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Responsabile: Lina Marini
Federico Melograno
Via Ostiense 161
00154 - Roma
Tel. 06 57067373
La Facoltà ha approntato un laboratorio informatico, allo scopo di consentire agli studenti
di apprendere l’utilizzazione degli strumenti
informatici della ricerca giuridica e di svolgere ricerche sia accessorie alla didattica, sia per
la compilazione delle tesi di laurea.
Il laboratorio mette a disposizione degli studenti interessati stazioni multimediali dotate
di CPU dell’ultima generazione, monitor ad
alta definizione, stampanti laser, scanner ad
alta performance e componenti software professionali, con possibilità di collegamento via
internet. Personale specializzato è a disposizione degli studenti con funzioni di tutoraggio.

LA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DI ROMA TRE

La nostra Facoltà sin dalla sua attivazione ha progettato e via via consolidato un’esperienza didattica molto innovativa nel panorama delle offerte del sistema universitario romano. L’obiettivo di fondo è stato quello di dare una
preparazione giuridica di base, in grado di rispondere alle mutevoli richieste del mercato del lavoro e alle sollecitazioni del mondo professionale e qualificata dallo sviluppo del discernimento critico e di un’adeguata sensibilità culturale. Il percorso formativo è stato pensato, di conseguenza, in maniera da favorire, per quanto possibile, il
rapporto tra studenti e docenti, in una prospettiva che tendesse a privilegiare il profilo dell’apprendimento e della
maturazione critica su quello della pura e semplice illustrazione di saperi tecnici, sia pure altamente specialistici.
Tali obiettivi sono peraltro risultati perfettamente coerenti con la ratio e la struttura dei nuovi ordinamenti didattici e dei percorsi formativi introdotti con la recente riforma universitaria.
Nel dare attuazione alla riforma la Facoltà ha optato nel senso di strutturare il triennio per il conseguimento della
laurea in Scienze Giuridiche limitando i corsi alle discipline essenziali per una formazione di base, differenziandone il peso in crediti in relazione alla complessità e all’attività didattica necessaria per permetterne l’apprendimento. Si è ritenuto peraltro opportuno diversificare l’offerta didattica con la previsione di tre curricula, tra
di loro uguali nei primi tre semestri e che si differenziano negli ultimi tre semestri: ciò al fine di fornire allo studente la possibilità di verificare ed approfondire con coerenza interna al corso di studio i propri interessi culturali e professionali nell’ambito formativo individuato e definito in ciascun curriculum.
Va tuttavia sottolineato che la scelta di un determinato curriculum non è di per sé pregiudizievole né ai fini dell’inserimento in un qualsiasi settore professionale, né ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento
della Laurea specialistica in Giurisprudenza, anche se si sceglierà un diverso orientamento.
A completamento del ciclo di studi del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche è stato attivato il biennio del Corso
di Laurea specialistica in Giurisprudenza.
Il Corso di Laurea si propone di assicurare una preparazione approfondita, idonea allo svolgimento di attività altamente qualificate in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e
nei diversi settori del sistema sociale, istituzionale e nelle libere professioni, con particolare attenzione alle professioni forensi.
La Facoltà aderisce al programma di scambi internazionali Erasmus/Socrates della Unione Europea che rende
possibile lo scambio di docenti e di studenti con alcune Università di Paesi Europei.
Per l’anno accademico 2004-2005 sono state attivate le procedure necessarie a realizzare lo scambio di studenti
con alcune delle più prestigiose istituzioni giuridiche europee.
La Facoltà ha infatti posto fra i suoi obiettivi caratterizzanti l’incentivazione del processo di internazionalizzazione, potenziando, sia pure nei limiti delle risorse disponibili, lo scambio di docenti e studenti fra le diverse
Università europee, anche mediante specifiche convenzioni per il rilascio di titoli congiunti.
Tale obiettivo ha trovato il suo preciso riscontro anche nella programmazione della ricerca, volta a mettere a fuoco
i problemi di comparazione giuridica e unificazione del diritto posti dalla nuova realtà europea. I risultati di questo preciso orientamento scientifico e didattico hanno peraltro ottenuto un primo importante riconoscimento nel
finanziamento da parte del MIUR di un Centro di Eccellenza in Diritto Europeo presso la nostra Facoltà, centro che vede fra i suoi obiettivi programmatici l’orientamento della ricerca nella direzione dell’analisi ed approfondimento dei problemi giuridici in prospettiva transnazionale, nonché l’alta formazione specialistica, mediante l’attivazione di Dottorati di Ricerca e Master.
In Facoltà è stata molto sentita anche l’esigenza di offrire pari opportunità a soggetti colpiti da inabilità fisiche, e,
per questo, oltre ad offrire loro un certo numero di accessi non subordinati all’esito delle prova di ammissione, si
è anche incoraggiato lo sforzo dell’Ateneo di fornirsi di adeguate politiche e strumenti di sostegno.
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Corso di Laurea triennale
in Scienze Giuridiche
Obiettivi formativi
Fornire agli studenti il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all’area giuridica, in particolare negli
ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico, penalistico, e internazionalistico, nonché
in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario, integrato dalla capacità di utilizzare in
forma scritta e orale anche nel lavoro del giurista, oltre all’italiano, almeno una lingua dell’Unione Europea e
di comunicare e gestire informazioni anche attraverso strumenti informatici e telematici.
(Per l’anno accademico 2004-2005 è previsto il numero programmato di 1.200 immatricolazioni)

Modalità di accesso
Nel contesto delle regole stabilite dagli Organi dell’Ateneo di Roma Tre, l’iscrizione al Corso di Laurea in
Scienze Giuridiche è programmato in un numero non superiore a 1.200; sulla base del risultato dei test, sarà
formata una graduatoria utile ai fini dell’iscrizione.
Per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche è richiesta una buona cultura generale, particolarmente nell’ambito storico-istituzionale e della storia del pensiero, affiancata dalla marcata attitudine al ragionamento astratto e sequenziale e da una sviluppata capacità di lavoro su testi scritti complessi.
Prima dell’immatricolazione al Corso di Studio lo studente deve partecipare agli inizi di settembre ad una
prova di verifica, volta a riscontrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda:
a) abilità logico-formali;
b) capacità di comprensione del testo.
La prova di verifica consiste in un test criteriale costituito da una serie di domande a risposta multipla nei due
ambiti su indicati, con valutazione per ciascuno di essi e valutazione globale, così formulate: a) sufficiente; b)
insufficiente (in uno dei due ambiti o in entrambi); gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito).
Il mancato raggiungimento del richiesto livello di preparazione iniziale, relativamente ad a) (abilità logico-formali) o b) (capacità di comprensione del testo) oppure sia ad a) sia a b), determinerà uno o due debiti formativi a carico dello studente, pari ciascuno a due crediti.
Subito dopo la pubblicazione dei risultati della prova di verifica sarà cura del Corso di Studio porre in essere
attività di recupero per ciascuna tipologia di debito formativo, attività destinate a concludersi con prove di
verifica entro il mese di ottobre, prove che consisteranno in test a risposta multipla.
Nel caso che anche la seconda prova di verifica risulti negativa:
a) se la valutazione è insufficiente, lo studente, che perciò abbia ancora un debito formativo (o due), potrà essere iscritto al secondo anno di corso solo se entro la sessione autunnale di esami dell’anno accademico 2004-
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2005 avrà superato almeno gli esami di Istituzioni di diritto privato e di Storia del diritto privato romano. In
caso contrario, potrà – nell’anno accademico successivo – iscriversi solo come studente ripetente al primo
anno, a prescindere dai crediti comunque conseguiti nel primo anno di studi;
b) se la valutazione è gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito e meno
del 20% anche nella prima prova), lo studente non potrà essere immatricolato.
Iscrizione per trasferimento da altri Atenei o passaggio
Gli studenti che si trasferiscono da altri Atenei o da altre Facoltà, o che si immatricolano per il conseguimento
del secondo titolo universitario, verranno iscritti al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, con il limite del 10%
del numero programmato per le immatricolazioni.
La graduatoria delle domande di trasferimento verrà formata in base alla media dei voti conseguiti negli esami
superati e, nel caso di trasferimenti da altri Corsi di Laurea o di Diploma, convalidabili, aumentata di un punto
per ciascun esame superato e convalidabile, escluse le idoneità, fino ad un massimo di sette.
Per l’ammissione al secondo anno di corso saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 20 CFU; per l’ammissione al terzo anno
di corso saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla
Facoltà ed acqusito almeno 80 CFU. Per gli studenti provenienti dai corsi di studio del vecchio ordinamento
si prenderanno in considerazione il numero dei crediti corrispondenti agli esami risultanti dalla conversione
del curriculum di provenienza in quella del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche.
Sono riservati n. 8 posti per trasferimenti agli anni successivi agli studenti in condizioni di disabilità che
dimostrino con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL un indice di invalidità pari o superiore
al 66%. L’iscrizione ad anni successivi si acquisisce mediante l’esito di una graduatoria formata solo in base
agli indici di invalidità fisica.
Non sono ammesse le domande di trasferimento di studenti che sono iscritti al Corso di Laurea o di Diploma
di provenienza in qualità di ripetenti o fuori corso ed inoltre non si accettano trasferimenti e passaggi al Corso
di Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento).
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Ordinamento didattico
La durata del Corso di Laurea è di 3 (tre) anni.
La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire un totale di crediti pari a 180.
A pag. 7 è riportata l’articolazione del percorso formativo.
Norme sulla frequenza e sulle iscrizioni agli anni successivi al primo
La frequenza alle attività didattiche è di norma obbligatoria.
La frequenza alle attività didattiche è verificata dal responsabile del corso nelle forme ritenute opportune,
anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali. Per gli studenti che non abbiano frequentato può essere previsto uno specifico programma d’esame.
Se non si è acquisito (entro il 30 settembre) almeno un terzo dei crediti (20 CFU) relativi a discipline fondamentali del I anno, non ci si può iscrivere al II anno e lo studente sarà iscritto al I anno come ripetente. Non
ci si può iscrivere al III anno se non si sono acquisiti (entro il 30 settembre) tutti i crediti relativi alle discipline fondamentali del I anno (51 CFU) e almeno un terzo dei crediti del II anno (per complessivi 80 CFU) e
lo studente sarà iscritto, in qualità di ripetente, al II anno.

Esame di laurea
La prova finale, con un numero di CFU pari a 9, consiste in un elaborato scritto in una o più materie di cui lo
studente abbia superato l’esame, redatta sotto la guida di un docente, o di uno fra i docenti, della/e materia/e
stessa/e, e nella discussione dell’elaborato avanti ad una commissione composta da almeno cinque membri,
dei quali almeno tre professori di ruolo, ed alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la redazione
dell’elaborato con funzione di relatore. La votazione sarà espressa in centodecimi con possibilità per la commissione, in caso di unanimità, di conferimento della lode.
Ambiti professionali tipici
Il Corso di Laurea si propone di assicurare una preparazione complessivamente idonea allo svolgimento di
attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle
imprese e nei diversi settori del sistema sociale, istituzionale e nelle libere professioni.
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Articolazione del Corso di Studio
I percorsi formativi relativi ai curricula sono articolati nel seguente modo:

I ANNO
Primo semestre
Istituzioni di diritto privato
Storia del diritto privato romano
Filosofia del diritto
Informatica

10
10
7
3[1]

Secondo semestre
Diritto delle obbligazioni e dei contratti
Economia politica
Sistemi giuridici comparati
Lingua (una tra inglese, francese, tedesco, spagnolo)
Altre attività formative

10
7
7
5
1[1]

Totale 60

II ANNO
Primo semestre
Diritto costituzionale
Diritto commerciale
Diritto dell’unione europea
Informatica giuridica

10
10
7
2[1]

Secondo semestre
Diritto amministrativo
Storia del diritto medievale e moderno
Diritto del lavoro
Scienza finanze oppure Econ. aziendale

10
7
7
7[2]
Totale 60
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III ANNO
Primo semestre
Diritto penale
Diritto ecclesiastico
Diritto processuale penale
Materia a scelta dello studente[4] oppure[5] materia curriculare
Attività formative a scelta
Altre attività formative
Secondo semestre
Diritto processuale civile
Diritto tributario
Materia a scelta dello studente [4] oppure[5] materia curriculare

10
7[3]
7
7
2[1]
4[1]

7
7[2]
7

Prova finale 9
Totale 60

Note
[1] Per le attività formative e per i corsi di informatica ed informatica giuridica l’inserimento in un determinato anno di corso è puramente indicativo e l’acquisizione dei relativi crediti può avvenire in qualunque
momento del percorso curriculare salve le eventuali propedeuticità già previste (per es. Informatica per
Informatica giuridica) o quelle che saranno indicate al momento della programmazione della singola attività formativa.
[2] Per gli studenti che abbiano optato per il curriculum C) Giurista d’impresa.
[3] Per gli studenti che abbiano optato per i curricula A) Generale e B) Pubblicistico.
[4] La scelta può essere effettuata fra tutte le discipline caratterizzanti i curricula – anche diversi da quello prescelto-, nonché fra le altre discipline opzionali. La materia a scelta dello studente prevista dal presente
ordinamento è una sola; può essere sostenuta indifferentemente come esame o nel I o nel II semestre in
qualunque anno di corso.
[5] Lo studente deve comunque superare entro il III anno di corso una materia a scelta ed una materia curriculare.
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I curricula si strutturano come nel seguente schema:

CURRICULA e materie curriculari
A – Generale

B – Pubblicistico

C – Giurista d’Impresa

1 materia a scelta fra
Diritto agrario
Diritto canonico
Diritto di famiglia italiano e
comparato
Diritto penale comparato
Diritto privato comparato
Esegesi fonti diritto romano

1 materia a scelta fra
Diritto costituzionale regionale
Diritto penale commerciale
Diritto pubblico dell’economia
Ordinamento delle autonomie territoriali e funzionali

1 materia a scelta fra
Diritto bancario
Diritto fallimentare
Diritto industriale
Diritto penale commerciale
Diritto sindacale
Scienza delle finanze

Materie opzionali:
Analisi economica del diritto
Diritto commerciale anglo-americano
Diritto comparato dei contratti
Diritto comune
Diritto costituzionale processuale
Diritto della sicurezza sociale
Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie
Diritto parlamentare
Diritto pubblico comparato*
Politica economica
Sociologia del diritto
Statistica economica**
Teoria generale del diritto
* non attivato nell’anno accademico 2004/2005
** mutuato dalla Facoltà di Scienze Politiche
Per quanto riguarda le lingue straniere, lo studente dovrà scegliere almeno una lingua tra inglese, francese,
tedesco e spagnolo.
Lo studente che consegua la Laurea triennale in Scienze Giuridiche potrà essere ammesso senza debiti
formativi alla Laurea specialistica in Giurisprudenza.
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Tabella riepilogativa dei curricula
Generale

Pubblicistico

Giurista d’impresa

I ANNO
Primo
semestre

Istituzioni di diritto privato 10
Storia del diritto privato romano 10
Filosofia del diritto 7
Informatica 3
Totale crediti 30

Secondo
semestre

Diritto delle obbligazioni e dei contratti 10
Economia politica 7
Sistemi giuridici comparati 7
Lingua (una tra inglese, francese, tedesco, spagnolo) 5
Altre attività formative 1
Totale crediti 60

II ANNO
Primo
semestre

Diritto costituzionale 10
Diritto commerciale 10
Diritto dell’unione europea 7
Informatica giuridica 2
Totale crediti 29

Diritto amministrativo 10

Secondo
semestre

Storia del diritto medievale e moderno 7
Diritto del lavoro 7
Scienza delle finanze 7

Scienza delle finanze 7
Totale crediti 60
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Economia aziendale 7

Generale

Pubblicistico

Giurista d’impresa

III ANNO
Primo
semestre

Diritto penale 10
Diritto processuale penale 7
Diritto ecclesiastico 7

Diritto ecclesiastico 7

Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Attività formative a scelta 2
Altre attività formative 4
Totale crediti 30 o 37

Secondo
semestre

Diritto processuale civile 7
Diritto tributario 7
Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Materia a scelta
dello studente oppure
materia curriculare 7

Prova finale 9
Totale crediti 60
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Corso di Laurea specialistica
in Giurisprudenza
Obiettivi formativi
Fornire agli studenti livelli di conoscenza adeguati e finalizzati ad una formazione giuridica superiore. Ai fini
indicati i curricula dei Corsi di Laurea specialistica assicurano la conoscenza approfondita di settori fondamentali dell’ordinamento nelle sue principali articolazioni e interrelazioni, nonché l’acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati alla professione del giurista. Inoltre sono previsti, in relazione a obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini.

Modalità di accesso
A. LAUREATI IN SCIENZE GIURIDICHE DELL’ATENEO DI ROMA TRE
L’accesso al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza è direttamente consentito ai laureati in Scienze
Giuridiche dell’Ateneo di Roma Tre con domanda di immatricolazione, senza verifiche circa la preparazione
conseguita.
Nell’anno accademico 2004-2005, per essere ammesso, il laureato in Scienze Giuridiche presso l’Ateneo di
Roma Tre deve presentare domanda di preiscrizione entro il 1° settembre 2004 e domanda di immatricolazione tra il 29 settembre e il 6 ottobre 2004.
A.1 Studenti iscritti al terzo anno del Corso di Scienze Giuridiche dell’Ateneo di Roma Tre
Per evitare la perdita di un anno accademico, è consentita l’immatricolazione, previa apposita domanda di
preiscrizione, al primo anno del Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza anche agli studenti iscritti al
terzo anno del Corso di Scienze Giuridiche dell’Ateneo nell’anno accademico 2003-2004 che, all’inizio (ottobre) dell’anno accademico 2004-2005, debbano ancora sostenere esami per un massimo di 20 crediti, idoneità e prova finale ed abbiano comunque già sostenuto a tale data gli esami di Diritto commerciale, Diritto del
lavoro, Diritto penale e Diritto processuale civile del triennio. È condizione del riconoscimento del pieno
valore del primo anno specialistico e dell’ammissione alle relative prove di valutazione, l’aver poi conseguito il titolo triennale entro marzo 2005. Lo studente deve presentare la domanda di preiscrizione al Corso di
Laurea specialistica in Giurisprudenza entro il 1° settembre 2004.
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B. ALTRI LAUREATI
Al fine dell’ammissione al Corso di Laurea specialistica in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Roma Tre, il
laureato triennale in Scienze Giuridiche presso altro Ateneo o titolare di differente titolo di studio universitario sarà soggetto alle regole che seguono.
Può essere ammesso senza debiti formativi il laureato che abbia già conseguito in ciascuno dei (e in tutti i)
seguenti settori scientifico-disciplinari il numero minimo di crediti formativi specificato per ognuno e che
abbia conseguito nel suo Corso di Studi tali idoneità e tali altri crediti che — con i 120 crediti previsti per il
biennio specialistico — consentano di conseguire il totale di 300 crediti secondo la tipologia prevista dalla
normativa vigente:
IUS/01 — Diritto privato: 18
IUS/02 — Diritto privato comparato: 6
IUS/04 — Diritto commerciale: 9
IUS/07 — Diritto del lavoro: 6
IUS/08 — Diritto costituzionale/oppure IUS/09 — Istituzioni di diritto pubblico: 9
IUS/10 — Diritto amministrativo: 9
IUS/11 — Diritto tributario/oppure IUS/12 — Diritto ecclesiastico e canonico: 6
IUS/13 — Diritto internazionale/oppure IUS/14 — Diritto dell’unione europea: 6
IUS/15 — Diritto processuale civile: 6
IUS/16 — Diritto processuale penale: 6
IUS/17 — Diritto penale: 9
IUS/18 — Diritto romano: 6
IUS/19 — Storia del diritto medievale e moderno: 6
IUS/20 — Filosofia del diritto: 6
SECS/P01 — Economia politica: 6
SECS/P03 — Scienza delle finanze/oppure SECS/P07 — Economia aziendale: 6
Qualora il candidato all’immatricolazione non sia in possesso di tutti i crediti minimi richiesti in tutti i settori su elencati, per poter presentare domanda di ammissione al primo anno ed essere preso in considerazione ai
fini dell’immatricolazione, dovrà dimostrare di avere conseguito almeno 120 crediti complessivi nei settori su
elencati.
Per consentire la valutazione del suo curriculum, il candidato all’immatricolazione che si trovi nelle condizioni di cui ai due punti precedenti, deve presentare apposita domanda di preiscrizione entro il 1° settembre 2004.
Non sarà comunque ammesso al primo anno della Laurea specialistica in Giurisprudenza il candidato per il
quale, sulla base della preiscrizione, sia dichiarato un debito formativo totale superiore a 30 crediti o la totale
assenza di preparazione in qualcuno dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti del Corso di
Laurea in Scienze Giuridiche, assenza tale — ad avviso della Facoltà di Giurisprudenza — da non essere in
alcun modo recuperabile.
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Immatricolazione di A
Gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche preiscritti nei termini e che si siano laureati entro marzo
2005 devono presentare domanda di immatricolazione ed relativo pagamento delle tasse e contributi universitari entro il 30 marzo 2005 presso gli sportelli delle Segreterie Studenti.
Nel caso in cui lo studente preiscritto non si laurei nei termini stabiliti la sua iscrizione sarà in qualità di ripetente fuori corso.
Immatricolazione di B
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre provvederà al massimo entro il 24 settembre 2004 ad
esaminare le preiscrizioni e, nella presenza dei requisiti richiesti, ad ammettere con proprio avviso alla immatricolazione al primo anno, dichiarando eventualmente la sussistenza per lo studente di debiti formativi, con
eventuali propedeuticità rispetto alle discipline previste nel biennio.
Eventuali obblighi formativi individuati dall’apposito organo a ciò preposto dalla Facoltà di Giurisprudenza
dovranno essere adempiuti con il superamento di prove a ciò finalizzate esperite agli inizi del primo anno di
corso, al termine del primo e del secondo semestre.
I canditati del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche presso l’Ateneo di Roma Tre e tutti gli altri candidati che
vengono considerati meritevoli di ammissione, devono presentare domanda di immatricolazione ed il relativo
pagamento delle tasse e contributi universitari tra il 29 settembre e il 6 ottobre 2004 presso gli sportelli delle
Segreterie Studenti in Via Ostiense 175 – Roma.

Ordinamento didattico
La durata del Corso di Laurea è di 2 (due) anni.
L’ordinamento didattico del biennio della Laurea specialistica in Giurisprudenza prevede un’ampia articolazione curriculare per meglio fornire gli approfondimenti culturali e professionali necessari alla preparazione
del giurista nei diversi settori disciplinari. Una particolare attenzione sarà dedicata alla formazione del “giurista europeo”, del giurista cioè idoneo ad operare a livello transnazionale.
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I curricula si strutturano come nel seguente schema:[1]
Forense

Pubblicistico

Giurista d’impresa

Comparatistico

Penalistico

I ANNO
I semestre
Diritto civile 8[2]
Diritto penale II 8
I fondamenti romanistici del diritto europeo 6[3] / Tradizione romanistica e formazione dei dogmi 6
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
costituzionale II 6 costituzionale II 6
del lavoro II 6
costituzionale II 6 costituzionale II 6
Abilità informatiche e/o linguistiche 3
Totale crediti 31
II semestre
Diritto amministrativo II 8
Diritto commerciale II 8
Diritto processuale civile II 6
Abilità informatiche e/o linguistiche specialistiche, stages etc. 4
Preparazione prova finale (stages e/o moduli didattici integrativi anche di formazione alla ricerca) 3[4]
Totale crediti 29

II ANNO
I semestre
Sistemi giuridici Diritto costituzionale Diritto commerciale Sistemi giuridici
Diritto penale
anglo–americano 6
comparati II
comparato 6
comparati II
comparato 6[5]
(Giurisprudenza
(Giurisprudenza
europea) 6
europea) 6
Diritto processuale Diritto processuale Diritto bancario 6
Storia
Diritto processuale
penale II 6
penale II 6
delle codificazioni/
penale II 6
Diritto comune 6
Giustizia
Giustizia
Diritto industriale 6
Diritto
Diritto penale
amministrativa 6
amministrativa 6
internazionale 6
commerciale 6
Diritto
Diritto
Diritto
Giustizia
delle istituzioni della finanza pubblica/
delle istituzioni
amministrativa 6[7]
religiose 6
Diritto
religiose 6
dell’economia 6[6]
Preparazione prova finale (stages e/o moduli didattici integrativi anche di formazione alla ricerca) 6[4]
Totale crediti 30

Diritto
tributario 6

II semestre
Diritto fallimentare 6
Diritto
Diritto
Diritto comparato
tributario 6
tributario 6
contratti 6
Scelta libera dello studente 6[9]
Scelta libera dello studente nella rosa degli opzionali 6[9]
Preparazione e discussione della tesi finale 12
Totale crediti 30

Diritto fallimentare 6[8]
Diritto
tributario 6
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Note
[1] Gli studenti che nel triennio abbiano già sostenuto una delle materie indicate come obbligatorie per il curriculum prescelto la dovranno sostituire con una materia a scelta. Gli studenti che intendano scegliere il curriculum Forense o Pubblicistico e che nel triennio non abbiano sostenuto le materie Diritto ecclesiastico e/o
Scienza delle finanze sono tenuti ad inserirle nel piano di studi al posto di due/una materie/a a scelta. Gli
studenti che intendano scegliere il curriculum di Giurista d’impresa e che nel triennio non abbiano sostenuto la materia Economia aziendale sono tenuti ad inserirla nel piano di studi al posto di una materia a scelta.
[2] Per gli studenti del Corso di Laurea quadriennale in Giurisprudenza (vecchio ordinamento) che non abbia-

no sostenuto l’esame di Diritto civile è attivato un corso speciale di Diritto civile che sarà tenuto dal Prof.
Enrico Moscati.
[3] In via transitoria l’insegnamento “I fondamenti romanistici del diritto europeo” non sarà attivato nell’an-

no accademico 2004-2005.
[4] La scelta della tesi finale deve avvenire al più tardi all’inizio del II semestre del I anno (anche in una mate-

ria del II anno o del Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche). L’attribuzione dei relativi crediti sarà
conseguente ad attestato verbalizzato dal professore relatore.
[5] In via transitoria, l’insegnamento di “Diritto costituzionale comparato” non sarà attivato nell’anno accade-

mico 2004-2005 e sarà sostituito da “Sistemi giuridici comparati II”.
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[6] In via transitoria l’insegnamento “Diritto dell’economia” non sarà attivato nell’anno accademico 2004-2005.
[7] In alternativa con Diritto fallimentare.
[8] In alternativa con Giustizia amministrativa.
[9] La scelta può essere esercitata fra tutte le materie attivate nell’ambito del Corso di Studi sia triennale sia

biennale e ovviamente non già sostenute nel triennio.
La materia a scelta e l’acquisizione dei crediti integrativi non sono vincolati all’anno di corso indicato nella
tabella.
Gli iscritti al primo anno della Laurea specialistica in Giurisprudenza possono sostenere l’esame di Diritto
civile II come materia opzionale anticipata rispetto al II anno, salvo la propedeudicità di Diritto civile.
Le materie opzionali, facoltative e curriculari possono essere sostenute, nel rispetto delle propedeuticità, in
qualunque anno di corso.
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Materie Opzionali
Analisi economica del diritto*
Diritto agrario*
Diritto canonico*
Diritto civile II
Diritto costituzionale regionale*
Diritto costituzionale processuale*
Diritto della sicurezza sociale*
Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie*
Diritto di famiglia italiano e comparato*
Diritto internazionale privato
Diritto parlamentare*
Diritto privato comparato*
Diritto pubblico comparato**
Diritto pubblico dell’economia*
Diritto sindacale*
Esegesi delle fonti del diritto romano*
Ordinamento delle autonomie territoriali e funzionali***
Politica economica *
Sociologia del diritto*
Statistica economica ***
Teoria generale del diritto*
* mutuato dal Corso di Laurea in Scienze Giuridiche.
** non attivato nell’anno accademico 2004-2005.
*** mutuato dalla Facoltà di Scienze Politiche.

Norme sulla frequenza
La frequenza alle attività didattiche, comprese quelle pratiche, è obbligatoria.
La frequenza alle attività è verificata dal responsabile del corso nelle forme ritenute opportune, anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali.
Se non si è acquisito almeno un terzo dei crediti (CFU) del 1° anno (=20), non ci si può iscrivere al 2° anno
e lo studente è iscritto al 1° anno come ripetente.
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Esame di laurea
La prova finale, alla quale si è ammessi dopo le attività propedeutiche previste, consiste in un progredito elaborato scritto in una o più materie di cui lo studente abbia superato l’esame, redatta sotto la guida di un docente, o di uno fra i docenti, della/e materia/e stessa/e, e nella discussione dell’elaborato avanti ad una commissione composta da almeno sette membri, dei quali almeno cinque professori di ruolo, ed alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la redazione dell’elaborato con funzione di relatore. La votazione sarà
espressa in centodecimi con possibilità per la commissione, in caso di unanimità, di conferimento della lode.

Ambiti professionali tipici
Concorso ad uditore giudiziario per accedere alla carriera di magistrato. Libera professione di avvocato, previa pratica presso uno studio legale ed esame di stato di abilitazione professionale. Concorso per lo svolgimento della carriera di notaio, cui si accede previa pratica presso uno studio notarile. Concorso per accedere,
quale Procuratore delle Stato, alla carriera presso l’Avvocatura di Stato. Concorsi per accedere alle carriere
presso gli Organi Costituzionali, le Istituzioni europee e le altre organizzazioni internazionali. Concorsi per
l’accesso alla Pubblica amministrazione a livello centrale e locale. Impiego in aziende pubbliche e private.
Insegnamento nelle scuole secondarie per la classe di Diritto ed economia, previo concorso.
L’accesso a tutti gli sbocchi professionali è possibile con tutti i curricula predisposti dalla Facoltà.
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Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
A partire dall’anno accademico 2001-2002 è stata istituita ed attivata la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali.
La scuola ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze, teoriche e pratiche, caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento
alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle moderne tecniche di
ricerca delle fonti.
La scuola, a cui si accede mediante concorso, per titoli ed esami, su base nazionale, ha durata biennale ed è
articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile e si conclude con il superamento
di una prova finale.

Scuola Dottorale Internazionale
di Diritto ed Economia “Tullio Ascarelli”
direttore: Salvatore Mazzamuto
La scuola rilascia un titolo congiunto nazionale di Dottore di Ricerca con marchio europeo in una delle proprie aree statutarie. Tale titolo viene conferito dalle Università aderenti alla Scuola che si consorziano ai sensi
del D.M. 509/99, art. 3, comma 9. La scuola rilascia, altresì, con le Università straniere ad essa aderenti e sempre con marchio europeo, titoli congiunti validi nei Paesi ove hanno sede le rispettive Università ovvero titoli nazionali con impegno di reciproco riconoscimento nei suddetti Paesi. A tale fine la scuola svolge attività
di alta formazione e di ricerca scientifica a questa collegata.
La scuola è istituita sulla base di convenzioni tra le strutture universitarie interessate, ha carattere multidisciplinare e si articola in Aree e Sezioni.
Alla scuola potranno aderire altre strutture sulla base di apposite richieste che saranno valutate dal Consiglio
della scuola medesima.
La sede amministrativa della scuola è nell’Università degli Studi Roma Tre.
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Le aree della scuola sono:
Diritto civile (Ius /01 – Ius /02 - Ius /03 –Ius / 14 - Ius /18)
Diritto commerciale (Ius /04 – Ius /05)
Diritto del lavoro (Ius /07)
Diritto penale (Ius /16 – Ius /17 – Ius /20)
Economia delle istituzioni (Ius /12 - Secs P /01 - Secs P /02 - Secs P /03)
Economia aziendale (Secs P /07 - Secs P /08 - Secs P /10)
Mercato e consumatori (Ius /01 - Ius /04 –Ius / 05 - Ius /13 - Ius /14 - Secs P /08 - Secs P /09- Secs P /10 Secs P /13)
Sono previste in atto le seguenti sezioni:
• 2 sezioni presso il Dipartimento di studi giuridici dell’Università Roma Tre
• 2 sezioni presso il Dipartimento di ricerche aziendali dell’Università Roma Tre;
• 1 sezione presso il Dipartimento di diritto dell’impresa dell’Università di Zaragoza;
• 1 sezione presso il Dipartimento di diritto civile dell’Università di Granada;
• 1 sezione presso il Dipartimento di diritto privato e comunitario dell’Università degli Studi “La Sapienza”
di Roma;
• 1 sezione presso l’Istituto giuridico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
• 1 sezione presso il Dipartimento di diritto privato generale dell’Università degli Studi di Palermo.
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Enti promotori
Ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento d’Ateneo per il Dottorato di Ricerca dell’Università “Roma Tre”,
i seguenti dottorati istituiti presso l’Università “Roma Tre”:
• Dottorato di diritto civile italiano ed europeo presso il Dipartimento di studi giuridici
• Dottorato di sistemi punitivi e garanzie del cittadino presso il Dipartimento di studi giuridici
• Dottorato di consumatori e mercato presso il Dipartimento di ricerche aziendali
• Dottorato di economia aziendale presso il Dipartimento di ricerche aziendali
e i seguenti Dottorati istituiti presso altre Università:
• Dottorato di problemi attuali del Diritto dell’impresa presso il Dipartimento di diritto dell’impresa
dell’Università di Zaragoza
• Dottorato di moderni orientamenti legislativi nel Diritto civile spagnolo presso il Dipartimento di diritto civile dell’Università di Granada
• Dottorato di diritto dei contratti ed economia d’impresa presso il Dipartimento di diritto privato e comunitario dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma
• Dottorato di diritto privato generale presso il Dipartimento di diritto privato generale dell’Università degli
Studi di Palermo.
Si aggregano, mantenendo i propri collegi di docenti e i propri contenuti scientifici e didattici, nella scuola
Dottorale internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli”, con sede amministrativa nell’Università
“Roma Tre”, e della scuola medesima costituiscono Sezioni presso i rispettivi Dipartimenti e Università.
Le Università consorziate ai predetti Dottorati possono rimanere consorziate alle corrispondenti Sezioni della
scuola.
Alla scuola si aggrega inoltre quale sua specifica Sezione la Sezione Dottorale di diritto civile per l’Europa
istituita presso l’Istituto giuridico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
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Dottorati di Ricerca
Sono attivi, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell’Università degli Studi
Roma Tre, i seguenti Dottorati di Ricerca cui si può accedere con la Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento 4 anni) o con la Laurea specialistica in Giurisprudenza (nuovo ordinamento 3+2 anni):
Dottorato in Diritto Amministrativo
coordinatore: Giampaolo Rossi
Formazione guidata alla ricerca scientifica nelle scienze giuridiche con particolare riferimento al Diritto
amministrativo.
(Nell’anno accademico 2004-2005 sarà attivato il XX ciclo)
Dottorato congiunto in “Diritto europeo su base storico-comparatistica” fra il Dipartimento di Studi
Giuridici e la Facultad de Derecho de l’Universidad Nacional de Education a Distancia (UNED) Spagna.
coordinatore: Letizia Vacca
La connotazione fondante di questo dottorato è rappresentata dallo sviluppo della ricerca in un settore scientifico – quello del diritto – da considerare strategico per la realizzazione di un salto di qualità dell’U.E., trasformandola da “luogo” d’incontro in prevalenza economico in “spazio culturale comune”. In questo percorso, posto che “nel diritto europeo” si riconosce un fenomeno culturale che non può che essere il prodotto della
grande tradizione giuridica formatasi in Europa a partire dall’esperienza del diritto comune sino ad arrivare
alle grandi codificazioni nazionali, si ritiene che sia compito della ricerca accademica di livello avanzato coinvolgere docenti e ricercatori qualificati a realizzare un’operatività scientifica con significativi agganci con la
prassi in un quadro transnazionale. Obiettivo prioritario del progetto è quindi la creazione di un giurista europeo culturalmente attrezzato per operare in una realtà transnazionale e di operare in un regime di libera circolazione nell’ambito dell’U.E. Ciò evidentemente presuppone l’approfondimento del reticolo di conoscenze comuni ai diversi contesti ordinamentali, attraverso un corso congiunto di Dottorato post-lauream.
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