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Studiare Giurisprudenza alla Sapienza
La Facoltà di Giurisprudenza, innanzi tutto, apre allo studente molte strade:
la professione forense, le magistrature, l’impiego nelle amministrazioni
pubbliche, il notariato, la consulenza legale all’interno di imprese, banche,
società, nelle organizzazioni internazionali.
L’affermazione che la laurea in Giurisprudenza apre molte strade
è non soltanto esatta considerando gli sbocchi professionali che essa dischiude,
ma esprime altresì un dato di fatto non confutabile sia nella storia
sia nell’attualità, poiché i giuristi hanno sempre svolto un ruolo
fondamentale nell’organizzazione della vita sociale. Essi hanno contribuito
in modo determinante a edificare e a sorreggere il grandioso edificio
del diritto romano e le istituzioni politiche della romanità;
hanno accompagnato il trapasso dagli ordinamenti feudali e dall’universalismo
dell’Impero alla moderna statualità; hanno concorso a consolidare i processi
di accentramento del potere politico, delle fonti del diritto
e dell’amministrazione nell’età moderna e a ordinare in sistema
le grandi codificazioni che hanno accompagnato l’ascesa dello stato borghese;
hanno guidato la fondazione dello stato costituzionale di democrazia
pluralistica e dei principi che ne costituiscono le direttrici di orientamento;
e infine essi hanno raccolto le grandi sfide del “diritto globale” spingendo
gli orizzonti della scienza giuridica così come quelli degli operatori del diritto
oltre i confini degli stati. La Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza è la prima,
e sinora l’unica Facoltà di Giurisprudenza, ad aver aperto un proprio
corso di laurea anche in Cina.
Lo studio del diritto nelle università abbraccia i diversi rami
dell’ordinamento giuridico (il diritto privato, il diritto pubblico, il diritto penale,
il diritto processuale, il diritto del lavoro, il diritto commerciale etc.),
e comprende altresì lo studio dell’esperienza giuridica nella dimensione
filosofico-teorica, come in quella storica, così come in quella
della cooperazione tra gli stati.
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Modalità d’accesso per i corsi di laurea
e di laurea magistrale a ciclo unico
Prova in ingresso
per la verifica
delle conoscenze

Per l’anno accademico 2021-2022 è possibile immatricolarsi
al Corso di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza
e al Corso di laurea triennale in Diritto e amministrazione pubblica
solo dopo aver sostenuto il test online Tolc-SU o Tolc@Casa
nel 2020 o nel 2021 (iscrivendosi su www.cisiaonline.it).
Il test è obbligatorio ma non vincolante nell’esito:
lo studente potrà comunque registrarsi su Infostud e immatricolarsi;
se il punteggio conseguito al test fosse inferiore alla soglia indicata
nel bando relativo al corso prescelto, allo studente

Classe: LMG-01 Giurisprudenza
Durata: 5 anni
Modalità di accesso: prova in ingresso per la verifica delle conoscenze
Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/29902/home
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG-01) esprime
la tradizione storicamente più radicata della figura del giurista. Obiettivo
del Corso è assicurare una formazione giuridica di livello superiore,
con piena cognizione tanto delle tematiche di interesse, quanto del metodo.
Si vuole così offrire padronanza, tanto degli strumenti culturali, quanto
della metodologia per permettere un’adeguata impostazione di questioni
giuridiche, generali e specialistiche, di casi e fattispecie. A tal fine, il Corso
di laurea e gli insegnamenti in esso impartiti sono volti ad assicurare
la migliore conoscenza delle tecniche di argomentazione giuridica, nonché
il giusto approfondimento delle capacità interpretative richieste per lo sbocco
nel mondo del lavoro, in prospettiva, sia dello svolgimento delle professioni
legali, sia dell’assunzione di compiti di responsabilità nei vari settori della vita
sociale ed economica, in ambito privatistico o pubblicistico.
Il percorso formativo La formazione culturale del giurista proposta
dal Corso di laurea si orienta verso gli sbocchi professionali a essa corrispondenti
anche attraverso la previsione della possibilità di svolgere – negli ultimi anni
del percorso – stage e tirocini formativi presso strutture ed enti convenzionati,
nonché esperienze di clinica legale, quali percorsi interni al profilo curriculare.
La completezza della formazione è poi assicurata attraverso l’articolazione
di un nutrito numero di insegnamenti a scelta, volti ad assicurare
una più specialistica formazione economico-giuridica; insegnamenti

saranno attribuiti degli obblighi formativi aggiuntivi (ofa)
che potrà assolvere entro il primo anno.
Tutte le indicazioni di dettaglio sono consultabili nei bandi dei corsi.

Modalità d’accesso per i corsi di laurea magistrale
Verifica dei requisiti
e della personale
preparazione

L’accesso ai corsi di laurea magistrale è per tutti subordinato
alla verifica delle conoscenze acquisite. Tale procedura varia
a seconda dei singoli corsi di laurea magistrale; i dettagli
sono contenuti nei bandi e nei regolamenti didattici dei corsi.
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puntualmente proposti con una suddivisione per ambiti professionalizzanti,
allo scopo di indirizzare la scelta del giovane verso mirate prospettive lavorative.
Particolare attenzione è dedicata al profilo internazionale, potendo lo studente
accedere a corsi volti al conseguimento di una doppia o tripla laurea spendibile
all’estero, nonché fruire di altri progetti, quale il progetto Erasmus, lo studio
all’estero per la preparazione della tesi di laurea, la possibilità di sostenere
esami in lingua inglese, mutuandoli da ulteriori corsi di laurea appartenenti
alla Facoltà.
Dopo la laurea Un laureato in Giurisprudenza può esercitare
una delle professioni legali (magistrato, avvocato e notaio); ruoli di responsabilità
a ogni livello in vari settori dell’attività sociale ed economica, in ambito
privatistico e pubblicistico; incarichi di rappresentanza e dirigenza presso
enti nazionali, sovranazionali e internazionali; giurista di impresa;
ruoli di responsabilità e dirigenza presso enti della Diplomazia dello Stato.

di un moderno funzionamento delle istituzioni pubbliche e private, nonché
alla congruenza tra obbiettivi normativi e risultati effettivamente raggiunti.
Il percorso formativo A questo fine la Facoltà di Giurisprudenza offre
un percorso di studi che mira a integrare lo studio degli istituti giuridici
con gli strumenti necessari per verificare ex ante ed ex post efficienza
ed efficacia dell’azione amministrativa, misurando e valutando i risultati ottenuti
in un’ottica di New Public Management. L’obiettivo formativo è la formazione
di esperti in materie giuridiche ed economiche che possano trovare inserimento
non solo, e specialmente, in amministrazioni pubbliche e private, ma anche,
in prospettiva, nell’ambito del mercato dei nuovi “lavori” che stanno emergendo.
Dopo la laurea Il laureato triennale in Diritto e amministrazione pubblica
può diventare un giurista di impresa in aziende pubbliche e private;
dipendente pubblico; operatore legale in imprese, associazioni di categoria
o enti pubblici; operatore nell’ambito delle risorse umane in aziende
pubbliche e private; consulente del lavoro; operatore in gruppi assicurativi;
operatore giuridico-informatico; segretario amministrativo e tecnico
degli affari generali; paralegale (assistente di studio legale in ausilio
agli avvocati, gestione di segreterie e cancellerie).

Corso di laurea
in Diritto e amministrazione pubblica
Classe: L-14 Scienze dei servizi giuridici
Durata: 3 anni
Modalità di accesso: verifica delle conoscenze in itinere (vedi bando)
Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30829/home
Il Corso di Laurea triennale in Diritto e amministrazione pubblica (Classe L-14)
offre un percorso formativo – mirato e personalizzato – che coniuga
l’insegnamento del diritto con gli strumenti economici e giuridico comparatistici
nello studio dei fenomeni sociali. È attento alla crescente rilevanza
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Corso di laurea magistrale
in European studies - Studi europei (in lingua inglese)

nazionali e multinazionali, presso amministrazioni, enti, organizzazioni
nazionali e sovranazionali, operanti nel contesto dell’Unione europea.
In particolare, si sollecita la partecipazione alle selezioni indette da organismi
e istituzioni dell’Unione europea, nonché ai concorsi per l’assunzione di ruolo
nella Diplomazia dello Stato o per incarichi presso organizzazioni internazionali.

Classe: LM-90 Studi europei
Durata: 2 anni
Modalità di accesso: verifica dei requisiti e della personale preparazione
Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/31302/home
Il Corso di Laurea biennale in European Studies (Classe LM-90) è interamente
erogato in lingua inglese, offre un percorso di studi di secondo livello
specificamente dedicato alla formazione di solide e avanzate conoscenze,
tali da consentire ai discenti di confrontarsi con lo scenario europeo
e internazionale. Si tratta di un Corso strutturato per formare nuove figure
professionali che siano in grado di coniugare le competenze giuridiche
ed economiche con le relazioni internazionali e la cooperazione.
Gli sbocchi lavorativi per i laureati del Corso sono diversi: dalle istituzioni europee
agli enti pubblici e privati sia italiani sia internazionali, dalle società che operano
nel settore del no profit a quelle multinazionali.
Il percorso formativo Il Corso di laurea biennale in European Studies
si articola in due curricula. Il primo curriculum intende perfezionare
le competenze giuridiche ed economiche degli iscritti oltre che approfondire
le conoscenze storiche e politiche dei discenti. Gli studenti possono, così,
apprendere gli strumenti e i modelli interpretativi dei sistemi istituzionali europei
al fine di comprendere l’azione degli attori istituzionali dell’Unione europea,
nonché la gestione e il controllo dei processi politici e normativi.
Il secondo curriculum intende formare la figura del “giurista europeo”
fornendo conoscenze specialistiche nelle discipline del diritto privato
e del diritto pubblico comparato, europeo e internazionale. L’obiettivo
del curriculum è quello di trasmettere competenze idonee a comprendere
e a risolvere questioni che possono riguardare anche ordinamenti diversi
nei settori chiave dell’esperienza sociale (commercio, concorrenza, ambiente,
immigrazione, diritti fondamentali ecc.).
La Facoltà ha attivato anche un Corso di laurea magistrale in European Studies,
anch’esso interamente erogato in lingua inglese, presso la Zhongnan University
of Economics and Law, in Cina, al termine del quale agli studenti cinesi
è rilasciato il titolo di laurea della Sapienza.
Dopo la laurea Un laureato magistrale in European Studies
può ricoprire ruoli di responsabilità presso imprese e organizzazioni private,
Facoltà di Giurisprudenza
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Corso di laurea magistrale
in Risorse umane, scienze del lavoro e innovazione
Classe: LM SC-GIUR Scienze giuridiche
Durata: 2 anni
Modalità di accesso: verifica dei requisiti e della personale preparazione
Sito web: https://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2021/30785/home
Il Corso di laurea biennale magistrale in Risorse umane, scienze del lavoro
e innovazione ha l’obiettivo di formare esperti dotati di conoscenze
interdisciplinari (giuridiche, economiche, sociologiche, psicologiche,
organizzative, statistiche e tecnologiche), apprese in una visione sistemica
e integrata, che consentano di gestire il lavoro nelle sue diverse dimensioni
e di potersi prontamente inserire nell’area delle risorse umane di imprese, enti,
pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali e datoriali.
Il percorso formativo Gli studenti magistrali acquisiranno conoscenze
e competenze trasversali su tutti i temi fondamentali del lavoro,
con particolare riguardo: alla gestione e allo sviluppo delle risorse umane;
alle figure professionali emergenti; alle trasformazioni in atto nei mercati
del lavoro, nelle organizzazioni imprenditoriali, nella pubblica amministrazione
e nelle organizzazioni rappresentative; ai cambiamenti originati
dalle nuove tecnologie e dalle piattaforme digitali; alla promozione
del benessere organizzativo e del welfare aziendale.
Dopo la laurea I laureati magistrali in Risorse umane, scienze del lavoro
e innovazione possono diventare responsabili o addetti alla gestione
e allo sviluppo delle risorse umane e all’organizzazione del lavoro
e relazioni industriali; esperti dei servizi pubblici e privati per l’impiego
e delle politiche attive del lavoro; esperti dei servizi di formazione,
intermediazione, orientamento; consulenti d’impresa; negoziatori e mediatori;
consulenti nella gestione delle risorse umane e delle politiche del lavoro;
consulenti per le strategie del lavoro; consulenti nella gestione della sicurezza.
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Doppia laurea magistrale in Diritto italiano e francese,
la European Law Schoool
e gli accordi con le università americane
La Doppia laurea magistrale in Diritto italiano e francese
(Double maîtrise en droit, mention droit comparé / droit français et italien)
è il primo programma di doppio titolo avviato dalla Facoltà. Attivo dal 2006,
esso prevede un triennio di formazione (I, II e III anno) presso la nostra università
e un biennio (IV e V anno) presso l’Université Panthéon-Assas, Paris II.
Al termine del corso, verranno conseguiti 2 diplomi, la Laurea magistrale
in Giurisprudenza e il Master mention Droit comparé / droit français et italien
dell’Université Panthéon-Assas (Paris II). Vengono selezionati fino a un massimo
di 10 studenti ogni anno. Gli studenti, durante il soggiorno all’estero,
sono tenuti solo al pagamento dei normali contributi di iscrizione alla Sapienza.
Sono previste borse di studio, finanziate attraverso contratti Erasmus,
per ottenere le quali è necessario partecipare al relativo bando annuale.
Finora hanno preso parte al programma circa una quarantina di studenti italiani
e più di una ventina di francesi, che hanno trovato lavoro
in prestigiose istituzioni italiane e francesi (ad es. Banca d’Italia),
in importanti studi professionali internazionali e nazionali
(ad es. Pirola Pennuto Zei & Associati) o che hanno proseguito l’attività
di studio e ricerca (dottorato in cotutela), anche all’estero.
Il titolo congiunto per la European Law School è un percorso di formazione
creato nel 2006 tra la Humboldt Universität zu Berlin, l’Université Panthéon-Assas,
Paris II e il King’s College, London. La Sapienza ha aderito nel 2012
e l’Universiteit von Amsterdam nel 2014. Attivo dall’a.a. 2013-2014,
permette ogni anno ad almeno 6 studenti di frequentare il IV anno a Berlino
o Parigi e il V anno a Londra, Berlino, Parigi o Amsterdam.
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Al termine verranno rilasciati i diplomi dei Paesi in cui si è studiato:
 la Laurea magistrale in Giurisprudenza della Sapienza;
 i titoli di Master delle università frequentate
– Master 2 spécialité “Juriste Européen” dell’Université Panthéon Assas;
– Master of Laws LL.MM. “Europäisches Recht und Rechtsvergleich
della Humboldt Universität;
–Master of Laws LL.MM. del King’s College;
– Master of Laws LL.MM. della Universiteit von Amsterdam
 lo European Comparative Law Certificate, cioè un autonomo diploma
integrativo che descriverà il curriculum svolto dallo studente.
Nel 2020-2021 hanno aderito alla ELS le università di Atene e Lisbona
e nel 2021-2022 quelle di Madrid e Varsavia, che arricchiscono il ventaglio
delle offerte e quello della conoscenza dei diversi sistemi giuridici europei.
Al programma hanno finora preso parte più di 150 studenti provenienti
da tutte le università del network, circa 30 studenti ogni anno,
numero in costante aumento.
Per ulteriori informazioni: www.european-law-school.eu/pages/en.php.
Gli studenti, durante il soggiorno all’estero, sono tenuti solo al pagamento
dei normali contributi di iscrizione alla Sapienza, fatta eccezione
per il King’s College di Londra che applica comunque uno sconto di circa il 30%
per gli studenti appartenenti al programma, e per le Università di Atene
e Lisbona che prevedono una tassa integrativa.
È possibile usufruire di borse di studio, finanziate attraverso contratti Erasmus,
per ottenere i quali è necessario partecipare al relativo bando annuale.
La Sapienza è l’unica università in Italia a far parte del programma.
Gli accordi con le università americane consentono ad una quindicina di
studenti della nostra Facoltà, selezionati tra gli iscritti al IV o V anno di studi,
di trascorrere ogni anno un periodo di studio presso gli atenei
della Columbia Law School di New York, la University of Missouri Kansas City,
la Suffolk University di Boston, la Cornell University Law School di Ithaca
e la Fordham University di New York:
 il più risalente è l’accordo con la Columbia Law School di New York,
attivo dall’a.a. 2011-2012: i nostri studenti possono trascorrere
un semestre presso la Columbia University nel Fall Term
(metà agosto-fine dicembre) e sostenere alcuni esami (uno dei quali
sarà obbligatoriamente Introduction to American Law; gli altri 2, invece,
potranno essere scelti liberamente dagli studenti), per un totale di 30 cfu.
Gli studenti saranno ospitati al College Italia;
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 l’accordo con la University of Missouri Kansas City, attivo dall’a.a. 2012-2013,
ha la stessa impostazione. Ogni anno, alcuni studenti possono frequentare
le lezioni e sostenere gli esami presso la University of Missouri, nel periodo
del Fall Term (metà agosto-fine dicembre), per un totale di 30 crediti;
 l’accordo con la Suffolk Law School di Boston, attivo dall’a.a. 2017-2018
consente ogni anno a 4 studenti di trascorrere un semestre
(o a due studenti un periodo di 1 anno) presso la Suffolk University
per frequentare alcuni corsi e sostenerne gli esami, per un totale
di 30 o 60 cfu;
 l’accordo con la Cornell University Law School di Ithaca,
attivo dall’a.a. 2020-2021 consente ogni anni a 2 studenti
di trascorrere un semestre presso la Cornell per frequentare alcuni corsi
e sostenere gli esami, per un totale di 30 crediti;
 l’accordo con la Fordham University di New York, attivo dall’a.a. 2020-2021
consente ogni anno a 2 studenti di trascorrere un semestre in uno
dei tre College messi a disposizione dalla Fordham: College Lincoln Center,
College Rose Hill e Gabelli Business School. Gli studenti saranno ospitati
al College Italia.
Per tutti gli accordi gli studenti potranno usufruire di finanziamenti specifici
messi a disposizione dall’Ateneo. Finora hanno partecipato ai programmi con le
università americane più di 60 studenti.
La Sapienza è l’unica università in Italia ad aver sottoscritto accordi
con le università americane indicate.
L’obiettivo dei numerosi programmi di scambio e studio all’estero
della nostra Facoltà è quello di offrire agli studenti una preparazione europea
e internazionale di ampio respiro, finalizzata alla crescita di un giurista
pronto a confrontarsi con le dinamiche sovranazionali che l’evoluzione
socio-culturale impone. I programmi sono particolarmente indicati per coloro
che intendono indirizzarsi alle professioni legali, al lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, nelle imprese private, in vari campi
di attività sociale, socio-economica e politica e nei settori del diritto comparato,
internazionale e comunitario, oltre che nelle organizzazioni internazionali
e per chi voglia proseguire l’attività di studio e ricerca nelle materie giuridiche.
Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito alla pagina
www.giurisprudenza.uniroma1.it/facolta_/internazionalizzazione
o di scrivere a iusrelint@uniroma1.it.
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Offerta formativa post lauream
La Facoltà ha un’articolata offerta formativa di master, corsi di alta formazione
e corsi di specializzazione
Master di I livello
 Diritto e sport - Il giurista nella gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo
Master di II livello
 Corruzione e sistema istituzionale (in collaborazione con l’Anac)
 Diritto amministrativo - Mida (Interateneo con Roma Tre, Luiss e Tor Vergata)
 Diritto del lavoro e della previdenza sociale
 Diritto del minore
 Diritto dell’ambiente
 Diritto e nuove tecnologie per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
 Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza
 Diritto privato europeo Diritto tributario "Luigi Einaudi"
 Global Regulation of Markets
 Informatica giuridica, nuove tecnologie e diritto dell’informatica
 Criminologia clinica, psicologia giuridica e psichiatria forense (interfacoltà)
 Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico legale
con elementi di base giuridici e forensi (interfacoltà)
 Scienze forensi (Criminologia-Investigazione-Security-Intelligence) (interfacoltà)
Corsi di alta formazione
 Diritto romano
 Gestione degli affari legali dell’impresa - Legal Management
 Preparazione all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di avvocato
Corso di specializzazione
 Scuola di specializzazione per le professioni legali
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Presidenza
Preside: Oliviero Diliberto
Ufficio di Presidenza
e Ufficio Didattica
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
piano terra di Facoltà
presidenza.giuri@uniroma1.it
didattica.giurisprudenza
@uniroma1.it
lun, mer, ven 11.00-12.00
mar, gio 15.00-16.00
Segreteria
amministrativa studenti
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
Palazzo dei Servizi generali, scala A
T (+39) 06 49912673-674-102-742
segrstudenti.giurisprudenza
@uniroma1.it

Sportello Sort - Servizio
orientamento e tutorato
Piazzale Aldo Moro 5, Roma
atrio di Facoltà
lun, mar, mer, ven 10.00-13.00
mar, mer, gio 14.00-17.00
T (+39) 06 49910444
sortgiurisprudenza@uniroma1.it
Segui gli aggiornamenti
su uniroma1.it
su facebook.com
www.facebook.com/
FacoltaGiuridicaRomana
Gli indirizzi e i recapiti
delle segreterie, dei servizi
e delle strutture della Facoltà
sono riportati sul sito web
www.giurisprudenza.uniroma1.it

