Piano di studio in diritto italo - francese della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (sede di
Bologna). Informazioni generali.
L’Università di Bologna ha stipulato con l'Université Paris Nanterre una Convenzione che crea uno specifico
piano di studio all'interno della LMCU in Giurisprudenza. Al termine del triennio del percorso formativo si
consegue la Licence Droit français-Droit italien. Al termine del quinquennio si conseguono sia il Master Droit
français-Droit italien dell'Università Paris Nanterre che la Laurea Magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza/piano di studio in diritto italo-francese dell'Università di Bologna. Il percorso integrato si
articola in un piano di studio quinquennale che si svolge in entrambe le sedi (I, II, IV anno a Bologna; III e V anno
a Parigi). Referente è la Prof.ssa Elena Ferioli.
ISCRIZIONE ► Gli studenti immatricolati nell’aa 20/21 possono aderire al percorso depositando in
Segreteria, entro la scadenza del 15 febbraio 2021, l’apposito modulo di adesione. È inoltre necessaria una
conoscenza adeguata della lingua francese (minimo B2). Tale adesione non è vincolante, ma è propedeutica
all’effettiva ammissione al Corso. La conferma dell’adesione dovrà essere inviata entro il 15 settembre 2021
(secondo le modalità che verranno indicate dagli Uffici competenti).
OBIETTIVI FORMATIVI E SBOCCHI PROFESSIONALI ► Il piano di studio prevede un percorso integrato di
apprendimento di carattere comparato in grado di facilitare l’accesso a molteplici sbocchi occupazionali, in
particolare a quelli collegati con le carriere internazionalistiche ed europee, sia nel settore pubblico che nel
settore privato. I titoli conseguiti al termine del percorso consentono l’accesso a tutti gli sbocchi professionali
tradizionali sia in Italia che in Francia (previo svolgimento di eventuali periodi di pratica e previo superamento
degli esami di stato previsti dalla normativa vigente). Il minor numero di crediti maturato in alcuni insegnamenti
di diritto italiano non comporta alcuna differenza rispetto al titolo conseguito mediante il percorso standard.
PERCORSO FORMATIVO ► La didattica del I anno coincide con quella prevista per il piano di studio standard
(secondo i canali di ripartizione basati sul cognome). Durante il II semestre del II anno inizia l’approfondimento
del diritto francese tramite insegnamenti tenuti in lingua francese da docenti di Nanterre (Methodologie,
Introduction au droit privé et pénal français, Introduction au droit public français, Organisation juridictionelle).
I corsi si svolgono in maniera intensiva (1 settimana/10 giorni per ogni modulo); la frequenza è obbligatoria e la
verifica delle conoscenze avviene prevalentemente in forma scritta.
La frequenza del III anno accademico presso Nanterre è subordinata al superamento di tutti gli esami
italiani e francesi dei primi due anni di corso e al possesso di un’adeguata abilità linguistica (minimo B2,
cfr. www.cla.unibo.it/idoneità). Il mancato conseguimento di tali requisiti entro la metà di settembre del III
anno, comporta il rientro nel percorso standard della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (con
riconoscimento integrale dei CFU effettivamente maturati nei primi due anni). A supporto della mobilità
obbligatoria, si offre la possibilità del finanziamento Erasmus+ con accesso preferenziale alla graduatoria. Il
mancato superamento degli esami presso l’Università partner comporta la ripetizione dell'anno presso l'Ateneo
francese. Tale ripetizione è possibile una sola volta (perciò il mancato superamento del III anno comporta il
rientro nel percorso standard della Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con riconoscimento
integrale dei CFU effettivamente maturati nei primi tre anni). Alla fine del III anno, il voto ottenuto a Nanterre
per l’insieme di dette attività verrà convertito in un voto in trentesimi, sulla base di una tabella di conversione
approvata dal Consiglio di Corso di studio, pubblicata nella pagina Internet dedicata del sito di Corso di studio.
Il IV anno si svolge in Italia e prevede solo insegnamenti di diritto italiano. Nel I semestre del V anno è prevista
una seconda mobilità presso la sede partner, subordinata al superamento di tutti gli insegnamenti del triennio
e dei seguenti insegnamenti del IV anno (Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Procedura penale). Anche
per la mobilità del V anno è possibile accedere ai finanziamenti Erasmus. L’elaborato finale necessario al
conseguimento del titolo italiano deve essere redatto in lingua italiana (tranne diversi accordi presi con il
Relatore). La discussione per il conseguimento del titolo si svolge a Bologna a partire dalla sessione di ottobre.
TIROCINIO ► Durante il V anno è possibile svolgere un tirocinio in Francia. Per attivarlo gli interessati devono
reperire autonomamente il soggetto tirocinante, ottenere l’autorizzazione del Responsabile didattico del
percorso e poi contattare il Servizio tirocini dell’Ateneo partner per la stipula di una specifica convenzione. Il
tirocinio deve svolgersi al termine del periodo di lezione del I semestre. Per gli studenti immatricolati dal
2017/2018 in poi, in alternativa al tirocinio in Francia è possibile accedere ai tirocini nazionali offerti agli studenti
del percorso magistrale standard.

