
GIURISPRUDENZA
Preside: Prof. ssa Claudia Izzi

Il Corso per il conseguimento della Laurea Magistrale in Giurispru-

denza (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”. 

La Laurea è equipollente a quella conseguita presso le Università italiane.

Il curriculum a ciclo unico è strutturato secondo le disposizioni statutarie in 

cinque annualità e consente l’acquisizione complessiva di 300 crediti CFU.

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

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

SEGRETERIA FACOLTÀ
GIURIDICHE 
email: giurisprudenza@pul.it
 Tel.: +39 06 69895627
Fax. +39 06 69895509

P.ZZA S. GIOVANNI IN LATERANO, 4
ROMA

WWW.PUL.IT

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

GIURISPRUDENZA
A cinque minuti a piedi dalle stazioni Metro A e 
Metro C (fermata San Giovanni); a dieci minuti dal-
la stazione Metro B (Colosseo), a solo tre fermate 
dalla stazione Termini. Dalla stazione Termini an-

che l’autobus 714 ferma proprio di fronte all’Uni-
versità. Oltre al 714, anche le linee bus 16, 81, 85, 
87 e 117 fermano nei pressi dell’Università. Per 
ulteriori informazioni: www.atac.roma.it.

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 stabilito 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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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 come un centro di avanguardia nella formazione e nella ricerca scientifica con 4 
Facoltà, 2 Istituti, Corsi di Laurea e Corsi di alta formazione e specializzazione.

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 conoscenze approfondite nel settore del diritto 
comparato, del diritto internazionale e dell’Unione europea, nonchè della storia del diritto e delle istituzioni ecclesiastiche.

Il Corso di Laurea Magistrale      in Giurisprudenza (LMG/01) PONTIFICIA UNIVERSITÀ LATERANENSE

• Tutoring - accompagnamento didattico

• Placements post-laurea

• Convenzioni per l’anticipazione della pratica forense

• Relazioni Internazionali, Summer Schools  e Programmi 
di interscambio con altre istituzioni accademiche 

• Agevolazioni per il diritto allo studio e convenzioni con 
Enti accreditati 

• Biblioteca Beato Pio IX

• Cappellania Universitaria

• Attività sportive

• Libreria e Copisteria  

• Mensa Universitaria e bar, con tariffe agevolate per 
studenti 

PRIMO ANNO  
Istituzioni di diritto romano 
Istituzioni di diritto privato 
Economia politica
Diritto costituzionale  
Filosofia del diritto
Storia del diritto romano
Teologia morale generale 

SECONDO ANNO 
Diritto internazionale  
Diritto civile 
Storia del diritto medievale e moderno  
Sistemi giuridici comparati 
Diritto canonico 
Legal English
Teologia fondamentale: Rivelazione 

TERZO ANNO 
Diritto commerciale 
Diritto del lavoro 
Diritto amministrativo 
Diritto proc. civile I 
Diritto penale I 
Metodologia giuridica (Laboratorio)
Teologia dogmatica: Cristologia 

QUARTO ANNO 
Diritto dell’Unione europea 
Diritto processuale civile II 
Diritto processuale penale I 
Diritto dell’economia 
Disciplina di indirizzo obbligatoria  
Diritto penale II 
Diritto tributario 
Diritto processuale penale II
Teologia dogmatica: Ecclesiologia 
Disciplina a scelta dello studente 

QUINTO ANNO
Medicina legale e del lavoro 
Sintesi metodologica 
Diritto privato comparato 

Diritto ecclesiastico 
Teologia morale speciale  
2 Discipline di indirizzo obbligatorie 
Disciplina a scelta dello studente 

 

PROVA FINALE TESI
CORSI DI INDIRIZZO

A. INDIRIZZO PROFESSIONI LEGALI
Discipline obbligatorie di indirizzo
Legislazione notarile
Diritto dei minori
Medicina sociale
Discipline Opzionali
Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici
Anglo-american Law
Diritto dell’economia e dei mercati finanziari   
Economia aziendale   
Diritto penale dell’economia 

B. INDIRIZZO STORICO E CANONICO
Discipline obbligatorie di indirizzo
Diritto comune  
Diritto matrimoniale e processuale canonico
Diritto pubblico ecclesiastico  
Discipline Opzionali
Diritto greco-romano seu bizantino 
Diritto romano   
Storia delle istituzioni di diritto canonico 
Diritto dello Stato della Città del Vaticano
Diritto internazionale e fenomeno religioso 

C. INDIRIZZO COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI
Discipline obbligatorie di indirizzo
Organizzazione internazionale  
Diritto internazionale dei diritti umani 
Diritto della cooperazione internazionale
Discipline Opzionali
Diritto dei minori  
Diritto internazionale e fenomeno religioso
Diritto europeo della concorrenza e dei servizi pubblici 
Diritto musulmano dei Paesi islamici  
Economia internazionale  

L’immatricolazione al Corso di Laurea è a numero programmato. 
I colloqui di selezione per la preiscrizione inizieranno a partire dal 
mese di febbraio 2019. Per l’iscrizione ai colloqui e per maggiori 
informazioni: giurisprudenza@pul.it

Giurisprudenza-4ante–584X210-2019.indd   2 15/02/19   13:53


