
 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA – LMG/01 

 

INSEGNAMENTI  AFFINI E INTEGRATIVI,  A SCELTA DELLO STUDENTE  ATTIVATI NELL’ A.A. 2021 – 2022 
 
 

Si avvisano tutti gli studenti che devono inserire nel proprio piano di studi per l’a.a. 2021 -2022 la disciplina affine / integrativa e a scelta, che ciascun 
insegnamento opzionale (v. elenco sottostante) – ad eccezione di quelli impartiti in lingua inglese – avrà un numero massimo di 35 partecipanti e 
che ciascun laboratorio avrà un numero massimo di 20 partecipanti . Per le Cliniche legali si veda la nota specifica in calce. 

Al momento della compilazione on line del piano di studi, possibile a decorrere dal 5 settembre 2021, lo studente potrà inserire nel proprio piano 
l’insegnamento o i laboratori opzionali.  Al raggiungimento dei 35 o 20 posti disponibili, il sistema informatico non ne consentirà più la selezione. 

Oltre agli insegnamenti indicati, è possibile inserire nel piano di studio altre discipline attivate dall’Ateneo, previa richiesta al Presidente del corso di 
studio che ne verificherà la congruità con i risultati di apprendimento del corso di laurea.  

Attraverso la compilazione di un piano di studio individuale si potrà optare per il percorso economico e per il percorso per l’insegnamento per i quali 
si rinvia alla comunicazione specifica pubblicata al link: https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/ciclo-unico/giurisprudenza. 

Insegnamenti a scelta attivati o mutuati da altro corso di laurea per l’a.a. 2021 -2022: 
 
 

Insegnamenti Semestre Nota 

BIOGIURIDICA PRIMO  

CLINICA DI DIRITTO DELL’ESECUZIONE PENALE (Solo 4-5 anno)* SECONDO 
 

CLINICA LEGALE DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO * SECONDO 
 

 

https://www.lumsa.it/didattica/corsi-di-laurea/roma/ciclo-unico/giurisprudenza


 
 
 
 

COMPETITION LAW PRIMO 
 

DIRITTI E LIBERTA’ FONDAMENTALI SECONDO 
Mutuato dal corso di laurea triennale in Scienze politiche e 
internazionali – L36 

DIRITTO DELL’AMBIENTE (Solo 4-5 anno) PRIMO  

DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE  SECONDO 
Mutuato dal corso di laurea magistrale in Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali LM87 

DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE  SECONDO 
Mutuato dal corso di laurea triennale in Scienze del servizio sociale e del 
non profit L39. 

DIRITTO FALLIMENTARE PRIMO 
Mutuato dal corso di laurea magistrale in Management and Finance 
LM77 

DIRITTO PARLAMENTARE E DRAFTING LEGISLATIVO PRIMO  

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA SECONDO  

DIRITTO PUBBLICO DELL’ECONOMIA PRIMO 
Mutuato dal corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale 
L18 

EUROPEAN APPROACH TO BETTER REGULATION  SECONDO 
Mutuato dal corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali 
LM52 

EUROPEAN COOPERATION IN CRIMINAL MATTERS  
(Solo 4-5 anno) 

SECONDO  

EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW (Solo 4-5 anno) PRIMO 
 

FONTI DEL DIRITTO E INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALE SECONDO  

IMMIGRATION LAW  PRIMO 
 



 
LAB - DIRECTIVE (EU) 2019/1023 ON PREVENTIVE 
RESTRUCTURING FRAMEWORKS: APPLICATION’S PROBLEMS 

SECONDO 
 

LABORATORIO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO         
(Solo 4-5 anno) (3 c.f.u.) 

SECONDO 
 

LABORATORIO DI DIRITTO DEI MEDIA E DEI NEW MEDIA 
NELL’ERA DI INTERNET (3 c.f.u.) 

PRIMO 
 

LABORATORIO DI DIRITTO VATICANO (3 c.f.u.) SECONDO 
 

LABORATORIO – NEGOTIATION (3 c.f.u.) SECONDO  

 
* Al momento della compilazione del piano di studi, la clinica sarà selezionabile da un massimo di 20 studenti ma, per le sue caratteristiche e la sua struttura, saranno scelti non più di 

10 studenti attraverso una selezione, che si svolgerà entro il mese di novembre 2020, consistente in un colloquio valutativo che terrà conto della media degli esami sostenuti e 
dell’effettivo interesse del candidato. Coloro che non saranno selezionati, dovranno modificare il proprio piano di studi, presentando specifica istanza scritta presso la segreteria 
studenti, scegliendo un nuovo insegnamento anche tra quelli per i quali si sia già raggiunto il numero previsto. 

 

La segreteria Dipartimento  
 

Roma, 8 settembre 2021 
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