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Presentazione
Il corso di laurea si caratterizza per i contenuti altamente professionalizzanti, che hanno l’o-
biettivo di formare specifiche figure come quelle dell’avvocato, del magistrato e del notaio, 
nonché soggetti con funzioni di alta responsabilità in ambito giuridico, socio-economico e po-
litico, ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private. A tale 
scopo le attività formative sono insegnate facendo ricorso a varie tipologie didattiche, come 
seminari, esercitazioni e laboratori didattici a contenuto teorico-pratico. All’insegnamento dei 
fondamenti teorici delle discipline giuridiche si accompagnano esercitazioni svolte da profes-
sionisti, avvocati, magistrati, notai, allo scopo di permettere allo studente di acquisire abilità 
pratiche, che poi sperimenterà in attività di stage presso enti pubblici, uffici giudiziari, aziende 
e studi professionali sia in Italia che all’estero.

Requisiti accesso
Per l’accesso al corso di laurea è necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo. La verifica delle conoscenze in ingresso 
si svolge con test a risposta multipla, che, se non superato, può essere ripetuto e non 
pregiudica l’iscrizione.

Professioni
La laurea magistrale in Giurisprudenza consente di svolgere, principalmente, le classiche 
professioni legali, quali l’avvocatura, la magistratura e il notariato. Ma non solo, questo corso 
di laurea costituisce una miniera di opportunità capace di rispondere alla vocazione e agli 
interessi dei laureati in settori come:
n  Mediatori e conciliatori
n  Insegnamento nelle scuole superiori
n  Consulenza
n  Banche
n  Carriera diplomatica
n  Assicurazioni
n  Imprenditoria
n  Pubbliche amministrazioni
n  Organizzazioni inter e sovranazionali.
Inoltre l’ateneo, attraverso contatti con aziende, enti pubblici e studi professionali, cura 
l’attività di placement post lauream.

Organizzazione
Le attività formative del corso di laurea magistrale sono articolate durante l’anno accademico 
in due semestri: 
I semestre: 02 ottobre 2017 - 26 gennaio 2018
II semestre: 26 febbraio 2018 - 15 giugno 2018.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indirizzo
http://juris.unicam.it e/o http://www.unicam.it/studenti
Ogni docente comunica all’inizio dell’anno accademico un orario 
di ricevimento, durante il quale è a disposizione degli studenti.
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Informazioni 
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’ via D’Accorso16 - 62032 Camerino
Ufficio Orientamento - orientamento@unicam.it - 0737 404606 
http://orientamento.unicam.it  fb Polo degli studenti Unicam 

Segreterie Studenti via D’Accorso16 - 62032 Camerino
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it - 0737 637336
orario: lunedì-mercoledì-venerdì ore 10.30-13.30 / martedì-giovedì ore 15.00-17.00

Manager Didattico 
dott.ssa Emanuela Caulini - emanuela.caulini@unicam.it - 0737 403060

Segreteria didattica
dott.ssa Michela Sgriccia - segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it
michela.sgriccia@unicam.it - 0737 403000 

Segreteria della Scuola
segreteria.giurispudenza@unicam.it
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Immatricolazioni / Iscrizioni 
La procedura di immatricolazione/iscrizione è on line all’indirizzo www.unicam.it/reginfo a partire dal 17 
luglio e fino al 6 novembre e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile.
Ulteriori informazioni sono reperibili nella Guida dello Studente a.a. 2017/2018 on line: 
www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Tasse 
Per l’a.a. 2017/2018 è confermato l’esonero totale straordinario del contributo onnicomprensivo annuale 
degli studenti delle Lauree, Lauree magistrali a ciclo unico e Lauree magistrali.
Tutti gli studenti neo-immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso per l’a.a. 2017/2018 sono tenuti a cor-
rispondere la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140 e l’imposta di bollo assolta in forma virtuale 
di € 16. 
Per saperne di più: http://www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Agevolazioni 
Se sei bravo ti aspettano queste opportunità: 

Borse di eccellenza a partire dal voto di maturità di 90/100
Borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’ scuolastudisuperiori.unicam.iti.unicam.it

Se sei bravo negli studi universitari:
Borse di merito

Se sei uno sportivo:
Studenti in Dual Career - programma Unicam4Sport

Iniziative

Porte aperte in UNICAM estate 
dal 12 al 28 luglio
e dal 21 agosto al 31 agosto 2017 

UNICAM Open Day 
Camerino 20 luglio 2017 

Giornate di ambientamento 
per le Matricole 
Camerino 2 ottobre 2017

Verifica della preparazione iniziale 
Camerino 2 ottobre 2017
http://juris.unicam.it

Career Day 
ottobre 2017

Porte aperte in UNICAM 2018 
http://orientamento.unicam.it

I anno 
Diritto privato I  10
Filosofia del diritto  10
Diritto costituzionale  10
Istituzioni e Storia del diritto romano  10
Storia del diritto medievale e moderno  10
Economia politica  10

II anno
Diritto privato II  10
Diritto commerciale  10
Fondamenti del diritto europeo 
o Storia del diritto europeo 10
Diritto penale  15
Informatica giuridica 
o Teorie contemporanee del diritto   5
Diritto regionale  5
Laboratorio linguistico Inglese 
o Laboratorio linguistico Francese 
o Laboratorio linguistico Spagnolo  6

III anno
Diritto amministrativo  10
Diritto privato comparato  10
Diritto industriale  5
Diritto civile  10
Diritto processuale civile I  10
Procedura penale I  10
Diritto tributario  5

Piano Studi

Punti di forza
n  Ottimo rapporto numerico docenti-studenti
n  Elevato grado di soddisfazione degli studenti
n  Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica
n  Successo dei laureati in ambito lavorativo
n  Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa

IV anno
Giustizia amministrativa  8
Diritto del lavoro  12
Diritto internazionale  10
Diritto dell’Unione europea  10
Diritto pubblico comparato  10
Diritto agrario  5
Medicina legale  5

V anno
Diritto processuale civile II  5
Procedura penale II  5
Diritto ecclesiastico  5
Attività formative a scelta libera  15
Stage  14
Prova finale  15

Dopo la laurea 

Master I livello
n  Wine, export, management
n  Innovazione, internazionalizzazione e creati-

vità di impresa

Master II livello
n  Diritto e processo penale della sicurezza sul 

lavoro
n  Diritto e management dell‘ambiente e della 

protezione civile

Dottorato
Legal and Social Sciences
Dottorato di ricerca internazionale attivo presso 
la School of Advanced Studies 2 curricula:
n  Civil Law and Constitutional Legality
n  Fundamental Rights in the Global Society
Corsi
n  Corsi per ‘Conciliatori e Mediatori’ accreditati 

dal Ministero della Giustizia (ai sensi del D.L. 
28/2010)

UNICAM luglio 2017

a.a. 2017/2018


