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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE
(approvato dal Consiglio di Facoltà del 4.6.2001 e modificato dai Consigli di Facoltà del 18.10.2001, del 11.12.2001 e del 20.3.2002)
Art. 1- Corso di laurea in Scienze giuridiche
1. Nell'ambito della Facoltà di Giurisprudenza è istituito il Corso di laurea in Scienze giuridiche, classe di laurea Scienze giuridiche.
2. Il Corso ha la durata di 3 anni. L'attività dello studente corrisponde, di norma, al conseguimento di 60 crediti all'anno. Lo studente che abbia comunque ottenuto 180 crediti adempiendo a tutto quanto previsto dal presente regolamento può conseguire il titolo anche prima della scadenza triennale.
Art. 2 - Conoscenze di base e debiti formativi
1. Le conoscenze di base necessarie per l'accesso al Corso sono acquisite con un Diploma di Scuola media superiore con il quale siano appresi gli elementi fondamentali di cultura generale, 	nonché il corretto uso della lingua italiana.
2. In relazione a quanto previsto dal comma precedente, il Corso potrà promuovere test di orientamento diretti a rilevare la presenza delle conoscenze di base necessarie per intraprendere gli studi giuridici.
3. A fronte dell'accertamento di una insufficienza delle conoscenze di base da parte degli studenti del primo anno, il Corso promuove attività finalizzate a colmare tale debito. Tali attività potranno essere poste in essere anche in comune con altri Corsi di laurea della stessa o di altre classi, e si svolgeranno nel primo semestre del primo anno di corso.
Art. 3 - Insegnamenti a crediti vincolati
l. Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti così suddivisi:
a) Attività di base:
    - Ambito disciplinare: Storico e socio-filosofico (totale CFU 24)
	- Settore: IUS/18 Diritto romano (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Istituzione di diritto romano (CFU 9)
	- Settore: IUS/19 Storia del diritto (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Storia del diritto medievale e moderno (CFU 9)
	- Settore: IUS/20 Filosofia del diritto (totale CFU 6)
	- Insegnamento del settore: Filosofia del diritto (CFU 6)
b) Attività caratterizzanti
	- Ambito disciplinare: Giurisprudenza (totale CFU 69)
	- Settore: IUS/0l Diritto privato (totale CFU 15)
	- Insegnamento del settore: Diritto privato (CFU 15)
	- Settore: IUS/04 Diritto commerciale (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Diritto commerciale (CFU 9)
	- Settore: IUS/07 Diritto del lavoro (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Diritto del lavoro (CFU 9)
	- Settore: IUS/08 Diritto costituzionale (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Diritto costituzionale (generale) (CFU 9)
	- Settore: IUS/10 Diritto amministrativo (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Diritto amministrativo (generale) (CFU 9)
	- Settore: IUS/15 Diritto processuale civile-IUS/16 Diritto processuale penale (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Introduzione al diritto processuale (CFU 9)
	- Settore: IUS/17 Diritto penale (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Diritto penale (generale) (CFU 9)
c) Attività affini e integrative
	- Ambito disciplinare: Formazione interdisciplinare (totale CFU 30)
	- Settore: IUS/02 Diritto privato comparato (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Sistemi giuridici comparati (CFU 9)
	- Settore: IUS/12 Diritto tributario (totale CFU 6)
	- Insegnamento del settore: Diritto tributario (CFU 6)
	- Settore: IUS/14 Diritto dell'Unione europea (totale CFU 6)
	- Insegnamento del settore: Diritto dell'Unione europea (CFU 6)
	- Settore: SECS-P/0l Economia politica (totale CFU 9)
	- Insegnamento del settore: Economia politica (CFU 9)
2. Su proposta del Consiglio di Corso di laurea, il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, in sede di programmazione didattica annuale, approva il Manifesto degli studi nel quale è indicata la suddivisione dei suddetti insegnamenti fra i vari anni di corso.
Art. 4 - Insegnamenti a crediti liberi
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 36 CFU nell'ambito dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
. IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
. IUS/02 - DIRITTO PRIVATO COMPARATO
.. IUSI04 - 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 - DIRIITO CANONICO E DIRITTO ECCLESIASTICO
. IUS/12 - DIRITTO TRIBUTARIO
. IUS/I3 - 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
. 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. Il Manifesto degli studi indicherà annualmente 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.
Art. 5 - Altre attività formative
1. Lo studente è tenuto ad acquisire 10 CFU relativi alle seguenti attività formative:
	a) conoscenza di una lingua straniera: 6 CFU;
	b) abilità informatiche: 4 CFU
Art. 6 - Prova finale e conoscenza di lingua straniera
l.  Alla prova finale e alla conoscenza della lingua straniera sono assegnati complessivamente 11 CFU, di cui 9 alla prova finale e 2 alle conoscenze linguistiche.
2. La prova finale, la cui preparazione dovrà impegnare lo studente per un numero di ore 	corrispondente al numero di crediti assegnati, consiste nella approfondita discussione di un caso, 	questione o problema, sulla base di un elaborato scritto.
3. La possibilità di sostenere la prova in una materia non insegnata nel Corso di laurea è 	subordinata a una preventiva autorizzazione rilasciata dal Presidente del Consiglio di Corso di laurea.
4. 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
l. 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
l. Il Consiglio di Corso di laurea stabilisce le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti.
Art. 9 - Piani di studio
l. 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. II piano di studi può essere ripresentato 1'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
l. 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
l. In caso di trasferimento da altro Corso di laurea, 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 di base e caratterizzanti, i crediti acquisiti sono riconosciuti, previa verifica dei programmi, nei limiti dei crediti attribuiti dall'ordinamento didattico del Corso di laurea. I crediti in eccesso sono riconosciuti, a domanda, nell'ambito degli insegnamenti a crediti liberi.
2. Per la prosecuzione degli studi di studenti che chiedono di passare dal vecchio al nuovo ordinamento si rinvia alle norme transitorie previste dall'art. 22 del presente regolamento.
Art. 13 -Iscrizioni alla classe di laurea specialistica in Giurisprudenza
1. I crediti acquisiti nel Corso di laurea in Scienze giuridiche presso l'Università di Firenze sono integralmente riconosciuti ai fini dell'iscrizione al Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza.
Art. 14 - Obbligo di frequenza per particolari attività formative
1. Il Consiglio di corso di laurea in relazione a particolari attività formative potrà stabilire, nel rispetto di quanto previsto dal co. l dell'art. 15 del presente Regolamento, e sentita la Commissione di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento, un obbligo di frequenza.
Art.l5 - Organizzazione della didattica
l. Il 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. 16 - Esami di profitto e altre verifiche
l. 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. 17 -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 modu1i 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. 18 - Conoscenza della lingua straniera e riconoscimento dei relativi crediti
1. La verifica della conoscenza di una o più delle lingue ufficiali dell'Unione europea avviene secondo le modalità previste per l'esame finale di ciascun modulo di insegnamento come indicata dall'art.16 del presente Regolamento.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, c. 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, i crediti relativi alla conoscenza della lingua previsti nell'ambito della prova finale e quelli per i quali lo studente chiede il riconoscimento fra le altre attività possono essere attribuiti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture interne all'Ateneo o anche esterne appositamente accreditate mediante convenzione approvata dal Senato accademico su proposta del Consiglio di Corso di laurea.
Art. 19 - Altre attività e riconoscimento di crediti
1. Nell’ambito delle altre attività possono essere riconosciuti allo studente, oltre ai crediti previsti per altre conoscenze linguistiche come da c. 2 dell'art. 18 del presente Regolamento, crediti acquisiti con competenze e abilità professionali adeguatamente certificate anche maturate tramite stages e tirocini; crediti acquisiti nell'ambito di attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, come da art. 8, c. 2, del Regolamento Didattico di Ateneo; altre competenze e abilità certificate che ottengano dal Consiglio di Corso di laurea la valutazione di coerenza con gli obiettivi formativi del corso stesso.
2. Il riconoscimento viene effettuato dal Consiglio di Corso di laurea.
3. Il complesso dei crediti così acquisiti non può superare la soglia prevista dall'ordinamento didattico del Corso di laurea.
Art. 20 - 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. II 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. 21 - Riformulazione in crediti dell'ordinamento didattico previgente
1. Ad ogni insegnamento delle materie obbligatorie e delle materie di cui all'art. 8, 1° comma dell'ordinamento previgente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze corrispondono 12 CFU; al corso di insegnamento di Istituzioni di diritto privato corrispondono 15 CFU, ad ogni altro corso annuale corrispondono 9 CFU; ad ogni corso semestrale corrispondono 6 CFU.
Art. 22 - Norme transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo, gli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza che intendano passare al nuovo ordinamento saranno ammessi alla prova finale del Corso di laurea in Scienze giuridiche dopo aver conseguito un numero complessivo di almeno 168 CFU, nei rispetto dei crediti formativi previsti dal presente regolamento per gli insegnamenti e crediti vincolati e le altre attività formative.
2. Una apposita Commissione nominata dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza provvederà a ricostruire la carriera degli studenti già iscritti alla Facoltà medesima e a riconoscere i crediti in eccesso rispetto ai 168 richiesti per la prova finale ai fini della loro eventuale utilizzazione nel biennio specialistico in Giurisprudenza.
3. Gli esami del vecchio ordinamento, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo precedente, sono convertiti nei corrispondenti del nuovo.
4. Ai fini della attribuzione dei 10 CFU relativi alle altre attività formative, la Commissione provvede a riconoscere: 6 crediti formativi per conoscenza di lingua straniera previo accertamento diretto che terrà conto di eventuali certificazioni esibite dallo studente; 4 crediti per conoscenze informatiche previo accertamento diretto che terrà conto di eventuali certificazioni esibite dallo studente.
Art. 23 - 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 fra le rappresentanze studentesche in Consiglio.
Art. 24 - Ulteriori disposizioni
1. Ulteriori disposizioni in ordine all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività didattica sono assunte dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza.

