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Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum ‘Generale’ (classe L/14)

primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

Istituzioni di diritto pubblico/Diritto Costituzionale

10

Storia del diritto privato romano

6

Filosofia del diritto

10

primo anno _ secondo semestre
Istituzioni di diritto privato

10

Sistemi giuridici comparati

9

Un insegnamento a scelta fra:
Economia aziendale

9

Economia politica
Diritto tributario
Scienze delle finanze

7

Insegnamento a scelta

*CFU credito formativo universitario
2

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum ‘Generale’ (classe L/14)

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Informatica e logica giuridica - aspetti applicativi (idoneità)

5

Storia del diritto medioevale e moderno

6

Insegnamento a scelta libera*

7

Insegnamento a scelta libera*

7

Attività formative (idoneità)

2

secondo anno _ secondo semestre
Diritto del lavoro

10

Diritto dell’Unione Europea

9

Insegnamento a scelta libera

7

Lingua (idoneità) B1

4

Attività formative (idoneità)

2

* L’elenco degli insegnamenti opzionali attivati è consultabile sul Sito del Dipartimento.
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Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum ‘Generale’ (classe L/14)

terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto penale

10

Diritto commerciale I

10

Insegnamento a scelta libera*

7

Attività formative (idoneità)

4

terzo anno _ secondo semestre
Diritto processuale civile I

10

Diritto amministrativo I

9

Tirocini

1

Prova finale

9

* L’elenco degli insegnamenti opzionali attivati è consultabile sul Sito del Dipartimento.
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Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum “Consulente del lavoro’’ (classe L/14)

primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

Istituzioni di diritto pubblico/Diritto Costituzionale

10

Storia del diritto privato romano

6

Filosofia del diritto

10

Informatica e logica giuridica - aspetti applicativi (idoneità)

5

primo anno _ secondo semestre
Istituzioni di diritto privato

10

Economia politica

9

Diritto del lavoro

10

*CFU credito formativo universitario
5

Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum “Consulente del lavoro’’ (classe L/14)

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Storia del diritto medioevale e moderno

6

Economia aziendale

7

Insegnamento a scelta libera*

7

Insegnamento a scelta libera*

7

Tirocini formativi e di orientamento

3

secondo anno _ secondo semestre
Diritto del mercato del lavoro

7

Diritto dell’Unione Europea

9

Diritto Tributario

9

Lingua (idoneità) B1

4

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it
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Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici
Curriculum ‘Consulente del lavoro’ (classe L/14)

terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto sindacale

7

Diritto penale del lavoro

7

Diritto commerciale I

10

Procedura penale delle società

7

terzo anno _ secondo semestre
Diritto processuale del lavoro

9

Diritto della previdenza sociale

7

Diritto amministrativo I

9

Prova finale

5

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it
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Corso di laurea in Servizi giuridici
per la sicurezza territoriale e informatica (classe L/14)
Polo di Ostia

Le lezioni si svolgeranno in Via Bernardino da Monticastro, s.n.c. Ostia (stazione Cristoforo Colombo)

primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

Diritto Costituzionale

9

Storia del diritto privato romano

6

Filosofia del diritto

9

Attività formative (idoneità)

3

primo anno _ secondo semestre
Istituzioni di diritto privato

9

Sistemi giuridici comparati

6

Storia del diritto medioevale e moderno

6

Lingua (idoneità B1)

4

*CFU credito formativo universitario
8

Corso di laurea in Servizi giuridici
per la sicurezza territoriale e informatica (classe L/14)
Polo di Ostia

Le lezioni si svolgeranno in Via Bernardino da Monticastro, s.n.c. Ostia (stazione Cristoforo Colombo)

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Economia pubblica e disegno delle politiche per la sicurezza

9

Diritto tributario

7

Materia affine/Integrativa a scelta limitata

7

Materia riguardante i fondamenti logici,
tecnici e applicativi della scienza informatica

6

Materia a scelta

6

secondo anno _ secondo semestre
Diritto del lavoro

9

Diritto dell’Unione Europea

9

Materia affine/Integrativa a scelta limitata

14

9

Corso di laurea in Servizi giuridici
per la sicurezza territoriale e informatica (classe L/14)
Polo di Ostia

Le lezioni si svolgeranno in Via Bernardino da Monticastro, s.n.c. Ostia (stazione Cristoforo Colombo)

terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto penale

9

Diritto commerciale

9

Diritto processuale penale

9

terzo anno _ secondo semestre
Diritto processuale civile

9

Diritto amministrativo

9

Materia a scelta

6

Tirocini

3

Prova finale

7

10

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)

primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

Istituzioni di diritto pubblico

10

Storia del diritto privato romano

10

Filosofia del diritto

8

primo anno _ secondo semestre
Sistemi giuridici comparati

9

Istituzioni di diritto privato I

10

Economia politica

10

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto costituzionale

9

Istituzioni di diritto privato II

9

Storia del diritto medievale e moderno

10

Logica e argomentazione giuridica

7

secondo anno _ secondo semestre
Diritto dell’Unione Europea

9

Diritto del lavoro

12

Scienza delle finanze

7

*CFU credito formativo universitario
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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)
terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto penale

10

Diritto commerciale I

10

Diritto ecclesiastico oppure Diritto canonico

7

terzo anno _ secondo semestre
Diritto processuale civile I

10

Diritto amministrativo I

9

Diritto tributario

7

Insegnamento a scelta*

7

quarto anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto amministrativo II

9

Diritto romano

8

Diritto penale II

8

Lingua (idoneità)

4

quarto anno _ secondo semestre
Diritto civile

8

Diritto commerciale II

8

Diritto processuale civile II

8

Insegnamento a scelta*

7

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it
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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)

quinto anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto internazionale

9

Diritto processuale penale

14

Insegnamento a scelta*

7

quinto anno _ secondo semestre
Insegnamento a scelta*

7

Lingua giuridica (idoneità)

4

Prova finale

19

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it
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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)
Percorso Internazionale Global Legal Studies
primo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU*

Istituzioni di diritto pubblico

10

Storia del diritto privato romano

10

Filosofia del diritto

8

primo anno _ secondo semestre
Comparative Legal System (GLS)

9

Istituzioni di diritto privato I (GLS)

10

Economia politica (GLS)

10

secondo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto costituzionale

9

Legal History (GLS)

10

Advanced Legal Philosophy (GLS)

7

secondo anno _ secondo semestre
European Private Law (GLS)

9

European Union Law (GLS)

9

Diritto del lavoro

12

Public Economics (GLS)

7

L’ammissione al percorso GLS richiede la conoscenza della lingua inglese livello B1 entro il I
semestre del I anno, e il livello B2 al momento del sostenimento del primo esame in lingua inglese.
14
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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)
Percorso Internazionale Global Legal Studies
terzo anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto penale

10

Diritto commerciale I

10

Diritto ecclesiastico oppure Diritto canonico

7

terzo anno _ secondo semestre
Diritto processuale civile I (GLS)

10

Diritto amministrativo I (GLS)

11

International Law (GLS)

9

Insegnamento a scelta*

7

quarto anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Roman Law (GLS)

8

Corporations

8

Diritto penale II

8

Lingua (idoneità)

4

quarto anno _ secondo semestre
Advanced Amministrative Law (GLS)

7

Critical Perspectives on Private Law

8

Civil Procedure Law II

8

Insegnamento a scelta*

7

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it

pag. 2/3

15

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01 quinquennale a ciclo unico)
Percorso Internazionale Global Legal Studies

quinto anno _ primo semestre
insegnamento

CFU

Diritto processuale penale

14

Insegnamento a scelta*

7

Insegnamento a scelta*

7

quinto anno _ secondo semestre
7

International Tax Law (GLS)
Lingua giuridica (idoneità)

4

Prova finale

19

* L’elenco degli insegnamenti consigliati è consultabile sul sito del Dipartimento
giurisprudenza.uniroma3.it
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Doppi titoli
Piani di studio appositamente predisposti dal Dipartimento sulla base di accordi internazionali stipulati dall’Università degli Studi Roma Tre per conseguire un doppio titolo di laurea italiano ed estero.
Doppio titolo italo-francese
Programma Vinci

Laurea magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Master Recherche 1 e 2 francese - Droit
Mention Droit Privé - Specialità Les contrats en droit européen.
Doppio titolo italo-statunitense
Nova Southeastern University di Fort Lauderdale (Florida)

Laurea magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e titolo di Juris Doctor negli Stati Uniti.
Doppio titolo italo-spagnolo
Università di Murcia

Laurea magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG-01) e Grado en Derecho 60 crediti di master.

Studying Law - Corsi in lingua
Il Dipartimento mette a disposizione numerosi insegnamenti in lingua inglese, uno in lingua spagnola e uno in lingua francese, ciascuno di sette crediti nel quadro della sezione didattica Studying Law
at Roma Tre (per il dettaglio consultare il Sito del Dipartimento).

Cliniche legali
Diritto dell’immigrazione e della cittadinanza;
Diritti dei detenuti e Costituzione;
Diritto dei minori;
Diritto dei risparmiatori;
Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali - Privacy;
International Humanitarian Law Legal Clinic;
International protection of human rights, legal clinic (Clinica legale in protezione internazionale
dei diritti umani);
- Welfare, diritti sociali e territorio.
-
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Corsi post lauream
Scuola di specializzazione per le professioni legali

Direttore: prof. Mauro Catenacci
tel. 06 57332485 | scuola.forense@uniroma3.it
Dottorato in Discipline giuridiche

Coordinatore: Prof. Giuseppe Grisi
Responsabile amministrativo: Dott. Stefano Passera
tel. 06 57334060
Dottorato internazionale in
“Law & Social change: The Challenges of Transnational Regulation”

Coordinatore: Prof. Giorgio Resta
Responsabile amministrativo: Dott. Stefano Passera
tel. 06 57334060
Master di II livello

- Master interdipartimentale in “Diritto e Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari, Ordinamento
del Farmaco” (Law and Management of Health and Social Services, Pharmaceutical Law)
(con il Dipartimento di Economia Aziendale e Scienze della Formazione);
- Master interuniversitario in “Diritto alimentare (MIDAL)”
(con l’Università degli Studi della Tuscia, l’Università Campus Biomedico di Roma, l’Accademia dei
Georgofili, in collaborazione con l’AIDA-Associazione italiana di Diritto alimentare e con il Mipaaf ICQRF);
- Master interuniversitario in “Diritto Amministrativo (MIDA)”
(con Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli
Studi Roma Tre, Università LUISS School of law - Sede amminsitrativa);
- Master in “Responsabile della protezione dei dati personali – Data protection officer e privacy expert”
(con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali);
- Diritto Penitenziario e Costituzione (DIPEC);
- Esperto in relazioni industriali e di lavoro;
- Giuristi e consulenti di impresa;
- Responsabilità della pubblica amministrazione e del pubblico funzionario (civile - penale - erariale)
orario di apertura Ufficio Master: lunedì, mercoledì e venerdì 10.00-12.00
tel. 06 57332901 | master.giur.uniroma3.it
Corsi di Alta Formazione

Corso di Alta Formazione sui Reati tributari e illecita gestione dei flussi finanziari
18

in Dipartimento
Direttore

prof. Giovanni Serges
Area didattica

tel. 06 57332204
didattica.giurisprudenza@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì - venerdì 9.00-13.00
Segreteria dei corsi di studio

tel. 06 57332560
segreteria.giurisprudenza@uniroma3.it
Social

Facebook @dipartimentogiurisprudenzaromatre @StudyingLawAtRomaTre
Instagram @giurisprudenza_uniromatre
YouTube Dipartimento di Giurisprudenza
Sportello Erasmus Plus

tel. 06 57334335
erasmus.giurisprudenza@uniroma3.it
orario di apertura: martedì 10.00-12.00 - giovedì 14.30-16.30
Segreteria Studying Law

tel. 06 57332445
lawschool@uniroma3.it
orario open space: martedì 10.00-13.00 - giovedì 14.00-17.00
Laboratorio didattico informatico

tel. 06 57332373/2460
orario di apertura: lunedì - venerdì 9.00-16.00
Referente per la didattica - Studenti con disabilità

Sara Menzinger
tel. 06 57332484 - sara.menzinger@uniroma3.it
Biblioteca di area giuridica

Via Ostiense 159-163 - 00154 Roma
tel. 06 57332048
biblioteca.giuridica@uniroma3.it
orario di apertura: lunedì - venerdì 9.00-19.30
distribuzione, prestito, restituzione: lunedì - venerdì 9.00-20.00
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In Ateneo
• Segreterie studenti

• Ufficio orientamento

Via Ostiense, 129
Ricevimento su appuntamento con orario:
lunedì, mercoledì e venerdì 9.30-12.30
martedì e giovedì 14.00-15.30
helpdesk online:
help.uniroma3.it portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/
area-studenti/

ufficio.orientamento@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-orientamento
facebook: @OrientamentoRomaTre
• Ufficio studenti con disabilità e con DSA

ufficio.disabili.dsa@uniroma3.it
uniroma3.it/ateneo/uffici/ufficio-studenti-disabilita-dsa/
• Ufficio stage e tirocini

• Ufficio studenti con titolo estero
e programmi di mobilità di Ateneo

ufficio.stage@uniroma3.it

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

• Ufficio job placement

ufficio.job-placement@uniroma3.it

• Ufficio programmi europei
per la mobilità studentesca

• Alternanza scuola lavoro

portalestudente.uniroma3.it/chi-siamo/area-studenti/

alternanza.scuolalavoro@uniroma3.it
apps.uniroma3.it/public/alternanza/

• URP - Ufficio relazioni con il pubblico

Via Ostiense, 131/L
tel. 06.57332100
lunedì - venerdì 10.00-13.00
lunedì e mercoledì 14.30 - 15.30

• Centro linguistico di Ateneo

Sportello virtuale via Skype: urp.uniroma3
lunedì, mercoledì e venerdì 10.30 -11.30
martedì e giovedì 14.30-15.30

• Sistema bibliotecario di Ateneo

cla@uniroma3.it
cla.uniroma3.it
didattica.cla@uniroma3.it
sba.uniroma3.it

• Roma Tre Sport

Whatsapp 3346271525 lunedì - venerdì

r3sport@uniroma3.it
r3sport.uniroma3.it

infourp@uniroma3.it

• Servizi per la mobilità

PEC
urp@ateneo.uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/urp

ufficio.mobilitymanager@uniroma3.it
host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager
• Porta Futuro Lazio Roma Tre

• DiSCo Lazio

portafuturo.uniroma3@uniroma3.it
portafuturolazio.it

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana 3
Via della Vasca Navale, 79
studenti.romamet3@laziodisco.it
laziodisco.it
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a cura dell’Ufficio orientamento | settembre 2020
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