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svolgimento c. Corso di studio prevalentemente a distanza

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS GUARRIELLO Faustina(CHIETI-PESCARA)

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Laurea

Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi Facolt? di GIURISPRUDENZA

Docenti di Riferimento

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD

1. BRONZINI Giuseppe IUS/07 ID 1 Caratterizzante

2. CAPORALE Marina IUS/10 RD .5 Caratterizzante



Il Corso di Studio in breve 

Rappresentanti Studenti Fioriti Beatrice

Gruppo di gestione AQ

Marco Angelone
Melania D'Angelosante
Beatrice Fioriti
Roberta Pirani
Pasquale Valentini
Elvira Vitiello

Tutor

Elvira Vitiello Tutor disciplinare
Tommaso Palermo Tutor disciplinare
Katia La Caprara Tutor disciplinare
Lorena Savini Tutor disciplinare
Oscar Genovesi Tutor disciplinare
Diego Del Biondo Tutor disciplinare

3. DE CATERINI Paolo IUS/14 ID 1 Caratterizzante

4. POLITI Mauro IUS/13 ID 1 Caratterizzante

5. QUARTA Pier Michele IUS/17 ID 1 Caratterizzante

6. RUSSO Marianna IUS/07 RD .5 Caratterizzante

7. SILVESTRI Pietro IUS/17 ID 1 Caratterizzante

8. ANGELONE Marco(CHIETI-PESCARA) IUS/01 PA .5 Base

9. BELLOMO Gianluca(CHIETI-PESCARA) IUS/09 PA 1 Base

10. GAMBINI Marialuisa(CHIETI-PESCARA) IUS/01 PO .5 Base

11. GUARRIELLO Faustina(CHIETI-PESCARA) IUS/07 PO .5 Caratterizzante

12. MARTELLA Rita(CHIETI-PESCARA) IUS/04 RU 1 Caratterizzante

13. PUOTI Paola(CHIETI-PESCARA) IUS/13 PA .5 Caratterizzante

14. SERPE Alessandro(CHIETI-PESCARA) IUS/20 PA .5 Base

15. VALENTINI Cristiana(CHIETI-PESCARA) IUS/16 PA .5 Caratterizzante

16. VALENTINI Pasquale(CHIETI-PESCARA) SECS-S/01 PA 1 Caratterizzante

17. VERRIGNI Caterina(CHIETI-PESCARA) IUS/12 RU .5 Caratterizzante

Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si prefigge l'obiettivo di assicurare una solida cultura giuridica di base per
quanto concerne il diritto nazionale e il diritto europeo e comparato, accompagnata dall'acquisizione di elevate competenze
professionali nel campo delle professioni legali e nelle funzioni di alta amministrazione e di direzione di impresa.
Il corso di studi mira a preparare laureati da avviare alle professioni legali e alla magistratura, nonch? in grado di svolgere
attivit? professionali in diversi ambiti: direzioni d'impresa sia pubblica che privata, operanti sia in forma subordinata che come
professionisti autonomi; alti funzionari di istituzioni pubbliche e di organismi anche internazionali. Le competenze linguistiche
ed informatiche acquisite consentono, inoltre, inserimento in settori delle aziende e delle amministrazioni pubbliche ad elevato
sviluppo informatico.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

L'Universit? Telematica Leonardo Da Vinci ha ritenuto opportuno convocare le organizzazioni professionali collegate
all'indirizzo di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG01), secondo quanto disposto dall'art. 11 c. 4 del
D.M.270/04.

SIn tale occasione sono stati invitati ad intervenire il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti e Pescara; E' stato illustrato
il progetto del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. Le parti istituzionali e sociali consultate hanno
fortemente ritenuto che il suddetto ordinamento abbia un importante indice di prospettive occupazionali in tutto il territorio,
regionale, nazionale ed internazionale.

L'Universit? interagisce con le organizzazioni rappresentative e i principali portatori di interesse operanti in ambiti connessi
con il Corso di Laurea, al fine di allineare il percorso formativo alle richieste del mondo del lavoro.

Professioni legali tradizionali, Giurista d?impresa e delle pubbliche amministrazioni

funzione in un contesto di lavoro:
L?Avvocato, l?Avvocato dello Stato, il Notaio ed il Magistrato svolgono le funzioni tipiche delle relative professioni. Il
Giurista d?impresa ed il Giurista presso le pubbliche amministrazioni sono responsabili della o collaboratori nella gestione
e nel coordinamento dell'ufficio legale dell'impresa o dell?ente o amministratore pubblico nonch? nella gestione di tutte le
questioni e gli aspetti legali propri delle attivit? di impresa. Sono esperti delle regole e delle procedure di gestione delle
questioni legali. Esercitano funzioni di gestione e di amministrazione attiva.

competenze associate alla funzione:
Per le professioni legali tradizionali ? necessario lo svolgimento di un prescritto periodo di tirocinio formativo ed il
superamento di un esame di Stato o pubblico concorso. Il giurista presso amministrazioni pubbliche o private e presso
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Modalit? di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

imprese svolge attivit? di ricerca, comprensione ed applicazione dei testi giuridici e gestione delle problematiche
giuridiche; redazione di pareri ed atti giuridici connessi alle competenze della funzione; conoscenza e gestione delle
procedure amministrative; capacit? gestionale delle funzioni e del personale. Funzioni di amministrazione attiva.

sbocchi occupazionali:
Chi sceglie il percorso quinquennale in Giurisprudenza ha l'opportunit? di avviare la propria carriera professionale verso
le tradizionali professioni giuridiche: avvocatura, magistratura, notariato. Inoltre la laurea magistrale in Giurisprudenza
consente prospettive professionali anche all'interno di aziende e istituzioni in qualit? di giurista d'impresa e delle
pubbliche amministrazioni presso banche, assicurazioni, imprese, autorit? indipendenti, amministrazioni pubbliche,
istituzioni europee o internazionali, imprese di comunicazione. Infine, il laureato in Giurisprudenza ha la possibilit? di
accedere ai concorsi per la carriera diplomatica ed ai concorsi universitari per le materie giuridiche compresa la carriera
accademica.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Avvocati - (2.5.2.1.0)
Esperti legali in imprese - (2.5.2.2.1)
Esperi legali in enti pubblici - (2.5.2.2.2)
Notai - (2.5.2.3.0)
Magistrati - (2.5.2.4.0)

Possono essere immatricolati al Corso di laurea i diplomati di scuole secondarie italiane e straniere, previa ? in quest'ultimo
caso ? verifica dell'equipollenza del titolo di studio e della competenza nella lingua italiana. Previa verifica dei requisiti
culturali, potranno essere attivati appositi moduli propedeutici a credito 0.

Le modalit? di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono disciplinate nel Regolamento del Corso di Studio.

Link : http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=cdl&id_cds=3
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si prefigge l'obiettivo di assicurare una solida cultura giuridica di base per
quanto concerne il diritto nazionale e il diritto europeo e comparato, accompagnata dall'acquisizione di elevate competenze
professionali nel campo delle professioni legali e nelle funzioni di alta amministrazione e di direzione di impresa. A questo
fine, i laureati nel corso di laurea della classe devono acquisire:
- le conoscenze di base caratterizzanti i diversi settori delle discipline giuridiche;
- adeguate conoscenze per quanto attiene ai metodi e alle procedure dell'indagine giuridica;
- elevate competenze interpretative e applicative delle discipline legali;
- esperienze e competenze che dimostrino il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica e li mettano in
grado di operare professionalmente rispetto ad essi;
- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- comprovate abilit? nell'utilizzo in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio d'informazioni generali.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Nell?area "pubblicistica" il laureato magistrale:
- ha maturato una ampia conoscenza degli istituti fondamentali e caratterizzanti del diritto pubblico, sia sotto il profilo
sostanziale che processuale, con gli approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali;
- ha approfondito le componenti pi? rilevanti e i problemi principali riferiti al diritto costituzionale, diritto pubblico e al diritto
amministrativo.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nell?area "pubblicistica" il laureato magistrale:
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- padroneggia l?interazione tra le numerose fonti normative, diverse per origine, natura e forza giuridica in un contesto di
pluralismo degli ordinamenti giuridici;
- utilizza le materie di ambito sia dal punto di vista sostanziale che processuale, fornendo altres? i contributi dottrinali e
giurisprudenziali;
- dimostra le proprie conoscenze generali e specifiche, sulla base anche delle capacit? di svolgere collegamenti con gli
ambiti sovranazionali ed europei.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritto costituzionale url

Area Privatistica

Conoscenza e comprensione

Nell?area "privatistica" il laureato magistrale:
- ha maturato un'ampia conoscenza degli istituti fondamentali e caratterizzanti del diritto privato, sia sotto il profilo
sostanziale che quello processuale, svolgendo anche approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali;
- ha approfondito le componenti pi? rilevanti e i problemi principali riferiti al diritto privato, anche comparato, al diritto civile
e processuale civile, al diritto commerciale e al diritto del lavoro;
- ha approfondito gli argomenti ed ? in grado di collocarli in una dimensione sovranazionale ed europea.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nell?area "privatistica" il laureato magistrale:
- padroneggia l?interazione tra le numerose fonti normative, diverse per origine, natura e forza giuridica in un contesto di
pluralismo degli ordinamenti giuridici;
- utilizza le materie di ambito sia dal punto di vista sostanziale che processuale, fornendo altres? i contributi dottrinali e
giurisprudenziali;
- dimostra le proprie conoscenze generali e specifiche, sulla base anche delle capacit? di svolgere collegamenti con gli
ambiti sovranazionali ed europei.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Istituzioni di diritto privato I url

Area Economica

Conoscenza e comprensione

Nell?area "economica" il laureato magistrale:
- ha maturato le conoscenze fondamentali dell?economia politica e della politica economica;
- ha approfondito i collegamenti fra ambito economico e giuridico;
- ha maturato competenze nel campo dell?inglese giuridico

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- sa utilizzare i concetti fondamentali dell?economia politica e della politica economica;
- ? in grado di fare collegamenti tra le materie economiche e le materie giuridiche;
- ? in grado di utilizzare un lessico in materia giuridica ed economica anche in lingua inglese.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Economia politica url

Area Storico - Filosofica

Conoscenza e comprensione

Nell?area "storico-filosofica" il laureato magistrale:
- ha maturato le conoscenze storico-filosofiche necessarie alla comprensione dell?evoluzione del diritto;
- ha approfondito le origini e gli sviluppi dell?evoluzione giuridica;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nell?area "storico-filosofica" il laureato magistrale:
- sa interpretare il diritto positivo anche attraverso la conoscenza della sua evoluzione storica e filosofica;
- pu? utilizzare le categorie concettuali generali del diritto;
- interpreta le pratiche giuridiche e giudiziarie del diritto positivo con maggiore competenza concettuale

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Filosofia del diritto e informatica giuridica url
Istituzioni di diritto romano url

Area Comunitaristica

Conoscenza e comprensione

Nell?area "comunitaristica" il laureato magistrale:
- ha approfondito gli istituti del diritto dell?UE;
- ha approfondito la conoscenza delle relazioni tra ordinamento interno e quelli sovranazionali e i meccanismi di
protezione dei diritti umani e la tutela giurisdizionale sovranazionale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Nell?area "comunitaristica" il laureato magistrale:
- si orienta nell?ambito di un panorama giuridico sovranazionale;
- conosce e comprende i meccanismi di funzionamento dell?UE;
- conosce le interazioni tra ordinamenti nazionale, sovranazionali, dell?Unione europea.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Autonomia di giudizio

Le attivit? didattiche e formative consentiranno ai laureati di ricercare in piena autonomia
i dati
pertinenti per dare un corretto inquadramento ai problemi giuridici, anche complessi, e
formulare
soluzioni plausibili.

 



Modalit? di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

I laureati conseguiranno una buona padronanza del linguaggio specialistico e potranno
utilmente
interloquire, oralmente e per iscritto, sia con gli esponenti delle diverse professioni
giuridcihe sia con i
fruitori dei servizi legali.

Abilità comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Al termine del corso di laurea magistrale a ciclo unico, i laureati avranno acquisito
metodi e tecniche
che potranno essere messe a frutto, nell'eventualt? in cui proseguissero gli studi
partecipando ad
attivit? formative post-laurea.

La prova finale consiste in una tesi di laurea, da discutere davanti ad un'apposita commissione di laurea composta da
professori della Facolt? di Giurisprudenza, nella quale lo studente deve dimostrare, nell'affrontare una tematica
caratterizzante il corso di laurea, di aver acquisito la padronanza dei riferimenti teorici e metodologici dell'argomento che ha
scelto di approfondire. L'elaborato deve, pertanto, prevedere un inquadramento teorico generale, un contributo specifico e
una valutazione critica degli argomenti presentati

La prova finale consiste nella discussione di una Tesi di Laurea, da discutere davanti ad una Commissione, composta da
almeno sette docenti del Corso di Studio. Durante la prova lo studente deve dimostrare, nell'affrontare una tematica
caratterizzante il Corso di Laurea, di avere acquisito la padronanza dei riferimenti teorici e metodologici dell'argomento che
ha scelto di approfondire.
L'elaborato, pertanto, deve prevedere un inquadramento teorico generale, un contributo specifico e una valutazione critica
degli argomenti presentati.
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Modalit? di interazione previstaQUADRO B1.d

Articolazione didattica on lineQUADRO B1.c

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza

Link: http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=cdl&id_cds=3

Per ciascun insegnamento vengono messi a disposizione "on-line" materiali formativi (testi scritti, slide commentate dal
docente, prove strutturate per l'autovalutazione formativa, etc) opportunamente collegati tra di loro. Una costante attivit? di
tutoraggio consente di monitorare le attivit? di studio individuali e di garantire l'interattivit? docente-studente.

File allegato

Pdf inserito: visualizza

https://unidav.esse3.cineca.it/ListaAppelliOfferta.do;jsessionid=069EE86E2DA7B9DAF38DB953B5418B56.esse3-unidav-prod-01?cod_lingua=ita
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BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

N. Settori
Anno di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/08 Anno di
corso 1

Diritto costituzionale link SALERNO
MARCELLO

12 96

2. SECS-P/01 Anno di
corso 1

Economia politica link 9 72

3. IUS/20 Anno di
corso 1

Filosofia del diritto e informatica
giuridica link

SERPE
ALESSANDRO

PA 18 72

4. IUS/01 Anno di
corso 1

Istituzioni di diritto privato I link GAMBINI
MARIALUISA

PO 9 72

5. IUS/18 Anno di
corso 1

Istituzioni di diritto romano link MERCOGLIANO
FELICE

15 120

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

Infrastruttura tecnologica - Contenuti multimedialiQUADRO B4

Infrastruttura tecnologica - Requisiti delle soluzioni tecnologicheQUADRO B4

Descrizione link: Link a bibluda (in convezione)
Link inserito: http://bibluda.unich.it/bib/page.php?152

Descrizione altro link: Il servizio di biblioteca e' svolto in accordo con l'Universita' 'Gabriele d'Annunzio'

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Descrizionr piattaforma tecnologica

Pdf inserito: visualizza

L'attivit? di orientamento in ingresso, alla quale viene attribuita un'importanza rilevante, ? volta a fare conoscere
caratteristiche e potenzialit? di un Corso di Laurea "Giurisprudenza" erogato in modalit? telematica.
L'attivit?, affidata al Coordinatore del Corso di Laurea, ? supportata da tutti i docenti e, in particolare, dai tutor disciplinari e di
corso di studio.
L'attivit? di orientamento ? svolta altresi' con il supporto della segreteria studenti, che svolge un puntuale e costante supporto,
prevalentemente telefonico e di messaggistica, con le potenziali matricole.
Servizi di informazione sono svolti attraverso il costante aggiornamento del sito web del Corso di Laurea :
http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=cdl&id_cds=3

Link inserito: http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=cdl&id_cds=3

Le attivit? di orientamento in itinere sono svolte dalla segreteria studenti, dalla segreteria didattica, dai tutor e altresi' dai
docenti dei singoli insegnamenti.
Il servizio viene proposto previo appuntamento telefonico e attraverso la messaggistica via posta elettronica.
La piattaforma didattica di Ateneo, a livello di singolo corso, prevede la possibilit? di accedere al "forum " tramite il quale gli
studenti possono condividere fra di loro quesiti o criticit? di studio o richiedere ai tutor (e indirettamente ai docenti) risposte ai
propri quesiti e assistenza allo studio.
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilit? internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

QUADRO B5

Sono realizzate con metodi flessibili e fruibili da studenti con esigenze specifiche, quali gli studenti lavoratori o quelli portatori
di disabilit?.

Link inserito: http://www.unidav.it/?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=cdl&id_cds=3

Link inserito: http://unidav.it/index.php?mcode=info&cmpcode=cdl&cmd=viewSettings&cdsCode=trc&id_cds=8

L'Universit? ha ottenuto la ECHE per la partecipazione al programma Erasmus+ Link inserito: 
 http://unidav.it/index.php?lang=it&mcode=international&cmpcode=pages&cmd=viewPage&id_section=12&id_page=115

Nessun Ateneo

 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.

Link inserito: http://unidav.it/index.php?goToZone=informativa&openMenu=1&openPage=2
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Link inserito: http://unidav.it/index.php?goToZone=informativa&openMenu=1&openPage=2

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

10/06/2019



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1



Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilit? della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilit? a livello di AteneoQUADRO D1

La struttura organizzativa e le responsabilit? a livello di Ateneo sono indicate nello Statuto e nel Regolamento Didattico.
Le funzioni connesse alla conduzione del Corso di Studio sono assegnate al Consiglio di Corso e al Gruppo di Qualit?.
L'Ateneo dispone altres? di un Manuale della Qualit? - Edizione 4 del 20 Settembre 2012 - Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla Norma UNI EN ISO 9001: 2008

Il nuovo Gruppo per l'Assicurazione della Qualit? del Corso di Laurea in Giurisprudenza ? costituito dal prof.Pasquale
Valentini (coordinatore), prof.ssa Melania D'Angelosante, prof.Marco Angelone, dalla studentessa Beatrice Fioriti, dalla tutor
disciplinare, dott.ssa Elvira Vitiello e dalla dott.ssa Roberta Pirani (uffici di Ateneo).
Il gruppo affronta le tematiche connesse al miglioramento dell'offerta formativa del Corso e dei servizi connessi, anche sulla
base delle Opinioni degli Studenti e dei Laureati.

Il Consiglio del Corso di Studio e i singoli docenti titolari di insegnamenti esercitano le funzioni connesse con la gestione del
Corso.
I Tutor assistono costantemente gli studenti e la segreteria studenti evade le richieste degli stessi.

L'Ateneo sta implementando le attivit? per la redazione del nuovo Rapporto del Riesame.
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare l?attivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit? Telematica "LEONARDO da VINCI"

Nome del
corso in
italiano GIURISPRUDENZA

Nome del
corso in
inglese Faculty of Law

Classe
LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza

Lingua in
cui si tiene
il corso italiano

Eventuale
indirizzo
internet del
corso di
laurea

http://www.unidav.it

Tasse http://www.unidav.it/index.php?lang=it&mcode=segreteria&cmpcode=pages&cmd=viewPage&id_section=4&id_page=22

Modalità di
svolgimento c. Corso di studio prevalentemente a distanza

Corsi interateneo 

 Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).



Non sono presenti atenei in convenzione

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS GUARRIELLO Faustina(CHIETI-PESCARA)

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Corso di Laurea

Struttura didattica di riferimento ai fini amministrativi Facolt? di GIURISPRUDENZA

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD
Incarico
didattico

1. BRONZINI Giuseppe IUS/07 ID 1 Caratterizzante
1. Tutela
Multilivello dei
Diritti Sociali

1. Diritto
ammistrativo



2. CAPORALE Marina IUS/10 RD .5 Caratterizzante

2. Diritto
Sanitario e



dei servizi
sociali

3. DE CATERINI Paolo IUS/14 ID 1 Caratterizzante
1. Diritto del
Mercato
interno

4. POLITI Mauro IUS/13 ID 1 Caratterizzante 1. Diritti
Umani

5. QUARTA Pier Michele IUS/17 ID 1 Caratterizzante

1. Diritto
penale I
2. Diritto
penale II

6. RUSSO Marianna IUS/07 RD .5 Caratterizzante
1. Diritto della
previdenza
sociale

7. SILVESTRI Pietro IUS/17 ID 1 Caratterizzante
1. Diritto
penale
dell'economia

8. ANGELONE Marco(CHIETI-PESCARA) IUS/01 PA .5 Base
1. Istituzioni
di diritto
privato II

9. BELLOMO Gianluca(CHIETI-PESCARA) IUS/09 PA 1 Base
1. Diritto
Pubblico
dell'Economia

10. GAMBINI Marialuisa(CHIETI-PESCARA) IUS/01 PO .5 Base

1. Diritto civile
II
2. Istituzioni
di diritto
privato I

11. GUARRIELLO Faustina(CHIETI-PESCARA) IUS/07 PO .5 Caratterizzante 1. Diritto del
lavoro

12. MARTELLA Rita(CHIETI-PESCARA) IUS/04 RU 1 Caratterizzante 1. Diritto
Fallimentare

13. PUOTI Paola(CHIETI-PESCARA) IUS/13 PA .5 Caratterizzante 1. Diritto
Internazionale

14. SERPE Alessandro(CHIETI-PESCARA) IUS/20 PA .5 Base

1. Filosofia
del diritto e
informatica
giuridica

15. VALENTINI Cristiana(CHIETI-PESCARA) IUS/16 PA .5 Caratterizzante
1. Diritto
Processuale
Penale

16. VALENTINI Pasquale(CHIETI-PESCARA) SECS-S/01 PA 1 Caratterizzante 1. Statistica

17. VERRIGNI Caterina(CHIETI-PESCARA) IUS/12 RU .5 Caratterizzante 1. Diritto
Tributario



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Fioriti Beatrice

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Angelone Marco

D'Angelosante Melania

Fioriti Beatrice

Pirani Roberta

Valentini Pasquale

Vitiello Elvira

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

Vitiello Elvira e.vitiello@unidav.it Tutor disciplinare

Palermo Tommaso t.palermo@unidav.it Tutor disciplinare

La Caprara Katia k.errichi@unidav.it Tutor disciplinare

Savini Lorena l.savini@unidav.it Tutor disciplinare

Genovesi Oscar o.genovesi@unidav.it Tutor disciplinare

Del Biondo Diego d.delbiondo@unidav.it Tutor disciplinare

Programmazione degli accessi 



Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale No

Sedi del Corso 

Sede del corso:Piazza San Rocco 1 66010 - TORREVECCHIA TEATINA

Data di inizio dell'attività didattica 01/08/2019

Studenti previsti 30

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso C004

Massimo numero di crediti riconoscibili   DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Date delibere di riferimento 

Data del DM di approvazione dell'ordinamento didattico 10/05/2006

Data del DR di emanazione dell'ordinamento didattico 11/05/2006

Data di approvazione della struttura didattica 09/01/2006

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 09/01/2006

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

-  

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

 La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 8 marzo 2019 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR



1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 D81900012 Diritti Umani IUS/13

Docente di riferimento
Mauro POLITI
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/13 72

2 2016 D81900026 Diritto Civile I IUS/01

Lisia CAROTA
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/01 48

3 2017 D81900024 Diritto Fallimentare IUS/04

Docente di riferimento
Rita MARTELLA
Ricercatore confermato
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/04 48

4 2018 D81900011 Diritto Internazionale IUS/13

Docente di riferimento
(peso .5)
Paola PUOTI
Professore Associato
confermato
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/13 72

5 2015 D81900035
Diritto Privato
dell'Economia IUS/01

Lisia CAROTA
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/01 48

6 2016 D81900030
Diritto Processuale
Penale IUS/16

Docente di riferimento
(peso .5)
Cristiana VALENTINI
Professore Associato
confermato
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/16 120

7 2016 D81900027
Diritto Pubblico
dell'Economia IUS/09

Docente di riferimento
Gianluca BELLOMO
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/09 48

8 2015 D81900034
Diritto Sanitario e

IUS/10

Docente di riferimento
(peso .5)

IUS/10 48

Offerta didattica erogata 



dei servizi sociali Marina CAPORALE
Ricercatore a t.d. - t.defin.
(art. 24 c.3-a L. 240/10)

9 2017 D81900021 Diritto Tributario IUS/12

Docente di riferimento
(peso .5)
Caterina VERRIGNI
Ricercatore confermato
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/12 72

10 2017 D81900017 Diritto ammistrativo IUS/10

Docente di riferimento
(peso .5)
Marina CAPORALE
Ricercatore a t.d. - t.defin.
(art. 24 c.3-a L. 240/10)

IUS/10 36

11 2017 D81900017 Diritto ammistrativo IUS/10

Melania
D'ANGELOSANTE
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/10 36

12 2015 D81900036
Diritto bancario e dei
mercati finanziari IUS/04

Francesco ACCETTELLA
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/05 48

13 2015 D81900033 Diritto civile II IUS/01

Docente di riferimento
(peso .5)
Marialuisa GAMBINI
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/01 48

14 2018 D81900009 Diritto commerciale IUS/04

Federico BRIOLINI
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/04 72

15 2017 D81900023
Diritto commerciale
avanzato IUS/04

Grazia BUTA
Professore Ordinario (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/04 48

16 2019 D81900005 Diritto costituzionale IUS/08

Marcello SALERNO
Ricercatore a t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-b L. 240/10)
Università degli Studi di
BARI ALDO MORO

IUS/09 96

17 2017 D81900020
Diritto del Mercato
interno IUS/14

Docente di riferimento
Paolo DE CATERINI
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/14 72



18 2018 D81900010 Diritto del lavoro IUS/07

Docente di riferimento
(peso .5)
Faustina GUARRIELLO
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/07 72

19 2017 D81900019
Diritto dell'Unione
Europea IUS/14

Docente di riferimento
(peso .5)
Paola PUOTI
Professore Associato
confermato
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/13 72

20 2017 D81900025
Diritto della
Navigazione IUS/06 Docente non specificato 48

21 2018 D81900014
Diritto della
previdenza sociale IUS/07

Docente di riferimento
(peso .5)
Marianna RUSSO
Ricercatore a t.d. - t.defin.
(art. 24 c.3-a L. 240/10)

IUS/07 48

22 2017 D81900022 Diritto penale I IUS/17

Docente di riferimento
Pier Michele QUARTA
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/17 72

23 2016 D81900031 Diritto penale II IUS/17

Docente di riferimento
Pier Michele QUARTA
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/17 48

24 2016 D81900032
Diritto penale
dell'economia IUS/17

Docente di riferimento
Pietro SILVESTRI
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/17 48

25 2018 D81900008
Diritto privato
comparato IUS/02

Gianluca SCARCHILLO
Ricercatore confermato
Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza"

IUS/02 72

26 2017 D81900018
Diritto processuale
Civile IUS/15

Roberto MARTINO
Professore Ordinario
LUM "Giuseppe
Degennaro"

IUS/15 120

27 2019 D81900006 Economia politica SECS-P/01 Docente non specificato 72

28 2019 D81900002
Filosofia del diritto e
informatica giuridica IUS/20

Docente di riferimento
(peso .5)
Alessandro SERPE
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/20 72

Melania



29 2016 D81900029
Giustizia
amministrativa IUS/10

D'ANGELOSANTE
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/10 36

30 2016 D81900029
Giustizia
amministrativa IUS/10 Edoardo FRAGALE 36

31 2018 D81900016 Inglese giuridico L-LIN/12 Docente non specificato 72

32 2019 D81900004
Istituzioni di diritto
privato I IUS/01

Docente di riferimento
(peso .5)
Marialuisa GAMBINI
Professore Ordinario
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/01 72

33 2018 D81900007
Istituzioni di diritto
privato II IUS/01

Docente di riferimento
(peso .5)
Marco ANGELONE
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

IUS/01 48

34 2019 D81900001
Istituzioni di diritto
romano IUS/18

Felice MERCOGLIANO
Professore Associato
confermato
Università degli Studi di
CAMERINO

IUS/18 120

35 2018 D81900013 Statistica SECS-S/01

Docente di riferimento
Pasquale VALENTINI
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi "G.
d'Annunzio"
CHIETI-PESCARA

SECS-S/01 48

36 2016 D81900028
Storia del Diritto
Medievale e
Moderno

IUS/19

Carlotta LATINI
Professore Ordinario (L.
240/10)
Università degli Studi di
CAMERINO

IUS/19 120

37 2018 D81900015
Tutela Multilivello
dei Diritti Sociali IUS/07

Docente di riferimento
Giuseppe BRONZINI
Attivita' di insegnamento
(art. 23 L. 240/10)

IUS/07 48

ore totali 2376



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Costituzionalistico 18 18 18 -
18

Filosofico-giuridico 18 18 18 -
18

Privatistico 27 27
27 -
27

Storico-giuridico 30 30 30 -
30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 86)  

Totale attività di Base 93 93 -
93

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'

Istituzioni di diritto romano (1 anno) - 15 CFU - obbl

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

Storia del Diritto Medievale e Moderno (4 anno) - 15 CFU - obbl

IUS/01 Diritto privato

Istituzioni di diritto privato I (1 anno) - 9 CFU - obbl

Istituzioni di diritto privato II (2 anno) - 6 CFU - obbl

Diritto Civile I (4 anno) - 6 CFU - obbl

Diritto civile II (5 anno) - 6 CFU - obbl

IUS/20 Filosofia del diritto

Filosofia del diritto e informatica giuridica (1 anno) - 18 CFU - obbl

IUS/08 Diritto costituzionale

Diritto costituzionale (1 anno) - 12 CFU - obbl

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

Diritto Pubblico dell'Economia (4 anno) - 6 CFU - obbl

Attività CFU CFU CFU



caratterizzanti settore Ins Off Rad

Amministrativistico 24 24 24 -
24

Commercialistico 27 15
15 -
15

Comparatistico 9 9 9 - 9

Comunitaristico 18 9 9 - 9

Economico e
pubblicistico 24 24

24 -
24

IUS/13 Diritto internazionale

IUS/12 Diritto tributario

Diritto Tributario (3 anno) - 9 CFU - obbl

SECS-P/01 Economia politica

Economia politica (1 anno) - 9 CFU - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-S/01 Statistica

Statistica (2 anno) - 6 CFU - obbl

IUS/14 Diritto dell'unione europea

Diritto dell'Unione Europea (3 anno) - 9 CFU

Diritto del Mercato interno (3 anno) - 9 CFU

IUS/02 Diritto privato comparato

Diritto privato comparato (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/04 Diritto commerciale

Diritto commerciale (2 anno) - 9 CFU - obbl

Diritto commerciale avanzato (3 anno) - 6 CFU

Diritto Fallimentare (3 anno) - 6 CFU

Diritto bancario e dei mercati finanziari (5 anno) - 6 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo

Diritto ammistrativo (3 anno) - 9 CFU - obbl

Giustizia amministrativa (4 anno) - 9 CFU - obbl

Diritto Sanitario e dei servizi sociali (5 anno) - 6 CFU - obbl



Internazionalistico 18 9 9 - 9

Laburistico 21 15 15 -
15

Penalistico 21 15 15 -
15

Processualcivilistico 15 15 15 -
15

Processualpenalistico 15 15 15 -
15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 130)  

Totale attività caratterizzanti 150
150
-
150

IUS/16 Diritto processuale penale

Diritto Processuale Penale (4 anno) - 15 CFU - obbl

IUS/15 Diritto processuale civile

Diritto processuale Civile (3 anno) - 15 CFU - obbl

IUS/17 Diritto penale

Diritto penale I (3 anno) - 9 CFU - obbl

Diritto penale II (4 anno) - 6 CFU

Diritto penale dell'economia (4 anno) - 6 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro

Diritto del lavoro (2 anno) - 9 CFU - obbl

Diritto della previdenza sociale (2 anno) - 6 CFU

Tutela Multilivello dei Diritti Sociali (2 anno) - 6 CFU

Diritto Internazionale (2 anno) - 9 CFU

Diritti Umani (2 anno) - 9 CFU

Attività di sede e altre
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit? formative affini o
integrative 6 6 6 - 6

Totale attività di sede 6 6 - 6

IUS/06 Diritto della navigazione

Diritto della Navigazione (3 anno) - 6 CFU -
obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti 300 300 - 300

Attività di sede e altre CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 20 20 - 20

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

9 9 - 9

Ulteriori attivit? formative (art.10, comma 5, lettera d) 10 10 - 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare

57 57 - 57



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 93 - 93

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico

18

Filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 18

Privatistico IUS/01 Diritto privato 27

Storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

30

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 86: -  

28

25

15

18

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Amministrativistico IUS/10 Diritto amministrativo 24 18



Totale Attività Caratterizzanti 150 - 150

Commercialistico IUS/04 Diritto commerciale
IUS/06 Diritto della navigazione

15

Comparatistico IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/21 Diritto pubblico comparato

9

Comunitaristico IUS/14 Diritto dell'unione europea 9

Economico e pubblicistico

IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 Politica economica
SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-S/01 Statistica

24

Internazionalistico IUS/13 Diritto internazionale 9

Laburistico IUS/07 Diritto del lavoro 15

Penalistico IUS/17 Diritto penale 15

Processualcivilistico IUS/15 Diritto processuale civile 15

Processualpenalistico IUS/16 Diritto processuale penale 15

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 130: -  

14

14

15

12

9

15

9

9

15

attività di sede e altre (solo settori) 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
 

Attivit? formative affini o integrative IUS/06 - Diritto della navigazione 6

 

-



attività di sede e altre 

Totale Attività di sede e altre 57 - 57

ambito disciplinare CFU

A scelta dello studente 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 20

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

9

Ulteriori attivit? formative (art.10, comma 5, lettera d) 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 300

Range CFU totali del corso 300 - 300

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di pi? corsi nella classe 



Note relative alle attivit? di base 

Note relative alle altre attivit? 

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit? affini di settori previsti dalla
classe o Note attivit? affini

 

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/06 )

Note relative alle attivit? caratterizzanti 


