


IL DIPARTIMENTO IN BREVE 
Il Dipartimento di Giurisprudenza è l’erede di una 

tradizione di studi giuridici severi che attraverso i secoli 
ha assicurato all’Ateneo catanese un indiscusso prestigio 
e alla comunità siciliana un ceto di giuristi influente e 
rispettato, costantemente al servizio della giustizia e del 
bene pubblico.

Esso è oggi un centro di eccellenza didattica e 
accademica, dove la ricerca avanzata si sposa alla 
sensibilità per la formazione di generazioni di giuristi 
attenti e consapevoli.

Alla tradizionale formazione tecnico-giuridica si 
affianca oggi sempre di più una cura degli aspetti più 
avanzati e specialistici dell’educazione del giurista, al fine 
di creare un professionista del diritto capace di operare nei 
più vari contesti europei e globali.

Il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo 
unico, oltre ad assicurare la formazione dei futuri avvocati, 
magistrati e notai, costituisce curriculum prioritario per 
l’inserimento dei laureati come funzionari o esperti legali 
presso enti pubblici, privati ed istituzioni internazionali.

Il corpo docente mette a disposizione degli studenti la 
propria preparazione e professionalità, garantendo elevati 
standard d’insegnamento. 

Esperti qualificati e visiting professor provenienti da 
tutto il mondo, insieme al programma di scambio Erasmus 
e ad altre possibilità di esperienze all’estero, contribuiscono 
ad una formazione degli studenti che unisce tradizione ed 
innovazione nelle discipline giuridiche.

7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE IL DIPARTIMENTO

1. Varietà e ricchezza della nuova offerta formativa, 
calibrata sulle sfide e sulle opportunità connesse alla 
c.d. “quarta rivoluzione industriale”

2.  Didattica attenta all’acquisizione di competenze 
trasversali da poter spendere nel mondo del lavoro

3.  Vocazione all’internazionalizzazione, con particolare 
riguardo alla mobilità degli studenti tramite il 
programma Erasmus

4. Erogazione di insegnamenti in lingua inglese e 
coinvolgimento di docenti stranieri nelle attività 
didattiche (visiting professor)

5.  Attenzione ai profili pratici degli studi giuridici 
attraverso l’organizzazione di Cliniche legali e 
Simulazioni processuali

6. Alto tasso di successo dei laureati in concorsi pubblici 
di particolare difficoltà (magistratura, notariato, carriera 
diplomatica)

7.  Buone prospettive occupazionali in ambito pubblico e 
privato. 
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L’OFFERTA FORMATIVA DEL DIPARTIMENTO 
Il Dipartimento di Giurisprudenza prevede un unico percorso formativo della durata di 5 anni costituito dal corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Comprende inoltre il dottorato di ricerca in Giurisprudenza. 
Il corso prepara una figura professionale dotata di una formazione giuridica di livello avanzato, indirizzata in primo luogo 

alle professioni legali e alla magistratura. Tale figura professionale sarà inoltre in grado di operare autonomamente e di 
prestare la propria attività, con funzioni caratterizzate da elevata competenza, in strutture pubbliche e private.

Per conseguire la laurea lo studente dovrà acquisire 300 crediti formativi universitari (CFU) secondo la ripartizione 
prevista dai piani di studio. 

Gli iscritti al corso di Laurea possono avvalersi di un apprezzato sistema di tutorato affidato a laureati qualificati, 
selezionati per fornire assistenza nello studio e nell’apprendimento delle materie del I anno, sì da agevolare il superamento 
delle difficoltà tipiche della fase inziale del percorso universitario. 

Per il conseguimento dei crediti di Ulteriori Attività Formative (UAF) allo Studente è data l’opportunità di scegliere corsi 
mirati a potenziare gli aspetti pratico-applicativi del diritto e la personale interazione con Istituzioni politico-giuridiche ai più 
alti livelli. Sono operativi percorsi modulari nella forma della simulazione processuale o della Legal Clinic in diversi settori 
disciplinari, a loro volta supportati da seminari periodici di teaching workshop. 

Sono altresì erogati diversi insegnamenti in lingua inglese. 
Le attività didattiche si svolgono presso la sede storica di Villa Cerami e il nuovo polo didattico di via Roccaromana.
 
Il percorso di studi, con le materie obbligatorie, le opzionali e le ulteriori attività formative è consultabile all’indirizzo:
https://www.lex.unict.it/it/studia-con-noi/offerta-formativa 



PIANO DI STUDI

Insegnamenti Ore CFU
PRIMO ANNO
Diritto costituzionale 72 12
Istituzioni di diritto romano 60 10
Storia del diritto medievale e moderno 60 10
Istituzioni di diritto privato I 54 9
Lingua straniera giuridica a scelta tra: - Inglese - Francese 42 7
Laboratorio giuridico 18 3
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. Abilità informatiche 18 3
Insegnamento opzionale 42 7
SECONDO ANNO
Istituzioni di diritto privato II 54 9
Diritto internazionale 54 9
Filosofia del diritto 60 10
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. Abilità informatiche 30 5
Diritto del lavoro 72 12
Diritto dell’unione europea 54 9
Economia politica 54 9
TERZO ANNO
Diritto processuale civile (con prova in itinere facoltativa) 90 15
Diritto penale I 54 9
Diritto commerciale I 60 10
Insegnamento a scelta vincolata (ambito costituzionalistico IUS/11 - IUS/08) tra: 48 8
Diritto ecclesiastico
Giustizia costituzionale
Insegnamento a scelta vincolata (ambito filosofico-giuridico IUS/20) tra: 42 7
Biogiuridica  (comprensivo di Deontologia professionale)
Teoria generale del diritto (comprensivo di Logica ed argomentazione giuridica e forense
Insegnamento opzionale 42 7
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. Abilità informatiche 30 5
QUARTO ANNO
Diritto commerciale II 42 7
Diritto amministrativo I 54 9
Insegnamento a scelta vincolata (ambito storico-giuridico IUS/18-IUS/19) tra: 48 8
Diritto romano
Storia del diritto moderno e contemporaneo



settore scienze sociali e umanistiche

www.lex.unict.it

Diritto penale II 48 8
Insegnamento opzionale 42 7
Diritto amministrativo II 54 9
Diritto civile 60 10
QUINTO ANNO
Diritto processuale penale (con prova in itinere facoltativa) 90 15
Diritto tributario 54 9
Insegnamento a scelta vincolata (ambito comparatistico IUS/02 -IUS/21) tra: 54 9
Diritto privato comparato
Diritto costituzionale comparato
Insegnamento opzionale 42 7

COME ISCRIVERSI
Per essere ammesso al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza dell’Università di Catania 

non è prevista una prova d’ingresso. L’ammissione al Corso di Laurea terrà conto del voto di diploma della scuola secondaria 
superiore. Gli studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una votazione pari 
o superiore a 75/100, o che abbiano già conseguito un diploma di laurea, saranno immatricolati senza Obblighi Formativi 
Aggiuntivi (OFA). 

Gli Studenti che avranno conseguito il diploma di scuola secondaria o titolo equipollente con una votazione inferiore a 
75/100 non potranno sostenere esami di profitto senza avere prima seguito un modulo di 12 ore con frequenza obbligatoria 
di almeno l’80% (assenza pari a 2 ore) e senza aver superato la relativa prova finale di verifica con particolare riguardo ai 
profili di comprensione del testo e al percorso argomentativo logico-giuridico.

CONTATTI E SEDI
SEDE DEL DIPARTIMENTO: Villa Cerami – via dei Crociferi 91/via Gallo 24, Catania (Servizi didattici tel. 095.230336);

Polo didattico G. Virlinzi - via Roccaromana, 43/45 - Catania
web: www.lex.unict.it

facebook: facebook.com/Dipartimento-di- Giurisprudenza-Unict-574736809592378/ 
instagram: giurisprudenza_unict  

telegram: t.me/s/lexunictnews 
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