LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE IN
GIURISPRUDENZA
UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA

“Il campo è il mondo”
Dal giurista nazionale al giurista
transnazionale per aprire nuove frontiere
professionali.

PAROLE CHIAVE
INTERNAZIONALIZZAZIONE

SPECIALIZZAZIONE
DIALOGO

APERTURA

INTERNAZIONALIZZAZIONE
 Obiettivo: formare un giurista transnazionale che
possa ambire a ruoli nelle istituzioni UE, nelle
organizzazioni internazionali e negli studi legali
stranieri.
 In questo senso assumono particolare rilievo
l'insegnamento di diverse materie in lingua inglese.
 Potenziamento
dell'offerta
formativa
in
prospettiva transnazionale e dunque sia europea
che extraeuropea e l'ampia offerta di partnership
Erasmus
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SPECIALIZZAZIONE
 Obiettivo: creazione e diffusione di alte
competenze in materie particolari e di capacità
abilità di carattere pratico, senza rinunciare ad un
sostrato di cultura giuridica capace di assicurare
padronanza del metodo e capacità di inquadrarlo
in un orizzonte storico e filosofico
 Incremento di attività pratiche in forma
seminariale (simulazioni processuali, redazione
di atti e sentenze, tavoli di problem solving)
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DIALOGO
 Obiettivo: formare laureati capaci di contribuire al
mondo dell’impresa (lucrativa o sociale) con
competenze in materia di legale e societario,
auditing, capacità dr esser parte dello staff di
direzione. Plusvalore: conoscenza del diritto e
formazione culturale
 Strumenti: tavoli congiunti università impresa.
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APERTURA
 Obiettivo: essere un punto di riferimento per il
territorio e i nostri studenti.
 Per il territorio: creazione di competenze,
elaborazione di iniziative per le scuole superiori e
la società civile
 Per i nostri studenti: risolvere il problema del
drop out potenziando il tutorato, assicurare la
presenza e l’ascolto, creare una comunità capace
– nella diversità dei ruoli e dei compiti – di
valorizzare le capacità e le aspirazioni di ogni
studente.
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I LUOGHI
 Sede: Complesso San Geminiano, risalente al XII secolo e
recentemente ristrutturato in pieno centro cittadino
(possibilità di parcheggio nelle vicinanze). Tutte le aule
sono fornite di video- proiezione e consentono di seguire le
lezioni in modo ottimale.
 La biblioteca universitaria di area giuridica è posta una
ampia parte del Complesso intorno al grande cortile dove
ha dimora l'antico Leccio.
 Collocata su due piani (conserva un patrimonio
bibliografico di circa 150.000 libri ed opuscoli. Essa
dispone inoltre di più di 1.500 periodici, di cui 879 in
abbonamento attivo, molti dei quali disponibili anche in
linea. I periodici di più frequente consultazione, i libri
acquisiti negli ultimi 30 anni e parte di quelli precedenti
sono a scaffale aperto, direttamente accessibili agli utenti.
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I CENTRI DI RICERCA
 Centro di Documentazione e Ricerche sull’Unione europea
(CDRUE).
 CRID, Centro di ricerca che si occupa specificamente della
individuazione e del con- trasto di tutte le forme di
vulnerabilità produttive di discriminazione.
 Di prossima istituzione è anche un Osservatorio
permanente sulla sicurezza e sulla lotta alle frodi nel
settore agroalimentare (OPFA), in collegamento con i
tecnologi alimentari del Dipartimento di Scienze della vita,
per rispondere nel modo migliore alle esigenze di ricerca di
un territorio nel quale l’industria agroalimentare riveste da
sempre un ruolo
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Inizia a muovere i tuoi passi partendo da qui…

…perché il campo è il mondo!
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE
DELL’IMPRESA E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

«Uno sguardo attento sulla realtà»
Verso la formazione di un giurista
al passo con l’evoluzione dei tempi

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche
dell’Impresa e della Pubblica Amministrazione risponde
alle richieste degli studenti che intendano acquisire una
formazione mirata e specializzata rivolta al mondo del
lavoro sia pubblico, sia privato.
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PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo si articola in due fasi.
1) La prima, comune e della durata di due anni, è
incentrata sull’apprendimento delle conoscenze giuridiche
di base.
2) La seconda, della durata di un anno, prevede tre
percorsi di studio differenziati, ciascuno dei quali è
incentrato su diverse figure professionali: il giurista di
impresa, il consulente del lavoro e l’operatore nei settori
della
giustizia,
della
sicurezza
pubblica
e
dell’Amministrazione.
gg/mm/aaaa

Nome insegnamento

12

MODELLO DIDATTICO

Il modello didattico adottato è teso a favorire
l’integrazione delle competenze acquisite e prevede un
ampio spazio per attività di tirocinio presso istituzioni
pubbliche e private presenti ed operanti nel territorio.
È prevista la possibilità di accedere, col pagamento di
una specifica quota, ad un pacchetto di servizi in
teledidattica
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ACCESSO

Il corso è ad accesso libero. Gli iscritti devono
sostenere un test di verifica della preparazione iniziale, il
cui
mancato
superamento
non
preclude
l’immatricolazione ma comporta solo l’obbligo di
frequentare un corso di recupero e superare la relativa
verifica finale.
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DOPO LA LAUREA
I laureati potranno trovare occupazione sia nelle imprese
private, sia nelle pubbliche amministrazioni in qualità di
esperti legali ovvero nel settore della consulenza del
lavoro, in quello bancario ed in quello assicurativo.
Per chi, invece, decide di proseguire gli studi il corso di
Laurea in Scienze Giuridiche dell’Impresa e della Pubblica
Amministrazione permette di accedere direttamente alla
Laurea Magistrale (biennale) in Economia e Diritto per le
Imprese e le Pubbliche Amministrazioni, attiva presso il
Dipartimento
di
Comunicazione
ed
Economia
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia,
ovvero a lauree magistrali di altri Dipartimenti o di altri
Atenei, fatto salvo l’assolvimento di eventuali debiti
formativi.
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SERVIZI AGLI STUDENTI

SERVIZI ON LINE

 Sito
web
del
www.giurisprudenza.unimore.it

Dipartimento:

 Portale
Dolly,
didattica
dolly.giurisprudenza.unimore.it

on

line:

 Portale servizi didattici (libretto on line, iscrizione
esami ecc): www.esse3.unimore.it
 App Unimore Calendar: www.unimore.it/apps.html
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ORIENTAMENTO, TUTORATO E PLACEMENT

 Orientamento in ingresso: Unimore Orienta; Mi piace
Unimore; alternanza scuola lavoro; tirocini per
studenti degli istituti superiori; altre iniziative
specifiche
 Orientamento in itinere e tutorato: Docenti tutor;
Coordinatore didattico; Studenti senior
 Orientamento in uscita e Placement: Ufficio stage;
Coordinatore didattico; Docenti tutor
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BIBLIOTECHE
Biblioteca Universitaria Giuridica:
www.bugiuridica.unimore.it
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CENTRI DI RICERCA
 Centro
di
Ricerca
Interdipartimentale
Discriminazioni e Vulnerabilità (CRID)

su

 Centro di Documentazione e Ricerche sull'Unione
europea (CDRUE)

 Centro Ricerche
(CRISE)

ed

Indagini

Socio-Economiche

 Centro studi "Lavori e riforme"(CESLAR)
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