Propedeuticità
Coorte 2021/22
Il Regolamento del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, approvato con
delibera del Consiglio di Corso del 3 giugno 2019, prevede all’art. 18 le seguenti
propedeuticità:
a) Istituzioni di diritto privato per le materie rientranti nell’ambito delle discipline
privatistiche;
b) Diritto
pubblicistiche.
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In conformità alla norma del Regolamento, per sostenere gli esami gli studenti sono tenuti a
rispettare le propedeuticità indicate nella Tabella che segue:
Istituzioni di diritto privato
è propedeutico a:

Diritto costituzionale
è propedeutico a:

Comparative contract law
Diritto civile
Diritto commerciale
Diritto dei contratti
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro dell’unione
europea
Diritto dell’economia
Diritto della navigazione
Diritto della navigazione parte
speciale
Diritto della previdenza sociale
Diritto delle assicurazioni
Diritto delle obbligazioni
Diritto di famiglia
Autonomia privata e scienza
Biodiritto
Diritto della crisi di impresa e
dell’insolvenza
Diritto della proprietà
intellettuale e della concorrenza
Diritto aeronautico e
aerospaziale
Diritto privato della pubblica
amministrazione
Diritto processuale civile e
ordinamento giudiziario civile
Diritto societario europeo
Diritto successorio
Le tutele dei diritti
Transport law

Diritti fondamentali
Diritto amministrativo
processuale
Diritto dell’ambiente
Diritto canonico
Diritto costituzionale italiano e
comparato
Diritto costituzionale: le forme
di governo
Diritto degli enti locali
Diritto dell’unione europea
Diritto della contabilità pubblica
Diritto dell'informazione e della
comunicazione
Diritto ecclesiastico
Diritto ecclesiastico europeo
Diritto internazionale
Diritto penale parte generale
Diritto penitenziario
Diritto processuale penale e
ordinamento giudiziario penale
Diritto regionale
Giustizia costituzionale
Grandi sistemi giuridici
comparati
International environmental law
and policy

Istituzioni di diritto
privato
e Diritto costituzionale
sono propedeutici a:
Diritto degli appalti pubblici
Diritto processuale tributario
Diritto tributario
Diritto amministrativo
sostanziale
Diritto del turismo

Si precisa che:
a) il mancato rispetto delle propedeuticità sopra riportate comporta l’annullamento
d’ufficio degli esami eventualmente sostenuti;
b) sono escluse propedeuticità all’interno del medesimo semestre dello stesso anno di
Corso secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 8, del Regolamento Didattico
d’Ateneo;
c) nelle schede relative a ciascuna attività possono essere indicate propedeuticità di tipo
sostanziale, come guida e orientamento per gli studenti.

