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LA STRUTTURA E I SERVIZI 
 
 
 
 
 

IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA: LA SEDE 

Il Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ha 

sede dal 1992 nel centro storico dell’antichissima città di Santa Maria Capua Vetere - importante centro 

campano della provincia di Caserta -, all’interno della splendida cornice di Palazzo Melzi. L’edificio, costruito 

alla fine del 1500, per iniziativa del Cardinale Camillo Melzi, a ridosso del Duomo di Santa Maria Maggiore, ha 

ospitato per oltre un secolo e mezzo (dal 1809 al 1985) il Tribunale di Terra di Lavoro. Accurati interventi di 

recupero, rispettosi delle caratteristiche architettoniche, ne hanno consentito un efficiente utilizzo a fini di 

didattica e di ricerca. 

Oltre all’Aula Magna, dedicata al primo Preside della Facoltà – Prof. Gennaro Franciosi, insigne studioso del 

Diritto romano – che si caratterizza per la presenza di imponenti capriate, e all’Aula intitolata allo studioso di 

Diritto del lavoro Prof. Massimo D’Antona – per alcuni anni docente della Facoltà, prima di essere 

barbaramente ucciso a Roma dal terrorismo armato -, la struttura contiene altre aule, studi per i docenti, 

un’aula informatica e per la didattica linguistica, nonché la ricca Biblioteca del Dipartimento, destinata 

principalmente a soddisfare le esigenze di studio, di ricerca e di documentazione della platea di riferimento. 

Non lontano da Palazzo Melzi è, poi, situato l’Aulario (condiviso con il Dipartimento di Lettere e beni culturali) 

che, grazie alla sue numerose aule di varia capienza, ad un laboratorio linguistico ed informatico, ad una sala 

lettura per oltre 100 persone e ad uno spazioso parcheggio per auto, completa l’offerta dei servizi a 

disposizione degli studenti. 

La vicinanza di Palazzo Melzi e dell’Aulario alla stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere (raggiungibile 

in soli 5 minuti di percorrenza da Caserta e in circa 40 minuti da Napoli - P.zza Garibaldi) e ai caselli 

autostradali di Santa Maria Capua Vetere e di Caserta Nord, consente un agevole accesso agli studenti 

provenienti dalla Provincia di Caserta e dagli altri Comuni della Regione Campania e delle Regioni limitrofe. 

Alcune compagnie di autobus garantiscono, inoltre, i collegamenti su gomma tra i principali centri della nostra 

Regione e la città di Santa Maria Capua Vetere. 

Per venire sempre più incontro alle esigenze dei suoi studenti e per aiutarli a muoversi sul territorio tra le sue 

sedi nel modo più semplice ed economico, l’Ateneo offre, nell'ambito del progetto di Mobilità Verysoon, un 

sistema integrato di trasporti (per dettagliate informazioni www.verysoon.unicampania.it). 
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IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA: UFFICI E SERVIZI 

Direttore del Dipartimento: prof. Lorenzo Chieffi 

 
Sede: Palazzo Melzi via Mazzocchi 68, Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Recapiti telefonici: 0823849259 – Fax: 0823849255 email: dip.giurisprudenza@unicampania.it; 

Sito internet ufficiale del Dipartimento: www.giurisprudenza.unicampania.it 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/DipartimentoGiurisprudenzaSUN/ 

 
UFFICI 

Area Didattica 

Responsabile: dott.ssa Marilena Petriccione 

 Sede: Palazzo Melzi via Mazzocchi 68, Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Recapiti telefonici: 0823274836; 0823849259 – Fax: 0823849255 

Email: marilena.petriccione@unicampania.it; 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 Sede: Aulario, Via R. Perla 21, Santa Maria Capua Vetere (CE) 

Recapiti telefonici: 0823275562/63/65 - Fax: 0823/848383 

e-mail: didattica.giurisprudenza@unicampania.it 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Segreteria Studenti 

Responsabile: dott.ssa Atalia Caterina Leonilda Golia 

Ubicato all’Aulario, Via R. Perla 21, Santa Maria Capua Vetere (CE). 

Recapiti telefonici: 0823/275508/09/10/12/13/14/16 - Fax: 0823/846954 e-

mail: seggiurisprudenza@unicampania.it 

Orario di apertura al pubblico: 

lunedì e mercoledì dalle ore 13.30 alle ore 15.30; 

martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Biblioteca 

Responsabile: dott.ssa Maria Frattolillo 

La Biblioteca del Dipartimento ubicata a Palazzo Melzi, via Mazzocchi 68, è aperta tutti i giorni (escluso il 

sabato) dalle ore 8.30 alle ore 13.30; lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00; il martedì, il mercoledì e il 

venerdì dalle ore 14.00 alle 15.00. Un’ulteriore sala lettura è ubicata presso l’Aulario, Via R. Perla 21. 

Recapiti telefonici: 0823/274869/70-Fax 0823/274890. 

e-mail: uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it 

http://www.giurisprudenza.unicampania.it/
http://www.facebook.com/DipartimentoGiurisprudenzaSUN/
http://www.facebook.com/DipartimentoGiurisprudenzaSUN/
mailto:marilena.petriccione@unicampania.it
mailto:didattica.giurisprudenza@unicampania.it
mailto:seggiurisprudenza@unicampania.it
mailto:uff.biblio.giurisprudenza@unicampania.it
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SERVIZI E ASSISTENZA PER GLI STUDENTI 

 

SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Sono a disposizione degli studenti i seguenti servizi: card dello studente; mailing e accesso ai servizi telematici 

per immatricolazioni e prenotazioni degli esami on line; accesso ad internet attraverso la rete wifi presente 

nelle strutture del Dipartimento; aree sportive presso l’Aulario con campo di calcetto e per altre attività . 

 
SUSSIDI PER LA DIDATTICA, PER LO STUDIO E PER LA RICERCA 

Nei locali di Palazzo Melzi è collocata, priva di barriere architettoniche, la Biblioteca del Dipartimento di 

Giurisprudenza, fornita di oltre 60.000 volumi e di numerose riviste e periodici, anche stranieri; gli studenti 

possono altresì accedere a riviste e banche dati online a disposizione degli utenti della Biblioteca 

La Biblioteca offre i servizi di front office e reference, consultazione, fotoriproduzione, prestito, document 

delivery, accesso alle banche dati e ai periodici elettronici in abbonamento, postazioni internet, wifi. 

Oltre alla sala presso la Biblioteca, gli studenti possono utilizzare per la lettura e lo studio un’ampia sala da 

oltre 100 posti presso l’Aulario (in condivisione con il Dipartimento di Lettere e beni culturali). 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dispone di due attrezzati laboratori linguistici: uno è ubicato all’Aulario (in 

condivisione con il Dipartimento di Lettere e beni culturali), l’altro è nella sede di Palazzo Melzi. 

 
SPORTELLO PRATICHE STUDENTI E ORIENTAMENTO 

Nell'ambito della informazione e dell'orientamento degli studenti in ingresso, è attivo lo Sportello pratiche 

studenti e Orientamento, con il compito, in particolare, di fornire una valutazione preventiva delle carriere di 

studenti provenienti da altri corsi di studio al fine di indicare ai richiedenti il percorso di studio più adeguato. 

Sul sito web del Dipartimento sono specificate la composizione e le modalità di funzionamento dello Sportello. 

 
TUTORATO 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dedica particolare attenzione all'assistenza agli studenti nel loro percorso 

di formazione, anche attraverso il regolare impiego degli specifici fondi per garantire un supporto nello studio 

organizzando sistematicamente attività di tutorato didattico, sia di "primo sostegno", sia "di recupero" per il 

sostegno e l'assistenza agli studenti in ritardo con gli esami. 

 
SERVIZI E ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Le strutture del Dipartimento, nel pieno rispetto delle normative europee, sono prive di barriere architettoniche e 

dotate anche degli indispensabili supporti tecnici per consentire ai diversamente abili di seguire il percorso di 

studio. Specifica attenzione è dedicata alle esigenze di tutorato per tali studenti, al fine di un regolare svolgimento 

delle attività didattiche e formative. Sotto il coordinamento del Referente per le problematiche dell’handicap 

(prof.ssa Daniela Bifulco, daniela.bifulco@unicampania.it), viene attivato un servizio di tutorato specializzato, 

nell’ambito delle risorse a tal fine assegnate al Dipartimento. 

 
ESPERIENZE ESTERNE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Il Dipartimento di Giurisprudenza sostiene – anche attraverso specifici bandi, come pure con il coinvolgimento 

nell’ambito delle iniziative e delle attività di job placement a livello di Ateneo – la realizzazione da parte degli 

studenti di esperienze esterne, presso Istituzioni universitarie e di Ricerca italiane e straniere nonché presso 

Amministrazioni ed Aziende. 

 
a) STAGE E TIROCINIO 

Gli studenti possono accedere a convenzioni per periodi di tirocinio durante il loro percorso di formazione. 

La partecipazione ad esperienze di stage e tirocinio risulta ulteriormente valorizzata e potenziata nella misura 

in cui il nuovo percorso formativo per la laurea magistrale in Giurisprudenza prevede – al quinto anno del 
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corso – la maturazione di 6 Cfu attraverso lo svolgimento di “Altre attività (stage/tirocinio/seminari teorico- 

pratici/abilità)”. 

Nell'ambito del corso triennale in Scienze dei servizi giuridici, al terzo anno dei percorsi di curriculum in 

"Scienze delle investigazioni e della sicurezza" e in "Assistenti notarili" sono previsti periodi obbligatori di 

stage/tirocinio, che rappresenteranno delle prime occasioni di confronto con la futura attività professionale. 

 
b) PERCORSI INTERNAZIONALI 

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha reso operativi accordi di collaborazione internazionale con le Università 

di Murcia (Spagna), di Scutari (Albania) e di São Caetano do Sul (Brasile) che consentono, agli studenti che 

scelgano uno dei tre specifici piani di studio, di conseguire il doppio titolo (rilasciato dall’Università della 

Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università straniera convenzionata), ottenendo una laurea in Giurisprudenza 

che avrà valore legale, oltre che in Italia, anche in Spagna o in Albania o in Brasile. Dettagliate informazioni al 

riguardo sono riportate più avanti, nella sezione di questa Breve guida dedicata all'offerta formativa del Corso 

di studio magistrale in Giurisprudenza. 

 
c) MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI: IL PROGRAMMA ERASMUS+, IL “FREE MOVER” E GLI ULTERIORI 

ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

Programma Erasmus+ e “Free mover” 

Attraverso il programma europeo per la cooperazione transnazionale nel settore dell’istruzione, l’azione 

Erasmus (European Community Action Scheme for Mobility of University Student), che dal gennaio 2014 ha 

assunto la nuova veste di Erasmus+, promuove la mobilità e lo scambio dei giovani studenti universitari tra gli 

Atenei europei. Gli studenti (iscritti ai corsi di laurea e di dottorato), usufruendo di un contributo economico, 

hanno la possibilità di trascorrere uno o più periodi di mobilità (per studio e/o traineeship ex placement) 

presso Università europee convenzionate con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Il Dipartimento di Giurisprudenza è legato da accordi di collaborazione con le seguenti Università. 

Bulgaria 
University of National and World Economy (Sofia) 

Croazia 
University of Rijeka 

Francia 
Université Nice Sophia Antipolis 
Université de Toulon 
Université Paris I Panthéon Sorbonne - EDS Ecole de droit de la Sorbonne 

Germania 
Ruhr Universität (Bochum) 
Westfälische Wilhelms Universität (Münster) 

Lettonia 
University of Riga 

Polonia 
University of Bialystok 

Portogallo 
Universidade de Lisboa 
Universidade do Porto 

Repubblica Ceca 
Charles University in Prague 

Romania 
Universitatea “Valahia Targoviste” 

Slovenia 
University of Ljubljana (Univerza V Liubljani) 

Spagna 
Universidad de Castilla La Mancha (Ciudad Real, Toledo, Cuenca e Albacete) 
Universidad de las Islas Baleares (Universitat de les Illes Balearis) 
Universidad de Malaga 
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Universidad de Zaragoza 
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) 
Universidad de Almeria 
Universidad de Salamanca 
Universidad de Granada 
Universidad Miguel Hernandez de Elche 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Santiago de Compostela 
Universidad de Murcia 
Universitat de Barcelona 
University of Jaen 
Universidad Loyola Andalucia 
Universidad Carlos III de Madrid 
Universitat de Valencia 
Universidad de Deusto Bilbao 

Turchia 
Agri Ibrahim Cecen University (Agri) 
Ozygein University (Istanbul) 

 
Al di fuori del programma Erasmus+, con le modalità previste dallo specifico regolamento, è possibile il 

riconoscimento di percorsi formativi svolti in qualità di “free mover” a quegli studenti che decidono di recarsi a 

proprie spese presso un’Università straniera. 

Delegato per la mobilità internazionale è la prof. Roberta Catalano (email roberta.catalano@unicampania.it); 

relativamente al programma Erasmus+ è altresì attivo lo Sportello Erasmus 

(sportelloerasmus.giurisprudenza@unicampania.it). 

Ulteriori accordi di cooperazione internazionale 

Sono poi in atto, anche con altre strutture straniere, ulteriori accordi di cooperazione internazionale aventi 

come "docente di riferimento" docenti del Dipartimento di Giurisprudenza: le schede informative relative a tali 

accordi sono ricomprese nella “Banca dati Cineca - Accordi e intese di cooperazione internazionale”, accessibile 

attraverso la pagina della Internazionalizzazione del sito dell’Università degli studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. 
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 L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

Informazioni generali 

I corsi di studio attivi presso il Dipartimento di Giurisprudenza non sono ad accesso programmato (non sono, 

cioè, a “numero chiuso”). Prima dell’immatricolazione – così come previsto relativamente ad un qualsiasi corso 

di laurea o di laurea Magistrale, non ad accesso programmato, della Università degli Studi della Campania 

"Luigi Vanvitelli" - va unicamente effettuato un Test di autovalutazione, accedendovi dall’apposita pagina del 

sito di Ateneo (nella sezione Studenti) e compilando lo specifico questionario on-line. Si precisa che tale Test 

non ha carattere selettivo e il suo esito non condiziona la possibilità di immatricolarsi al corso di studio 

prescelto. 
 

Corsi di laurea attivati 
 

Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico 

 Giurisprudenza (classe LMG/01) 

 
Corso di laurea triennale 

 Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 

- Piano istituzionale 

- Assistenti notarili 

- Scienze delle investigazioni e della sicurezza 

 

 
Formazione post lauream 

 Dottorato di ricerca 

 Scuola di specializzazione per le professioni legali 

 Master e Perfezionamento 

 
 

Mappa dei percorsi di studio 
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ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 
I Corsi di laurea, magistrale e triennale, sono organizzati in due semestri; peraltro, i nuovi percorsi formativi 

prevedono vari insegnamenti “ad annualità singola”, le cui attività didattiche si sviluppano nel corso di 

entrambi i semestri. 

 
1° semestre: dal 17 settembre 2018 al 7 dicembre 2018 

- dal 17 settembre 2018 al 7 dicembre 2018 per gli insegnamenti obbligatori; 
- dal 1° ottobre 2018 al 7 dicembre 2018 per gli insegnamenti “a scelta” e per gli insegnamenti fino a 

6 Cfu del primo semestre. 

 
2° semestre: dal 7 gennaio 2019 al 10 maggio 2019 

- dal 7 gennaio 2019 all’8 febbraio 2019 per la continuazione delle lezioni degli insegnamenti ad 

“annualità singola” del corso magistrale (ad eccezione degli insegnamenti di Diritto amministrativo, di 

Diritto penale e di Diritto commerciale); 

- dal 18 febbraio 2019 al 10 maggio 2019 per gli altri insegnamenti obbligatori (compresi, per la seconda 

parte delle lezioni, gli insegnamenti di Diritto amministrativo, di Diritto penale e di Diritto commerciale 

del Cds magistrale), salva la possibilità di prosecuzione nella settimana successiva, fino al 17 maggio 

2019, per eventuale completamento delle lezioni di insegnamenti con più di 9 Cfu; 

- dal 7 marzo 2019 al 10 maggio 2019 per gli insegnamenti “a scelta” e per gli insegnamenti fino a 6 Cfu 

del secondo semestre. 

 
 

APPELLI DEGLI ESAMI 

 
1° Sessione: dicembre, gennaio, febbraio e marzo (dal 10 dicembre 2018 al 22 marzo 2019) 

- dal 10 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019: 3 appelli per tutti gli insegnamenti; 
- dall’11 febbraio 2019 al 22 marzo 2019: 1 appello per gli insegnamenti ad “annualità 

singola” del Cds magistrale, del primo anno (solo per immatricolati nel 2018-19), del secondo anno 
(solo per immatricolati nel 2017-18), del terzo anno (solo per l’insegnamento di Storia del diritto e 
della giustizia in Europa, per immatricolati nel 2016-17), e del quinto anno (per immatricolati nel 
2014-15). 

 
2° Sessione: aprile, maggio, giugno e luglio (dal 15 aprile 2019 al 31 luglio 2019) 

- dal 15 aprile 2019 al 10 maggio 2019: 1 appello per gli insegnamenti ad “annualità 
singola” del Cds magistrale, del primo anno (solo per immatricolati nel 2018-19), del secondo anno 
(solo per immatricolati nel 2017-18), del terzo anno (solo per l’insegnamento di Storia del diritto e 
della giustizia in Europa, per immatricolati nel 2016-17), e del quinto anno (per immatricolati nel 
2014-15); 

- dal 13 maggio 2019 al 31 luglio 2019: 3 appelli per tutti gli insegnamenti. 

 
3° Sessione: settembre e ottobre ( dal 9 settembre 2019 al 31 ottobre 2019) 

- dal 9 settembre 2019 al 31 ottobre 2019: 2 appelli per tutti gli insegnamenti; 

- dal 30 settembre 2019 al 4 ottobre 2019: 1 appello ulteriore per gli insegnamenti ad 
“annualità singola” del Cds magistrale, del primo anno (solo per immatricolati nel 2018-19), del 
secondo anno (solo per immatricolati nel 2017-18), del terzo anno (solo per l’insegnamento di Storia 
del diritto e della giustizia in Europa, per immatricolati nel 2016-17), e del quinto anno (per 
immatricolati nel 2014-15). 
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 L’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

 
I - CORSO DI STUDIO MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 

 

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA DI DURATA QUINQUENNALE (CLASSE LMG/01) 

 

 
Obiettivi formativi e sbocchi occupazionali 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, di durata quinquennale, mira a fornire un’approfondita 

preparazione nelle materie giuridiche e a sviluppare una provata capacità di interpretazione e applicazione 

degli istituti giuridici. Tale obiettivo è perseguito attraverso lo studio di attività formative nei principali saperi 

afferenti all’area giuridica, in particolare negli ambiti storico-giuridico, filosofico-giuridico, privatistico, 

costituzionalistico, penalistico, commercialistico, laburistico, economico e pubblicistico, comparatistico, 

europeo, amministrativistico, internazionalistico, processualcivilistico e processualpenalistico; inoltre, 

specifiche attività formative sono rivolte all’acquisizione anche di adeguate conoscenze economiche e 

linguistiche. 

La distribuzione degli insegnamenti nelle cinque annualità del corso tiene conto dell’esigenza di una 

progressiva costruzione della formazione culturale del giurista; a partire dall’a.a. 2014/2015, è attivata una 

nuova organizzazione del percorso formativo, nel cui ambito gli insegnamenti (relativi alle attività di base e 

caratterizzanti, alle altre attività formative e a quelle a scelta dello studente) sono collocati secondo 

un’articolazione didattica che, anche attraverso la previsione dettagliata nel Manifesto degli studi delle 

propedeuticità da rispettare, consente di innestare su una primaria preparazione di base un arricchimento ed 

un approfondimento delle specifiche conoscenze qualificanti. 

Il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza (integrato da successivi percorsi di praticantato, di 

specializzazione, di perfezionamento e concorsuali che siano di volta in volta richiesti) consente l’accesso alle 

tradizionali professioni legali di Avvocato, Magistrato e Notaio, nonché a molteplici figure professionali - nei 

vari campi di attività sociale, socio-economica e politica, ovvero nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese 

private, nei sindacati, e nelle Istituzioni internazionali e comunitarie (giurista europeo) –, tutte caratterizzate 

da elevate responsabilità e capacità di gestione delle conoscenze giuridiche, pur nella diversità dei ruoli 

professionali nell’ambito dello specifico contesto di lavoro. 

 
 
 

Percorsi internazionali per il conseguimento di un doppio titolo di laurea 

 
Agli iscritti al corso di studio per la laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” è offerta una nuova importante opportunità: per 

effetto di accordi internazionali con le Università di Murcia (Spagna), di Scutari (Albania) e di São Caetano do 

Sul (Brasile), gli studenti che scelgano uno dei tre specifici piani di studio potranno conseguire il doppio titolo 

(rilasciato dall’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Università straniera convenzionata), 

ottenendo una laurea in Giurisprudenza che avrà valore legale nei due Paesi (Italia e Spagna o Albania o 

Brasile) in cui hanno sede le Università legate dall’accordo. In particolare, per coloro che opteranno per il piano 

di studio in convenzione con l’Università spagnola di Murcia, la laurea in Giurisprudenza sarà riconosciuta in 

Italia e in Spagna e, in quest’ultimo Paese, sarà titolo valido per l’iscrizione al master in Avocacìa. 
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Organizzazione didattica 

 
A – 1) PIANO DI STUDIO STATUTARIO 

Il nuovo piano di studio statutario (per gli immatricolati dall’a.a. 2014/2015) prevede la seguente 

articolazione didattica. 

 

 
Insegnamenti SSD CFU Semestre 

I anno 
   

Diritto pubblico e costituzionale IUS/09 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 

Diritto romano e tradizione 
romanistica 

IUS/18 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 

Istituzioni di diritto privato IUS/01 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Diritto privato comparato 
ovvero 
Diritto pubblico comparato 

IUS/02 
 
IUS/21 

9 
 

9 

2° 
 

2° 

 
II anno    

Filosofia del diritto IUS/20 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Diritto dell’Unione europea IUS/14 9 2° 
Economia politica SECS-P/01 9 1° 
Diritto del lavoro IUS/07 14 2° 
Lingua straniera  6 1°/2° 
Insegnamento a scelta  6 1°/2° 

 
III anno    

Diritto internazionale IUS/13 9 1° 
Diritto ecclesiastico e interculturale IUS/11 9 2° 

Storia del diritto e della giustizia in 
Europa 

IUS/19 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 

Diritto amministrativo IUS/10 18 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Insegnamento a scelta  6 1° / 2° 

 
IV anno    

Diritto civile IUS/01 9 1° 
Diritto commerciale IUS/04 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Diritto penale IUS/17 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Diritto tributario IUS/12 9 2° 

 
V anno    

Diritto processuale civile IUS/15 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Diritto processuale penale IUS/16 16 1° e 2° (annualità singola) (*) 
Informatica del diritto  6 2° 
Insegnamento a scelta  6 1° / 2° 

Altre attività (stage / tirocinio / 
seminari teorico-pratici / abilità) 

 6 1° / 2° 

Prova finale 
 

25 
 

(*) N.B.: per gli insegnamenti contrassegnati con l’asterisco (*), i corsi di lezione si svolgono nel primo e nel 
secondo semestre; il relativo esame è sostenibile successivamente al completamento del corso. 
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A – 2) PIANI DI STUDIO ALTERNATIVI CARATTERIZZATI 

Lo studente che segue il nuovo percorso formativo può optare per uno dei tre Piani di studio alternativi 

caratterizzati. 

Fermi restando gli insegnamenti obbligatori (come previsti e distribuiti dal Piano di studio statutario), tali piani 

di studio alternativi si differenziano: 

- per i tre insegnamenti a scelta che, rispettando le eventuali propedeuticità previste, andranno individuati tra 

quelli selezionati per ciascun piano alternativo; 

- per la previsione (ove necessario) nell’ambito dei programmi di alcuni insegnamenti obbligatori, rilevanti ai 

fini della specifica formazione caratterizzata, di una parte destinata a chi scelga uno dei piani alternativi: tale 

parte sarà dettagliata nella scheda informativa dell’insegnamento e del programma; 

- per la coerente caratterizzazione delle “Altre attività (stage / tirocinio / seminari teorico-pratici / abilità)”, 

vale a dire dell’attività curriculare prevista al quinto anno di corso del nuovo percorso formativo (per 6 CFU); 

-per la coerente caratterizzazione dell’argomento della tesi di laurea. 

I Piani di studio alternativi caratterizzati sono i seguenti: 

- piano di studio alternativo con caratterizzazione per “Giurista d’impresa”; 

- piano di studio alternativo con caratterizzazione per “Giurista per la Green Economy”; 

- piano di studio alternativo con caratterizzazione per “Giurista dei mezzi di comunicazione e del commercio 

elettronico”. 
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B - PERCORSI (OPZIONALI) PER IL CONSEGUIMENTO DI UN DOPPIO TITOLO DI LAUREA, IN CONVENZIONE CON LE 

UNIVERSITÀ DI MURCIA (SPAGNA), DI SCUTARI (ALBANIA) E DI SÃO CAETANO DO SUL (BRASILE) 

Per l’a. a. 2018/2019, sono operativi gli Accordi di collaborazione con la Universidad de Murcia (Spagna), con 

l’Università statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari (Albania) e con la Universidade Municipal de São Caetano do Sul 

(Brasile) per la realizzazione di un programma internazionale teso al conseguimento di un doppio titolo di 

laurea: gli studenti che facciano opzione per uno dei tre specifici percorsi formativi, potranno conseguire un 

doppio diploma, rilasciato dall’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dalla Università 

straniera convenzionata, con valore legale nei due Paesi in cui hanno sede le Università legate dall’accordo. 

 
B.1) PIANO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DI UN DOPPIO TITOLO DI LAUREA AI SENSI DELL'ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON LA UNIVERSIDAD DE MURCIA (SPAGNA) 

 Elenco degli insegnamenti che gli studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che 

 scelgano tale piano, dovranno aver superato (per i crediti specificati) nell’ Università degli studi della Campania 

 “Luigi Vanvitelli” quale requisito per poter continuare gli studi (per la quarta e la quinta annualità del corso) 

presso la Universidad de Murcia (UMU). 

I 

Diritto privato comparato (9 CFU) 
ovvero 
Diritto pubblico comparato (9 CFU) 
Diritto pubblico e costituzionale (8 CFU) 
Diritto Romano e tradizione romanistica (12 CFU) 
Istituzioni di diritto privato (16 CFU) 
Informatica del diritto (2 CFU) 
Filosofia del diritto (10 CFU) 
II 

Diritto dell’Unione europea (6 CFU) 
Economia politica (9 CFU) 
Diritto del lavoro (8 CFU) 
Lingua spagnola (6 CFU) 
Lingua inglese, francese o tedesca (6 CFU) 
Diritto tributario (9 CFU) 
Diritto commerciale (10 CFU) 
Insegnamento a scelta (6 CFU) 
III 

Diritto ecclesiastico ed interculturale (9 CFU) 
Storia del diritto e della giustizia in Europa (13 CFU) 
Diritto internazionale (6 CFU) 
Diritto amministrativo (8 CFU) 
Diritto penale (10 CFU) 
Diritto romano (6 CFU) 

 
 Piano per gli studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” da seguire relativamente alla IV 
e V annualità di corso 

Cuarto Curso – PRIMER CUADRIMESTRE (en la UMU) 
Derecho Penal II (6 ECTS) 
Derecho civil VI (6 ECTS) 
TFG (Derecho Civil) (3 ECTS) 
Filosofia del derecho (6 ECTS) 
Derecho Constitucional III (3 ECTS) 
Introducciòn al sistema jurìdico internacional y de la Uniòn Europea (3 ECTS) 

 
Cuarto Curso – SEGUNDO CUADRIMESTRE (en la UMU) 
Derecho del Trabajo II (3 ECTS) 
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Derecho de la Seguridad Social (3 ECTS) 
Derecho Administrativo II (6 ECTS) 
Derecho Administrativo III (6 ECTS) 
Historia de la represiòn jurìdica en España (3 ECTS) 
Estudio comparado de los sistemas judiciales a través del lenguaje jurìdico (6 ECTS) 
Derecho Penal III (6 ECTS) 
Derecho Mercantil (6 ECTS) 
Derecho Procesal II (Civil) (6 ECTS) 

 
Quinto Curso – TERCER CUADRIMESTRE (en la UMU) 
Derecho Internacional Pùblico (6 ECTS) 
Derecho Procesal III (Penal) (6 ECTS) 
TFG (6 ECTS) 

 
Quinto Anno – SECONDO SEMESTRE (all’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) 
Diritto processuale penale (IUS/16) (9 ECTS) 
Diritto processuale civile II (IUS/15) (9 ECTS) 
Tirocinio formativo (6 CFU) 
Tesi (17 CFU) 

 

B.2) PIANO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DI UN DOPPIO TITOLO DI LAUREA AI SENSI DELL'ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ STATALE "LUIGJ GURAKUQI" DI SCUTARI (ALBANIA) 

 Elenco degli insegnamenti che gli studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che 

scelgano tale piano, dovranno aver superato (per i crediti specificati) nell’Università degli studi della Campania 

 “Luigi Vanvitelli” quale requisito per poter continuare gli studi (per la quarta e la quinta annualità del corso) 

 presso l’Università statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari. 

I 

Diritto privato comparato CFU 9 
ovvero 
Diritto pubblico comparato CFU 9 
Diritto pubblico e costituzionale CFU 9 
Diritto romano e tradizione romanistica CFU 12 
Istituzioni di diritto privato CFU 16 
Informatica del diritto CFU 4 
Filosofia del diritto CFU 10 
II 

Diritto dell’Unione europea CFU 8 
Economia politica CFU 9 
Diritto del lavoro CFU 10 
Lingua inglese o spagnola o francese o tedesca CFU 6 
Diritto tributario CFU 9 
Diritto commerciale CFU 12 
Insegnamento a scelta CFU 6 

 
III 

Diritto ecclesiastico ed interculturale CFU 9 
Storia del diritto e della giustizia in Europa CFU 13 
Diritto internazionale CFU 8 
Diritto amministrativo CFU 12 
Diritto penale CFU 12 
Insegnamento a scelta CFU 6 

 
Piano per gli studenti dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” da seguire relativamente alla IV 
e V annualità di corso 

 

Primo semestre (in Albania) 

Storia del diritto albanese CFU 5 
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Diritto civile CFU 9 
Diritto romano delle obbligazioni CFU 4 
Diritto penale dell’economia CFU 6 
Diritto sindacale CFU 4 

Diritto fallimentare CFU 4 

Secondo semestre (in Albania) 
Diritto processuale civile 

 
CFU 

 
7 

Diritto processuale penale CFU 7 
Filosofia del diritto CFU 6 
Diritto amministrativo avanzato CFU 6 

Diritto costituzionale avanzato CFU 4 

Terzo semestre (in Albania) 

Diritto albanese e l’Unione europea 

 
CFU 

 
5 

Giustizia costituzionale CFU 4 

Tutela internazionale dei diritti umani CFU 4 

Quarto semestre (in Italia) 

Diritto processuale civile 

 
CFU 

 
10 

Diritto processuale penale CFU 10 

Percorso comune: 
Tirocinio formativo 

 
CFU 

 
6 

Tesi di laurea CFU 19 
Totale percorso comune CFU 25 

 
 
 

B.3) PIANO DI STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DI UN DOPPIO TITOLO DI LAUREA AI SENSI DELL'ACCORDO DI 

COLLABORAZIONE CON LA UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL (BRASILE) 

Elenco degli insegnamenti che gli studenti italiani dovranno superare (per i crediti specificati) nella Università  

 degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” quale requisito per poter continuare gli studi presso la Universidade 
de São Caetano do Sul (USCS) 

I 

Diritto pubblico e costituzionale (8 CFU) 
Diritto romano e tradizione romanistica (12 CFU) 
Istituzioni di diritto privato (16 CFU) 
Informatica del diritto (2 CFU) 
Filosofia del diritto (10 CFU) 
Diritto privato comparato (9 CFU) oppure Diritto pubblico comparato (9 CFU) 
II 

Economia politica (9 CFU) 
Lingua inglese, francese o tedesca (6 CFU) 
Insegnamento a scelta (6 CFU) 
Diritto tributario (9 CFU) 
Diritto commerciale (10 CFU) 
Diritto del lavoro (8 CFU) 
Lingua portoghese (6 CFU) 
Diritto dell’Unione europea (9 CFU) 
III 

Diritto ecclesiastico ed interculturale (9 CFU) 
Diritto commerciale romano (6 CFU) 
Diritto internazionale (6 CFU) 
Diritto amministrativo (8 CFU) 
Diritto penale (10 CFU) 
Storia del diritto e della giustizia in Europa (13 CFU) 
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 Piano da seguire per gli studenti della Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” relativamente alla 
IV e V annualità di corso 

- Insegnamenti e CFU che necessariamente (ai fini del riconoscimento del titolo di laurea anche italiano) si 

devono acquisire durante i tre semestri che gli studenti italiani trascorreranno in Brasile (ossia quarto 

anno più primo semestre del quinto anno): 

Direito penal I 6 CFU = 78 hours 
Direito penal II 6 CFU = 78 hours 
Direito civil I 6 CFU = 78 hours 
Direito civil II 3 CFU = 39 hours 
Filosofia juridica 6 CFU = 78 hours 
Direito constitucional I 6 CFU = 78 hours 
Direito constitucional II 6 CFU = 78 hours 
Direito do trabalho 6 CFU = 78 hours 
Direito administrativo I 6 CFU = 78 hours 
Direito administrativo II 6 CFU = 78 hours 
Historia do direito 6 CFU = 78 hours 
Economia para juristas 6 CFU = 78 hours 
Direito impresarial 6 CFU = 78 hours 
Direito internacional 6 CFU = 78 hours 
Civil procedural law 6 CFU = 78 hours 
Criminal procedural law 6 CFU = 78 hours 

- Esami dell’ultimo semestre in Italia 
Diritto processuale penale (9 CFU) 
Diritto processuale civile (9 CFU) 
Tirocinio (6 CFU) 

 
Tesi finale (11 CFU) 

 

***** 

 
 

C – PIANI DI STUDIO OPZIONALI PER IL PERCORSO RALLENTATO (SLOW LAUREA) IN 7 O IN 8 ANNI 

Coloro che si immatricolano o che si iscrivono per anni successivi al primo (anche provenendo da diversi 

Atenei) al Corso di laurea in Giurisprudenza, possono optare (facendo specifica domanda entro il 30 ottobre di 

ciascun anno, per il tramite dell’Ufficio di Segreteria Studenti) per un percorso rallentato (Slow Laurea o 

Regime di studio a tempo parziale) che prevede la distribuzione delle attività formative del piano di 

studio statutario in 7 ovvero in 8 annualità. L’opzione per il percorso rallentato non modifica la “durata 

normale del corso” valida ai fini giuridici e segnatamente per il riscatto degli anni ai fini pensionistici. Le 

condizioni e le modalità per l’accesso a tali percorsi sono definite nel Regolamento per l’adozione del percorso 

rallentato (Slow Laurea o regime di studio a tempo parziale) del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, approvato dal Consiglio il 26.11.2015. 
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II - CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (CLASSE L-14) 
 

Il Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici si propone di assicurare una conoscenza giuridica non 

solo dal punto di vista teorico ma anche attraverso l’analisi delle concrete prassi nei vari settori. 

Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si articola nei seguenti percorsi di studio: 

a) “Piano istituzionale”; 

b) “Assistenti notarili”; 

c) “Scienze delle investigazioni e della sicurezza”. 

Il Corso di laurea persegue, nelle specificità proprie di ciascun percorso di studio, gli obiettivi formativi 

fondamentali di fornire conoscenze e capacità di comprensione di livello universitario in ambito giuridico, con 

un approccio più immediatamente professionalizzante, al fine di fare acquisire competenze adeguate, sia per 

ideare e sostenere argomentazioni, sia per risolvere problemi giuridici, fornendo la concreta capacità 

d’applicare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti professionali, in cui si è chiamati ad operare. 

I laureati in Scienze dei servizi giuridici potranno accedere al biennio finale del Corso di studio in 

Giurisprudenza della S.U.N., subordinatamente alla integrazione dei crediti formativi già acquisiti e riconoscibili 

a tal fine, tenuto conto altresì del percorso di studio seguito. 

 
a) Piano istituzionale 

Obiettivi formativi 

Il Corso forma figure professionali, con specifica formazione giuridica di livello universitario, che possono 

operare tanto nel settore pubblico tanto in quello privato. In particolare, nella pubblica amministrazione: in 

ambito locale, regionale, statale, europeo ed internazionale; nelle organizzazioni internazionali; nelle 

organizzazioni non governative (ONG). Nelle imprese private, ad esempio, nell'ambito della gestione del 

personale e nelle relazioni con il pubblico; nell’ambito della consulenza del lavoro; nelle imprese di servizio e 

nel terzo settore in generale. Coloro che conseguiranno il diploma di laurea finale, oltre ad inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, potranno accedere a numerosi corsi di laurea specialistica, con il 

riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi accumulati. 

Sbocchi occupazionali 

Coloro che conseguono il titolo di laurea di dottore in “Scienze dei servizi giuridici”, oltre a potersi inserire 

direttamente nel mondo del lavoro in una delle figure professionali, di seguito indicate, a titolo esemplificativo, 

potranno accedere a numerosi corsi di laurea magistrale, con il riconoscimento parziale o totale dei crediti 

formativi accumulati. 

Alcune figure professionali: giuristi d'impresa, giurista in enti pubblici e pubbliche amministrazioni, specialisti 

della gestione nella pubblica amministrazione, esperti legali in imprese, esperti legali in enti pubblici, mediatori 

nelle controversie civili e commerciali, imprenditore o responsabile di azienda di vigilanza e investigazione, 

consulenti del lavoro, procuratore sportivo, assistente notarile, assistente, agente o addetto bancario, 

assistente, agente o addetto assicurativo, imprenditore o responsabile di azienda, addetti a funzioni di 

segreteria in aziende, imprese pubbliche e private, studi professionali, imprese operanti nel settore delle 

investigazioni e della sicurezza pubblica e privata. 

 

Organizzazione didattica  

Insegnamenti SSD CFU Semestre 
I anno    

Diritto pubblico e costituzionale IUS/08 13 1° 
Diritto Romano e tradizione romanistica IUS/18 13 1° 
ovvero    

Storia del diritto e della giustizia in Europa IUS/19 13 1° 
Metodologia ed informatica giuridica IUS/20 9 2° 
Diritto privato IUS/01 13 2° 
Informatica del diritto  4 2° 
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II anno 
Diritto tributario 

 
IUS/12 

 
9 

 
1° 

Diritto penale IUS/17 13 1° 
Economia politica SECS – P/01 9 2° 

Diritto privato comparato 
ovvero 
Diritto pubblico comparato 

IUS/02 
 

IUS/21 

9 
 

9 

 

2° 

Diritto dell'U.E. 
Lingua straniera e ulteriore conoscenza 
linguistica 

IUS/14 9 
 

4+2 

2 
 

1°/2° 

Insegnamento a scelta  6 1°/2° 

III anno 
Diritto amministrativo 

 
IUS/10 

 
9 

 
1° 

Diritto del lavoro IUS/07 10 1° 
Diritto dell'impresa e delle società IUS/04 9 2° 
Istituzioni di diritto processuale civile IUS/15 9 2° 
Istituzioni di diritto processuale penale IUS /16 9 1° 

Insegnamento a scelta  6 1°/2° 

Prova finale 
 

15 
 

 

Nell'ambito del percorso di studio istituzionale, lo studente può optare per il Piano di studio alternativo 

caratterizzante in Diritto sportivo. 

Fermi restando gli insegnamenti obbligatori (come previsti e distribuiti nel Percorso istituzionale), tale piano di 

studio alternativo si differenzia: 

- per gli insegnamenti a scelta che, rispettando le eventuali propedeuticità previste, andranno individuati 

unicamente tra quelli selezionati per il piano alternativo; 

- per la previsione (ove necessario) nell’ambito dei programmi di alcuni insegnamenti obbligatori, rilevanti ai 

fini della specifica formazione del Piano di studio in Diritto sportivo, di una parte destinata ai soli studenti che 

scelgano il piano alternativo: tale parte sarà indicata nella scheda informativa dell’insegnamento e del 

programma, dove saranno specificate anche le parti di programma invece escluse per gli studenti del piano 

alternativo; 

- per lo svolgimento eventuale di attività (stage, tirocinio, seminari teorico-pratici, abilità), che consentiranno di 

acquisire 6 CFU, nell'ambito di uno degli insegnamenti a scelta; 

-per la coerente caratterizzazione dell’argomento della tesi di laurea. 
 

b) Curriculum in “Assistenti notarili” 
Obiettivi formativi 

L'assistente notarile è importante figura di ogni studio notarile, quale professionista con ampie conoscenze 

giuridiche, sia teoriche che pratiche, che gli consentono di essere in grado di meglio rispondere alle complesse 

mansioni richieste. 

La figura dell’Assistente notarile si è ormai definitivamente evoluta in un ruolo sempre più qualificato e 

specialistico, che solo un percorso di laurea può adeguatamente formare. 

Il curriculum in "Assistenti notarili" ha proprio lo scopo di fornire le necessarie conoscenze giuridiche ed 

informatiche inerenti all’attività che precede la stipula di un atto, la fase del rogito e i conseguenti adempimenti 

post-stipula. 

Sbocchi occupazionali 

Assistente notarile, ma anche giurista d'impresa, assistente di studio legale, assistente bancario, etc. 

 
Organizzazione didattica  

Insegnamenti SSD CFU Semestre 

I anno 
Diritto pubblico e costituzionale 

 
IUS/08 

 
14 

 
1° 

Elementi di diritto privato romano IUS/18 8 1° 
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Storia del diritto privato IUS/19 8 2° 
Metodologia ed informatica giuridica IUS/20 9 2° 
Diritto privato IUS/01 16 2° 

 
II anno 
Diritto del lavoro negli studi professionali e nelle 
dinamiche di azienda IUS/07 13 1° 
ovvero 
Diritto penale IUS/17 13 1° 
Diritto tributario e imposte indirette IUS/12 12 2° 
Diritto amministrativo ed urbanistico IUS/10 14 1°/2° 
Insegnamento a scelta  6 1°/2° 
Lingua straniera e ulteriore conoscenza 
linguistica 4+2 1°/2° 

 

III anno 
Diritto delle società, impresa e contratti bancari IUS/04 13 2° 
Diritto dei trust, dei patrimoni destinati e delle 

successioni in ambito internazionale IUS/02 10 1° 
Diritto processuale civile di base e delle attività 
delegate IUS/15 12 2° 
Diritto tributario. L’adempimento unico. Dal 
documento analogico all’atto notarile 
informatico 

IUS 12 e abilità 
informatiche 

10 + 4 1° 

Insegnamento a scelta 6 1°/2° 
Altre attività (stage/ tirocini) 7 

Prova finale 12 

 

c) Curriculum in “Scienze delle investigazioni e della sicurezza 

Obiettivi formativi 

Il titolare ed il responsabile di istituti di investigazioni, indagine e della sicurezza svolgono delicati compiti di 

ausilio alla difesa di parte, alle attività aziendali o di supporto alle imprese ed alle persone fisiche private. 

Proprio in virtù degli accresciuti poteri riconosciuti all'investigatore, il D.M. 269 del 2010 ha introdotto 

l'obbligo per quest'ultimo, in quanto titolare o responsabile di un istituto di indagini, di essere in possesso di 

una laurea triennale in particolare di area giuridica, che consenta a tali professionisti di svolgere tutte le 

necessarie funzioni in tema di investigazioni, private e pubblica, e nel settore della sicurezza, che 

presuppongono un ampio bagaglio di conoscenze giuridiche di natura teorica ma anche pratica. 

Sbocchi occupazionali 

Titolare di impresa operante nel settore delle investigazioni e della sicurezza pubblica e privata. Imprenditore 

o responsabile di piccola azienda di vigilanza e investigazione. 

 

Organizzazione didattica  

Insegnamenti SSD CFU semestre 
I anno    

Diritto costituzionale IUS/08 12 1° 
e tutela dei diritti fondamentali    

Storia del diritto penale IUS/19 12 1° 
ovvero    

Diritto penale romano IUS/18 12 1° 
Metodologia ed informatica giuridica IUS/20 9 2° 
Istituzioni di diritto privato. Tutela della IUS/01 14 2° 
proprietà industriale e diritto della privacy    

Informatica del diritto e le investigazioni nel web IUS/20 4 2° 
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II anno 
Diritto del Lavoro 

 
IUS/07 

 
10 

 
1° 

Economia del lavoro, della previdenza sociale SECS – P/01 10 1° 

e del crimine 
Diritto penale. La compliance penalistica 

 
IUS /17 

 
18 

 
1°e 2°(AS) (*) 

Elementi di diritto amministrativo e legislazione IUS/10 10 2° 

di pubblica sicurezza nelle investigazioni private 
Diritto processuale penale 

 
IUS/16 

 
9 

 
1° 

Le nuove tecniche di investigazione e le indagini 
criminologiche 

 
IUS/16 

 
6 

 
2° 

Insegnamento a scelta  6 1°/2° 

III anno 
La giurisdizione civile e le investigazioni 

 
IUS/15 

 
12 

 
1° 

private nella risoluzione delle controversie 
Diritto dell’UE: tutela dell’individuo e 

 
IUS/14 

 
10 

 
2° 

cooperazione giudiziaria 
Le indagini difensive e l’attività dell’investigatore 
privato nel processo penale 

 

IUS/16 

 

9 

 

1° 
Medicina legale e la scena del crimine MED 43 8 2° 
Insegnamento a scelta  6 1°/2° 
Stage/Tirocinio  7  

Prova finale  8  

(*) N.B.: per l'insegnamento contrassegnato con l’asterisco (*), le lezioni si svolgono nell'ambito di entrambi i 
semestri e il relativo esame è sostenibile successivamente al completamento del corso 
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 L’OFFERTA FORMATIVA POST LAUREAM 
 
 

Dottorato di ricerca 

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è attivo il corso di Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei 

sistemi giuridici e diritti fondamentali. 

I titolari di laurea magistrale o specialistica possono accedere al corso di dottorato, di durata triennale, 

mediante pubblico concorso, bandito con cadenza annuale, che potrà anche consentire l’acquisizione di una 

borsa di studio per l’intera durata del corso. Al termine del percorso formativo una commissione valuterà il 

lavoro di tesi finale. All’esito del giudizio positivo il Magnifico Rettore dell’Università degli studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli” conferisce il titolo di Dottore di ricerca. 

 
Scuola di specializzazione per le professioni legali 

Il titolare di laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza può accedere alla Scuola di specializzazione per 

le professioni legali a seguito del superamento di una prova per test, uguale su tutto il territorio nazionale, 

disciplinata ai sensi del D.M. 08/06/2001. 

Il corso si articola in 2 anni: il primo anno del corso è comune per tutti gli iscritti; al secondo anno di corso gli 

iscritti dovranno, invece, optare tra l'indirizzo giudiziario-forense e l'indirizzo notarile. 

La Scuola offre percorsi formativi che: 

● preparano i laureati in giurisprudenza ad affrontare gli esami e le prove concorsuali per l’accesso alle 

professioni di Notaio, Magistrato e Avvocato; 

● consentono ai laureati in Giurisprudenza di sviluppare le competenze necessarie per esercitare nel migliore 

dei modi dette professioni, tenendo conto anche delle moderne tecniche di ricerca delle fonti e della crescente 

integrazione della legislazione e dei sistemi giuridici europei ed internazionali; 

● possono contribuire all'aggiornamento professionale di notai, magistrati e avvocati, ai sensi e per gli effetti 

della normativa vigente. 

 
Master e Perfezionamento 

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è attivato, per l’a.a. 2018/2019: 

- il Master universitario di II livello in “Gestione e riutilizzo di beni e di aziende confiscati”, di 

durata annuale ed in convenzione con l’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord. 
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (aggiornato al 31.07.2018) 
 

PROFESSORI ORDINARI 

PROF. LORENZO CHIEFFI (DIRETTORE) lorenzo.chieffi@unicampania.it 

PROF. ORAZIO ABBAMONTE orazio.abbamonte@unicampania.it 

PROF. GIULIANO BALBI giuliano.balbi@unicampania.it 

PROF. TERESA BENE teresa.bene@unicampania.it 

PROF. GIAN PAOLO CALIFANO gianpaolo.califano@unicampania.it 

PROF. MARIO CAMPOBASSO mario.campobasso@unicampania.it 

PROF. GUIDO CLEMENTE DI SAN LUCA guido.clementedisanluca@unicampania.it 

PROF. FULVIO CORSO fulvio.corso@unicampania.it 

PROF. CLAUDIO DE FIORES claudio.defiores@unicampania.it 

PROF. ANTONIO FUCCILLO antonio.fuccillo@unicampania.it 

PROF. CARLO LANZA carlo.lanza@unicampania.it 

PROF. STEFANO MANACORDA stefano.manacorda@unicampania.it 

PROF. MARIANO MENNA mariano.menna@unicampania.it 

PROF. ENRICO MINERVINI enrico.minerini@unicampania.it 

PROF. ANDREA PATRONI GRIFFI andrea.patronigriffi@unicampania.it 

PROF. ULDERICO POMARICI ulderico.pomarici@unicampania.it 

PROF. MASSIMO RUBINO DE RITIS massimo.rubinoderitis@unicampania.it 

PROF. LIVIA SAPORITO livia.saporito@unicampania.it 

PROF. FRANCESCO SBORDONE francesco.sbordone@unicampania.it 

PROF. CARLO VENDITTI carlo.venditti@unicampania.it 

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

PROF. MARIA EUGENIA BARTOLONI mariaeugenia.bartoloni@unicampania.it 

PROF. DANIELA BIFULCO daniela.bifulco@unicampania.it 

PROF. FRANCESCO CAMMISA francesco.cammisa@unicampania.it 

PROF. SALVATORE D’ACUNTO salvatore.dacunto@unicampania.it 

PROF. ALBERTO dE CHIARA alberto.dechiara@unicampania.it 

PROF. NICOLA DE LUCA nicola.deluca@unicampania.it 

PROF. LUCIA DI COSTANZO lucia.dicostanzo@unicampania.it 

PROF. ANDREANA ESPOSITO andreana.esposito@unicampania.it 

PROF. EMILIO GERMINO emilio.germino@unicampania.it 

PROF. MARIA PIA IADICICCO mariapia.iadicicco@unicampania.it 

PROF. ANTONIO MARIA MARZOCCO antoniomaria.marzocco@unicampania.it 

PROF. FERDINANDO GIUSEPPE MENGA ferdinandogiuseppe.menga@unicampania.it 

PROF. LUCIA MONACO lucia.monaco@unicampania.it 

PROF. VALERIA NUZZO valeria.nuzzo@unicampania.it 

PROF. GIOVANNA PETRILLO giovanna.petrillo@unicampania.it 

PROF. RAFFAELE PICARO raffaele.picaro@unicampania.it 

PROF. ANDREA SACCUCCI andrea.saccucci@unicampania.it 

PROF. STEFANO TARULLO stefano.tarullo@unicampania.it 

PROF. GIROLAMO TESSUTO girolamo.tessuto@unicampania.it 

PROF. MASSIMO FRANCO ALBERTO TITA massimofranco.tita@unicampania.it 

PROF. MARIA CHIARA VITUCCI mariachiara.vitucci@unicampania.it 
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RICERCATORI 

DOTT. ANTONELLA ARGENIO antonella.argenio@unicampania.it 

DOTT. FABIO BENINCASA fabio.benincasa@unicampania.it 

DOTT.SSA GIORGIA BEVILACQUA giorgia.bevilacqua@unicampania.it 

DOTT. GIANVITO BRINDISI gianvito.brindisi@unicampania.it 

DOTT. ROBERTA CATALANO roberta.catalano@unicampania.it 

DOTT. ANNA RITA CIARCIA annarita.ciarcia@unicampania.it 

DOTT. GIANPIERO COLETTA gianpiero.coletta@unicampania.it 

DOTT. FILOMENA D’ALTO filomena.dalto@unicampania.it 

PROF. VINCENZO DE FALCO vincenzo.defalco@unicampania.it 

DOTT. CARLO DE RITA carlo.derita@unicampania.it 

DOTT. AMBROGIO DE SIANO ambrogio.desiano@unicampania.it 

DOTT. CARMELA DI CARLUCCIO carmela.dicarluccio@unicampania.it 

DOTT. ALESSIA FACHECHI alessia.fachechi@unicampania.it 

DOTT. LUIGI FERRARO luigi.ferraro@unicampania.it 

DOTT. EMANUELA FUSCO emanuela.fusco@unicampania.it 

DOTT. ANNAMARIA MANZO annamaria.manzo@unicampania.it 

DOTT. GIOVANNI MARTINI giovanni.martini@unicampania.it 

DOTT. LUCIANO MINIERI luciano.minieri@unicampania.it 

DOTT. GIUSEPPINA MARIA OLIVIERO NIGLIO giuseppinamaria.olivieroniglio@unicampania.it 

DOTT. ANTONIO PAGLIANO antonio.pagliano@unicampania.it 

DOTT. MARIANNA PIGNATA marianna.pignata@unicampania.it 

DOTT. ADELAIDE RUSSO adelaide.russo@unicampania.it 

DOTT. OSVALDO SACCHI osvaldo.sacchi@unicampania.it 

DOTT. ADRIANA SALVATI adriana.salvati@unicampania.it 

DOTT. RAFFAELE SANTORO raffaele.santoro@unicampania.it 

DOTT. FRANCESCO SCHETTINO francesco.schettino@unicampania.it 

DOTT: FRANCESCO SORVILLO francesco.sorvillo@unicampania.it 

DOTT. GINO SPAGNUOLO VIGORITA gino.spagnuolovigorita@unicampania.it 

DOTT. LUIGI VALENTINO valentino.luigi@unicampania.it 

DOTT. VALERIA VERDE valeria.verde@unicampania.it 

DOTT. ALBERTO VIRGILIO alberto.virgilio@unicampania.it 

 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

D’ALESSIO PAOLA paola.dalessio@studenti.unicampania.it 

VICIGRADO DIEGO diego.vicigrado@studenti.uninacampania.it 

PELOSI EMANUEL emanuel.pelosi@studenti.unicampania.it 

AUGLIESE GIANLUCA gianluca.augliese@studenti.unicampania.it 

CALIFANO ROBERTA roberta.califano@studenti.unicampania.it 

PORTARO ANTONIO antonio.portaro@studenti.unicampania.it 

CASERTANO ANGELA angela.casertano@studenti.unicampania.it 

PACILIO GIUSEPPE giuseppe.pacilio@studenti.unicampania.it 

TUCCILLO RAFFAELE raffaele.tuccillo@studenti.unicampania.it 

CERRETO COSIMO cosimo.cerreto@studenti.unicampania.it 
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RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 

FRANCO CASILLI franco.casilli@unicampania.it 

GAETANO D’AGOSTINO gaetano.dagostino@unicampania.it 

ANTONIO DE ROSA antonio.derosa2@unicampania.it 

LAURA GRASSONI laura.grassoni@unicampania.it 

STEFANO ORECCHIO stefano.orecchio@unicampania.it 

ELENA DANIELA SCARAMELLA elenadaniela.scaramella@unicampania.it 
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