CORSO DI LAUREA IN

GIURISPRUDENZA

UN CORSO
DI ECCELLENZA

-il tasso occupazionale più alto (79.5%);
-la più alta retribuzione media
(1.658 euro netti al mese).
Inoltre, l'88.6% ritiene le competenze acquisite
durante gli studi efficaci nel lavoro svolto.
*L’indagine Almalaurea analizza i corsi di laurea italiani a
cinque anni dal conseguimento del titolo, valutando la
condizione occupazionale.
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Secondo l'Indagine Almalaurea 2018*, i laureati
in Giurisprudenza dell'Università di
Roma "Tor Vergata" hanno, rispetto ai laureati
degli altri Atenei del Centro Italia:

LE SEDI
DIDATTICHE

Il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze motorie, umane e della salute
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”,
a partire dall’anno accademico 2018-2019,
ha aperto un nuovo canale didattico
del Corso di laurea magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Roma "Foro Italico".
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Le lezioni possono essere seguite in due sedi didattiche:
- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Via Columbia, 2
- Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Piazza Lauro de Bosis, 15

COME
ISCRIVERSI

Un bando annuale dà conto delle modalità di svolgimento del test e
delle relative regole per la formazione del punteggio.
La procedura di iscrizione al test si effettua attraverso il sito
dei Servizi on-line Delphi: https://delphi.uniroma2.it
Per tutte le altre informazioni consultare
il sito www.giurisprudenza.uniroma2.it
e la Guida dello studente di Ateneo.
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Per l’accesso al corso lo studente deve svolgere
un test on-line di orientamento e di valutazione
delle competenze.
Il test non è selettivo e non preclude la possibilità di
immatricolarsi.

La laurea magistrale in Giurisprudenza è concepita
in modo tale da offrire agli studenti elevati standard
di eccellenza.
A partire dall'anno accademico 2020-2021 gli
insegnamenti saranno svolti in presenza tramite
lezioni frontali in aula, ma saranno fruibili anche a
“distanza” tramite piattaforma didattica on-line.
Accanto alla didattica tradizionale è presente una metodologia di
seminario cd. ‘cliniche legali’, nelle quali si esaminano casi reali
e si redigono atti e pareri sotto la supervisione di docenti e
professionisti.
In aggiunta a tutto questo, gli studenti partecipano agli incontri
scientifici (congressi e seminari) promossi dai docenti del corso,
che costituiscono uno strumento estremamente utile per introdurre
gli studenti al dibattito scientifico e alla ricerca
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DIDATTICA

Il corso di laurea è incentrato sulla conoscenza
dell’ordinamento italiano, necessaria per svolgere
la funzione di giurista nel nostro paese, ma lo
studente acquisisce anche significative competenze
nella dimensione giuridica internazionale, con
insegnamenti tenuti in altre lingue.
Il corso di laurea ha attivato alcuni insegnamenti
facoltativi in lingua straniera (inglese, tedesco,
francese e spagnolo).
È promossa la possibilità di circolazione e mobilità
degli studenti in ambito europeo, attraverso il
sistema Erasmus+, nonché in paesi extra-europei.
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PROSPETTIVA
INTERNAZIONALE

Tirocini curriculari
Il tirocinio curriculare è inserito nel piano degli studi al fine
di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.
Pratica anticipata
Sono attive convenzioni con i Consigli dell’Ordine degli
Avvocati di Roma,Velletri, Frosinone e Tivoli
e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri
e Civitavecchia. relative all’anticipazione di un semestre
di tirocinio per l’accesso alla professione forense e notarile.
Seconda laurea
Sulla base di un’intesa con la Facoltà di Economia
dell’Università di Roma ‘Tor Vergata’, è possibile seguire un
percorso di studi che faciliti l’ottenimento della seconda
laurea magistrale in Economia e Management, con accesso
automatico al secondo anno del curriculum “Giurista
d’impresa”.
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OPPORTUNITÀ

CONTATTI

Sedi didattiche
- Università degli studi di Roma “Tor Vergata”
Via Columbia, 2
- Università degli Studi di Roma “Foro Italico”
Piazza Lauro de Bosis, 15
Sito web del Dipartimento di Giurisprudenza
www.giurisprudenza.uniroma2.it
Facebook
Corso di laurea in Giurisprudenza Tor Vergata
Instagram
Giurisprudenza Tor Vergata
UFFICIO ORIENTAMENTO E TUTORATO
E-mail: orientamento@juris.uniroma2.it
SEGRETERIA STUDENTI UNIVERSITÀ TOR VERGATA
E-mail: segreteria-studenti@juris.uniroma2.it
SEGRETERIA STUDENTI UNIVERSITÀ FORO ITALICO
E-mail: segreteriaforoitalico@giurisprudenza.uniroma2.it
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Sede del Dipartimento di Giurisprudenza:
Via Cracovia, 50 – 00133 Roma

