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SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA, SEDE DI BOLOGNA
DOPPIO TITOLO
ITALO-SPAGNOLO (MADRID)

DOPPIO TITOLO (L.L.M.)
CON IL KING’S COLLEGE DI LONDRA

DOPPIO TITOLO
ITALO-FRANCESE (PARIGI)

Il piano in diritto italo-spagnolo è stato attivato
dall’A.A. 2017-18 in collaborazione con l’Universidad
Complutense de Madrid, l’ateneo più illustre di tutta
la Spagna ed uno dei più noti al mondo.
Il percorso permette a 25 studenti Unibo di conseguire
due titoli: “Grado en Derecho” e “Laurea magistrale
a ciclo unico in Giurisprudenza”. Il Grado en Derecho
consente di essere ammessi in Spagna al Master per
Abogado e di ottenere l’abilitazione alla professione di
avvocato in Spagna, abilitazione riconosciuta in tutti i
paesi UE.
Gli studenti dei due Atenei formano un unico gruppo
che trascorre i primi due anni a Madrid e frequenta poi
il III° e il IV° anno a Bologna; alla fine di questi 4 anni,
Madrid rilascia il “Grado en derecho”. Il 5° anno si
svolge a Bologna; alla fine del V° anno, gli studenti
discutono la tesi ed ottengono la “Laurea magistrale in
Giurisprudenza”.
Negli anni di mobilità gli studenti potranno ricevere
un contributo sotto forma di borsa di studio.

Il percorso formativo con il King’s College di Londra si
svolge nell’ultimo anno di studio. 12 studenti iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di
Bologna potranno frequentare il V° anno presso la
Dickson Poon School of Law a Londra, dove,
sostenendo tre esami annuali e discutendo una tesi,
conseguiranno il titolo di LLM (master).
Al ritorno gli esami sostenuti a Londra saranno
riconosciuti e la tesi potrà essere utilizzata ai fini della
preparazione della tesi di laurea italiana.
Per essere ammessi è necessario candidarsi nel corso
del IV° anno seguendo le istruzioni riportate nel
Bando che esce generalmente nel marzo di ogni anno.
Requisito: ottima conoscenza dell’inglese.

Il piano in diritto italo-francese è stato attivato in
collaborazione con l’Université Paris Nanterre.
Il percorso consente di ottenere sia la Laurea
magistrale in Giurisprudenza rilasciata dall’Università
di Bologna che i due corrispondenti titoli francesi
(Licence en Droit, mention droit français–droit
Italien e Master en Droit, spécialité droit françaisdroit italien) rilasciati dall’Università partner.
Per gli studenti immatricolati a partire dall’A.A. 201718, il piano didattico prevede un I° anno identico a
quello del piano di studio normale, integrato da lezioni
di lingua giuridica francese, mentre nel corso del II°
anno gli studenti seguono anche insegnamenti svolte
da docenti francesi ospiti della Scuola. Il III° anno si
svolge a Parigi Nanterre. Nel corso dell’ultimo biennio
gli studenti trascorrono un ulteriore semestre presso
la sede partner.
Negli anni di mobilità gli studenti potranno ricevere
un contributo sotto forma di borsa di studio.

I anno

Madrid

II anno

Madrid

III anno

Bologna

IV anno

Bologna

Grado en Derecho

V anno

Bologna

Laurea magistrale in Giurisprudenza

Requisiti: conoscenza dello spagnolo, livello B2.
Termine per l’iscrizione: 3 settembre 2017.
Se gli iscritti dovessero eccedere il numero previsto di 25 studenti,
verrebbe effettuata una selezione basata sul voto di maturità ed un
colloquio che si terrebbe nella settimana del 4 settembre 2017.

DOPPIO TITOLO (L.L.M.)
CON L’UNIVERSITÀ DI TILBURG
Il percorso formativo con l’Università di Tilburg si
svolge nell’ultimo anno di studio. 4 studenti iscritti al
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di
Bologna potranno frequentare il V° anno presso la
Tilburg University, dove conseguiranno il titolo di LLM
in International Business Tax Law.
Al ritorno gli esami sostenuti a Tilburg saranno
riconosciuti e la tesi potrà essere utilizzata ai fini della
preparazione della tesi di laurea italiana.
Per essere ammessi è necessario candidarsi nel corso
del IV° anno seguendo le istruzioni riportate nel
Bando che esce generalmente nel marzo di ogni anno.
Requisito: ottima conoscenza dell’inglese.

I anno

Bologna

II anno

Bologna

III anno

Parigi

Licence en Droit

IV anno

Bologna

Master en Droit

V anno

un semestre
a Parigi

Laurea magistrale in
Giurisprudenza

Requisiti: conoscenza del francese, livello B2.
Termine per l’iscrizione: identico a quello dell’immatricolazione normale.

Per informazioni: visitare il sito del corso: http://corsi.unibo.it/magistralecu/giurisprudenza-bologna;
rivolgersi al Servizio Orientamento, via Zamboni 22, Bologna, e-mail: giuri.tutororientamento@unibo.it, tel. +39.051.209.87.24

