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Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si prefigge l'obiettivo di assicurare una solida cultura giuridica di
base con riferimento al diritto nazionale, internazionale, europeo e comparato. Il Corso fornisce le conoscenze necessarie per
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campo delle professioni legali, della magistratura e nelle funzioni di amministrazione in ambito pubblico e privato.
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del Corso di Laurea Magistrale Giurisprudenza )
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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'Università 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' Università interagisce con le organizzazioni rappresentative e i principali portatori di interesse operanti in ambiti connessi
con il Corso di Laurea per allineare il percorso formativo alle richieste del mondo del lavoro. Il rapporto con lOrdine degli
Avvocati di Chieti e di Pescara è curato attraverso frequenti scambi e interazionali curati dalla Presidente e dai docenti del
CdL. Nella prospettiva di rilanciare Unidav nel suo complesso, e in particolare il CdS in Giurisprudenza, sono in corso
numerosi contatti anche da parte del Rettore con realtà professionali , associative e sindacali non solo locali.
In sede di Consiglio di Corso di studio si verifica che lofferta formativa sia adeguata e aggiornata nel suo complesso e in
relazione alle nuove necessità che emergono dal contesto nazionale e internazionale.

Professioni legali tradizionali, Giurista dimpresa e delle pubbliche amministrazioni

funzione in un contesto di lavoro:
LAvvocato, lAvvocato dello Stato, il Notaio ed il Magistrato svolgono le funzioni tipiche delle relative professioni. Il Giurista
dimpresa ed il Giurista presso le pubbliche amministrazioni sono responsabili della o collaboratori nella gestione e nel
coordinamento dell'ufficio legale dell'impresa o dellente o amministratore pubblico nonché nella gestione di tutte le
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

questioni e gli aspetti legali propri delle attività 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 è 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
imprese svolge attività 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; capacità gestionale delle funzioni e del personale. Funzioni di amministrazione attiva.

sbocchi occupazionali:
Chi sceglie il percorso quinquennale in Giurisprudenza ha l'opportunità 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 qualità di giurista d'impresa e delle
pubbliche amministrazioni presso banche, assicurazioni, imprese, autorità indipendenti, amministrazioni pubbliche,
istituzioni europee o internazionali, imprese di comunicazione. Infine, il laureato in Giurisprudenza ha la possibilità 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.

Link : http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/

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

Link : http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/#s18

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Regolamento Didattico 2020 2021

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 abilità 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.

Link : http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- possiede una vasta e varia gamma di conoscenze circa i caratteri dell'ordinamento giuridico statale, la struttura e le
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funzioni dei suoi poteri, le regole sostanziali e processuali che l'autorità statale impone ai consociati al fine di mantenere
integrità ed efficacia dell'ordinamento medesimo;
- possiede una sviluppata capacità di comprensione riguardo: le ragioni dell'esistenza di un potere pubblico, la sua
sottoposizione a regole giuridiche, l'organizzazione amministrativa nelle articolazioni del governo centrale e locale, il
momento funzionale dell'azione amministrativa e gli istituti della giustizia amministrativa;
- conosce in modo approfondito il sistema delle fonti del diritto italiano, i principi fondamentali che presiedono al
funzionamento dell'organizzazione istituzionale e amministrativa nonché alla tutela e alla promozione delle libertà
individuali e ai loro rapporti con il diritto internazionale e con l'ordinamento europeo;
- conosce le forma più aggiornate di cooperazione in materia civile e penale a livello europeo e internazionale, con
particolare riguardo alla dimensione processuale e procedurale e ai rapporti con l'ordinamento nazionale.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- acquisisce la capacità di interpretare qualsiasi tipo di norma giuridica nazionale, focalizzandone i rapporti con
l'ordinamento costituzionale e gli eventuali contatti con gli ordinamenti giuridici sovranazionali, in maniera utile alla sua
corretta applicazione a fattispecie concrete;
- conosce ed applica i principi in materia di diritto amministrativo;
- sa orientarsi tra le nozioni fondamentali del diritto penale, la struttura dei principali istituti codicistici e delle categorie
della parte generale, le caratteristiche del sistema penale di parte speciale e lo studio delle più significative fattispecie
incriminatrici;
- possiede un quadro organico della tutela giurisdizionale e quindi del fenomeno processuale nelle sue differenti tipologie.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritto Processuale Penale url
Diritto Sanitario e dei servizi sociali url
Diritto ammistrativo url
Diritto costituzionale url
Diritto penale I url
Diritto penale II url
Diritto processuale Civile url
Giustizia amministrativa url

Area Privatistica

Conoscenza e comprensione

Nell area privatistica il laureato magistrale:
- matura 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;
- approfondisce le componenti più 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;
- approfondisce gli argomenti ed è in grado di collocarli in una dimensione sovranazionale ed europea.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- sa orientarsi tra le diverse fonti normative. In particolare lo studente è in grado di muoversi all'interno dei libri del Codice
civile, avendone assimilato la struttura e la logica delle partizioni;
- sa utilizzare le nozioni giuridiche di base relativamente al diritto dei contratti e alla responsabilità civile;
- è in grado di compiere un lavoro di approfondimento individuale o collettivo tenendo in debita considerazione i
collegamenti con la disciplina europea e internazionale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritto Civile I url
Diritto civile II url
Diritto commerciale url
Diritto commerciale avanzato url
Diritto del lavoro url
Diritto della Navigazione url
Diritto della crisi di impresa url



Istituzioni di diritto privato I url
Istituzioni di diritto privato II url

Area Economico-Finanziaria

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- conosce gli elementi fondamentali della politica economica e i problemi legati allo sviluppo dei sistemi economici locali,
al finanziamento pubblico e alla gestione della finanza pubblica;
- acquisisce conoscenze approfondite riguardo gli aspetti giuridici interconnessi ai servizi finanziari, al funzionamento del
mercato mobiliare e al commercio internazionale, con particolare riguardo alle determinanti reali, monetarie-finanziarie e
istituzionali;
- conosce l'ordinamento tributario nella dimensione sostanziale, procedimentale e processuale;
- è in grado di cogliere e comprendere i collegamenti delle materie economico-finanziarie e commerciali con il diritto
costituzionale, con il diritto amministrativo, con il diritto della sicurezza sociale nonché con la contabilità di Stato.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- è in grado di reperire e analizzare documenti quali testi normativi e documenti in materia di contabilità pubblica e bilanci
dello Stato o di enti locali;
- padroneggia le regole che presiedono al funzionamento dei sistemi finanziari ed economici italiani ed europei nonché le
linee di politica economica;
- è in grado di comprendere e utilizzare un vocabolario specifico in materia economico-finanziaria e tributaria.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritto Privato dell'Economia url
Diritto Pubblico dell'Economia url
Diritto Tributario url
Diritto bancario e dei mercati finanziari url
Diritto penale dell'economia url
Economia politica url

Area Storico - Filosofica - Metodologica

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- possiede le conoscenze storico-filosofiche-metodologiche necessarie alla comprensione del diritto come fenomeno
culturale e sociale, non necessariamente e non esclusivamente statuale;
- conosce le origini e gli sviluppi del fenomeno giuridico sia nella dimensione storica che in quella teorico-dottrinale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- sa applicare un adeguato metodo di analisi in chiave storica, quale mezzo fondamentale per affinare le conoscenze
relative all'origine e alla ragion dessere dei principali istituti giuridici;
- è in grado di interpretare il diritto positivo anche attraverso la conoscenza della sua evoluzione storica e filosofica; - sa
utilizzare le tecnologie informatiche per lo svolgimento della propria attività professionale;
- è in grado di analizzare i sistemi informativi e tecnologici alla luce dell'evoluzione normativa nazionale ed internazionale.

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



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Chiudi Insegnamenti
Filosofia del diritto e informatica giuridica url
Istituzioni di diritto romano url
Storia del Diritto Medievale e Moderno url

Area internazionale - dell'Unione Europea - Comparatistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- conosce gli strumenti di protezione dei diritti umani, i meccanismi di tutela giurisdizionale e di risoluzione dei conflitti;
- conosce e padroneggia i fondamenti del diritto internazionale e conosce i principi che disciplinano le norme di diritto
internazionale privato;
- conosce e padroneggia l'assetto istituzionale dell'Unione europea e le regole sul mercato interno.
- dal confronto con le norme di altri ordinamenti, di carattere privatistico e pubblicistico, accresce il proprio grado di
consapevolezza delle pratiche giuridiche e giudiziarie.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato magistrale:
- possiede un ottimo livello di comprensione delle complesse interazioni tra fonti nazionali, europee e internazionali;
- attraverso la padronanza del metodo comparativo è in grado di comprendere e di applicare anche norme giuridiche
provenienti da altri sistemi giuridici, nonché di avere un approccio interpretativo flessibile nei confronti delle norme
giuridiche nazionali;
- sviluppa capacità analitiche, critiche, argomentative e di inquadramento normativo, anche in chiave comparatistica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
Diritti Umani url
Diritto Internazionale url
Diritto del Mercato interno url
Diritto dell'Unione Europea url
Diritto privato comparato url
Inglese giuridico url

Conoscenza e comprensione

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

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

Le attività didattiche e formative consentiranno ai laureati di ricercare in piena autonomia
i dati



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

pertinenti per dare un corretto inquadramento ai problemi giuridici, anche complessi, e
formulare
soluzioni plausibili.

Autonomia di giudizio

 

Abilità comunicative

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.

 

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'eventualtà in cui proseguissero gli studi
partecipando ad
attività 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 Facoltà 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 per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in "Giurisprudenza" consiste nella redazione e nella
discussione pubblica di una tesi scritta, elaborata in modo originale, con una estensione e un apparato bibliografico e delle
fonti adeguato e aggiornato su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio, rientranti in una delle materie
oggetto di insegnamento, sotto la guida di un relatore, docente del Corso di Studi, nella materia in cui si colloca largomento di
tesi prescelto.
Il punteggio attribuibile per la prova finale è compreso tra i due (sufficiente) e i 5 punti (ottimo). Le tesi possono essere
valutate con 6 punti (eccellente) per caratteristiche di speciale innovatività e eccellenza. In questo caso è obbligatoria la
valutazione di un correlatore individuato tra i docenti Unidav, in accordo con il relatore, e in un ambito disciplinare anchesso
compatibile con il tema trattato nella tesi.
Se la tesi è svolta in inglese è attribuibile un ulteriore punto.
La discussione della tesi orale deve dimostrare padronanza degli argomenti, capacità critica, l'attitudine a operare in modo
autonomo e una capacità di comunicazione di buon livello.
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La prova finale può essere collegata a un progetto o ad un'attività di tirocinio.
La Commissione di Laurea è costituita da almeno 7 docenti del Corso, tra cui obbligatoriamente il relatore e l'eventuale
correlatore.

Link : http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/



Articolazione didattica on lineQUADRO B1.c

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

Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Regolamento Didattico 2020 2021

Link: http://offertaformativa.unidav.it/wp-content/uploads/AA-2020-2021_Giur_regolamento_didattico.pdf

I crediti formativi (per ogni singolo CFU), in cui si articola la didattica, sono ripartiti in: Didattica Erogativa - Didattica Interattiva
- Autoapprendimento.

Didattica Erogativa (DE): 3h
Si tratta di attività didattica svolta in modalità telematica "asincrona" attraverso la predisposizione di lezioni video e
audio-registrate dal docente titolare del rispettivo insegnamento/ modulo su slide power point (ogni lezione è di circa 30 minuti
e vanno inoltre considerati i tempi di ascolto e di ri-ascolto), accompagnate da dispense coerenti elaborate dai docenti e da
indicazione di materiale bibliografico.
Sono previsti eventuali momenti di Didattica Integrativa: Il docente, previa segnalazione al Consiglio di Corso di Studio, può
realizzare seminari "sincroni" e "asincroni" su temi rilevanti per la rispettiva materia di insegnamento. I seminari possono
essere tenuti dallo stesso docente o da studiosi ed esperti invitati ad hoc.

Didattica Interattiva (DI): 6h
- Web conference: sviluppo di approfondimenti a completamento dei contenuti inclusi nelle lezioni pre-strutturate, in modalità
sincrona, con cadenza periodica e comunque comunicati tempestivamente agli iscritti. Hanno lobiettivo di sostenere
lapprendimento degli allievi attraverso classi virtuali e approfondimenti sui contenuti, con lezioni di chiarimento e
delucidazioni, diverse dalle video-lezioni registrate;
- Web forum (in modalità sincrona, con cadenza periodica e comunque comunicati tempestivamente agli iscritti), messaggi
e-mail, videoconferenze e chat (in modalità asincrona cui gli studenti interagiscono con il docente e/o tutor del Corso di Studi
e con il tutor disciplinare per specifiche richieste individuali o su singoli aspetti dellinsegnamento);
- Test di autovalutazione che corredano le lezioni pre-registrate e consentono agli studenti di accertare la comprensione e il
grado di conoscenza acquisita dei contenuti di ciascuna lezione; i test sono predisposti per ogni lezione; la correzione e
verifica è affidata al tutor disciplinare;
- E-tivity, in modalità sincrona e/o asincrona, consistenti in casi giurisprudenziali da esaminare al fine di applicare le nozioni
teoriche fornite. A questo fine, sono gestite delle classi virtuali nelle quali gli studenti interagiscono fra loro e con il docente
e/o tutor, ricevendo riscontri e valutazioni formative in itinere.

Autoapprendimento: 16 h
- studio individuale del materiale didattico obbligatorio indicato dai rispettivi docenti;
- è favorita la creazione di gruppi di studio per insegnamento e tematici, autogestiti dagli studenti attraverso la piattaforma di
e-learning dAteneo.
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Modalità di interazione previstaQUADRO B1.d

Descrizione link: Articolazione della didattica on lne
Link inserito: http:///www.unidav.it/sua/docB1c.pdf

L' interazione riguarda gli studenti con i docenti, gli studenti con i tutor, tra gli studenti stessi.

L' interazione con il docente avviene principalmente:
- durante tutto l anno accademico, attraverso e-mail e incontri negli orari di ricevimento, da concordare anche su
appuntamento. Gli incontri possono realizzarsi da remoto, secondo le modalità predisposte da Unidav o comunque indicate
da ogni singolo docente, e/o in presenza;
- realizzazione di web conference e web forum e comunque disponibilità, direttamente o attraverso il Tutor disciplinare, a
fornire chiarimenti, integrazioni ai materiali didattici, segnalazioni bibliografiche aggiuntive, chiarimenti sui materiali didattici
già disponibili online;
- verifica e riscontro agli studenti delle e-tivity proposte (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) insieme al Tutor
disciplinare;
- fissazione, con congruo anticipo e secondo il calendario degli esami di Unidav, degli appelli desame;
- puntualità nella correzione dei compiti e nella comunicazione dei voti degli esami, se svolti attraverso prova scritta;
- supporto nella realizzazione della prova finale, tesi di laurea, con indicazioni sulle modalità di svolgimento e tempestività ed
esaustività nella correzione in itinere.

L' interazione con i Tutor avviene, secondo i rispettivi profili e competenze:
A. tutor disciplinari (TD), che svolgono la loro attività nelle classi virtuali:
- assistono gli studenti da remoto (telefonicamente, in videochiamata, attraverso i servizi della piattaforma Unidav) e, se
richiesto ,in presenza, presso la sede Unidav, nelle attività di apprendimento e di autovalutazione, chiarendo ogni aspetto del
corso non di stretta competenza del docente;
- collaborano con il docente o gestiscono autonomamente le attività di webconference, web forum, chat, per organizzare
incontri di gruppo, per verificare le necessità degli studenti e per realizzare momenti di studio e riflessione comune sugli
insegnamenti;
- verificano e danno riscontro agli studenti delle e-tivity proposte (problemi, report, studio di casi, simulazioni ecc.) insieme al
docente, per quanto stabilito in ogni insegnamento;
- rispondono alle richieste degli studenti pervenute via mail, chat e piattaforma Unidav entro 48 H;
-si fanno portatori delle richieste/istanze ricevute dagli studenti in ordine ad aspetti organizzativi dei singoli insegnamenti.

B. tutor dei corsi di studio (TdCS), con funzioni di orientamento e monitoraggio;
- si rapportano con i docenti del CdS e TD nel corrispondere ai requisiti e adempimenti previsti per i rispettivi insegnamenti
nel quadro delle attività del CdS;
- incontrano i TD e i TT per verificare landamento complessivo dei corsi e eventuali criticità, nellambito delle rispettive
competenze, che presentano tempestivamente al/alla Presidente del Corso di Studi e/o ai singoli docenti interessati;
- supportano gli studenti che abbiano maturato degli OFA per il raggiungimento degli obiettivi e competenze previste;
- fissano incontri periodici con gli studenti del CdS, con e/o senza i TD, per verificare singole problematiche rispetto a ogni
profilo relativo agli insegnamenti;
- forniscono supporto e orientamento agli studenti nella elaborazione del Piano di Studi e nella scelta dei tirocini;
- supportano il coordinamento degli appelli, avendo cura che nel calendario degli appelli non ci siano sovrapposizioni nelle
date desame per insegnamenti dello stesso anno accademico.

C. tutor tecnici (TT), con funzione di supporto tecnico (introduzione e familiarizzazione dello studente con lambiente
tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere)
- supportano gli studenti in ingresso a familiarizzare con le funzioni e le caratteristiche della piattaforma Unidav in tutti i suoi
aspetti, anche predisponendo delle FAQ;
- supportano gli studenti in caso di eventuali criticità legati alla fruizione dei servizi previsti attraverso la piattaforma Unidav e
comunque in relazione alle funzioni a distanza
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

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

- verificano eventuali problemi in ordine alla accessibilità di materiali e funzioni resi disponibili attraverso la piattaforma;
- curano il monitoraggio e la eventuale verifica degli accessi realizzati dagli studenti ai servizi Unidav garantiti attraverso la
piattaforma.

L' interazione tra studenti viene garantita attraverso:
- la promozione di webinar in streaming e seminari in presenza per garantire la fruizione sincrona di momenti formativi e
lincontro interpersonale;
- la realizzazione di forum e chat di gruppo, moderate rispettivamente dal TD e dal TDCS, in cui il flusso della comunicazione
sia costante ma che preveda la realizzazione di momenti di confronto almeno trimestrali, da coordinare con le scadenze del
calendario accademico di Unidav;
- la creazione di gruppi di studio per singolo insegnamento, da realizzare da parte dei TD in prossimità delle sessioni desame.

Caratteristiche dei Tutor.
I tutor TD-TdCS-TT del CdS -rapportati alla numerosità degli studenti attesi - sono 5, 3 dei quali disciplinari. I rispettivi profili e
competenze sono conformi con le quelli definiti dal DM 6/2019.
I tutor, nellambito delle specifiche competenze e dello svolgimento delle proprie funzioni, sono aggiornati sulle principali
novità in materia di didattica a distanza. Svolgono incontri di formazione e aggiornamento annuali con docenti ed esperti sulle
nuove modalità di didattica a distanza e per il supporto allerogazione di materiali didattici multimediali. Interagiscono con la
struttura informatica di Unidav per verificarne funzionamento e per proporre miglioramenti. Tutti i tutor incontrano con
cadenza almeno trimestrale il/la Presidente del CdS e con i docenti per verificare eventuali necessità, esigenze di
aggiornamento e rimodulazione non solo organizzativa del proprio impegno.

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

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

N. Settori
Anno di

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento

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



corso 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 BACCELI
GIUSEPPE

9 72

3. SECS-P/01 Anno di
corso 1

Economia politica link BACCELI
GIUSEPPE

9 72

4. IUS/20 Anno di
corso 1

Filosofia del diritto e
informatica giuridica link

SERPE
ALESSANDRO

PA 18 144

5. IUS/01 Anno di
corso 1

Istituzioni di diritto privato I 
link

MARIALUISA
GAMBINI

PO 9 72

6. IUS/18 Anno di
corso 1

Istituzioni di diritto romano 
link

MERCOGLIANO
FELICE

15 120

7. IUS/13 Anno di
corso 2

Diritti Umani link POLITI MAURO ID 9 72

8. IUS/13 Anno di
corso 2

Diritto Internazionale link PUOTI PAOLA PA 9 72

9. IUS/04 Anno di
corso 2

Diritto commerciale link BRIOLINI
FEDERICO

9 72

10. IUS/07 Anno di
corso 2

Diritto del lavoro link GUARRIELLO
FAUSTA

PO 9 72

11. IUS/07 Anno di
corso 2

Diritto della previdenza
sociale link

RUSSO MARIANNA RD 6 48

12. IUS/02 Anno di
corso 2

Diritto privato comparato link SCARCHILLO
GIANLUCA

9 72

13. L-LIN/12 Anno di
corso 2

Inglese giuridico link WILLIAMS ANGELA
LOY

9 72

14. L-LIN/12 Anno di
corso 2

Inglese giuridico link WILLIAMS ANGELA
LOY

9 72

15. IUS/01 Anno di
corso 2

Istituzioni di diritto privato II 
link

ANGELONE
MARCO

6 48

16. SECS-S/01 Anno di
corso 2

Statistica link VALENTINI
PASQUALE

6 48

17. IUS/07 Anno di
corso 2

Tutela Multilivello dei Diritti
Sociali link

BRONZINI
GIUSEPPE

ID 6 48

18. IUS/12 Anno di
corso 3

Diritto Tributario link VERRIGNI
CATERINA

PA 9 72

19. IUS/10 Anno di
corso 3

Diritto ammistrativo link CAPORALE
MARINA

RD 9 72

20. IUS/04 Anno di
corso 3

Diritto commerciale avanzato 
link

BUTA GRAZIA
MONIA

6 48

21. IUS/14 Anno di
corso 3

Diritto del Mercato interno link DE CATERINI
PAOLO

ID 9 72

22. IUS/14 Anno di
corso 3

Diritto dell'Unione Europea 
link

PUOTI PAOLA PA 9 72



AuleQUADRO B4

23. IUS/06 Anno di
corso 3

Diritto della Navigazione link MONTESANO
ANNA

6 48

24. IUS/06 Anno di
corso 3

Diritto della Navigazione link MONTESANO
ANNA

6 48

25. IUS/04 Anno di
corso 3

Diritto della crisi di impresa 
link

MARTELLA RITA RU 6 48

26. IUS/17 Anno di
corso 3

Diritto penale I link QUARTA PIER
MICHELE

ID 9 72

27. IUS/15 Anno di
corso 3

Diritto processuale Civile link MARTINO
ROBERTO

15 120

28. IUS/01 Anno di
corso 4

Diritto Civile I link CAROTA LISIA 6 48

29. IUS/16 Anno di
corso 4

Diritto Processuale Penale 
link

VALENTINI
CRISTIANA

15 120

30. IUS/09 Anno di
corso 4

Diritto Pubblico dell'Economia
link

BELLOMO
GIANLUCA

PA 6 48

31. IUS/17 Anno di
corso 4

Diritto penale II link QUARTA PIER
MICHELE

ID 6 48

32. IUS/17 Anno di
corso 4

Diritto penale dell'economia 
link

SILVESTRI PIETRO ID 6 48

33. IUS/10 Anno di
corso 4

Giustizia amministrativa link D'ANGELOSANTE
MELANIA

PA 9 72

34. IUS/19 Anno di
corso 4

Storia del Diritto Medievale e
Moderno link

MARVIN
MESSINETTI

15 120

35. IUS/19 Anno di
corso 4

Storia del Diritto Medievale e
Moderno link

LATINI CARLOTTA 15 120

36. IUS/19 Anno di
corso 4

Storia del Diritto Medievale e
Moderno link

MARVIN
MESSINETTI

15 120

37. IUS/01 Anno di
corso 5

Diritto Privato dell'Economia 
link

CAROTA LISIA 6 48

38. IUS/10 Anno di
corso 5

Diritto Sanitario e dei servizi
sociali link

D'ANGELOSANTE
MELANIA

PA 6 48

39. IUS/04 Anno di
corso 5

Diritto bancario e dei mercati
finanziari link

ACCETTELLA
FRANCESCO

6 48

40. IUS/01 Anno di
corso 5

Diritto civile II link GAMBINI
MARIALUISA

PO 6 48
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Orientamento in ingressoQUADRO B5

Infrastruttura tecnologica - Contenuti multimedialiQUADRO B4

Infrastruttura tecnologica - Requisiti delle soluzioni tecnologicheQUADRO B4

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4
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Descrizione Pdf: Laboratori, aule e sale studio

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Laboratori, aule e sale studio

Descrizione link: Link a bibluda (in convezione)
Link inserito: http://offertaformativa.unidav.it/wp-content/uploads/REGOLAMENTO_Bilioteca.pdf

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Requisiti soluzioni tecnologiche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Contenuti Multimediali

L'attività di orientamento in ingresso, di rilevanza strategica, è volta a fare conoscere caratteristiche e potenzialità del Corso
di Laurea Magistrale a Ciclo Unico di Giurisprudenza, nella sua erogazione in modalità telematica.
Lorientamento in entrata è garantito dal CdS attraverso un delegato ad hoc individuato dal Consiglio del CdS tra i docenti del
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Corso, che opera unitamente al TdCS. Lorientamento è garantito attraverso adeguato materiale informativo reso disponibile
attraverso il sito web di Unidav e chiara reperibilità, periodica ed eventualmente su appuntamento, da realizzarsi anche da
remoto, del delegato e del TdCS.
Le attività di orientamento comprendono il supporto e la consulenza agli studenti, ove richiesta, per la predisposizione del
Piano di Studi. Particolare attenzione è prestata a situazioni che coinvolgano studenti con disabilità o altre specifiche
situazioni ed esigenze.
Il delegato si interfaccia con il/la Presidente del Corso e con tutti i docenti e i TD. Durante il Consiglio del CdS il Delegato
rappresenta il quadro delle attività svolte e da svolgere; ascolta e coinvolge il Consiglio per nuove proposte e iniziative.
Lorientamento in entrata è garantito attraverso la piena sinergia con la segreteria studenti per ogni aspetto relativo alle
competenze e attività da questa svolte.

Link inserito: http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/#O20

Lorientamento in itinere si esprime attraverso diverse modalità e attività, curate dai docenti e dai tutor: lattività di tutorato in
itinere, svolta da tutti i docenti del CdS, tipicamente durante le ore di ricevimento, è rivolta ad assistere gli studenti nella
risoluzione dei loro problemi (es. suggerire un corretto metodo di studio), anche con il supporto dei tutor.
Il tutorato di sostegno e lo studio assistito sono costituiti da attività formative indirizzate a migliorare lapprendimento di alcuni
insegnamenti, generalmente quelli del primo anno del percorso di studi, anche secondo le modalità di interazione descritte
nel quadro B1d.
Lorientamento fornisce supporto agli studenti anche per attività eventuali di tirocinio e, in vista della prova finale, degli effettivi
sbocchi lavorativi e professionali che meglio si adattano ai singoli studenti.
Sono previsti, inoltre, docenti di riferimento ai quali gli studenti possono rivolgersi in caso di necessità per richiedere un
servizio di tutorato personale e per concordare le corrispondenti modalità di svolgimento.
Il TdCS favorisce gli studenti nelle loro esigenze di orientamento, anche negli incontri periodici previsti oltre che negli incontri
individuali eventualmente sollecitati dagli studenti stessi.

Link inserito: http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/#O20

Gli studenti sono supportati nel reperimento di idonei sbocchi professionali e lavorativi anche attraverso una attività di
supporto nel reperimento e nellorganizzazione di tirocini formativi, conformi alla legislazione vigente.
A seguito della profonda revisione di Unidav le convenzioni di tirocinio attivate fino alla.a. 2018-19 sono state tutte annullate.
Sono in corso di realizzazione contatti e nuove convenzioni di cui gli studenti saranno aggiornati nel corso dellanno
accademico. Le principali realtà sono costituite, in via privilegiata, da studi professionali, organismi di mediazione, ordini
professionali, associazioni di categoria, medio-grandi aziende, associazioni ed enti territoriali.
Sono comunque possibili convenzioni attivate ad hoc, previa selezione, insieme allo/alla studente/studentessa, con realtà
idonee ad accoglierli e in grado di offrire un adeguato percorso formativo.
Durante lanno accademico gli studenti, in regola con lo svolgimento degli esami e vicini alla conclusione del Corso di studi,
possono segnalare le proprie preferenze e aspirazioni al Tutor disciplinare che, insieme al Tutor del Corso di studi e al/alla
Presidente del Corso di Studi, ne valuta la coerenza e sostenibilità e individua una possibile sede con cui attivare apposita
convenzione.
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Link inserito: http://offertaformativa.unidav.it/index.php/corsi-di-laurea/giurisprudenza/#O20

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.

L'UNIDAV intende favorire l'integrazione tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro, realizzando la migliore
informazione possibile delle rispettive potenzialità tra sistema economico- istituzionale e aspiranti lavoratori e facilitare il
contatto tra le due parti al fine di rendere più semplice l'attivazione di opportunità lavorative. In altri termini, occorre far
conoscere quali siano gli elementi della formazione acquisita dai laureati e, rispetto a questi ultimi, dare loro modo di
dimostrare la pienezza e la ricchezza del patrimonio culturale maturato, oltre che delle proprie caratteristiche personali.
Per perseguire questo obiettivo saranno progettate attività indirizzate a :
- supportare gli studenti/ laureati nell'analisi delle proprie abilità e competenze al fine di elaborare un progetto professionale in
linea non solo con il percorso di studio intrapreso ma anche in relazione alle passioni e aspettative personali;
- sostenerli nella individuazione di percorsi formativi altamente professionalizzanti e nella ricerca attiva di un lavoro;
- stimolare la ricerca e la selezione di personale laureato nell'Università;
- contribuire ai processi di sviluppo e crescita del tessuto imprenditoriale attraverso accordi collaborazione.
UNIDAV intende promuovere un servizio di placement per organizzare, in collaborazione con aziende ed enti, workshop,
incontri di presentazione delle realtà occupazionali, career e recruiting day.

31/03/2021



Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Nella complessiva riorganizzazione delle attività previste il PQA ha portato a sistema la rilevazione delle opinioni degli
studenti che da settembre 2020 sono rilevate attraverso il sistema esse3 di Cineca. È stata dunque avviata la raccolta delle
opinioni degli studenti (rilevazione 2020) ma, nonostante limpegno profuso,i risultati sono stati estremamente limitati per
questo anno, per la scarsa partecipazione degli studenti non raggiungendo una significatività statistica.
Link inserito: http://www.unidav.it/sua/quadroB6_2020.pdf

Nella complessiva riorganizzazione delle attività previste il PQA ha portato a sistema la rilevazione delle opinioni dei laureati,
individuando le domande e il processo di rilevazione. Nel mese di settembre 2020 è stato quindi somministrato un
questionario tramite interviste telefoniche ai laureati del CdS degli ultimi 5 anni. Dai dati rilevati emerge un buon livello di
soddisfazione da parte dei laureati in quanto una buona percentuale degli intervistati si re-iscriverebbe allo stesso corso di
studi nello stesso Ateneo.

Descrizione link: Opinioni laureati
Link inserito: http://www.unidav.it/sua/quadroB7_2020.pdf
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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

Link inserito: http://www.unidav.it/sua/quadroC1_2020.pdf

Link inserito: http://www.unidav.it/sua/quadroC2_2020.pdf

Link inserito: http://www.unidav.it/sua/quadroC3_2020.pdf
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Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

A livello di ogni Corso di Studi sono individuati e/o istituiti organi e funzioni con attività specifiche al fine di assicurare il buon
andamento delle attività didattiche coerentemente con lo Statuto e la normativa di riferimento.Le azioni di gestione e
assicurazione della qualità si integrano con quelle programmate a livello di Ateneo, anche sulla base delle scadenze
ministeriali.

Link inserito: http://www.unidav.it/sua/docD1.pdf

Il Gruppo per lAssicurazione della qualità per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (Gruppo AQ
Giurisprudenza) definisce gli obiettivi di miglioramento della qualità delCdS in termini di adeguatezza, efficacia e trasparenza.
Individua le risorse necessarie per l'attuazione degli stessi, ne monitora il processo, ne verifica il conseguimento e pianifica le
azioni necessarie al loro miglioramento. Si occupa anche del riesame annuale che ha per oggetto il monitoraggio delle
performance realizzate dal Cds per ogni anno, e la definizione delle azioni di miglioramento attuabili a breve termine.
Il riesame ciclico è svolto ad intervalli più ampi con lo scopo di verificare la validità del progetto formativo nella sua interezza.
Il riesame viene svolto sulla base dei dati e delle informazioni messe a disposizione dal Presidio di Qualità dAteneo, e della
relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti.
Il Gruppo di gestione AQ svolge le sue attività in piena sinergia con il Presidio di Qualità dAteneo, e con gli altri organi
coinvolti nel sistema di AQ del Dipartimento, ovvero: il Coordinatore del Corso di laurea, il Referente AQ delegato dal
Direttore del Dipartimento, la Commissione paritetica,
In particolare, il Gruppo AQ coadiuva gli organi preposti alla compilazione alla compilazione della Scheda Unica Annuale
(SUA) del CdS, della Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) del CdS, del Rapporto Riesame Ciclico del CdS e verifica che
venga data attuazione alle azioni di miglioramento indicate.
In particolare:
- Il Presidente del CdS: coordina il sistema di AQ del CdS e vigila sul rispetto degli adempimenti previsti dalle norme e dai
regolamenti specifici, avvalendosi della collaborazione della Commissione Paritetica e del gruppo di riesame, in coerenza con
quanto indicato dagli organi centrali di Ateneo sul tema dellAQ.
- La Commissione paritetica di docenti-studenti in particolare, svolge attività di monitoraggio dellofferta formativa e della
qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture.
- Il GAQ / Gruppo del riesame: redige il Rapporto di riesame, analizzando la situazione corrente del CdS,sottolineando i punti
di forza e le opportunità di miglioramento e proponendo i corrispondenti obiettivi, indicatori e traguardi/valori obiettivo.
- Il Consiglio di Corso di Studio: discute e approva il Rapporto di Riesame; collabora al buon andamento dellAQ del CdS.
- Il/I Docente/i di riferimento per lAQ di Dipartimento (ReAQD): supporta e monitora i processi di AQ relativi al Dipartimento e
ai CdS afferenti.

Link inserito: http://www.unidav.it/sua/docD2.pdf

10/07/2020

08/06/2021



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

QUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

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 gli studenti e la segreteria studenti evade le richieste degli stessi.

1. Indagine sulla domanda di formazione: ogni anno entro il mese di febbraio.
2. Definizione degli obiettivi formativi: ogni 2 anni entro il mese di luglio.
3. Riprogettazione dellOfferta Formativa: ogni 2 anni entro il mese di luglio.
4. Armonizzazione dei programmi degli insegnamenti: ogni anno entro il mese di maggio.
5. Aggiornamento delle schede degli insegnamenti per il successivo anno accademico: ogni anno entro il mese di maggio (31
maggio).
6. Valutazione da parte della Commissione AQ dei questionari degli studenti: ogni anno entro il mese di aprile.
7. Compilazione della SUA-CdS: ogni anno secondo le scadenze ministeriali.
8. Riunioni della Commissione AQ rivolte alla proposta di iniziative migliorative. Almeno tre volte allanno:
a.la prima per l'analisi dei dati della SUA e della valutazione degli studenti, dellindagine sulla domanda di formazione, e la
compilazione RAR;
b.la seconda per l'analisi di eventuali modifiche degli obiettivi formativi e dellOfferta Formativa, della relazione della
Commissione paritetica, monitoraggio degli abbandoni e proposte migliorative (tutoraggio didattico);
c.la terza per la predisposizione della SUA-CdS, armonizzazione dei programmi, aggiornamento schede degli insegnamenti,
predisposizione del Manifesto degli Studi).

10/07/2020

23/06/2020

10/06/2019



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università 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://offertaformativa.unidav.it/index.php/giurisprudenza/

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 Facoltà di GIURISPRUDENZA

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD
Incarico
didattico

1. CAPORALE Marina IUS/10 RD .5 Caratterizzante 1. Diritto
ammistrativo

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



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

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

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

4. QUARTA Pier Michele IUS/17 ID 1 Caratterizzante

1. Diritto
penale II
2. Diritto
penale I

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

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

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

8. D'ANGELOSANTE Melania(CHIETI-PESCARA) IUS/10 PA 1 Caratterizzante

1. Diritto
Sanitario e dei
servizi sociali
2. Giustizia
amministrativa

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

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

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

11. MARTELLA Rita(CHIETI-PESCARA) IUS/04 RU 1 Caratterizzante
1. Diritto della
crisi di
impresa

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

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

1. Filosofia del
diritto e
informatica
giuridica

14. VERRIGNI Caterina(CHIETI-PESCARA) IUS/12 PA 1 Caratterizzante 1. Diritto
Tributario

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



Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Vicky Rodella v.rodella@unidav.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Caporale Marina

D'Angelosante Melania

Guarriello Faustina

Pirani Roberta

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 01/08/2020

Studenti previsti 60

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso C004^2006^PDS0-2006^1094

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 21 febbraio 2020 . 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 2019 D82001252 Diritti Umani IUS/13

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

IUS/13 72

2 2017 D82001238 Diritto Civile I IUS/01

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

IUS/01 48

3 2019 D82001253 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

4 2016 D82001229
Diritto Privato
dell'Economia IUS/01

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

IUS/01 48

5 2017 D82001234
Diritto Processuale
Penale IUS/16 Cristiana VALENTINI 120

6 2017 D82001237
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

7 2016 D82001230
Diritto Sanitario e
dei servizi sociali IUS/10

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

IUS/10 48

8 2018 D82001243 Diritto Tributario IUS/12

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

IUS/12 72

Offerta didattica erogata 



9 2018 D82001247 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 72

10 2016 D82001228
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

11 2016 D82001231 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

12 2019 D82001255 Diritto commerciale IUS/04

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

IUS/04 72

13 2018 D82001241
Diritto commerciale
avanzato IUS/04

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

IUS/04 48

14 2020 D82001073 Diritto costituzionale IUS/08

Marcello SALERNO
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi di
BARI ALDO MORO

IUS/09 96

15 2018 D82001244
Diritto del Mercato
interno IUS/14

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

IUS/14 72

16 2019 D82001254 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

17 2018 D82001245
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

18 2018 D82001239
Diritto della
Navigazione IUS/06 Anna MONTESANO 48



19 2018 D82001240
Diritto della crisi di
impresa IUS/04

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

IUS/04 48

20 2019 D82001250
Diritto della
previdenza sociale IUS/07

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

IUS/07 48

21 2018 D82001242 Diritto penale I IUS/17

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

IUS/17 72

22 2017 D82001233 Diritto penale II IUS/17

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

IUS/17 48

23 2017 D82001232
Diritto penale
dell'economia IUS/17

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

IUS/17 48

24 2019 D82001256
Diritto privato
comparato IUS/02

Gianluca SCARCHILLO
Professore Associato (L.
240/10)
Università degli Studi di
ROMA "La Sapienza"

IUS/02 72

25 2018 D82001246
Diritto processuale
Civile IUS/15

Roberto MARTINO
Professore Ordinario
LUM "Giuseppe
Degennaro"

IUS/15 120

26 2020 D82001072 Economia politica SECS-P/01 Giuseppe BACCELI 72

27 2020 D82001072 Economia politica SECS-P/01 Giuseppe BACCELI 72

28 2020 D82001076
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/20 144

29 2017 D82001235
Giustizia
amministrativa IUS/10

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

IUS/10 72

30 2019 D82001248 Inglese giuridico L-LIN/12 Angela Loy WILLIAMS 72

Docente di riferimento



31 2020 D82001074
Istituzioni di diritto
privato I IUS/01

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

IUS/01 72

32 2019 D82001257
Istituzioni di diritto
privato II IUS/01

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

IUS/01 48

33 2020 D82001077
Istituzioni di diritto
romano IUS/18

Felice MERCOGLIANO
Professore Associato
confermato
Università degli Studi di
CAMERINO

IUS/18 120

34 2019 D82001251 Statistica SECS-S/01

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

SECS-S/01 48

35 2017 D82001236
Storia del Diritto
Medievale e
Moderno

IUS/19

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

IUS/19 120

36 2019 D82001249
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 2520



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 del Mercato interno (3 anno) - 9 CFU

Diritto dell'Unione Europea (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 della crisi di impresa (3 anno) - 6 CFU

Diritto commerciale avanzato (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 dell'economia (4 anno) - 6 CFU

Diritto penale II (4 anno) - 6 CFU

IUS/07 Diritto del lavoro

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

Diritto della previdenza sociale (2 anno) - 6 CFU

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

Diritti Umani (2 anno) - 9 CFU

Diritto Internazionale (2 anno) - 9 CFU

Attività di sede e altre
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

AttivitÃ  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 attivitÃ  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
 

Attività 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 attività 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 più corsi nella classe 



Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

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

 

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

Note relative alle attività caratterizzanti 


