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Presentazione
Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prosegue un’antica storia di insegnamento
del diritto a Camerino. Ricollegandosi a una solida tradizione tipica dell’università europea,
il percorso formativo si è aperto all’innovazione nei contenuti e nei metodi per far fronte alle
trasformazioni del diritto e delle professioni. Le discipline storiche, economiche e filosofiche
costituiscono la base per la formazione nei fondamenti teorici delle discipline giuridiche e dei
contenuti professionalizzanti con un approccio interdisciplinare. Le lezioni frontali sono integrate da esercitazioni, seminari, cliniche giuridiche per acquisire abilità pratiche, che saranno
sperimentate in attività di stage presso enti pubblici, uffici giudiziari, aziende e studi professionali sia in Italia che all’estero.
Requisiti di accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto
idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Inoltre, è prevista una verifica obbligatoria, ma non selettiva, per coloro che si iscrivono per la
prima volta all’Università. Per ulteriori informazioni consulta la pagina
https://www.unicam.it/didattica/verifica-della-preparazione-iniziale
Convenzioni con Università straniere
Grazie a un accordo con l’Universidade de São Paulo (Brasile) e l’Universidade Federal De Mato
Grosso do Soul (Brasile), è possibile seguire un percorso che si conclude con il rilascio della
laurea congiunta (double degree). Sono attive più di venti convenzioni con università europee e
americane per la mobilità all’estero degli studenti.
Professioni
La laurea magistrale in Giurisprudenza prepara alle classiche professioni legali:
• avvocato,
• magistrato
• notaio.
Offre inoltre la formazione indispensabile per un insieme ampio e crescente di professioni,
molte delle quali nuove, in ambito pubblico e privato.
• Consulenza per enti pubblici, imprese private, organizzazioni del terzo settore
• Banche
• Assicurazioni
• Impiego nelle pubbliche amministrazioni
• Carriera diplomatica
• Organizzazioni sovranazionali e internazionali
• Mediatori e conciliatori
• Insegnamento nelle scuole superiori.
Questo corso di laurea costituisce dunque una miniera di opportunità capace di rispondere alla
vocazione e agli interessi dei laureati. L’ateneo, attraverso contatti con aziende, enti pubblici e
studi professionali, cura l’attività di placement post laurea.
Organizzazione
Le attività formative del corso di laurea magistrale sono articolate durante l’anno accademico
in due semestri:
19 settembre 2022 - 27 gennaio 2023
27 febbraio 2023 - 23 giugno 2023
Le lezioni si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Ateneo e potranno essere seguite
anche in modalità telematica. Le attività pratiche e laboratoriali verranno organizzate con modalità che verranno opportunamente comunicate.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indirizzo
https://juris.unicam.it 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
I anno
Diritto privato I
Filosofia del diritto
Diritto costituzionale
Istituzioni e Storia del diritto romano
Storia del diritto e delle codificazioni

9
9
9
15
15

IV anno
Giustizia amministrativa
Diritto civile comparato
Diritto processuale civile I
Procedura penale I
Diritto del lavoro
Diritto agrario
Medicina legale

9
9
9
9
12
6
6

II anno
Diritto privato II
Economia Politica
Diritto commerciale
Diritto penale
Garanzie dei diritti fondamentali
Diritto ecclesiastico
Lingua inglese Liv. B1

9
9
9
15
6
6
6

III anno
Diritto amministrativo
Diritto costituzionale comparato
Diritto internazionale
Diritto dell’Unione Europea
Diritto civile
Diritto tributario
Diritto industriale

9
9
9
9
9
9
6

V anno
Teorie giuridiche nella società
dell’informazione
6
Diritto processuale civile II e ADR
6
Procedura penale II
6
Laboratorio multidisciplinare/clinica giuridica 6
Attività formative a scelta libera
15
Stage
12
Prova finale
12

Dopo la laurea
Master I livello
• Wine export management
• Manager delle imprese culturali e creative
• European project management
• Appalti pubblici ed anticorruzione nel quadro
della legislazione emergenziale

Dottorato
Legal and Social Sciences
Dottorato di ricerca internazionale attivo presso
la School of Advanced Studies 2 curricula:
• Civil Law and Constitutional Legality
• Fundamental Rights in the Global Society

Master II livello
• Diritto e processo penale della sicurezza sul
lavoro

Corsi
• di Perfezionamento universitario per la
direzione di azienda sanitaria/ospedaliera
• di Formazione manageriale per direttori di
struttura complessa del servizio sanitario
nazionale
• per Conciliatori e Mediatori (Accreditati dal
Ministero della Giustizia ai sensi del D.L.
28/2010)
• Legal English

Punti di forza
• Ottimo rapporto numerico docenti-studenti
• Elevato grado di soddisfazione degli studenti
• Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica
• Successo dei laureati in ambito lavorativo
• Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa

Servizi Studenti
Orientamento
Porte aperte in UNICAM, Open Day, Laboratori
https://www.unicam.it/futuro-studente/vuoiiscriverti/orientamento

Agevolazioni studenti
- WelcomeinUnicam se hai un voto di diploma
pari o superiore a 80/100
- Borse di studio StudioperSport
se sei uno sportivo
- Borse di studio Carlo Urbani
per un percorso di eccellenza
- WelcomeinUnicam
per studenti lauree magistrali biennali
- TalentinUnicam
se sei bravo negli studi universitari
https://www.unicam.it/studente/servizistudenti/borse-di-studio

Accoglienza
Giornate ambientamento Matricole
https://tutorato.unicam.it
Certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche riconosciute
e corsi di approfondimento
unicam.it/studente/servizi-studenti/corsi-dilingua/competenze-linguistiche
Stage e Placement
stage e tirocini, career service, career day
https://www.unicam.it/studente/servizi-studenti/stage-e-placement

Informazioni
Polo degli Studenti “Franco Biraschi”
via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino
Servizio Orientamento
dott.ssa Margherita Grelloni - 0737 404606 / dott.ssa Martina Lorenzotti - 0737 404622
orientamento@unicam.it
Segreteria Studenti
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it - 0737 633387
Iscrizioni, rinnovi, piani studio, passaggi trasferimenti, contributi universitari
lunedì-mercoledì-venerdì
ore 10.30-13.00
martedì e giovedì 		
ore 15.00-17.00
Iscrizioni e immatricolazioni
La procedura è on line all’indirizzo https://miiscrivo.unicam.it a partire dal 1° luglio e fino al 7 novembre 2022
e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile.
Per ulteriori informazioni https://www.unicam.it/didattica/guida-dello-studente
Tasse
Per le matricole e per gli iscritti ai corsi di studio (I e II livello) il contributo onnicomprensivo annuale
è personalizzato e calcolato sulla base dell’ISEE-U.
Sono previsti esoneri totali o parziali secondo specifiche situazioni.
Consulta la guida dello studente on line per tutti i dettagli.
Segreteria Didattica della Scuola di Giurisprudenza
dott.ssa Michela Sgriccia - 0737 403000
segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it - michela.sgriccia@unicam.it
Portale studenti
Servizi didattici, Aule, Orari delle lezioni
https://www.unicam.it/studente
Offerta formativa
https://www.unicam.it/didattica
fb Polo degli studenti Unicam
fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino
www.unicam.it
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