di corso saranno indicati annualmente.
Art. 5 - Altre attività formative
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 6 CFU relativi a ulteriori conoscenze linguistiche.
Art. 6 - Prova finale
l.	Alla prova finale sono assegnati 30 CFU.
2.	La prova finale consiste nella predisposizione di un elaborato scritto, dedicato all' approfondimento teorico e pratico di una tematica afferente ad uno degli insegnamenti impartiti nel corso di laurea, nonché nella sua discussione orale.
3.	La preparazione dell'elaborato scritto impegnerà lo studente per un numero di ore corrispondente al numero di crediti attribuito alla prova finale.
4. E' ammessa la possibilità di sostenere la prova in una delle materie afferenti ai raggruppamenti scientifico-disciplinari indicati all'art. 4.
5. E' ammessa anche la possibilità di sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di laurea, subordinata a una preventiva autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea.
6. Le Commissioni per la prova finale sono nominate dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza e composte da almeno cinque membri.
Art. 7 - Moduli e crediti
1. L'attività didattica si articola in moduli di 60 ore di lezione pari a 9 crediti, di 40 ore di lezione pari a 6 crediti, di 20 ore di lezione pari a 3 crediti. Di norma i moduli di 3 crediti sono accorpati ad altri moduli.
2. L'attività didattica è distribuita in due semestri (settembre-dicembre; febbraio-giugno).
Art. 8 - Propedeuticità fra gli insegnamenti
1. Il Consiglio di Corso di laurea stabilisce le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti.

Art. 9 - Piani di studio
1. I piani di studio individuali sono presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno accademico. I piani indicano gli insegnamenti a crediti liberi e le altre attività formative. Il piano di studi può essere ripresentato l'anno successivo apportando modifiche finalizzate alla scelta dell'argomento della prova finale.
2. I piani di studio sono approvati dal Consiglio di Corso di laurea entro il 31 gennaio successivo.
Art. 10 - Programmazione didattica
1. Nel rispetto dell'articolo 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Consiglio di Facoltà provvede ogni anno alla programmazione dell'attività didattica, ivi compresa la discussione e l'approvazione dei programmi dei corsi di insegnamento.
Art. 11 - Orientamento e tutorato
1. Al fine di migliorare la propria offerta didattica sono istituiti i seguenti servizi:
a) servizio di orientamento, destinato agli studenti del primo anno;
b) servizio di tutorato elettivo, destinato a tutti gli studenti del Corso di laurea;
c) servizio di recupero didattico, destinato agli studenti che siano in difficoltà nel proseguimento degli studi.
2. Il Consiglio di Corso di laurea, con propria delibera, determina le modalità di svolgimento dei servizi di cui al comma precedente.
Art. 12 - Trasferimento da altro Corso di laurea specialistica
1.Fermi restando i requisiti previsti per l’accesso al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza dall’art. 2 c.3, in caso di trasferimento da altro Corso di Laurea specialistica, della stessa classe o di altra classe, istituito presso l’Università di Firenze o altre Istituzioni universitarie nazionali e dell’Unione europea, per ogni settore disciplinare ricompreso tra quelli dell’ordinamento didattico del Corso di Laurea i crediti acquisiti sono riconosciuti previa verifica dei programmi nei limiti dei crediti attribuiti dal suddetto ordinamento didattico. I crediti in eccesso sono riconosciuti, a domanda, nell’ambito degli insegnamenti a crediti liberi.
Art. 13 - Obbligo di frequenza per particolari attività formative
l. Il Consiglio di corso di laurea in relazione a particolari attività formative potrà stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal co. 1 dell'art. 15 del presente Regolamento, e sentita la Commissione di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, un obbligo di frequenza.
Art. 14 - Organizzazione della didattica
l. II Consiglio di Corso di laurea cura l'organizzazione dei servizi didattici tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
2. Nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 15, commi 7 e 8 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli insegnamenti possono essere divisi in più corsi, distinti per oggetto o per lettera alfabetica degli iscritti.
Art. 15 - Esami di profitto e altre verifiche
1. Al termine di ciascun modulo d'insegnamento è previsto un esame di profitto, salvo quanto disposto dall' art. 17 del presente Regolamento.
2. Qualora lo studente abbia superato le prove intermedie al termine di ogni singolo modulo, la valutazione globale deriva dall'insieme delle prove parziali. In caso contrario la valutazione è data dall'unica prova finale.
3. Le verifiche intermedie e l'esame finale possono svolgersi in forma scritta e/o orale.
4. Le Commissioni di esame sono composte secondo quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo. Il responsabile dell'insegnamento che intende avvalersi di un cultore della materia ne fa specifica richiesta nominativa al Presidente del Corso di laurea. La qualità di cultore della materia è accertata periodicamente dal Consiglio di Corso di laurea.
Art. 16 - Accorpamento di moduli di insegnamento
1. Il Consiglio di Corso di laurea, nel provvedere al coordinamento fra più moduli di insegnamento, dispone - al fine di favorire la coincidenza della durata normale del corso di studi con la durata effettiva - l'unificazione degli esami che si riferiscono ai moduli accorpati, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 17 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Nell'accorpamento devono essere rispettate le propedeuticità previste ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento.
Art. 17 - Calendario delle lezioni, degli esami e della prova finale.
1. Il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza definisce il calendario delle lezioni nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il calendario degli appelli di esame è organizzato in modo da non sovrapporsi al calendario delle lezioni, ed è così strutturato:
- 3 appelli alla fine del primo semestre (gennaio-febbraio), di cui due a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall'altro;
- 3 appelli alla fine del secondo semestre (giugno-luglio), a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall' altro;
- 2 appelli di recupero a settembre, a distanza di almeno 14 giorni l'uno dall'altro.
3. Il Preside della Facoltà di Giurisprudenza coordina le date degli appelli in ciascun periodo e ne garantisce un' omogenea distribuzione.
4. In ogni anno solare si svolgono cinque sessioni di laurea nei mesi di febbraio, giugno, luglio, ottobre e dicembre. Il relativo calendario è tempestivamente comunicato agli studenti a cura del Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Art. 18 - Commissione didattica
1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo, è istituita la Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Essa è composta da tre docenti, nominati dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea, su designazione del Consiglio, e da tre studenti, designati tra le rappresentanze studentesche in Consiglio.
Art. 19 - Ulteriori disposizioni
Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.

Quadro delle attività formative – Tabella 1
costituente parte integrante del Regolamento del Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza

Tipologia attività formativa
Ambito disciplinare
Settore/i scientifico-disciplinari di riferimento e relativo insegnamento
CFU derivanti da laurea I livello
CFU assegnati Laurea Specialistica
Tipologia attività formativa Laurea
I  livello
Base


30 CFU
Storico e storico filosofico

30 CFU
IUS/18: istituzioni di diritto romano
IUS/18: diritto romano




IUS/19: storia del diritto medioevale e moderno
IUS 19: storia del diritto contemporaneo


IUS/20: filosofia del diritto
9





9




6

6 (in alternativa con il settore scientifico-disciplinare IUS/19 storia del diritto contemporaneo)

6 (in alternativa con il settore scientifico-disciplinare IUS/18 diritto romano)
A





A




A
Caratterizzante

135 CFU
Privatistico

39 CFU
IUS/01: diritto privato
IUS/01: diritto civile
IUS/15: introduzione al diritto processuale
IUS/15: diritto processuale civile
15

6


9

9
B

B


Pubblicistico

42 CFU
IUS/08: diritto costituzionale (generale)
IUS/08: diritto costituzionale (speciale)




IUS/10: diritto amministrativo (generale)
IUS/10: diritto amministrativo (speciale)
IUS/13: diritto internazionale
9





9

6 (*)

9
9
B





B

Penalistico

30 CFU
IUS/16: diritto processuale penale
IUS/16: diritto processuale penale
IUS/17: diritto penale (generale)
IUS/17: diritto penale (speciale)
3

9

9

9
B

B

Diritto dell'impresa

24 CFU
IUS/04: diritto commerciale
IUS/04: diritto commerciale



IUS/07: diritto del lavoro
IUS/07: diritto del lavoro
9




9

6 (in alternativa con il settore scientifico-disciplinare IUS/07 diritto del lavoro)

6 (in alternativa con il settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale)
B




B
Affini o integrative

30 CFU
Istituzionale, economico,
comparatistico,
comunitario

30 CFU
IUS/02: sistemi giuridici comparati
IUS/02: diritto privato comparato



IUS/12: diritto tributario
IUS/14: diritto dell'Unione Europea
SECS -P/01: economia politica
9




6
6
9

6 (*)



C




C
C
C
Scelta libera
48 CFU


36
12
D
Prova finale
41 CFU


11
30
 
Altre (art. 10, 
comma 1, lettera f)
16 CFU

Ulteriori conoscenze linguistiche
6
6
E, F


Altro (specificare)
4

E
Totale


180
120



(*) Gli insegnamenti “Diritto privato comparato” (IUS/02) e “Diritto costituzionale (speciale)” (IUS/08) sono in alternativa tra loro. Qualora lo studente decida di sostenere “Diritto privato comparato”, al fine di raggiungere il numero di crediti previsto per l’Ambito Pubblicistico, dovrà acquisire 6 CFU su insegnamenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari IUS/08 (Diritto costituzionale), IUS/10 (Diritto Amministrativo) e IUS/13 (Diritto internazionale). I crediti acquisiti dallo studente con l’esame “Diritto privato comparato” (IUS/02) saranno computati tra le attività formative di tipologia D (scelta libera).

