GIURISPRUDENZA
laurea magistrale
quinquennale a ciclo unico a.a. 2021/22
Classe del corso: LMG/01
Durata: 5 anni
Accesso: programmato, con superamento di un test
d’ammissione
Immatricolazioni disponibili: 150

Percorsi: 4 - amministrativo; giurista delle nuove tecnologie; giurista d’impresa; preparazione per la magistratura
Esami: 27 più crediti a scelta
Frequenza non obbligatoria, a esclusione delle attività di
laboratorio
Sede: Napoli - corso Vittorio Emanuele 334ter

OBIETTIVI FORMATIVI
Il Corso si caratterizza per la presenza del numero programmato,
che favorisce il rapporto diretto tra docenti e studenti e consente una didattica orientata alla discussione e alla risoluzione di casi giurisprudenziali.
In particolare, il laureato sviluppa una conoscenza approfondita:
dei settori fondamentali dell’ordinamento giuridico nazionale e
internazionale, anche nella prospettiva storico-filosofica;
dell’inglese giuridico;
delle metodologie di ricerca delle fonti;
delle tecniche di redazione degli atti giuridici.
Accanto agli insegnamenti comuni, il piano di studi prevede
quattro percorsi caratterizzanti:
giurista delle pubbliche amministrazioni, con particolare attenzione al diritto pubblico, al diritto regionale, al diritto dell’ambiente e alla
giustizia amministrativa;
giurista delle nuove tecnologie, che affronta il tema dei rapporti
tra le discipline civilistiche, la bioetica e le nuove tecnologie;
giurista d’impresa, rivolto allo studio delle discipline dei servizi
bancari e finanziari e della crisi d’impresa;
preparazione per la magistratura, per acquisire metodologie
funzionali alla preparazione per il concorso in magistratura e per sviluppare
capacità di problem solving in cui lo studente, per la prima volta nel
panorama universitario italiano, sarà chiamato a orientarsi su problematiche che interessano le discipline di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo.
PROFILI PROFESSIONALI
Il profilo del laureato corrisponde a quello di un giurista moderno, in grado di poter accedere alle tradizionali professioni di avvocato,
notaio e magistrato, ma anche di svolgere funzioni di elevata responsabilità nell’ambito di istituzioni, pubbliche amministrazioni,
aziende, banche, organizzazioni nazionali e internazionali in cui si richieSave the date!
22 luglio 2021 – Family Open Day, per i ragazzi ancora alle prese con la scelta
universitaria e per i loro genitori
28 settembre 2021 – Giornata della Matricola
Lo sai che...
Gli studenti del percorso carriera in magistratura si esercitano a produrre elaborati scritti modellati sulle prove concorsuali; in questo modo, acquisiscono
il metodo di risoluzione di problemi giuridici complessi, che richiedono competenze
interdisciplinari, si confrontano criticamente con gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali e sviluppano gli strumenti metodologici per aggiornare le loro conoscenze e per abbreviare i tempi di accesso al concorso di magistratura.
Per sviluppare sensibilità e spirito critico, gli studenti sono invitati a
partecipare ai cicli di Lezioni magistrali con autorevoli esponenti della cultura giuridica italiana e internazionale.
Le competenze informatiche sono indispensabili per un giurista moderno: grazie ad attività didattiche laboratoriali, lo studente impara a effettuare
ricerche online di testi e documenti.
Attraverso il programma Choose to be lo studente può svolgere uno
stage formativo della durata minima di 100 ore presso enti pubblici e privati e studi
professionali convenzionati.
Una convenzione con la Golden Gate University di San Francisco consente, a condizioni economiche agevolate, di sostenere all’estero parte degli esami
necessari per conseguire il titolo di Master of Laws. Tale titolo è requisito necessario per essere ammessi a sostenere l’esame di abilitazione per esercitare la professione forense negli Stati Uniti.
La possibilità di inserire fra gli esami a scelta un insegnamento tenuto
in lingua inglese da un visiting professor consente di mettere a confronto differenti
metodi didattici e contribuisce al processo di internazionalizzazione. Inoltre, l’insegnamento dell’inglese giuridico, organizzato su tre annualità, assicura una solida
competenza linguistica.
A disposizione di ogni studente ci sono: una sezione riservata del sito
web, la Stanza virtuale, per ricevere informazioni sul proprio Corso, scegliere le attività laboratoriali, prenotare gli esami, scaricare materiali didattici, chiedere l’as-

dono capacità di analisi, di valutazione e di decisione in tutti gli
ambiti legali, compresi il diritto dell’informatica, il diritto comparato, internazionale e dell’Unione Europea.
Grazie a un’apposita convenzione con gli Ordini professionali,
il laureando, già durante l’ultimo anno di Corso, può anticipare di 6 mesi
l’inizio della pratica forense o notarile presso studi legali afferenti al Foro
di competenza.
REQUISITI E MODALITÀ DI ACCESSO
Per iscriversi occorre essere in possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore e aver superato una prova di ammissione.
La graduatoria verrà formulata esclusivamente sulla base dei
risultati a un test, composto da 40 quesiti a scelta multipla, da risolvere in
40 minuti, che vertono su argomenti di lingua italiana/ragionamento logico-verbale, ragionamento logico-matematico, lingua inglese ed educazione civica.
Per tutte le informazioni, consultare il bando pubblicato su
www.unisob.na.it
Una simulazione del test è disponibile su www.unisob.na.it/sot
Gli studenti già in possesso di un titolo universitario o che intendono trasferirsi da altro Ateneo possono rivolgersi ai tutor del Corso per
una valutazione del proprio piano di studi (vedi box sul retro).
PER ISCRIVERSI
La domanda di ammissione al test d’ingresso si compila online
su www.unisob.na.it
Sono previste tre sessioni di selezione:
• primaverile - prenotazioni dall’8 febbraio al 21 aprile 2021;
test dal 12 al 22 aprile 2021;
• estiva - prenotazioni dal 28 aprile al 21 luglio 2021; test dal 12 al 22
luglio 2021;
• autunnale - prenotazioni dal 28 luglio al 20 settembre 2021;
test dal 6 al 21 settembre 2021.
segnazione della tesi; un indirizzo di posta elettronica personale; punti di accesso
Wi-Fi nelle sale studio e nella biblioteca.
Tasse universitarie
La tassazione è articolata per classi di reddito familiare, definite sulla
base dei dati della certificazione I.S.E.E. 2021 modello Università - redditi 2019, ed
è suddivisa in 6 fasce a partire, per le immatricolazioni, da € 3.150,40. Per definire
la propria fascia di contribuzione: www.unisob.na.it/universita/normeamministrative/fasce.htm
Per chi si immatricola con voto di diploma pari a 100/100 (60/60) è
prevista una riduzione di € 200,00 sull’ultima rata.
Il pagamento può essere rateizzato. Per quanti scelgono di pagare le
tasse in un’unica soluzione è previsto uno sconto pari al 7,5% sull’importo complessivo.
Diritto allo studio
Le residenze gratuite e le borse di studio sono assegnate dall’ADiSURC
– Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Regione Campania – in base al reddito e al merito come stabilito da legge regionale. Per informazioni su queste e altre
opportunità, come il servizio di ristorazione, www.adisurcampania.it
Formazione dopo laurea
Il futuro non si ferma: l’UNISOB è il luogo giusto per crescere e formarsi
anche dopo il conseguimento della laurea.
Presso l’UNISOB sono attivi:
Scuola biennale di specializzazione per le professioni legali, che prepara ai concorsi per l’accesso all’avvocatura, alla magistratura e al notariato;
Master in Diritto amministrativo
Master in Diritto di famiglia, dei minori e delle successioni a causa di
morte.
Inoltre, i servizi di formazione e di orientamento dopo-laurea del Job
Placement offrono al laureato opportunità di ingresso nel mondo del lavoro e delle
professioni.

unisob.na.it

I ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Diritto costituzionale 		
Introduzione alle scienze giuridiche Lessico storico-concettuale		
Economia politica 		
Istituzioni di diritto privato 		
Sociologia del diritto		
Storia e istituzioni di diritto romano
Lingua inglese I - Inglese giuridico
Metodologie informatiche e
tecniche di ricerca per giuristi
Totale CFU I anno 			

CFU
10
8
10
13
6
10
4
4
65

II ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Diritto amministrativo 		
Diritto commerciale		
Diritto del lavoro 			
Diritto dell’Unione europea		
Diritto internazionale 		
Storia del pensiero giuridico
moderno e contemporaneo		
Lingua inglese II - Inglese giuridico
Totale CFU II anno 			

CFU
10
10
10
9
9
10
4
62

per il percorso giurista delle pubbliche
amministrazioni
IV ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Diritto amministrativo II		
10
Diritto comparato			9
Diritto penale amministrativo
8
Diritto processuale civile 		
15
Diritto processuale penale 		
15
Totale CFU IV anno 		
57

per il percorso giurista delle nuove
tecnologie
IV ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Diritto amministrativo II		
10
Diritto comparato			9
Diritto penale II			
8
Diritto processuale civile 		
15
Diritto processuale penale 		
15
Totale CFU IV anno 		
57

V ANNO		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Diritto dell’ambiente 		
6
Diritto del lavoro II			
8
Diritto regionale 			
8
Giustizia amministrativa 		
6
Teoria dell’interpretazione
e dell’argomentazione giuridica
7
Crediti a scelta 			
4
Tecniche della redazione
degli atti giuridici 			4
Prova finale 			
15
Totale CFU V anno 		
58

V ANNO		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Diritto del lavoro II			
8
Diritto delle nuove tecnologie
(cattedra Jean Monnet)		
6
Diritto pubblico di internet 		
8
Risoluzione alternativa delle
controversie e piattaforme digitali
6
Teoria dell’interpretazione
e dell’argomentazione giuridica
7
Crediti a scelta 			
4
Tecniche della redazione
degli atti giuridici 			4
Prova finale 			
15
Totale CFU V anno 		
58

per il percorso preparazione per la
magistratura
IV ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE
Diritto amministrativo II		
10
Diritto comparato			9
Diritto penale II			
8
Diritto processuale civile 		
15
Diritto processuale penale		
15
Totale CFU IVanno 		
57
V ANNO		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Diritto civile II 			
Diritto del lavoro II			
Diritto penale III 			
Giustizia amministrativa 		
Ordinamento giudiziario,
aspetti istituzionali e organizzativi
Teoria dell’interpretazione
e dell’argomentazione giuridica
Clinica legale-problem solving
Prova finale 			
Totale CFU V anno 		

CFU
4
8
6
6
8
7
4
15
58

CREDITI A SCELTA CONSIGLIATI DALL’ATENEO
ATTIVITÀ FORMATIVE 			
CFU
Bioetica, Intelligenza artificiale ed Ethics Design
Diritto bancario 			
Diritto costituzionale delle biotecnologie
Diritto costituzionale dell’economia 		
Diritto della crisi d’impresa e rapporti di lavoro
Diritto dell’amministrazione digitale 		
Diritto delle nuove tecnologie
(cattedra Jean Monnet) 		
Diritto e letteratura 			
Diitto parlamentare 			
Diritto penale delle nuove tecnologie
Diritto tributario internazionale ed europeo
English for legal purposes 		
Filosofia del diritto (corso avanzato) 		
Giustizia costituzionale 			
Legislazione antimafia 			
Tecniche dalla redazione degli atti giuridici

Inquadra e scansiona il QR code
e accedi ai contenuti web sul Corso

Note
Le attività in corsivo non prevedono una valutazione in trentesimi

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

III ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
Diritto civile			
Diritto delle società		
Diritto penale			
Diritto tributario			
Filosofia del diritto 			
Diritto e tecniche del mondo digitale
Lingua inglese III - Inglese giuridico
Totale CFU III anno 		

CFU
12
8
10
10
10
4
4
58

per il percorso giurista d’impresa
IV ANNO
ATTIVITÀ FORMATIVE		
CFU
Diritto amministrativo II		
10
Diritto comparato			9
Diritto penale II			
8
Diritto processuale civile 		
15
Diritto processuale penale 		
15
Totale CFU III anno 		
57
V ANNO		
ATTIVITÀ FORMATIVE 		
CFU
Diritto bancario e dei
mercati finanziari 			
6
Diritto del lavoro II			
8
Diritto delle procedure
concorsuali 			6
Giustizia costituzionale 		
8
Teoria dell’interpretazione
e dell’argomentazione giuridica
7
Crediti a scelta 			
4
Tecniche della redazione
degli atti giuridici 			4
Prova finale 			
15
Totale CFU V anno 		
58

Tutor di riferimento
Tutoraggio iscritti, passaggi,
trasferimenti e secondi titoli
prof.ssa Raffaella Cristiano
prof. Gaspare Fiengo
tutor.giurisprudenza@unisob.na.it
Tutoraggio tirocini e stage
prof.ssa Roberta Metafora
stage.giurisprudenza@unisob.na.it
Orientamento per chi deve scegliere
SOT SERVIZIO DI ORIENTAMENTO
E TUTORATO DI ATENEO
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/13.00 e 14.00/17.00
t 081 2522350/482
www.unisob.na.it/sot
orientamento@unisob.na.it
Sportello studenti per chi è già iscritto
sede di S. Lucia al Monte
c.so V. Emanuele 334 ter
lun/ven 9.00/12.00; mar anche 15.00/16.30
t 081 2522630
cds.studentigiuritriennio@unisob.na.it
sede centrale
c.so V. Emanuele 292 II piano
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00; mar anche 15.00/16.30
t 081 2522340
cds.studentigiuribiennio@unisob.na.it
Segreteria studenti
corso Vittorio Emanuele 292 piano terra
80135 Napoli
lun/ven 9.00/12.00
mar e gio anche 15.00/16.30
t 081 2522319
www.unisob.na.it/universita/normeamministrative
segreteria.studenti@unisob.na.it
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