Valore del titolo in Italia
Il 21 settembre 2006, il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica della Repubblica Italiana, in attuazione
alla legge n. 63 del 5 marzo 2004, con proprio Decreto ha
stablito che “il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
rilasciato dalla facoltà di Diritto Civile della Pontificia
Università Lateranense, con sede nello Stato della Città
del Vaticano, è equipollente al titolo di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza (LMG/01) rilasciato dalle Università
italiane”.
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Il Corso per il conseguimento della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (LMG/1), attivo presso la facoltà di Diritto
Civile, è in linea con gli analoghi percorsi accademici previsti
dagli ordinamenti universitari degli Stati parte del “Processo
di Bologna”.
Il curriculum a ciclo unico è strutturato secondo le disposizioni
statutarie in cinque annualità e consente l’acquisizione
complessiva di 300 crediti CFU.

L’obiettivo dell’offerta formativa è di potenziare il raccordo
con il mondo del lavoro nell’ambito della professioni
legali, della pubblica amministrazione, delle carriere
internazionali, del mondo produttivo, bancario, assicurativo e del sociale.

L’organizzazione di questo Corso di Laurea si esplicita
in un curriculum preordinato a professioni di grande
importanza sociale, quali quelle di Avvocato, Magistrato,
Notaio, Diplomatico, Funzionario internazionale e, più
in generale, alla formazione del giurista.
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Il Corso di Laurea Magistrale

in Giurisprudenza (LMG/01)

Il percorso di studio proposto dalla Lateranense, oltre alla consueta impostazione di un corso di laurea in Giurisprudenza finalizzata all’apprendimento e
alla formazione per l’esercizio delle professioni legali, è strutturato in modo da consentire l’acquisizione di concoscenze approfondite nel settore del diritto
comparato, del diritto internazionale e dell’Unione europea, nonchè della storia del diritto e delle istituzioni ecclesiastiche.
PRIMO ANNO

Istituzioni di diritto romano
Istituzioni di diritto privato
Economia politica
Diritto costituzionale
Filosofia del diritto
Storia e teoria delle istituzioni politiche
Teologia morale generale
Storia del diritto romano

Diritto privato comparato
Diritto ecclesiastico
Teologia morale speciale
2 di indirizzo obbligatorie
1 opzionale

PROVA FINALE TESI
INDIRIZZO PROFESSIONI LEGALI

SECONDO ANNO

Obbligatorie di indirizzo
Legislazione notarile
Diritto dei minori
Medicina sociale
Opzionali, da sceglierne due
Diritto di internet
Common law
Diritto dei mercati finanziari
Criminologia
Diritto penale dell’economia

TERZO ANNO

Obbligatorie di indirizzo
Diritto comune
Diritto matrimoniale e processuale canonico
Diritto pubblico ecclesiastico
Opzionali, da sceglierne due
Diritto greco-bizantino
Diritto romano
Storia delle istituzioni di diritto canonico
Diritto dello Stato della Città del Vaticano
Diritto internazionale del fenomeno religioso

Diritto internazionale
Diritto civile
Storia del diritto medievale e moderno
Diritto canonico
Inglese giuridico
Storia del pensiero economico e
dottrina sociale della Chiesa
Teologia fondamentale: Rivelazione
Sistemi giuridici comparati
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Teologia dogmatica: Cristologia
Diritto processuale civile I
Diritto penale I
Metodologia giuridica (laboratorio)

QUARTO ANNO

Diritto dell’Unione Europea
Medicina legale e del lavoro
1 di indirizzo obbligatoria
Diritto tributario
Diritto processuale civile II
Ecclesiologia
Diritto processuale penale
Diritto penale II
1 opzionale

QUINTO ANNO

Diritto processuale penale II

Giurisprudenza-4ante–584X210-ristampa-2018.indd 2

INDIRIZZO STORICO E CANONICO

INDIRIZZO COMUNITÀ
INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI

Obbligatorie di indirizzo
Organizzazione internazionale
Diritto internazionale dei diritti umani
Diritto della cooperazione internazionale
Opzionali, da sceglierne due
Diritto dei minori
Diritto internazionale del fenomeno religioso
Diritto europeo della concorrenza
Diritto islamico
Economia internazionale

PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE
Nata dal cuore della Chiesa e situata nel centro di Roma, frequentata da santi e papi nei suoi oltre due secoli di storia,
la Pontificia Università Lateranense si propone, oggi, come una frontiera di avanguardia nella formazione e nella
ricerca scientifica con 4 Facoltà, 2 Istituti, Master e Corsi di specializzazione.

L’immatricolazione al Corso di Laurea è a numero programmato.
I colloqui per l’ammissione iniziano dal mese di marzo.
Per maggiori informazioni:
giurisprudenza@pul.it

• Tutoring - accompagnamento didattico
• Biblioteca Beato Pio IX
• Attività di pastorale universitaria
• Borse di Studio, sussidi e assegni universitari
• Relazioni Internazionali e Programmi di interscambio
con Università europee
• Placements (Stage presso DIS, Corte dei Conti, Scuola di
notariato di Roma, e tanti altri)
• Summer School (in lingua inglese) per il corso
Introduction to Canon Law
• Possibilità di Dottorati di Ricerca presso Università
italiane.
• Libreria Leoniana, Copisteria
• Mensa Universitaria e bar, con tariffe agevolate per
studenti
• Attività sportive
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