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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO
GIURISPRUDENZA (CLASSE LMG/01)

L

a Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza si propone di formare
giuristi qualificati e competitivi a livello italiano e internazionale.

L’anno accademico è diviso in semestri. Le lezioni possono essere seguite in
due sedi didattiche: presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e presso l’Università
di Roma “Foro Italico”. A partire dall’a.a. 2020-2021 le lezioni in aula saranno
trasmesse anche in streaming.
Accanto alla didattica tradizionale, è prevista una forma di apprendimento orientata
alla pratica, sotto forma di studio di casi reali (cd. ‘cliniche legali’).
Il corso promuove tirocini presso aziende pubbliche e private, al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali.
Il corso fornisce una preparazione finalizzata non solo alla conoscenza
dell’ordinamento italiano, ma anche competenze relative al diritto dell’Unione
Europea, al diritto dei paesi dell’Europa continentale, al sistema anglo-americano,
al diritto cinese, al diritto islamico, al diritto internazionale.
Con il Sistema Erasmus è promossa la possibilità di circolazione e mobilità degli
studenti in ambito europeo, nonché in paesi extra-europei, sulla base di scambi
culturali con paesi dell’America latina, di tradizione islamica o con la Cina.
La laurea in Giurisprudenza permette di accedere alle professioni tradizionali di
avvocato, magistrato e notaio, nonché all’impiego pubblico o privato, oppure di
indirizzarsi verso settori rilevanti dell’economia, come quello bancario, finanziario,
assicurativo, dei trasporti, ecc.
Sulla base di un accordo con la Facoltà di Economia, è possibile seguire un percorso
di studi che faciliti l’ottenimento della seconda laurea magistrale in Economia e
Management, con accesso al secondo anno del curriculum “giurista d’impresa”.
www.giurisprudenza.uniroma2.it
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dipartimento@giurisprudenza.uniroma2.it
Corso di laurea in Giurisprudenza Tor Vergata

CORSO DI LAUREA
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
(CLASSE L-36)

I

l Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
propone una formazione interdisciplinare, integrando i tradizionali insegnamenti
politologici e sociologici con i principali insegnamenti giuridici ed economici.
Questo particolare approccio didattico, adottato sin dal primo anno, si declinerà
poi, al terzo anno, in percorsi distinti (economico, giuridico, storico-politico), che
consentiranno di sviluppare più specifiche competenze nell’ambito scelto dal
laureando.
L’anno accademico è diviso in semestri. Il piano di studio è comprensivo delle
attività obbligatorie, di attività formative previste come opzionali e di attività
scelte autonomamente.
Le lezioni frontali e le esercitazioni mirano a erogare conoscenze e sviluppare
capacità di comprensione. Accanto alla didattica tradizionale sono previste
ulteriori attività caratterizzate da seminari, dibattiti, simulazione di casi pratici,
project work. A partire dall’a.a. 2020-2021 le lezioni in aula saranno trasmesse
anche in streaming.
Il corso prepara gli studenti ad operare in vari ambiti, quali ad esempio: la
Pubblica Amministrazione e il settore pubblico allargato, l’impresa e le strategie
imprenditoriali, le relazioni internazionali, la comunicazione e il marketing.
A coronamento del percorso di studio lo studente laureato potrà specializzarsi
nel conseguimento di una laurea magistrale in Economia o Lettere o Scienze
Politiche. Il corso è progettato anche per favorire l’accesso ai master erogati dalle
Università europee.
Il laureato, inoltre, ha un collegamento privilegiato sul piano dei riconoscimenti
degli esami previsti nella Laurea a ciclo unico in Giurisprudenza.

www.scienzepolitiche.uniroma2.it
segreteria@scienzepolitiche.uniroma2.it
Scienze politiche Tor Vergata
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POST LAUREAM

D

opo la laurea, è possibile perfezionare la propria preparazione frequentando
master, corsi di perfezionamento e corsi di formazione attivati presso il
Dipartimento di Giurisprudenza.
Chi è attratto dalla ricerca scientifica può concorrere per l’ammissione a corsi
di Dottorato di ricerca di durata triennale, che rilasciano titoli internazionali di
eccellenza. Per chi intende prepararsi alle professioni legali, è attivata una Scuola
di Specializzazione per le professioni legali di durata biennale.
Per maggiori informazioni consultare il sito web
http://giurisprudenza.uniroma2.it/postlauream/

DOTTORATI DI RICERCA
•

DIRITTO PUBBLICO

dottoratodirittopubblico@juris.uniroma2.it

•

DIRITTO E TUTELA:
ESPERIENZA CONTEMPORANEA,
COMPARAZIONE, SISTEMA
GIURIDICO-ROMANISTICO

dottoratodirittoetutela@juris.uniroma2.it

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
www.scuolaprofessionilegali.uniroma2.it

forense@juris.uniroma2.it

MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO
UFFICIO GIURISPRUDENZA
Orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì
ore 10:00/12:00
stanza D307-08
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infomaster@juris.uniroma2.it

IN EVIDENZA
UN CORSO DI ECCELLENZA: LA LAUREA MAGISTRALE
A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

L

’indagine Almalaurea 2020 analizza i corsi di laurea italiani, valutando la
condizione occupazionale.
I laureati del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza di
Tor Vergata a cinque anni dal conseguimento del titolo hanno, rispetto ai laureati
degli altri Atenei del Centro Italia:
•

il tasso occupazionale più alto

•

la più alta retribuzione media

•

il più alto livello di soddisfazione per il lavoro svolto formulando, più di
tutti gli altri studenti, un giudizio positivo di efficacia, nel mondo del lavoro, delle conoscenze acquisite nel corso di laurea.

UN CORSO A VOCAZIONE INTERNAZIONALE:
IL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE
E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

I

l Corso di studi in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali
offre un insegnamento a forte vocazione internazionale. La sinergia tra gli
studi giuridici, economici e storico-politici nasce dalle più recenti esperienze
internazionali, che richiedono una preparazione trasversale e flessibile. Gli
studenti sono posti sin dal primo anno di fronte a scenari globali, si misurano
con lo studio delle lingue straniere, e sono sollecitati a svolgere periodi di studio
all’estero a partire dal secondo anno del corso, sfruttando le numerosissime
sedi Erasmus, Overseas e gli altri network internazionali dell’Ateneo. A partire
dall’anno accademico 2021-2022 sarà attivo il programma di doppia laurea
in collaborazione con il Corso di laurea in Science Politique à l’international
dell’Università di Paris Est Creteil (UPEC) a cui possono essere ammessi 6 studenti
ogni anno.
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MODALITÀ DI ACCESSO

P

er l’accesso ai corsi lo studente deve svolgere un test di orientamento e
di valutazione delle competenze. Il test non è selettivo e non preclude la
possibilità di immatricolarsi, ma servirà a verificare il possesso delle conoscenze
di base indispensabili e ad evidenziare eventuali carenze formative da colmare.
Un bando annuale dà conto delle modalità di svolgimento del test e delle relative
regole per la formazione del punteggio.
Le date aggiornate sono pubblicate sul sito www.giurisprudenza.uniroma2.it
La procedura di iscrizione al test si effettua attraverso il sito dei Servizi on-line
Delphi: https://delphi.uniroma2.it

Per info sul calcolo
delle tasse universitarie
www.studenti.uniroma2.it

Per info sui bandi di accesso
http://utov.it/b/offgi

DOVE STUDIARE

L

a Biblioteca è ad accesso libero, e consente agli studenti di approfondire la
loro preparazione su testi di dottrina e raccolte di leggi e giurisprudenza.
Occupa una superficie di 2.414 mq con tre ampie sale di consultazione,
una saletta informatica per la consultazione delle banche dati e dei periodici
elettronici, l’emeroteca ed una sala eventi dedicata a sostegno della formazione,
volano di incontri, giornate di studio e seminari.

6

INFO UTILI E CONTATTI
DOVE SIAMO
•
•
•
•

Sede del Dipartimento di Giurisprudenza: Via Cracovia, 50 – 00133 Roma
Uffici Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza:
Segreteria didattica stanza D.1.03-04 – Via Cracovia, 50
Sedi didattiche del Corso di laurea in Giurisprudenza:
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” Via Columbia, 2
Università degli Studi di Roma “Foro Italico” Piazza Lauro de Bosis, 15
Uffici Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e delle Relazioni Internazionali:
Coordinatore del Corso stanza D.2.12 – Via Cracovia, 50
Segreteria didattica stanza D.1.07 – Via Cracovia, 50

SITO INTERNET
www.giurisprudenza.uniroma2.it

UFFICIO ORIENTAMENTO
E TUTORATO
Via Cracovia 50 - stanza D103
Orario di ricevimento:
dal lunedì al giovedì
ore 10:00/12:00 - 14:00/15:30
orientamento@juris.uniroma2.it

SEGRETERIA STUDENTI
Via Columbia, 2
Orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì
ore 9:00/12:00
mercoledì ore 14:00/16:00
segreteria-studenti@juris.uniroma2.it

UFFICIO ERASMUS
Via Cracovia, 50 - stanza D107
Orario di ricevimento:
lunedì - mercoledì - venerdì
ore 9:00/12:00
mercoledì ore 14:00/16:00
erasmus@juris.uniroma2.it

UFFICIO E SEGRETERIA
STUDENTI FORO ITALICO
Piazza Lauro de Bosis, 15
2° piano rialzato / Stanza D501
Orario di ricevimento:
lunedì - martedì ore 9:30/12:00
segreteriaforoitalico@giurisprudenza.uniroma2.it

Tel. +39 06 3673 3571
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