
REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DI STUDI LMCU “GIURISPRUDENZA” 
 
III anno di corso – CODICE: 9232 
 
 
Gli iscritti al III anno di Corso devono effettuare le seguenti scelte: 
 

 un insegnamento obbligatorio a scelta (7 crediti) tra: 
- “Diritto costituzionale avanzato”; 
- “Diritto canonico”; 
- “Diritto ecclesiastico”; 

 

 un insegnamento di informatica giuridica (6 crediti) tra:  
- “Informatica giuridica”; 
- “Information Technology and Law”. 

 

 

IV anno di corso – CODICE: 0659 
 
 
Gli iscritti al IV anno di Corso devono effettuare le seguenti scelte: 
 

 un insegnamento di diritto dell'Unione Europea (9 crediti) tra: 
- “Diritto dell’Unione Europea”; 
- “Law of the European Union”; 

 

 un insegnamento storico/romanistico (14 crediti) tra:  
- “Fondamenti romanistici del diritto europeo”; 
- “Storia del diritto moderno e contemporaneo”. 

 

 

 
V anno di corso – CODICE: 0659 
 

Gli iscritti al V anno di Corso devono effettuare le seguenti scelte: 
 

 Insegnamenti a completamento del curriculum del V anno di corso per 
21crediti; 

 Attività formative a scelta dello studente per 7 crediti.  
 

Tali crediti a scelta (7 CFU) possono essere conseguiti nei seguenti modi: 
 
1. Insegnamento a completamento del curriculum del V anno di corso, cliccando 
“Insegnamento a scelta” su CORSO 0659 - GIURISPRUDENZA. 
Nella successiva maschera sarà possibile visualizzare e selezionare l'insegnamento 
desiderato; 
 



2. Tirocinio curriculare: il tirocinio sostituirà un insegnamento già presente nel piano di 
studio e da comunicarsi secondo le modalità previste al termine del tirocinio; 
 
3. Attività seminariali: in questo caso sarà necessario individuare almeno tre diverse 
attività seminariali per complessivi 7 CFU (ad es. un seminario da 3 cfu e due seminari da 
2 cfu).  
Tali attività possono essere svolte esclusivamente dagli studenti iscritti al V anno, i quali 
dovranno sostenere le relative prove di idoneità entro l'anno accademico in cui l'attività 
seminariale è organizzata; 
 
4. Competenze trasversali: v. elenco e informazioni nella tabella allegata (“Competenze 
trasversali”). 
 
5. Insegnamenti attivati dall’Ateneo al di fuori del proprio Corso di laurea, 
coerenti con il proprio percorso formativo. In questo caso è necessario presentare 
un’istanza al Consiglio di Corso, entro i termini per la presentazione dei piani di studio 
inviandola all’indirizzo: seggiuri@unibo.it  
 
N.B.: Se tale insegnamento è attivato presso una Scuola con Corsi di studio a numero 
Programmato, è inoltre necessario acquisire l’autorizzazione dello stesso. 
 
(L’insegnamento al di fuori del proprio Corso di laurea sostituirà un insegnamento già 
presente nel piano di studio su comunicazione dello studente al momento dell’istanza). 
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