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Facoltà di Giurisprudenza 

Corso di Laurea  SPECIALISTICA in GIURISPRUDENZA (0226) 

 
 
 Al Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 

 
 

Piano di studi del corso di laurea Specialistica in Giurisprudenza per l’A.A. ………….. 
 
 
 
__________________________   _______________________   _______________________________________________________________ 
(Cognome)                                      (Nome)                                   (Indirizzo) 
 
N. Telefono: _________________________________________________ 
 
Matricola: ____________ Iscritto al __________ anno 
 
 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL PRIMO E SECONDO ANNO (*) 

SSD Codice INSEGNAMENTI CFU SSD Codice INSEGNAMENTI CFU 

IUS/10 0055212 Diritto amministrativo (speciale-giustizia)   9 IUS/17 0055216 Diritto penale (speciale) 9 

IUS/01 0055213 Diritto civile   9 IUS/15 0055217 Diritto processuale civile 9 

IUS/04 
 
IUS/07 

0055162 
 
0055214 

[   ]  Diritto commerciale 
oppure 
[   ]  Diritto del lavoro (avanzato) 

  6 IUS/16 0055218 Diritto processuale penale 9 

IUS/08 
 
IUS/02 

0055021 
 
0055433 

[   ]  Diritto costituzionale speciale  
oppure 
[   ]  Diritto privato comparato monogr. (**) 

  6 
IUS/18 
 
IUS/19 

0055137 
 
0055219 

[   ]  Diritto romano 
oppure 
[   ]  Storia del diritto medievale e  moderno 

(monografico) 

6 

IUS/13 

0055215 
 
A000842 
 

[   ]  Diritto internazionale 
oppure 
[   ]  International Law – corso in lingua 
inglese 

  9 --------- 0055220 Ulteriori con.  linguistiche o Altre attività (***) 6 

 
Indicare con una X le materie scelte fra quelle in alternativa. 
 
(*)      La Facoltà ha deliberato di non distinguere tra il primo e il secondo anno, lasciando gli studenti liberi di predisporre il curriculum da essi creduto più 
opportuno.  
(**)     Gli insegnamenti “Diritto privato comparato monografico” (IUS 02) e “Diritto costituzionale speciale (IUS 08) sono in alternativa tra loro. Qualora lo 
studente decida di sostenere “Diritto privato comparato monografico”, al fine di raggiungere il numero dei crediti previsti 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 di Diritto privato comparato (IUS 13) saranno computati tra le attività formative a scelta libera.  
(***)     I crediti per “Ulteriori conoscenze linguistiche o Altre Attività”  si acquisiscono, alternativamente, nelle seguenti modalità: 1) specifica prova di lingua 
presso il centro linguistico (livello b2- comprensione scritta e orale). 2) previo riconoscimento di certificazione equivalente rilasciata da scuole di lingua di 
riconosciuta fama e diffusione internazionale. 3) partecipazione a programmi Socrates/Erasmus durante il periodo della laurea specialistica. 4) partecipazioni a 
stages presso imprese straniere nel programma Leonardo da Vinci.  5) periodi di ricerca all’estero della durata di almeno 3 mesi, purché concordati preventivamente 
con un professore della Facoltà e successivamente certificati dall’Università, dal centro di ricerca o dalla biblioteca dove la ricerca è stata effettivamente svolta. 6) 
periodi di stages o tirocini presso uffici giudiziari, pubbliche amministrazioni, imprese, associazioni senza fini di lucro oppure attività svolte nel quadro di “moduli 
professionalizzanti”. E’ necessario che gli stages e i tirocini siano pertinenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea specialistica, che abbiano durata di 
almeno 150 ore e che l’attività svolta sia debitamente certificata. 
 

 
TITOLO E MATERIA DELLA PROVA FINALE (30 CFU)   …………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 
 
 

INSEGNAMENTI FACOLTATIVI 
Per un totale di 12 CFU senza distinzione fra crediti assegnati al primo e secondo anno 

SSD Codice INSEGNAMENTI 
(Indicare con una X la materia scelta) CFU SSD Codice INSEGNAMENTI 

(Indicare con una X la materia scelta) CFU 

IUS/10 0055018  Diritto amministrativo comparato 6 IUS/17 0055226  Diritto penale dell’ambiente (*) 3 

IUS/01 0055222  Diritto civile (avanzato) 6 IUS/12 0055277  Diritto tributario internazionale 6 

IUS/08 0055178  Dir. costituzionale (avanz.) 6 IUS/20 0055228  Filosofia del diritto (avanzato)  (*) 6 

IUS/07 0055214  Diritto del lavoro (avanzato) 6 MED/43 0055229  Medicina legale  6 

IUS/13 0055223  Diritto internazionale (avanzato) 6 IUS/19 0055230  Storia del diritto contemporaneo 3 

IUS/13 0055224  Diritto internaz. privato e process. 6 IUS/02 0055371  Diritto e istituzioni dei paesi islamici  6 

IUS/17 0055225  Diritto penale (avanzato) 6 IUS/14 A001213  Diritto dell’Unione Europea avanzato 6 

          

          

 
(*) Diritto penale dell’ambiente: disattivato dall’a.a. 2008/09; Filosofia del diritto (avanzato): disattivato dall’a.a. 
2009/10. Da inserire nel piano di studio solo se già sostenuti. 
 
 Oltre agli insegnamenti facoltativi specificatamente attivati per il Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza sopra 
elencati, lo studente potrà scegliere, purché non sostenuti nel Corso di laurea triennale, tra gli insegnamenti facoltativi del Corso di 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
 
 
NOTA BENE: Poiché il Corso di laurea Specialistica consiste complessivamente di 300 CFU, e ricomprende quindi anche i 180 
CFU della laurea triennale, la prova finale potrà essere chiesta anche nelle materie precedentemente sostenute in quest’ultima. 
 

 
 Firma dello studente Firma per approvazione del Docente titolare 
  della materia della prova finale 
 
 _________________________ __________________________________________ 
 (Si prega di apporre firma leggibile) 
 
 

Firenze, ________________________ 
 


