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PRESENTAZIONE
Il corso di laurea in Giurisprudenza si caratterizza per contenuti altamente professionalizzanti.
Al riguardo la Scuola di Giurisprudenza offre, attraverso il progetto D.I.LEX, una sperimentazione straordinariamente innovativa. D.I.LEX è il nuovo
approccio, ‘speciale’ ed unico in Italia, di ‘didattica innovativa’ per sviluppare il potenziale dello studente per una laurea che rappresenti la certifi-
cazione di un percorso di grande e concreta maturazione verso il mercato del lavoro. A tal fine il progetto propone laboratori per lo sviluppo di
competenze trasversali utili per il mondo del lavoro: comunicazione orale e scritta, problem solving, gestione della conflittualità, sviluppo dei ta-
lenti. L’uso di esercitazioni svolte anche da professionisti (avvocati, giudici e notai) consente allo studente di raggiungere abilità pratiche, che spe-
rimenterà nell’ultimo anno del percorso in attività di stage presso enti pubblici, uffici giudiziari, aziende e studi professionali sia in Italia che al-
l’estero.

REQUISITI ACCESSO
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o di altro titolo di studio riconosciuto ido-
neo. La verifica delle conoscenze in ingresso si svolge con test a risposta multipla, che, se non superato, può essere ripetuto e non pregiudica l’iscri-
zione.

PROFESSIONI
La laurea magistrale in Giurisprudenza consente di svolgere, principalmente, le classiche professioni legali, quali l’avvocatura, la magistratura e il
notariato. Ma non solo, questo corso di laurea costituisce una miniera di opportunità capace di rispondere alla vocazione e agli interessi dei lau-
reati in settori come:
n Mediatori e conciliatori
n Insegnamento nelle scuole superiori
n Consulenza
n Banche
n Carriera diplomatica
n Assicurazioni
n Imprenditoria
n Pubbliche amministrazioni
n Organizzazioni inter e sovranazionali
Inoltre l’ateneo, attraverso contatti con aziende, enti pubblici e studi professionali, cura l’attività di placement post lauream.
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ORGANIZZAZIONE
Le attività formative del corso di laurea magistrale sono articolate durante l’anno accademico in due semestri: 
I semestre: 5 ottobre 2015 - 29 gennaio 2016 - II semestre: 29 febbraio 2016 - 10 giugno 2016.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indirizzo http://web.unicam.it/juris/
e/o http://www.unicam.it/studenti.
Ogni docente comunica all’inizio dell’anno accademico un orario di ricevimento, durante il quale è a disposizione degli studenti. 

PIANO STUDI 
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DELEGATI
Tutorato
prof.ssa Anna Cardellini
anna.cardellini@unicam.it - 0737 403065
Mobilità Internazionale
prof.ssa Carlotta Latini
carlotta.latini@unicam.it - 0737 403051
per il Brasile e i Paesi in lingua portoghese:
prof.ssa M.Cristina De Cicco
cristina.decicco@unicam.it - 0737 404418
Stage e Tirocini
prof.ssa Lucia Ruggeri 
lucia.ruggeri@unicam.it - 320 7985889

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni sono on line all’indirizzo
www.unicam.it/reginfo 
a partire dal 15 luglio al 5 novembre.
Guida dello studente on line:
www.unicam.it/studenti/guida_studente.asp

AGEVOLAZIONI 
Se sei bravo ti aspettano queste
opportunità: 
Esonero dalle tasse con 100/100 alla maturità;
Borse di eccellenza a partire da 90/100 alla
maturità; Borse di studio della Scuola di Studi
Superiori

Se sei bravo negli studi: 
Borse di merito; Borse di studio per laureati in
corso

TASSE 
Le tasse si pagano, in due rate, in base alla
dichiarazione ISEE per l’Università (indicatore
economico del reddito e patrimonio familiare) a
partire da un minimo di 466€ (310€+ 16€ bollo
+ 140€ tassa regionale per il diritto allo studio)

INIZIATIVE
n Porte aperte in UNICAM estate

dal 15 al 31 luglio 
e dal 24 agosto al 18 settembre 

n UNICAM Open Day 22 luglio 
Camerino-Matelica

n Giornate di ambientamento 
per le Matricole 29 settembre

n Test di accertamento delle conoscenze 
in ingresso 30 settembre

n Career Day 21-22 ottobre
n Porte aperte in UNICAM 

21-22 gennaio 2016

UNICAM
www.unicam.it 
numero verde 800 054000
UNICAM - Università degli Studi di Camerino

INFORMAZIONI 
Polo degli Studenti
via Pieragostini 18 - 62032 Camerino
Ufficio Orientamento -
orientamento@unicam.it - 0737 404605-06
www.unicam.it/orientamento
Polo degli studenti Unicam
Segreterie Studenti
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it
0737 633387 
orario: 
martedì-giovedì-venerdì ore 10.30-13.30 
e lunedì-mercoledì ore 14.30-17.00
Manager Didattico
Amedeo Aureli 
amedeo.aureli@unicam.it - 0737 403060 
Segreteria didattica
Michela Sgriccia
segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it
informazioni.giurisprudenza@unicam.it 
0737 403000 (lunedì-venerdì: ore 9-13) 
Segreteria della Scuola
segreteria.giurispudenza@unicam.it
0737 403009 (lunedì-venerdì: ore 9-13) 

I anno 
Diritto privato I 10
Filosofia del diritto 10
Diritto costituzionale 10
Istituzioni e Storia del diritto romano 10
Storia del diritto medievale e moderno 10
Economia politica 10

II anno
Diritto privato II 10
Diritto commerciale 10
Fondamenti del diritto europeo 10
Diritto penale 15
Informatica giuridica 5
Diritto regionale 5
Laboratorio linguistico 
a scelta: Inglese, Francese, Spagnolo 5

III anno
Diritto amministrativo 10
Diritto privato comparato 10
Diritto industriale 5
Diritto civile 10
Diritto processuale civile I 10
Procedura penale I 10
Diritto tributario 5

IV anno
Giustizia amministrativa 8
Diritto del lavoro 12
Diritto internazionale 10
Diritto dell’Unione europea 10
Diritto pubblico comparato 10
Diritto agrario 5
Medicina legale 5

V anno
Diritto processuale civile II 5
Procedura penale II 5
Diritto ecclesiastico 5
Attività formativa a scelta libera 15
Stage professionale 15
Prova finale 15

PUNTI DI FORZA
n Ottimo rapporto numerico docenti-studenti
n Elevato grado di soddisfazione degli studenti
n Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica
n Successo dei laureati in ambito lavorativo
n Adozione di un supporto innovativo alla didattica (D.i.Lex)
n Stage previsto per tutti i percorsi
n Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa

DOPO LA LAUREA 
Master I livello
n Wine, export, management
n International Business Administration (MBA)

Growing International SMEs
(in collaborazione con American Media
Compass)

n Politiche, programmi e progettazione europea
n Principi e metodi della comunicazione nella

cooperazione internazionale
n Studi Europei per l’America Latina

(Master Interuniversitario in consorzio con
Università ‘La Sapienza’, Torino e CUIA)

Master II livello
n Diritto penale delle procedure concorsuali
n Diritto e processo penale della sicurezza sul

lavoro
n Diritto sanitario e management delle Aziende

Sanitarie
(in consorzio con Università di Macerata)

Dottorato
Legal and Social Sciences
Dottorato di ricerca internazionale attivo presso la

School of Advanced Studies 2 curricula:
n Civil Law and Constitutional Legality
n Fundamental Rights in the Global Society

Corsi
n Corsi per ‘Conciliatori e Mediatori’ accreditati dal

Ministero della Giustizia 
(ai sensi del D.L. 28/2010)




