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Accesso  
Libero. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI 
PER FUTURI STUDENTI.
È previsto un test di verifica delle conoscenze, da sostenere ob-
bligatoriamente prima dell’immatricolazione.
La verifica viene svolta attraverso il test TOLC-SU, Test OnLine 
CISIA, www.cisiaonline.it/

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
OFA disciplinari
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente nelle aree di logica, cultura generale di base e com-
prensione del testo, avrà assegnati degli obblighi formativi ag-
giuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo quanto indicato nel 
sito giurisprudenza.cdl.unimi.it

OFA di lingua inglese
Per poter sostenere l’esame di lingua inglese giuridico previsto 
dal piano di studio è richiesta la conoscenza della lingua inglese 
di livello B2.
Tale livello può essere attestato, al momento dell’immatricolazio-
ne, tramite l’invio di una certificazione linguistica di livello B2 o su-
periore, oppure tramite Placement test, erogato da SLAM- Centro 
Linguistico di Ateneo, esclusivamente durante il I anno, da ottobre 
a dicembre. In caso di non superamento del test, sarà necessario 
seguire i corsi erogati da SLAM- Centro Linguistico di Ateneo.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire una 
certificazione entro l’annualità in cui è previsto l’esame di lingua.

Obiettivi 
La laurea magistrale in Giurisprudenza si propone come obiettivo 
di fornire una approfondita e articolata formazione, di carattere 
sia sistematico che metodologico, nel campo delle istituzioni 
giuridiche, avendo riguardo alla loro dimensione nazionale e in-
ternazionale e nell’ambito di un ampio orizzonte culturale inter-
disciplinare.



Sbocchi professionali  

I laureati in Giurisprudenza potranno intraprendere sia le profes-
sioni giuridiche classiche (avvocatura, magistratura notariato), sia 
altre attività professionali nella Pubblica Amministrazione o nel 
settore privato, per le quali sia necessaria un’approfondita cono-
scenza del diritto.
L’avvocatura costituisce una libera professione, cui si accede pre-
vio svolgimento della pratica e superamento dell’esame di sta-
to. Il notariato costituisce una libera professione, cui si accede 
previo svolgimento della pratica e superamento del concorso 
pubblico. Alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile 
si accede previo superamento di concorsi pubblici. Gli esperti 
legali nelle imprese possono svolgere le proprie funzioni in regi-
me di lavoro dipendente o come consulenti esterni in regime di 
libera professione. All’impiego negli uffici legali della pubblica 
amministrazione e degli enti pubblici nazionali e sovranazionali si 
accede con il superamento di concorsi pubblici.
Il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza costi-
tuisce l’unico titolo valido per l’accesso alla Scuola di specializza-
zione per le professioni legali.

Doppio titolo  
Per gli studenti, con una approfondita conoscenza delle lingue 
straniere, che vogliono trascorrere parte della loro carriera 
universitaria all’estero sono previsti periodi di studio alternati 
in diverse Università, che consentono di acquisire sia il titolo 
rilasciato dall’Università di origine sia il titolo di studio rilasciato 
dall’istituzione universitaria straniera (Double Degree). 
In particolare il corso di laurea in Giurisprudenza ha attivato un 
accordo con l’Université de Toulouse (Francia) e l’Université de 
Cergy-Pontoise (Francia) che permette di acquisire sia la laurea 
italiana sia quella francese.

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto costituzionale 13

Economia politica 9

Filosofia del diritto 9

Istituzioni di diritto privato 13

Istituzioni di diritto romano 12

Storia del diritto medievale e moderno 12



II anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto commerciale 15

Diritto del lavoro 12

Diritto penale 15

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto privato comparato
- Diritto pubblico comparato 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Sociologia del diritto
- Teoria generale del diritto 6

III anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto amministrativo 9

Diritto dell’Unione Europea 9

Diritto internazionale 9

Diritto processuale civile 14

Diritto processuale penale 14

Un insegnamento a scelta tra il settore IUS/18 
oppure il settore IUS/19 6

IV anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Abilità informatico giuridiche 3

Diritto tributario 9

Giustizia amministrativa 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto canonico 
- Diritto ecclesiastico 9

Due insegnamenti a scelta tra gli insegnamenti 
affini o integrativi 9+9

Lingua straniera giuridica 3

Attività pratiche 3

V anno

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto civile 12

Due insegnamenti a scelta tra gli insegnamenti 
affini o integrativi 6+6

Due insegnamenti a scelta 6+6

Prova finale 24



Insegnamenti affini o integrativi
(ove attivati e ove non già sostenuti)

INSEGNAMENTI CREDITI

Access to justice in a multilevel constitutional 
system 6

Agriculture and Sustainable Development 6

An introduction to Italian private law in a 
comparative perspective 6

Analisi di bilancio e valutazioni d’azienda 6

Analisi economica del diritto privato 6

Antitrust law and Sustainable Development 6

Antropologia giuridica 6

Atti giuridici e processo civile (civile) 6

Atti giuridici e processo civile (commerciale) 6

Atti giuridici e processo civile (lavoro) 6

Clinica legale di giustizia penale 6

Comparative constitutional traditions 6

Comparative contract law 6

Comparative industrial relations system 6

Comparative labour law 6

Competition law and economics 6

Corporate governance and social responsibility 6

Criminologia 6

Deontologia delle professioni giuridiche 6

Didattica del diritto e dell'economia 6

Diritti delle persone con disabilità 6

Diritto ai beni vitali, valutazioni scientifiche e nuove 
tecnologie 6

Diritto amministrativo avanzato 6/9

Diritto anglo-americano 6

Diritto antidiscriminatorio 6

Diritto canonico 6/9

Diritto commerciale progredito 6/9

Diritto comparato delle religioni 6

Diritto comune 6

Diritto costituzionale della magistratura 6

Diritto costituzionale e nuove tecnologie 6

Diritto costituzionale progredito 
(costituzionale italiano) 6

Diritto d'autore 6



INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto degli enti religiosi e degli no profit 6

Diritto degli stranieri 6

Diritto dei consumi e dei consumatori 6

Diritto dei contratti bancari, assicurativi e dei 
mercati finanziari 6

Diritto dei valori mobiliari 6

Diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione 6

Diritto del lavoro progredito (lavoro privato) 6

Diritto del mercato interno dell'Unione Europea 6

Diritto del processo e del contenzioso dell'Unione 
europea 6

Diritto della concorrenza dell'Unione europea 6/9

Diritto della cooperazione giudiziaria europea in 
materia penale 6

Diritto della navigazione 6

Diritto della previdenza sociale 6

Diritto della sicurezza del lavoro 6

Diritto dell'ambiente 6

Diritto dell'arbitrato 6

Diritto delle assicurazioni 6

Diritto delle banche e della borsa 6

Diritto delle obbligazioni 6

Diritto dell'esecuzione civile 6

Diritto dell'informazione e della comunicazione 6

Diritto delle donne nello stato costituzionale 6

Diritto di famiglia e delle successioni 6

Diritto e bioetica 6

Diritto ecclesiastico 6/9

Diritto ecclesiastico comparato ed europeo 6

Diritto e religione: casi e soluzioni 6

Diritto europeo dei trasporti 6

Diritto fallimentare 6/9

Diritto greco 6

Diritto industriale 
(disciplina della proprietà industriale e intellettuale) 6

Diritto internazionale dei contratti e dell'impresa 6

Diritto internazionale dell'economia 6

Diritto internazionale privato e processuale 6/9

Diritto internazionale progredito 6



INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto parlamentare 6

Diritto penale del lavoro e compliance aziendale 6

Diritto penale della pubblica amministrazione 6

Diritto penale commerciale 6

Diritto penale progredito 6/9

Diritto penitenziario 6

Diritto privato comparato 6/9

Diritto privato comparato progredito 6

Diritto processuale civile progredito 6

Diritto processuale penale minorile 6

Diritto processuale penale progredito 6/9

Diritto pubblico comparato 6/9

Diritto pubblico comparato progredito 6

Diritto pubblico dell'economia e dei contratti 
pubblici 6

Diritto regionale 6

Diritto romano 6

Diritto romano delle persone e della famiglia 6

Diritto romano progredito 6

Diritto sindacale e relazioni industriali 6

Diritto tributario progredito 6

Diritto urbanistico 6

Economia degli intermediari finanziari 6

Economia del crimine 6

Economia del lavoro 6

Economia e gestione delle imprese 6

Economia e organizzazione aziendale 6

Economia e politica industriale 6

Economia monetaria e creditizia 6

Economic ethics and corporate social responsibility 6

Empirical legal studies 6

Environmental Sustainability 6

Esegesi delle fonti del diritto romano 6

Etica, mercato e istituzioni 6

EU administrative law 6

EU current policies on migration and asylum 6

EU Law on Business and Human Rights 6

European company law 6



INSEGNAMENTI CREDITI

European Labour Law 6

European monetary and economic law 6

Filosofia del diritto progredito 6

Fondamenti del diritto europeo 6

Gender justice 6

Gestione delle risorse umane nella pubblica 
amministrazione e negli enti no profit 6

Giustizia costituzionale 6/9

Giustizia costituzionale comparata 6

I contratti dei mercati regolati 6

Informatica giuridica 6

International climate change and energy law 6

International commercial and investment arbitration 6

International criminal law 6

International financial law and sustainable 
development 6

International human rights law 6

International organizations and sustainable 
development 6

International refugee protection and sustainable 
development 6

International, European and Comparative 
Environmental Law 6

Laboratorio sul diritto degli stranieri 6

Labour Law and environmental sustainability 6

Law and economics of green transition and social 
justice 6

Law and philosophy in a cross-cultural perspective 6

Law and Policies of Social Rights Protection in 
Europe 6

Law, culture and development in a global world 6

Logica giuridica 6

L’Unione Europea e i paesi terzi: le relazioni con la 
Svizzera 6

M and A: the contract 6

Medicina del lavoro 6

Medicina legale e delle assicurazioni 6

Multilevel, multiparty and multisector cross-border 
litigation in Europe 6

Negotiation, mediation and sustainable conflict 
resolution 6



INSEGNAMENTI CREDITI

Ordinamento giudiziario 6

Organizzazione del sistema di controllo e di preven-
zione dell'illegalità nelle istituzioni pubbliche e nelle 
imprese

6

Politica economica 6/9

Procedura penale degli enti 6

Public and private partnership for sustainable 
development 6

Scienza delle finanze 6

Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati 
sensibili 6

Sicurezza, diritto e religione 6

Smart cities, artificial intelligence and digital 
transformation law 6

Sociologia dei diritti umani 6

Sociologia del diritto 6

Sociologia del diritto progredito 6

Sociologia giuridica del lavoro e delle politiche 
sociali 6

Storia dei diritti umani 6

Storia del diritto romano 6/9

Storia della giustizia e del processo penale 6/9

Storia delle codificazioni moderne 6

Storia delle professioni legali 6

Strategie di contrasto alla criminalità organizzata e 
misure di prevenzione 6

Sustainable Development in Global Trade (WTO) 
Law 6

Sustainable transport: legal issues 6

Teoria della giustizia 6

Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica 6

Teoria generale del diritto 6

Theory and practice of international tax law 6

Trade liberalization and labour rights 6

Welfare state, nuovi diritti sociali e terzo settore 9



INFO
  Classe di laurea: Giurisprudenza (LMG/01)

 Durata del corso: 5 anni (300 crediti)

  Frequenza: consigliata

 Sedi didattiche:
- via Festa del Perdono, 3/7 - Milano
- via S. Antonio, 5 - Milano

 Siti utili:
giurisprudenza.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


