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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. 

N.B.: per l’a.a. 2017/2018 sono attivati il I, il II, il III e il IV anno di tale percorso. 

 
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  
Diritto processuale penale IUS/16 16  
Informatica del diritto  6  
Insegnamento a scelta  6  
Altre attività (stage / tirocinio / 
seminari teorico-pratici / abilità) 

 6  

    
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) E DI SCUTARI (ALBANIA) 

Con l’anno accademico 2016/2017, sono stai resi operativi gli Accordi di collaborazione con la Universidad de 

Murcia (Spagna) e con l’Università statale “Luigj Gurakuqi” di Scutari (Albania) per la realizzazione di un 

programma internazionale teso al conseguimento di un doppio titolo di laurea: gli studenti che facciano 

opzione per uno dei due 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) 



12 
 

 

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 
 
 
 
 

***** 
 

 
 
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. 

 


