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Obiettivi formativi 

Conoscenza e comprensione 

Il corso, da destinarsi agli studenti in debito (con voto di diploma di maturità al di sotto di 

75/100), mira ad impartire un metodo di studio appropriato al corso di laurea in Giurisprudenza. 

Vengono fornite nozioni metodologiche di base, consistenti in rudimenti di grammatica giuridica 

ed indicazioni di metodo essenziali per un approccio efficace ai manuali universitari.   

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Attraverso le coordinate metodologiche impartite, gli studenti acquisiscono strumenti adeguati 

per colmare le lacune evidenziate dal conseguito voto di maturità e vengono messi in condizione 

di maturare le competenze necessarie, in termini di comprensione del testo e percorso 

argomentativo logico-giuridico, per affrontare lo studio del diritto.  

Modalità di svolgimento dell'insegnamento 

Esercitazioni individuali e di gruppo con lettura, comprensione e schematizzazione di testi 

giuridici; monitoraggio dell’apprendimento attraverso simulazioni d’esame. 

Frequenza lezioni 

Obbligatoria  

Contenuti del corso 

Il programma verte su taluni brani scelti, tratti dai manuali istituzionali adottati e resi pubblici 

nelle relative pagine dedicate degli insegnamenti del primo anno. Attraverso lo studio dei testi 

anzidetti, nonché la consultazione delle fonti normative fondamentali, gli studenti si cimentano 

in un duplice ordine di attività: l’analisi del testo in ogni sua parte; la sistematizzazione dello stesso 

mettendo in correlazione le sue diverse parti. 

Testi di riferimento 

Manuali adottati come testi di studio nel 1° anno del Corso di Laurea 

Modalità di verifica dell'apprendimento 

Prova orale, sotto forma di simulazione d’esame, finalizzata a testare l’apprendimento del metodo 

di studio impartito.  

Il raggiungimento dell’obiettivo perseguito viene verificato alla stregua dei seguenti criteri:  

 la pertinenza delle risposte rispetto alle domande formulate

 la qualità e comprensione dei contenuti

 la capacità espositiva complessiva dello studente

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le 

condizioni lo dovessero richiedere.  


