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Studi giuridici

Studiare Giurisprudenza alla Sapienza
La Facoltà di Giurisprudenza ha una tradizione antica, che risale alle origini
dell’Ateneo e in particolare dopo il 1870 si è affermata come uno dei principali
riferimenti accademici di Diritto nell’Italia unita.
Nella Facoltà hanno insegnato grandi maestri della scienza giuridica italiana
ed europea, con una tradizione che si è rinnovata nel tempo grazie a criteri
di selezione della docenza esigenti e rigorosi. Alla Sapienza si sono formati
giuristi che hanno raggiunto traguardi prestigiosi nelle professioni legali,
nelle supreme magistrature, nelle istituzioni nazionali, europee e internazionali,
nel mondo dell’impresa e degli affari.
La Facoltà ha una rete estesa di attività internazionali, attraverso accordi
per la doppia laurea con prestigiose università europee e statunitensi, accordi
di cooperazione scientifica e scambi Erasmus per la mobilità degli studenti
durante il corso di studi nelle più prestigiose università europee.
La Facoltà ha istituito un servizio di tutoring individualizzato, che accompagna
lo studente dall’immatricolazione alla laurea, e iniziative di placement miranti
a favorire l’ingresso nel mercato del lavoro.
Dispone di una delle biblioteche giuridiche più importanti in Europa, di aule
e postazioni informatiche con l’accesso alle principali banche dati in campo
giuridico, e di una biblioteca aperta 24h al giorno.
L’offerta didattica comprende la possibilità di seguire corsi di lingua finalizzati
alla comprensione della terminologia giuridica inglese, francese, tedesca
e spagnola, nonchè in corsi in lingua inglese su materie del curriculum di studi,
propone un’offerta didattica articolata e ricca, in particolare nel Corso di laurea
magistrale a ciclo unico quinquennale, che comprende, oltre ai tradizionali
insegnamenti curriculari, materie nuove, con particolare riguardo ai rapporti
tra Diritto ed economia e all’internalizzazione.
La Facoltà offre un ventaglio articolato di opportunità di perfezionamento
post lauream, attraverso la Scuola per le professioni legali, scuole di alta
formazione per la preparazione ai concorsi e master di specializzazione
in svariati campi, dal Diritto dell’ambiente alla Scienza dell’amministrazione
al Diritto privato europeo. Organizza dottorati di ricerca che coprono
tutte le grandi aree della scienza giuridica e costituiscono, per il livello
dei docenti e la ricchezza delle attività didattiche e seminariali, il vivaio
delle eccellenze della Facoltà e un polo di attrazione per giovani studiosi.

Presentazione dell’offerta formativa

a.a. 2018-2019

3

Indice dei corsi

Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza

 Corso di laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza (durata quinquennale)

5

 Corso di laurea in Diritto e amministrazione pubblica (durata triennale)

6

 Corso di laurea magistrale in European Studies (durata biennale)

7

 Doppia laurea magistrale in Diritto italiano e francese

8

I corsi di Giurisprudenza non prevedono il numero programmato
degli accessi, ma è obbligatorio sostenere una prova di verifica delle conoscenze.
Se il punteggio ottenuto alla prova è inferiore alla soglia indicata nel bando,
sarà necessario sostenere gli Ofa-obblighi formativi aggiuntivi previsti,
entro il primo anno di corso.

Classe: LMG-01
Durata: 5 anni
Modalità di accesso: prova di verifica delle conoscenze
L’obiettivo principale del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza è quello
di assicurare una formazione giuridica di livello superiore nonché la padronanza
di strumenti culturali e metodologici tali da permettere una adeguata
impostazione di questioni giuridiche, teoriche e pratiche, generali e speciali,
di casi e di fattispecie. A tal fine il corso di laurea e gli insegnamenti
in esso impartiti saranno volti soprattutto ad assicurare la piena conoscenza
e consapevolezza delle tecniche di argomentazione giuridica e il necessario
approfondimento delle capacità interpretative. Le discipline possono essere
articolate in insegnamenti istituzionali, sia teorici sia pratici, arricchiti
da esercitazioni in aula, seminari, gruppi di studio. Il corso di laurea
ha carattere, tanto teorico, quanto applicativo e professionalizzante.
Il percorso formativo Chi si iscrive al Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza intende approfondire le tematiche attinenti al sistema
della giustizia, delle regole, dei comandi, dei precetti, in cui contesto sociale
governato dallo Stato di diritto. Il modello didattico si basa sul raggiungimento
del numero di crediti necessario per il conseguimento della laurea magistrale.
I crediti sono acquisiti mediante la partecipazione alle attività formative
contemplate nel singolo insegnamento e al superamento delle relative
prove di esame finale. Oggetto principale di studio è il Diritto
(nelle molteplici discipline in cui si articola) per il cui apprendimento
è richiesta, non solo l’acquisizione di conoscenza degli istituti, ma anche
l’impossessamento di padronanza nella metodologia degli studi giuridici.
Dopo la laurea Si punta così alla formazione dei professionisti del diritto,
il cui profilo sociale è di elevato livello e ampia diffusione: le figure professionali
più note sono quelle dell’avvocato, del magistrato e del notaio, ma gli sbocchi
orientativi nel mondo del lavoro verso cui è proiettato il Corso possono essere
molteplici altri, in tutti i campi delle attività sociale ed economica, nel settore
privato o pubblico, in ambito di lavoro autonomo o dipendente. In altri termini,
i contesti professionali verso cui è orientato il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza sono i più vari e coprono tutti gli ambiti in cui la valutazione
e decisione di questioni problematiche si giova dello strumento giuridico
nelle sue diverse espressioni.

Facoltà di Giurisprudenza

4

Presentazione dell’offerta formativa

a.a. 2018-2019

5

Corso di laurea
in Diritto e amministrazione pubblica

Corso di laurea magistrale
in European Studies

Classe: L-14
Durata: 3 anni
Modalità di accesso: prova di verifica delle conoscenze

Classe: LM-90
Durata: 2 anni
Modalità di accesso: prova di verifica delle conoscenze

Il percorso formativo Il Corso di laurea triennale in Diritto
e amministrazione pubblica offre un percorso formativo
– mirato e personalizzato – che coniuga l’insegnamento del diritto
con gli strumenti economici e statistici di analisi dei fenomeni sociali.
L’obiettivo è la formazione di esperti in materie giuridiche ed economiche
preparati all’inserimento nei ruoli professionali delle amministrazioni
pubbliche e private.

Il percorso formativo Il Corso di laurea magistrale in European Studies
offre un percorso di studio di secondo livello dedicato
a una formazione avanzata – sul piano metodologico, culturale e professionale –
proiettata verso l’indagine e l’elaborazione di soluzioni, anche originali,
intorno ai molteplici profili problematici posti dagli scenari europeo
e internazionale. Il corso si svolge in lingua inglese.
Lo studente in possesso di una laurea triennale decide di iscriversi
al Corso di laurea magistrale in European Studies in un momento storico
e culturale in cui il processo di integrazione europea richiede professionisti
di alto profilo, aperti alla dimensione sovranazionale e a un contesto
economico-giuridico sempre più globalizzato.

Dopo la laurea Il Corso di laurea triennale in Diritto e amministrazione pubblica
è attento alla crescente rilevanza nel contesto sociale del funzionamento
delle istituzioni pubbliche e private e della congruenza tra obbiettivi normativi
e risultati conseguiti. Per soddisfare tali esigenze, occorre l’equilibrata
integrazione – che il Corso assicura – tra scienze giuridiche, economiche
e statistiche, nonché il loro proiettarsi sulla legislazione e l’amministrazione.
Si vogliono così assicurare gli strumenti necessari per verificare, ex ante
ed ex post, l’efficienza dell’azione amministrativa, valutando i risultati ottenuti
in un’ottica di New public management.
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Dopo la laurea Il Corso è disegnato per incontrare le domande
degli studenti interessati a un percorso formativo su tematiche avanzate di studi
europei e che desiderano intraprendere una carriera lavorativa in istituzioni
internazionali e sovranazionali, ma anche in enti italiani che, nel settore pubblico,
privato e non profit, operano in sede transnazionale a livello internazionale.
Un’attenzione particolare è perciò dedicata alla comprensione di questioni
giuridiche a rilievo comparatistico, europeistico e internazionalistico.
Il Corso si articola in due curricula. Il primo intende formare laureati in grado
di operare con competenze interdisciplinari nell’ambito giuridico-economico
della gestione delle istituzioni europee (e internazionali in senso più ampio),
avendo cura di fornire elementi specialistici, economici, giuridici, politici e storici.
Si forniscono così gli strumenti e i modelli interpretativi fondamentali
per la conoscenza dei sistemi istituzionali europei e dei relativi ambienti
di riferimento, ai fini di una più matura comprensione dei comportamenti
degli attori istituzionali all’interno dell’Unione europea, della gestione e del controllo
dei processi politici e normativi, anche a seguito delle più recenti novità
istituzionali e giurisprudenziali. Il secondo curriculum intende formare
la figura del giurista europeo fornendo le conoscenze necessarie in tutte
le principali discipline del diritto privato, pubblico, europeo e internazionale,
in una prospettiva di comparazione con altri ordinamenti.
Presentazione dell’offerta formativa

a.a. 2018-2019

7

Obiettivo qui perseguito è la trasmissione di competenze idonee a comprendere
e a risolvere questioni che toccano contestualmente ordinamenti diversi
(il diritto nazionale, dell’Unione europea, internazionale, di ordinamenti stranieri),
in settori-chiave dell’esperienza sociale (commercio, concorrenza, ambiente,
immigrazione, diritti fondamentali, etc.).

Doppia laurea magistrale
in Diritto italiano e francese
La Doppia laurea magistrale in Diritto italiano e francese propone
una formazione variegata e il conseguimento di un doppio titolo a favore
degli studenti Italiani e Francesi. Prevede un triennio di formazione
(I, II e V anno) presso la nostra Università e un biennio (III e IV anno)
presso l’Università Panthéon-Assas (Paris II).
Il titolo congiunto per la European Law School propone una tripla
formazione agli studenti italiani assicurando la frequenza ai corsi di studio
della Humboldt Universität zu Berlin, l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
e il King’s College of London e Universiteit van Amsterdam e il conseguimento
di un triplo titolo a favore degli studenti Italiani.
Il corso prevede due curricula:
 curriculum a Anni di corso e università (studenti italiani):
I-III anno Roma Sapienza; IV anno Berlino; V anno Parigi-Londra-Amsterdam
 curriculum b Anni di corso e università (studenti italiani):
I-III anno Roma Sapienza; IV anno Parigi; V anno Berlino-Londra- Amsterdam
Al termine del programma gli studenti conseguiranno la Laurea magistrale
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, nonché
i diplomi delle due università straniere che avranno frequentato.
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Offerta formativa post lauream
La Facoltà ha un’articolata offerta formativa di Master, Corsi di alta formazione
e corsi di specializzazione
Master:
 Master interuniversitario di II livello in Diritto amministrativo - Mida
(a.a. 2018-2019, sede amministrativa Luiss)
 Master interuniversitario di II livello in Global Regulation of Markets
(direttore: Marco D’Alberti)
 Master universitario di II livello in Corruzione e sistema istituzionale
(direttore: Enrico del Prato)
 Master universitario di II livello in Diritto dell’ambiente
(direttore: Angelo Lalli)
 Master universitario di II livello in Tutela giurisdizionale nelle controversie
di diritto pubblico (giurisdizione amministrativa, giurisdizione ordinaria,
giurisdizione contabile e giustizia sportiva)
(direttore: Andrea Carbone)
 Master universitario di II livello in Diritto tributario
e consulenza d’impresa Luigi Einaudi
(direttore prof. Pietro Boria)
 Master universitario di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza sociale
(direttore: Arturo Maresca)
 Master universitario di II livello in Diritto privato europeo
(direttore: Guido Alpa)
 Master in Diritto dell’informatica
 Master universitario di I livello in Diritto e sport - Il giurista
nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo
(direttore non ancora nominato)
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Corsi di alta formazione:
 Corso di alta formazione in Metodi economici per il diritto
e Selected Topics In Law And Economics
 Corso di alta formazione in Gestione degli affari legali
dell’impresa - Legal Management’
(direttore: Enrico del Prato)
 Corso di alta formazione in Diritto romano
(direttore: Oliviero Diliberto)
 Corso di alta formazione in Scienze della sicurezza
(direttore: Andrea Di Porto)
Corsi di specializzazione:
 Scuola di specializzazione per le Professioni legali
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Presidenza
Preside: Paolo Ridola
Ufficio di presidenza
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
piano terra di Facoltà
T (+39) 06 49910979
presidenza.giuri@uniroma1.it
lun, mer, ven 11.00-12.00
Martedì e giovedì
ore 15.00- 16.00
Segreteria
amministrativa studenti
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Palazzo dei Servizi generali,
scala A
T (+39) 06 49912673-674-102-742
segrstudenti.giurisprudenza
@uniroma1.it

Sportello Sort - Servizio
orientamento e tutorato
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
atrio di Facoltà
lun, mar, mer, ven 10.00-13.00
mar, mer, gio 14.00-17.00
T (+39) 06 49910444
Segui gli aggiornamenti
su uniroma1.it
su facebook.com
www.facebook.com/
FacoltaGiuridicaRomana

Gli indirizzi e i recapiti
delle segreterie, dei servizi
e delle strutture della Facoltà
sono riportati sul sito web
www.giurisprudenza.uniroma1.it

