Dal Manifesto degli Studi a.a. 2006-2007
Corso di Laurea in Scienze giuridiche - classe 31
Laurea triennale (180 CFU) attivata, nell’a.a. 2006-2007, solo per gli anni successivi al primo.
Il corso di studi in Scienze giuridiche consente di acquisire, al termine del ciclo triennale degli
studi, con il superamento dell’esame finale, la laurea in Scienze Giuridiche.
Obiettivi formativi:
Il Corso di laurea in Scienze giuridiche prevede come obiettivi formativi qualificanti che il laureato debba possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all’area giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico
e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico comparatistico e comunitario.
Ambiti occupazionali
Il corso di laurea in Scienze giuridiche prepara alle attività professionali per le quali siano
richieste competenze tecnico-giuridiche nelle amministrazioni, pubbliche e private, nelle
imprese e in altri settori del sistema sociale e istituzionale; conferisce altresì la preparazione
disciplinare specifica per la partecipazione ai Master di primo livello, per l’ammissione, senza
debiti formativi, al corso biennale di studi specialistici per la laurea in Giurisprudenza, secondo le modalità dei relativi ordinamenti.
Le attività formative del corso di studi in Scienze Giuridiche si articolano secondo tre curricula: “classico”, “amministrativo” e “internazionale-comunitario”.
Il corso di studi in Scienze giuridiche si conclude con una prova finale che consiste nella discussione di una breve dissertazione scritta. Il suo superamento dà diritto allo studente ad ottenere il numero di crediti formativi previsti dal Piano di Studi relativo al proprio curriculum.
A partire dall’a.a. 2004-2005, a seguito di revisione dell’Ordinamento didattico, il piano degli
studi è stato modificato. Per gli studenti iscritti sino all’a.a. 2003-2004 resta valido il piano
degli studi vigente al momento dell’immatricolazione.
Il corso di laurea triennale in Scienze giuridiche dall’anno accademico 2006-2007 è attivato ad
esaurimento, a seguito dell’istituzione della Laurea Magistrale quinquennale in
Giurisprudenza.
Pertanto le attività didattiche attivate nell’a.a. 2006-2007, articolate secondo i curricula e i
piani di studio sopra indicati sono quelle relative al secondo e al terzo anno (vedi parte II della
presente guida.
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NORME E REGOLAMENTI

Ordinamento didattico del
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche, classe 31 (estratto)

