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Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza n.o. (LMG/01) 

Propedeuticità a.a. 2020/21 
 

Insegnamenti fondamentali 
 

Non si può sostenere l’esame di: se non si è superato l’esame di: 
 

-Diritto agrario e agroalimentare  Istituzioni di diritto privato 1 e 2;  
 Istituzioni di diritto pubblico 
 

-Diritto amministrativo 1 Istituzioni di diritto privato 1; 
 Istituzioni di diritto pubblico; 
  
-Diritto amministrativo 2 Diritto amministrativo 1; 
  
-Diritto canonico      Istituzioni di diritto privato 1 o 
 Istituzioni di diritto romano   
 
-Diritto civile                                   Istituzioni di diritto privato 1 e 2; 

        Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto commerciale                                                      Istituzioni di diritto privato 1  
 
-Diritto costituzionale Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto costituzionale italiano e comparato Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto dell’Unione europea Diritto internazionale   
 
-Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato 1;  

 Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto ecclesiastico  Istituzioni di diritto pubblico o 
 Diritto costituzionale 
 
-Diritto internazionale  Istituzioni di diritto pubblico;  

 Istituzioni di diritto privato 1 
 

-Diritto penale Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto privato comparato  Istituzioni di diritto privato 1  
 
-Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato 1;  

 Istituzioni di diritto pubblico  
  

-Diritto processuale penale Diritto penale 
 
-Diritto romano Istituzioni di diritto romano 
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-Diritto tributario  Istituzioni di diritto pubblico o  

 Diritto costituzionale; 
 Istituzioni di diritto privato 1; 
 Istituzioni di diritto privato 2; 
 

-Giustizia costituzionale Diritto costituzionale 
 
-Informatica giuridica Diritto penale  
 
-Istituzioni di diritto privato 2 Istituzioni di diritto privato 1  
 
-Politica economica Economia politica 
 
-Scienza delle finanze  Economia politica 
 
- Storia della giustizia Storia del diritto medievale e moderno 
 
-Teoria dei sistemi giuridici Diritto costituzionale; 
 Filosofia del diritto 
 
Le stesse propedeuticità devono essere rispettate anche quando gli insegnamenti fondamentali a scelta 
sono sostenuti come opzionali. 

 
Insegnamenti opzionali 
 
 

Non si può sostenere l’esame di: se non si è superato l’esame di: 
 

-Diritto degli appalti pubblici Diritto amministrativo 1 
 
-Diritto dell’immigrazione e degli stranieri Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali Diritto del lavoro 
 
-Diritto di famiglia  Istituzioni di diritto privato 1  
 
- Diritto internazionale avanzato Diritto internazionale  
 
-Diritto regionale e degli enti locali  Istituzioni di diritto pubblico 
 
-Diritto urbanistico   Istituzioni di diritto privato 1; 

 Istituzioni di diritto pubblico o Diritto  
 costituzionale 

 
-Diritto sindacale Diritto del lavoro 
 
-Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Diritto del lavoro 


