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11° città di Italia: quasi 200 mila abitanti
- Città universitario d'Europa: il 15% della 
popolazione è costituita da studenti provenienti 
da diverse parti di Italia e del mondo.
- Cultura per tutti: più di 14 musei. Lo storico 
Teatro Morlacchi offre una ricca programma
zione di eventi teatrali e concerti. Il festival 
Umbria Jazz è ormai uno degli eventi più 
importanti del mondo così come il Festival 
Internazionale del giornalismo.
- Una ricca eredità: fra  i suoi monumenti più 
importanti si annoverano il Palazzo dei Priori, 
la Fontana Maggiore e la Rocca Paolina.
- Nel segno dello sport, Perugia ha uno stadio 
importante e numerosi clubs sportivi, dove è 
possibile praticare diverse discipline sportive 
tutto Tanno.
- Una città incantevole: Perugia, sede di due 
università è una città viva. La presenza di una 
popolazione studentesca numerosa, crea una 
atmosfera giovane alimentata dalla possibilità 
di partecipare ad eventi ludici e sportivi che si 
susseguono per tutto Tanno.
Un campus nel cuore della città 
L’Università di Perugia è frequentata da circa 
22.000 studenti. Il campus universitario è 
distribuito su diverse aree del centro storico ed 
integrato con il tessuto culturale cittadino, 
dove l'architettura medievale e rinascimentale 
si combina con quella contemporanea.

- 11th largest Italian citywith nearly200,000 
inhabitants
- City College o f Europe with 20% ofthe  
population are students from different parts 
ofltaly and thè worid.
- Culture fo r  all: more than 14 museums, thè 
Old Teatro Morlacchi offers eachyear a rich 
program oftheatrical events and concerts, thè 
Umbria Jazz festival is one ofthe most 
important musical events in thè worid and so is 
thè International Festival journalism.
- A rich legacy: its most important monuments 
are: thè Palazzo dei Priori, Fontanta Maggiore 
and Rocca Paolina.
- Sport activities, Perugia has an important 
stadium and numerous sports clubs, where 
you can practice all thè sports.
A sociable city
Perugia is a lively city. The presence o fa  large 
student population creates a multicultural 
contest with many activities, sport and cultural 
events and entertainment program.

A campus in thè heart o fthe city 
The University o f Perugia is attended by about 
22.000 students. The campus is located right in 
thè city center, distributed throughout thè city, 
Perugia is a unique environment in which thè 
medieval and Renaissance architecture meets 
thè contemporary one.

STORIA DI PERUGIA 
IN PILLOLE

Sorge nel X-XI secolo A  C. come insedia
mento etrusco.

Teatro del Bellum Perusinum durante la 
Guerra sociale tra Ottaviano e Antonio tra 

il 41 e il 40 A C.
Uno dei primi Comuni medievali già dal 1139. 
Centro culturale del Rinascimento Italiano: 

nascono Pinturicchio e Perugino, 
si forma qui Raffaello Sanzio. 

Perugia partecipa attivamente alle 
lotte per l'unità d’Italia.

La rivolta del 1859 è repressa nel 
sangue dalle truppe svizzere dello 

Stato Ponitifico.
Nel nuovo Stato italiano Perugia è 

una delle principali città dell'Italia centrale

HISTORYOF PERUGIA
lt was built during thèX-XI centuryAC. as 

an Etruscan settlement.
- Theater ofthe Bellum Perusinum during 

thè Social War between Augustus and Mark
Anthony between 41 and 40 fi. A.

- One ofthe first medieval towns since thè 1139.
- Cultural center ofthe Italian Renaissance: 
Perugino and Pinturicchio were born here 
and also Raffaello Sanzio was taught here

by Perugino as a pointer.
- Perugia participates actively in thè 

struggle fo r thè unification ofltaly. The 
revolt o f 1859 was violently repressed by 

thè Swiss troops ofthe Vatican State.
- In thè new Italian state, Perugia is one of

thè main cities o f centrai Italy.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
UN'UNIVERSITÀ APERTA ALL’EUROPA E AL MONDO

UNIVERSITY OF PERUGIA
A DATE TO EUROPE AND THE WORLD

PERUGIA E
LO STUDIUM GENERALE
Nel cuore dell'Italia, Perugia è situata in 
una posizione ottimale a meno di due ore 
da Roma e da Firenze, ben collegata con 
tutte le maggiori città italiane.
Perugia, contornata di città d'arte e borghi 
antichi, come Assisi, Todi, Spoleto, è meta 
culturale e turistica di rilievo internaziona
le. Sede dell' Università degli Studi da 
oltre 700 anni. Perugia offre ai suoi 
studenti una città a misura d'uomo.

PERUGIA AND 
THE UNIVERSITY
In thè heart ofltaly, Perugia enjays an excellertt 
location. It is located less than two hours from 
Rome and Florence, well connected with all 
major Italian cities. Perugia, surrounded of 
citìes and ancient towns such as Assisi, Todi, 
Spoleto, is a cultural and tourist destination of 
International relevance. The house o f thè 
University o f Perugia for over 700years. 
Perugia offers its students a sociable city and a 
Ttveiy andfirn atmosphere.

Forte della sua tradizione risalente, che ha richiamato dal MCCC studenti da 
tutto il mondo, l'Università degli Studi di Perugia continua a promuovere un 
progetto culturale internazionale, che fa dello scambio interculturale, una delle 
sue prerogative principali.
L'Università ha ormai più di 20 accordi di cooperazione con le più prestigiose 
università del mondo: ogni anno più di 600 studenti completano il loro percorso 
formativo o il tirocinio all'estero e 500 studenti stranieri sono ospitati dal nostro 
Ateneo. Nei mesi di giugno e luglio sono attive diverse Summer Schools che 
insieme ed altri eventi collegati, arricchiscono un programma estivo che cresce di 
anno in anno. Sono attivi anche programmi organici di scambio e convenzioni, 
soprattutto con la Francia, il Nord Europa e la Spagna, che coinvolgono l'Università 
di Perugia in diversi progetti internazionali. Ciò favorisce la mobilità studentesca 
che grazie al confronto con le diverse realtà internazionali concorrerà ad una 
FORMAZIONE GLOBALE.

Building on its tradition, which attracted students from  all over thè world, since 
thè XIV century, thè University o f  Perugia continues to promote an international 
Project that put intercultural exchange as one o f its main prerogatives The University 
now has more than 50 cooperation agreement:s with more than 22 universities in thè 
world.
Everyyear more than 600 students complete their studies or training abroad, and 
University o f Perugia welcomes more than 500 students from  Europe and overseas. In 
June and ju ly  are active severa! Summer Schools and other related events in connection 
with thè Faculté de Droit, Science PO, Paris and thè Istitute fo r  Global Law and Policy, 
Harvard Law School. The University o f Perugia is involved in various international 
projects and encourages faculty and students exchange programs and conventions in 
particular with France, Northern Europe and Spain.

PERCHÈ
IL DIPARTIMENTO DI 

GIURISPRUDENZA 
A PERUGIA

■ Supporto individuale agli studenti 
attraverso l'attività di tutorato;

• Un numero di studenti ottimizzato 
rispetto alle esigenze didattiche delle classi;
• Una serie di attività rivolte ad integrare le 
discipline classiche del diritto che possono

essere selezionate dallo studente;
• Attenzione a tutti gli aspetti che riguarda
no l'ambito dì formazione e dì costruzione

delle carriere degli studenti;
• Pacchetti di tirocini in Italia e all'estero 
allo scopo di aiutare gli studenti nelle 
scelte lavorative sia durante il corso di

studi, sia dopo la laurea:
• Un'ampia scelta di destinazioni nei 

programmi di mobilità internazionale, sia in
ambito europeo, che internazionale.

• Attività extracurricolari che comprendo
no visite guidate ai luoghi dove si 

esercita il diritto, diritto e cinema, seminari 
e conferenze.

• Le attività svolte dalle cliniche legali, nelle 
quali gli studenti imparano a risolvere casi

reali con l'aiuto dei propri docenti.

WHY PERUGIA 
LAW DEPARTMENT

Individuai support to students through 
mentoring activities;

• A number of students optimized with respect
to thè educational needs ofthe classes;

• A series o f activities aimed at integrating 
thè classical courses of law that can be

selected by thè student;
• Attention to thè aspects carrier building
• Internships in Italy and abroad in order 
to support students' career choices both 

during their studies and after graduation:
•A wide choice o f destinations in thè 

international mobility programs, both in 
Europe and overseas.

• Extracurricular Activities include visits, 
law and cinema, seminars and confereces.

• The activities ofthe legai clinìcs, where 
students learn how to solve reai cases with

thè help o f their docents.
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IL NUOVO MODELLO 
DI INSEGNAMENTO
Dal gennaio 2014, il Dipartimento ha 
segnato una svolta nelle sue modalità 
di insegnamento del diritto. Questo 
nuovo modo di insegnare, che rompe 
rispetto al metodo tradizionale, colloca 
lo studente al centro del progetto 
educativo. Il nuovo metodo viene 
applicato per tutto il percorso di studi. 
Ragionamento, interazione, capacità di 
analisi e di mettere in pratica ciò che si 
apprende sono le parole chiave di 
questo nuovo metodo. La nostra idea 
di studio del diritto unisce alla solidità 
degli insegnamenti classici, forti 
elementi di innovazione come le 
cliniche legali e i laboratori di scrittura 
nei quali imparare come si scrive il 
diritto, la mobilità internazionale e i 
tirocini pre e post laurea.

A NEW APPROACH TO 
LEGAL EDUCATION
Since January 2014, thè Department 
marked a turning point in his approach 
to legai education. This new way o f 
teaching which departs from  thè traditio- 
nal method, places thè student at thè 
center o fthe educational project. The new 
method is appliedfor thè entire course o f 
study. Reasoning interaction, analytical 
skills and practical application are thè key 
words o fth is new approach. Our idea o f 
legai education combines thè solidity o f 
classical teachings and strong elements o f 
innovation such as legai clinics and 
workshops on legai writings, international 
mobility and pre and post-graduate 
internships.

UNO STUDIO DEL DIRITTO GLOBALE 
E INTERDISCIPLINARE
Il nostro dipartimento consente di studiare il diritto in una dimensione dinamica e 
globale, i nostri corsi preparano ad essere giuristi globali a proprio agio sia nella 
realtà territoriale umbra, che in qualsiasi altro contesto nazionale ed internaziona
le. La crisi che ha coinvolto gli studi giuridici ci ha spinto ad una ridefinizione degli 
stessi con l'intento di allargare il ventaglio di opportunità per i nostri studenti che 
ricevono una formazione solida che può essere impiegata nei contesti lavorativi 
più vari. L'offerta formativa è finalizzata a garantire agli studenti una preparazione 
che consenta loro di fare fronte ad una dimensione sempre più globale del diritto 
e di poter dialogare e interagire con i giuristi che provengono da altre tradizioni 
giuridiche. Ciò richiede una particolare attenzione per la crescente integrazione 
della legislazione e con gli altri sistemi giuridici. A tal riguardo abbiamo aumentato 
il nostro livello di internazionalizzazione attraverso il potenziamento della didatti
ca in inglese, della mobilità internazionale e del corso di dottorato di ricerca.
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STUDYING LAW IN A 
INTERDISCIPLINARY 

AND THE GLOBAL 
CONTEST

In our department law is taught in a 
dynamic and global dimension, our 
courses are bound to shape global 

lawyers at ease both in national and 
international context. The globalization 

that involved legai studies led us to a 
redefinition o f legai education with thè 

intent to broaden thè range o f opportuni- 
tiesfor our students who receive a solid 

education that can be used in a variety of 
different workpiace. The different study 

plans are designed to give thè students a 
preparation that allows them to cope 

with an increasingly global dimension of 
law and to be able to communicate and 
interact with lawyers from other legai 
traditions. This requires a focus on thè 

growing integration ofthe EU legislation 
and to other legai systems. In this regard 
we bave increased our level o f internatio- 

nalization by improving thè English 
taught courses, thè international mobility 

and thè PhD program.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE 
IN GIURISPRUDENZA
MASTER’S DEGREE IN LAW

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è un percor
so di studi quinquennale che mira a far acquisire allo 
studente la conoscenza dell'ordinamento giuridico nelle sue 
molteplici articolazioni del diritto interno, internazionale e 
dell'Unione Europea.
Nel percorso formativo alcuni insegnamenti sono offerti 
anche in lingua inglese e ai tradizionali metodi di insegna
mento sono affiancate forme innovative di didattica (cliniche 
legali, simulazioni di casi concreti, laboratori di scrittura 
giuridica) che offrono agli studenti la possibilità di sviluppa
re un approccio pratico. Sono altresì previste attività di 
tirocinio. Nel quadro del programma Erasmus è favorita la 
mobilità internazionale sia a fini di studio sia per esperienze 
pre-professionali.

REQUISITI DI ACCESSO
Il corso è ad accesso libero. Per esservi ammessi è necessa
rio il possesso di un diploma di scuola media superiore 
italiana o di altro titolo di studio conseguito all'estero e 
riconosciuto idoneo. Le conoscenze iniziali sono verificate 
tramite un test on-line.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
I laureati in Giurisprudenza possono avere accesso alle 
tradizionali professioni di avvocato, magistrato e notaio. 
Possono, altresì, ricoprire ruoli di responsabilità nei vari 
settori delle amministrazioni pubbliche, nelle imprese 
private, nelle organizzazioni sindacali, nella carriera diplo
matica, nelle istituzioni nazionali, comunitarie e internazio
nali.

CORSI DI
PERFEZIONAMENTO SCIENTIFICO 
EDI ALTA FORMAZIONE
La laurea magistrale in Giurisprudenza consente l'accesso ai 
successivi percorsi formativi di specializzazione, quali la 
Scuola di specializzazione per le professioni legali, il Dottora
to di ricerca e il Master.

COURSE FEATURES
The Master Degree in Law is a five-year course o fstudy that 
aims to provide thè students with a legai education in Italian, 
International and European Union law.
Some courses are also offered in English and traditional 
teaching methods are integrated with innovative approaches 
(legai clinics, simulations ofactual cases, legai writing 
workshops) that offer students thè opportunity to develop a 
practical understanding o f law.
In thè framework ofthe Erasmus program it encourages thè 
International mobility both fo r  study and fo r  pre-professional 
experiences.

ADMISSION REQUIREMENTS
The course is open access. To be eligibleyou must hold a 
certificate o f upper secondary school or another qualification 
obtained abroad.

CAREER OPPORTUNITÀ
The graduate student may have access to thè traditional 
professions oflawyer, judge and notary. They may also hold 
positions o f responsibility in thè various branches ofthe  
government, private companies, trade unions, in thè diplomatic 
Service, in national, European and international institutions.

COURSESOF
SCIENTIFIC SPECIALIZATION AND 
HIGHER EDUCATION
The master's degree in Law allows access to thè following 
post-graduate courses ofspecialization, such as thè School o f 
specialization fo r  thè legai professions, thè PhD program and 
thè LLMs organized by thè Department.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA A CICLO UNICO
MASTER'5 DEOREE IN LAW

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO

IUS/08 Diritto costituzionale
IUS/20 Filosofia del diritto
IUS/1 Istituzioni di diritto privato
IUS/18 Storia ed istituzioni di diritto romano

SECS-P/03 Economia e finanza pubblica 
Inglese Giuridico 
Francese Giuridico

L-LIN/12
O

L-LIN/04

IUS/13
IUS/04
IUS/07
IUS/19

IUS/17
IUS/01
IUS/14

Diritto internazionale
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Storia del diritto medievale e moderno
Disciplina opzionale a fine o integrativa
In alternativa 
Disciplina a scelta
III anno
Diritto penale
Diritto civile
Diritto dell'unione europea
Diritto pubblico comparato e transnazionale

IUS/21
Comparative constitutional law 
Diritto privato comparato

IUS/02 Euopean private law

Sistemi giuridici comparati

IUS/10
IUS/15
IUS/16
IUS/18

IUS/20

IUS/12 

I SECS-P/03

IUS/11

IUS/08

IV anno
Diritto amministrativo
Diritto processuale civile
Diritto processuale penale
Diritto romano
Informatica e informatica giuridica
Vanno
Sociologia del diritto
in alternativa
Logica e argomentazione
Diritto tributario
in alternativa 
Scienza della finanze
Diritto ecclesiastico e canonico
in alternativa 
Law and religion
Diritto costituzionale avanzato
in alternativa
European constitutional law
Disciplina a scelta
in alternativa
Disciplina opzionale affine o integrativa 
Tirocini e altre attività formative
Prova finale
Totale generale CFU

CFU

12

12
12

18
15
15

SSD DENOMINATION COURSES CFU
I year
Constitutional law 12

IUS/20 Philosophy of law 9
IUS/1 Institutions of Private law 12

IUS/18 History and Institutions of Roman law 12
SECS-P/03 Economics and State fund accounting 9

Legai English as a foreign language 
Legai French as a foreign language 6

Il year
International law 12

IUS/04 Commercial law 15
IUS/07 Labor law 15

History of Medieval and Modern law 14

Elective courses 6

III year
IUS/17 Criminal law 18
IUS/01 Civil law 15
IUS/14 European Union law 9

IUS/21
Public comparative and trasnational law
Alternatively
Comparative constitutional law

9

IUS/02

Private
Comparative law
Alternatively
Comparative legai System

9

IV year
Administrative law 18

IUS/15 Civil procedure 15
IUS/16 Criminal procedure 15

Roman law 6
Legai Informatics 3
Vyear
Sociology of law
Alternatively
Logic and legai argumentation

6

IUS/12 

SECS-P/03

Tax law
Alternatively 
Public economics

9

IUS/11
Ecclesiastical and canonie law
Alternatively 
Law and religion

9

Advanced constitutional law
Alternatively
European constitutional law

9

Elective Courses 6

Internship and other training activities 3
Final test 19
Total of CFU (University credits) 300



INSEGNAMENTI A SCELTA II ANNO / ELECTIVE COURSES II YEAR

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU
IUS/01 Diritto di famiglia 6
IUS/01 Diritto privato delle biotecnologie 6
IUS/04 Diritto industriale 6
IUS/04 Diritto bancario 6
IUS/08 Giustizia costituzionale 6
IUS/09 Diritto pubblico dell'economia 6
IUS/10 Contabilità di stato 6
IUS/11 Storia dei rapporti stato chiesa 6
IUS/13 Advanced International law 6
IUS/21 Diritto pubblico dei paesi islamici 6

Insegnamenti a scelta II anno
IUS/01 Clinica legale "Salute, Ambiente, Territorio" 6

Clinica legale - sportello carcere

IUS/15 Diritto fallimentare 6
IUS/16 Giustizia penale esecutiva 6
IUS/17 Diritto penale dell'economia 6
IUS/18 Fondamenti romanistici del diritto europeo 6

SSD DENOMINATICI COURSES CFU
IUS/01 Family law 6
IUS/01 Private law Biotechnology 6
IUS/04 Industriai law 6
IUS/04 Banking law 6
IUS/08 Constitutional Justice 6
IUS/09 Public law and economics 6
IUS/10 State fund accounting 6
IUS/11 Flistory of relations between Church and State 6
IUS/13 Advanced international law 6

Public Islamic law 6
Elective courses II year
Legai Clinic "Flealth, Environment and Territory" 6
Criminal Legai Cline

IUS/15 Insolvency law 6
IUS/16 Executive criminal justice 6
IUS/17 Criminal business law 6
IUS/18 Roman Foundamentals of European law 6

Fatto salvo il rispetto delle propedeuticità, lo studente può Fatto salvo il rispetto delle propedeuticità, lo studente può 
individuare la anche fra i seguenti individuare la anche fra i seguenti
insegnamenti: insegnamenti:

• PROMUOVERE l'interazione e lo scambio fra  studenti e docenti
• INCORAGGIARE la comprensione e l'internazionalizzazione delle 
nozioni e dei concetti giuridici (combinando la dimensione teorica e 
pratica)
• CONDURRE lo studente ad acquisire una solida conoscenza di base 
attraverso una attenta e personale organizzazione dei materiali di 
studio
• SVILUPPARE l’autonomia e la responsabilità degli studenti nella propria 
preparazione personale
• STIMOLARE lo spirito di analisi degli studenti, la loro apertura e la loro 
adattabilità.

• PROMOTING interaction and exchange between students andfaculty
• ENCOURAGE understanding and internationalization ofnotions and 
legai concepts
(combìning theoretical and practical dimensìon)
• LEADING students to acquire a solid basic knowledge through a 
careful and personal
organization ofstudy materials
• DEVELOPING autonomy and responsibility ofthe students in their 
personal preparation
• STIMULATING thè analytical skills ofthe students, their openness and 
their adaptability.



CONSULENTE DEL LAVORO
LABOUR LAW CONSULTANT

LA FIGURA DEL 
CONSULENTE DEL LAVORO
Questa figura svolge attività libero professionale di consu
lenza in materia di amministrazione del personale gestendo 
il rapporto di lavoro dalla sua costituzione alla sua estinzio
ne; elabora paghe e contributi; cura gli adempimenti 
assicurativi, previdenziali e fiscali; offre consulenza tecnica 
in sede di contenzioso in merito a questioni inerenti ai 
rapporti di lavoro; controlla gli adempimenti per la sicurezza 
e l'igiene sul lavoro; esercita attività di consulenza e 
assistenza nelle relazioni e nella negoziazione sindacale; 
svolge attività di mediazione.
Per esercitare la libera professione è necessario superare, 
previo un periodo di praticantato, un esame di Stato. 
Conseguita l'abilitazione è possibile iscriversi all'Albo dei 
Consulenti del Lavoro.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il percorso prevede, in specie al secondo e al terzo anno, 
insegnamenti altamente professionalizzanti utili alla 
formazione completa dello studente che intende intrapren
dere tale professione.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L'attività di consulente del lavoro può essere svolta in
- aziende, private o pubbliche, per la gestione del personale, 
delle relazioni contrattuali, delle relazioni sindacali;
- presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori come operatore sindacale;
- presso associazioni ed enti che operano nel terzo settore, 
per la gestione del personale e l'amministrazione.

LABOUR
LAW CONSULTANT
This program provides knowledge and stólte regarding labour 
legai problem s in thefield o f human resources, labour relation- 
si, occupational safety and health, trade union negotiations.

COURSE FEATURES
The courses focus on, especially during thè second and third 
year, highly professional topics in thè light ofth e possible job  
carriers.

JOB OPPORTUNITIES
The labour law consultant m ay be employed in

-  com panìes, private o r public, forperson n el management,

-  trade union;

-  in associations and entities working in thè third sector, fo r  
personnel m anagem ent and adm inistration.



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14) 
PROGRAM IN SCIENCE OF LEGAL SERVICES (L-14)
CONSULENTE DEL LAVORO - LABOUR LAW CONSULTANT

SSD DENOMINATION COURSES CFU
I year
Foundamentals of Roman Private law 6

IUS/19 History of Medieval and modern law 6
IUS/20 Philosophy of law 9
IUS/01 Private law 9
IUS/08 Constitutional law 9

SECS-P/07 Business Economics 12
Informatics 6
Foreign language 6

I Il year
European Union law 6

IUS/04 Commercial law 9
IUS/10 Administrative law 9
IUS/07 Labour law 12
IUS/12 Tax Labour law 9

Labour Criminal law 9
Elective courses 6
III year

IUS/15 Labour procedure (and ADR) 9
IUS/07 Social Security law 9

IUS/07
Occupational Safetyand Health
Alternatively
Public Law and Economics

9

SIU/17 Criminal Business law 6
Elective courses 6
Internships 12
Final test 6
Total CFU 180

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU
I anno

IUS/18 Elementi di diritto privato romano 6
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 6

Filosofia del diritto 9
IUS/01 Diritto privato 9
IUS/08 Diritto costituzionale 9

SECS-P/07 Economia aziendale 12
INF/01 Informatica (idoneità) 6

Lingua straniera (idoneità) 6

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea 6
IUS/04 Diritto commerciale 9
IUS/10 Diritto amministrativo 9
IUS/07 Diritto del lavoro 12
IUS/12 Diritto tributario del lavoro 9
SPS/09 Diritto penale del lavoro 9

Un insegnamento a scelta_____________________
III anno

6

IUS/15 Diritto processuale del lavoro (a ADR)
IUS/07 Diritto della previdenza sociale 9

IUS/07
Sicurezza del lavoro
in alternativa
Diritto pubblico dell'economia

9

Procedura penale delle società 6
Un insegnamento a scelta 6
Tirocini 12
Prova finale 6
Totale CFU 180



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14) 
PROGRAM IN SCIENCE OF LEGAL SERVICES (L-14)
ESPERTO GIURIDICO DEL SETTORE IMMOBILIARE 
LEGAL EXPERT IN REAL ESTATE

LA FIGURA DELL’ESPERTO GIURIDICO 
DEL SETTORE IMMOBILIARE
Questa figura possiede un'articolata conoscenza della 
disciplina normativa di settore, tale da poter operare 
professionalmente nel settore dell'Intermediazione immo
biliare, dell'amministrazione degli immobili e della 
gestione di patrimoni.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il percorso prevede, in specie al secondo e al terzo anno, 
insegnamenti altamente professionalizzanti utili alla 
formazione dello studente che intende intraprendere tali 
carriere.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L'esperto giuridico del settore immobiliare può svolgere le 
sue funzioni e competenze in diversi ambiti del settore 
immobiliare:
- attività di intermediazione nella vendita, l'acquisto e la 
locazione di immobili;
- amministratore di stabili e condomini;
- attività di consulenza;
- manager del "reai estate", vale a dire esperto della
gestione del patrimonio immobiliare dello Stato, di 
un'azienda privata, di una banca o di un gruppo assicurati
vo.

THE LEGAL EXPERT IN 
REAL ESTATE
This program provides knowledge and skills in thè legai 
regulation ofthe reai estate business, thè administration o f reai 
estate and management.

COURSE FEATURES
The courses, especially during thè second and thirdyear, focus 
on highly professional topics in thè Tight o fthe possible job  
carriers indudes,

JOB OPPORTUNITIES
The legai expert in reai estate field employs her/his expertise in 
several areas o f reai estate business:
- selling, buying and renting property;
- fo r  blocks and condos administrator;

- as "reai estate managers", an expert management o f state, a 
private company, a bank or an insurance group properties.



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14) 
PROGRAM IN SCIENCE OF LEGAL SERVICES (L-14)
ESPERTO GIURIDICO DEL SETTORE IMMOBILIARE -  LEGAL EXPERT IN REAL ESTATE

PERCORSO FORMATIVO / TRAINING

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU SSD DENOMINATICI COURSES CFU

IUS/18 Elementi di diritto privato romano 6 IUS/18 Foundamentals of Roman Private law 6
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 6 IUS/19 History of Medieval and modern law 6
IUS/20 Filosofìa del diritto 9 IUS/20 Philosophy of law 9
IUS/01 Diritto privato 9 IUS/01 Private law 9
IUS/08 Diritto costituzionale 9 IUS/08 Constitutional law 9

SECS-P/07I Economia aziendale 

SECS-P/01 Economia politica

SECS-P/07
9

SECS-P/01

Business Economics
Afternatively 
Politicai Economics

9

INF/01 Informatica (idoneità) 6 INF/01 Informatics 6
Lingua straniera (idoneità) 6 Foreign language 6

Il year
IUS/14 Diritto dell’Unione Europea 9 IUS/14 European Union law 9
IUS/G4 Diritto commerciale e delle società di 

investimento immobiliare
9 IUS/04 Commercial law and 

reai estate
9

IUS/10 Diritto amministrativo 9 IUS/10 Administrative law 9
IUS/01 Diritto e contrattualistica immobiliare 12 IUS/01 Reai estate law 12
IUS/12 Diritto tributario e fiscalità immobiliare 9 IUS/12 Law and reai estate tax 9

IUS/04
Contratti bancari e assicurativi 

Diritto pubblico dell'economia
6 IUS/04

Banking and Insurance Contract law
Afternatively
Public Law and economics

6

6 Elective courses 6
III year

IUS/02 Diritto comparato del settore immobiliare 9 IUS/02 Comparative property reai estate law 9
IUS/15 Diritto processuale civile e dell'esecuzione 

immobiliare
9 IUS/15

_____
Civil procedure and 
reai estate

9

IUS/17 Diritto penale dell'urbanistica 9 IUS/17 Urban planning and Criminal law 9
IUS/10 Diritto edilizio e urbanistico 9 IUS/10 Land use and urban planning 9

6 6
Tirocini 12 Internships 12
Prova finale 6 Final test 6
Totale CFU 180 Total CFU 180



CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14) 
PROGRAM IN SCIENCE OF LEGAL SERVICES (L-14)
OPERATORE GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
JUDICIARY AND PUBLIC ADMINISTRATION

LA FIGURA
DELL’OPERATORE GIUDIZIARIO E 
DELLA PUBBICA AMMINISTRAZIONE
Questa figura professionale svolge funzioni presso pubbli
che amministrazioni, enti pubblici, territoriali e nazionali, 
nei settori della giustizia e della pubblica sicurezza. Possiede 
un'articolata conoscenza della disciplina normativa di 
settore tale da poter esercitare servizi di ausiliare del 
giudice e del pubblico ministero presso gli uffici giudiziari; 
curare gli aspetti amministrativi ed esecutivi delle decisioni 
dell'autorità giudiziaria; effettuare attività di indagine in 
collaborazione con l'autorità giudiziaria o attività di preven
zione dei reati e di sorveglianza e controllo finalizzate alla 
sicurezza dei cittadini; realizzare attività di mediazione; 
svolgere, più in generale, servizi amministrativi presso enti 
pubblici.

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il percorso fornisce le conoscenze utili ad affrontare i 
concorsi per l'accesso ai vari rami delle Pubbliche Ammini
strazioni. Offre inoltre la possibilità di scegliere alcune 
discipline in alternativa per rafforzare le competenze 
settoriali.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
L'operatore giudiziario e della P.A. può aspirare a concorre
re per un impiego:
- nelle pubbliche amministrazioni,
- negli enti pubblici nazionali e locali,
- negli uffici giudiziari,
- presso le forze di polizia,
- negli istituti penitenziari.

JUDICIARY
AND PUBLIC ADMINISTRATION
This program provides knowledge and skills in thè legai 
regulation o f public administrations, locai and natlonal 
governm ent agencies, law enforcem ent and judiciary institu- 
tions.

COURSE FEATURES
The course focus on top professional topics useful in thè light of 
possible carriers in thè various branches ofthe Public Admini- 
strations.

JOB OPPORTUNITIES
The ludiciary and Public Administration Operator m ay be 
employed:

-  in public adm inistration,

-  in national and locai governm ent agencies,

- in thè ju d iciary adm inistrarion,

-  in law  enforcem ent,

-  in thè penitentiary police.
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (L-14)
PROGRAM IN SCIENCE OF LEGAL SERVICES (L-14)
OPERATORE GIUDIZIARIO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
JUDICIARY AND PUBLIC ADMINISTRATION

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU
I anno I year

IUS/18 Elementi di diritto privato romano 6 Foundamentals of Roman Private law 6
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno 6 IUS/19 History of Medieval and modern law 6

Filosofia del diritto 9 IUS/20 Philosophy of law 9
IUS/01 Diritto privato 9 IUS/01 Private law 9
IUS/08 Diritto costituzionale 9 IUS/08 Constitutional law 9

SECS-P/01 Economia Politica 9 SECS-P/01 Politicai Economics 9
INF/01 Informatica (idoneità) 6 INF/01 Informatics 6

Lingua straniera (idoneità) 6 Foreign language 6
Il year

Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14 European Union law 9
Diritto commerciale 9 IUS/04 Commercial law 9
Diritto amministrativo 9 IUS/10 Administrative law 9

IUS/12 Diritto tributario 9 IUS/12 Tax law 9
IUS/17 Diritto Penale 9 IUS/17 Criminal law 9
IUS/10 Contabilità di Stato IUS/10 State fund accounting

9 Alternatively 9
IUS/01 Diritto ecclesiastico e canonico IUS/01 Ecclesiastical and canonie law
IUS/21 Diritto pubblico comparato 9 IUS/21 Public Comparative law 9

III anno III year
IUS/15 Diritto processuale civile 9 IUS/15 Civil procedure 9

Diritto processuale penale 9 IUS/16 Criminal procedure 9
IUS/16 Tecniche di indagine IUS/16 Investigation techniques

in alternativa 9 Alternatively 9
IUS/10 Giustizia amministrativa IUS/10 Ad m i n i st rative J u stice

Due insegnamenti a scelta da 6 CFU 12 Two Optional subject (6 CFU) 12
Tirocini 12 Internships 12
Prova finale 6 Final test 6
Totale CFU 180 Total CFU 180

Lo studente deve indicare nel piano di studio, laddove siano previste alternative, l'insegnamento prescelto, nonché le attività 
didattiche a scelta (art. 10 comma, lettera a) D.M. 270/2004) per un valore complessivo pari a 12 crediti formativi, individuan
dole preferibilmente fra gli insegnamenti e le attività formative impartite nei Corsi di laurea e laurea magistrale del Diparti
mento, ovvero fra gli insegnamenti e le altre attività formative di altro corso di studio dell'Ateneo (corrispondenti al medesimo 
numero di crediti), in tal caso previa valutazione di congruenza al percorso formativo da parte del Consiglio di Dipartimento 
su proposta del Coordinatore.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI (LM-90)
MASTER’S DEGREE IN
EUROPEAN LEGAL INTEGRATION AND HUMAN RIGHTS (LM-90)

CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il Corso di Laurea Magistrale in "Integrazione giuridica 
europea e diritti umani" è un percorso di studi biennale 
destinato alla formazione di un giurista europeo capace di 
orientarsi in ordinamenti multilivello e tradizioni giuridiche 
diverse.
Il Corso, che prevede sia insegnamenti in lingua italiana sia in 
lingua inglese, si svolge in modalità mista: per una parte in 
presenza a Perugia e per una parte in modalità telematica.

REQUISITI DI ACCESSO
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre 
essere in possesso di una laurea triennale idonea e supera
re una verifica dell'adeguatezza della preparazione persona
le. E' richiesta la conoscenza della lingua inglese.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Il Corso di laurea è ideale per chi ambisce a operare in 
attività lavorative di vertice, in:
- uffici di relazioni internazionali;
- terzo settore e attività non governative;
- associazioni professionali con vocazione internazionale;
- studi professionali;
- società di consulenza;
- aziende di servizi;
- uffici/studi che operano in prospettiva globale e locale.

COURSE FEATURES
The Master's Degree in "European Legai Integration and rights 
human "is two-year program focused on training European 
lawyer able to navigate in multilevel various legai Systems and 
traditions. The program is characterized byboth Italian and 
English courses, thè course m ay also be attended online.

ADMISSION REQUIREMENTS
To be admitted to thè program students m ust have a  three-year 
degree or another degree obtained abroad and deemed 
suitable; a t least 18 CFU in legai courses.

CAREER OPPORTUNITÀ
The program  is ideal fo r those who aspire to work in business 
activities:

- International relations institutions;

- third sector and non-governm ental activities;

- professional associations with internationai vocation;

- professional studies;

- Consulting and Service com panies;

- UE and International organizations;

-  consultancyfirm s operating in agiobai and locaiperspective.



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
INTEGRAZIONE GIURIDICA EUROPEA E DIRITTI UMANI (LM-90)
MASTER'S DEGREE IN
EUROPEAN LEGAL INTEGRATION AND HUMAN RIGHT5 (LM-90)

SSD DENOMINAZIONE INSEGNAMENTO CFU

scelta tra:
IUS/01 Diritto civile della globalizzazione

IUS/09 European public law
IUS/14

IUS/02

Diritto privato dell'integrazione europea

Tutela dei diritti umani nello spazio 
giuridico europeo
Un insegnamento da 9 CFU a scelta tra:
Sistemi giuridici comparativi e normalità 
comparate

IUS/21

6 CFU a •
IUS/04 Diritto commerciale europeo
IUS/09 Fonti del diritto e interpretazione costituzionale
IUS/13 Advanced International law
IUS/19 Storia delle codificazioni moderne

Culture giuridiche, diritti fondamentali e 
processi migratori
Un insegnamenl Ita tra:

12

Un insc FU a scelta tra:
IUS/01 Filosofia ed etica pubblica
IUS/07 Sociologia dell'Europa

Un insc Ita tra:
M-STO/04 Cultura e conflitti nel mondo contemporaneo

SPS/06 Storia e politica dell'integrazione europea 
SPS/02 Culture politiche e ideologie nel mondo 

contemporaneo
Un insegnamento da 6 CFU a scelta tra:

L-LIN/04 Lingua francese 
L-LIN/07 Lingua spagnola 
L-LIN/12 Lingua inglese

IUS/10 Diritto amministrativo europeo

IUS/11
IUS/15
IUS/17
IUS/16

IUS/18 
IUS/20 

A SCELTA

Law and religion 
Diritti fondamentali dell'uomo e processo civile 
Diritto penale europeo 
Diritto processuale penale europeo e 
internazionale
Fondamenti romanistici del diritto europeo 
Filosofia e sociologia dei diritti umani
Insegnamenti a scelta

18

Tirocini formativi e di orientamento
Prova finale
Totale CFU

SSD DENOMINATICI COURSES CFU
I year
One courses among:
Global civil law 6
European Private law

IUS/09 European Public law 6
Fluman Rights in EU 9

I One courses among:
Comparative legai systems and comparative 
normativities 9Legai Culture, Fluman Rights and Migration

Two courses among:
IUS/04 European Commercial law

12IUS/09 Legai Sources and constitutional interpretation
IUS/13 Advanced international law
IUS/19 History of Modern codifications

One courses among:
IUS/01 Philosophy and Public Ethics 6IUS/07 Sociology of Europe

One courses among;
M-STO/04 Culture and Conflicts in contemporary world

6SPS/06 History and Politics of European Integration
SPS/02 Politicai Cultures and ideologies in 

contemporary world
One courses among:

L-LIN/04 French as a foreign language
6L-LIN/07 Spanish as a foreign language

L-LIN/12 English as a foreign language
Il year

IUS/10 European administrative law 9
Three courses among:

IUS/11 Law and religion

18

IUS/15 Civil procedure and fundamental rights
IUS/17 European criminal law
IUS/16 European and International 

criminal procedure
IUS/18 Roman foundamentals of European law
IUS/20 Fluman Rights philosophy and sociology
CHOISE Elective courses 12(6+6)

Internships 6
final test 15
Total CFU 120



ULTERIORI ATTIVITÀ DIDATTICHE 

OTHER ACTIVITIES

CLINICHE LEGALI
Partendo dalle esperienze maturate 
negli Stati Uniti, i laboratori di cliniche 
legali, attivi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Perugia, si propongono di coniugare 
teoria e pratica, fornendo agli studenti 
un approccio sociale e collettivo al 
diritto. Si tratta di attività che offrono ai 
clinicians l'opportunità di confrontarsi 
con casi concreti, selezionati in base alle 
tematiche trattate o emergenti dagli 
sportelli. I corsi si strutturano in una 
componente teorica e in una componen
te pratica. Nell'ambito della prima, agli 
studenti vengono forniti elementi 
essenziali volti a inquadrare i profili 
generali propri delle tematiche giuridi
che ricorrenti nei casi trattati dalla 
singola clinica e a mettere in luce le 
implicazioni e gli obiettivi sul piano 
dell'acceso alla giustizia. Guidati dai 
docenti e con l’aiuto e la supervisione 
degli avvocati e dei tutor che cooperano 
con la struttura, i clinicians saranno 
impegnati nella discussione e risoluzione 
di casi concreti proposti dagli assistiti. Le 
attività principali saranno quelle di 
consulenza e di patrocinio, la prima 
diretta a fornire agli interessati informa
zioni circa la loro situazione, la seconda a 
promuovere la tutela degli interessi 
coinvolti nelle diverse sedi preposte.

LEGAL CLINICS
Building on thè experience gained in thè 
United States, thè legai clinics, created at 
thè Department o fLaw  o fthe University 
o f Perugia, aim to combine theory and 
practice, providing students with a social 
and collective approach to Law.
These activities give clinicians thè oppor- 
tunity to deal with reai cases, selected 
according to thè topics covered or 
emergingfrom thè Desk activities.
The courses are structured in a theoreti- 
cal component and a practical compo- 
nent.
In thefirst, students are given thè 
essential elements t a f  rame thè generai 
profiles o fthe legai themes recurring in 
cases handled by thè clinic and to 
highlight thè implications and objectives 
ofthe access to justice.
In thè second, guided by faculty and with 
thè help and supervision oflawyers and 
tutors who cooperate with thè program, 
clinicians will engagé in thè discussion 
and resolution ofspecific cases brought 
by clients.
The main activities will be to provide 
advice and support in ant o fthe court.

LABORATORIO DI 
SCRITTURA LEGALE

Il laboratorio si propone di approfondire 
le metodologie e le tecniche della 

narrazione giuridica, con particolare 
attenzione ai "percorsi" della ricerca e alla 
redazione di atti e pareri. Si tratta di un 

validissimo mezzo, difficilmente reperibile 
in altri dipartimenti di giurisprudenza in 
Italia, attraverso cui gli studenti possono 

concretamente esercitare le proprie abilità 
di scrittura e di ragionamento logico

giuridico, acquisendo capacità approfondi
te di scrittura legale.

WORKSHOP ON 
LEGAL WRITING

The workshop aims to examine thè 
methodologies and thè techniques of legai 
writings, with particular attention to legai 

research and thè drafting o f legai 
documents, it is a valuable activity, 

through which students can concretely 
exercise their writing skills and legai 

reasoning

TUTORATO
L'attività di tutorato consiste in un servizio 
di sostegno ed ausilio allo studio rivolto a 

tutti gli studenti.
La sua finalità non è tanto quella di dare 
assistenza sulle singole materie oggetto di 
studio (attività già svolta dai professori e 
dai loro collaboratori di cattedra), quanto 
quella di aiutare lo studente ad affinare il 
proprio approccio allo studio, le proprie 

capacità espositive e, in definitiva, il 
proprio modo di affrontare gli esami in un 
contesto come quello di Giurisprudenza.
Il servizio è prestato da studenti capaci e 

meritevoli iscritti agli ultimi anni di corso o 
già laureati e selezionati tramite un 

apposito concorso.

TUTORING
The tutoring activity consists o f a support 

Service addressed to all students. Its 
purpose is to help students to improve 
their approach to thè study oflaw, their 

presentational skills and, ultimately, their 
own way ofdealìng with exams and tests. 

The Service is provided by capable and 
skilled students enrolled among those 

attending thè lastyear o f their program or 
already graduated and selected through a 

competition based on qualifications.



FORMAZIONE POST LAUREAM

BUILDING CAREERS

LA SCUOLA DI 
SPECIALIZZAZIONE PER 
LE PROFESSIONI LEGALI
La scuola di specializzazione per le 
professioni legali ha l'obiettivo di 
formare gli studenti laureati in 
giurisprudenza per le professioni di 
magistrato, avvocato e notaio. La 
scuola si caratterizza per un percorso 
formativo, immediatamente successivo 
alla laurea che consente di perfeziona
re le conoscenze giuridiche, affinarle in 
vista delle prove di accesso alle profes
sioni legali e al contempo, comprende
re le peculiarità delle singole professio
ni, grazie ad un'attività didattica 
integrata svolta da docenti universitari, 
magistrati, notai e avvocati.

IL CORSO DI DOTTORATO 
IN SCIENZE GIURIDICHE
Tra i molteplici corsi di Dottorato 
attivati presso l'Ateneo perugino il 
laureato magistrale in Giurisprudenza 
ha la possibilità di accedere, a seguito 
del superamento di un concorso, al 
Dottorato in Scienze Giuridiche.
Il Dottorato è articolato in tre diversi 
curricula (Diritto pubblico, Costruzione 
delle tradizioni giuridiche e Tutela 
Giurisdizionale delle situazioni giuridi
che soggettive e libertà della concor
renza).

SCHOOLOF
SPECIALIZATION FORTHE 
LEGAL PROFESSIONS
The School o f specialization fo r  thè legai 
professions aims to tram graduate 
students in legai professions, such as 
judge, lawyer and notary. The school is a 
course to train participants fo r  thè 
different competions mandatory to gain 
thè title o f judge, notary or attorney and 
at thè same time to understand thè 
peculiarities ofeach legai professions.
The program aims at consolidating legai 
knowledge through an integrated learning 
activity conducted by professors, judges, 
notaries and lawyers.

PHD
PROGRAM IN LAW
Among thè many PhD courses held at thè 
University o f Perugia, students who 
graduates in Law may compete to access 
thè International PhD program in Legai 
Sciences. It is a threeyears program that 
allows students to m ite their doctoral 
dissertation and to deepen thè study o f 
Law in a interdisciplinary and global 
context. Everyyear thè program provides 
grants fo r  4 praticipants The PhD 
program is divided into three different 
curricula (Public Law, Legai traditions and 
Jurisdictional Protection ofsubjective 
legai rights and freedom o f competition).

POST LAUREA

La Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
consente l'accesso a successivi percorsi 
formativi Master, Dottorato di ricerca, 

Assegni di ricerca, Scuola di Specializzazio
ne per le professioni legali e altre scuole di 

alta formazione **.

POST GRADUATE

The Master's Degree in Law provides 
access to Master, PhD, Research Grants, 

School o f Specialization fo r thè legai 
profession and otherschools ofhigher 

education.



INTERNAZIONALIZZAZIONE
INTERNATIONALIZATION

LAW DEPARTMENT
INTERNATIONAL

MOBILITY
The Department ofLaw has enhanced 
destinationsfor international mobility 
which now include thè major European 

countries, North and South Americans. Our 
students can choosefrom thè test 

European and overseas universities.
The department is part o fa  structured 

network with thè Ecole de droit o f Sciences 
Po, Paris, thè London School o f Economics, 

McGill University in Montreal, Canada. 
The Universidad de LosAndes in Bogota 

and E. Castren Institute in Helsinki.

Il mondo delle imprese e quello delle 
istituzioni richiede sempre più individui 
che abbiano non solo un curriculum di 
studi di ottimo livello, ma che abbiano 
effettuato esperienze lavorative 
internazionali. Oltre a ciò, molte Lauree 
di I e II livello riconoscono CFU (crediti 
formativi universitari) a periodi più o 
meno lunghi trascorsi presso ditte, enti, 
laboratori di ricerca stranieri. Uno o più 
periodi di lavoro in un paese estero 
favoriscono anche la crescita persona
le, espongono a usi e abitudini diverse, 
e permettono di misurarsi con realtà 
diverse.
Il programma europeo Erasmus+ 
permette agli studenti di effettuare 
attività formative presso sedi universi
tarie straniere. Al programma possono 
partecipare gli studenti regolarmente 
iscritti ad un corso di studi 
dell'Università di Perugia, inclusi i corsi 
di master, dottorato o scuole di 
specializzazione. Le attività formative 
possono essere di studio (Erasmus+ 
a fini di studio) o di tirocinio (Erasmus+ 
a fini di tirocinio).
Il contributo di mobilità è finanziato 
dall'Unione Europea e dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. L'Università degli Studi di 
Perugia mette a disposizione ulteriori 
somme per agevolare il soggiorno dei 
propri studenti. Ulteriori contributi 
potrebbero essere erogati dall'Agenzia 
per il Diritto allo Studio niversitario 
dell'Umbria.
(www.adisupg.gov.it).

The world o f business and international 
institutions increasingly requires indivi- 
duals who have not only a résumé 
showing excellent studies, but also 
international job  experience.
Besides that, severa11 and II level degrees 
allow their students thè possibility to 
appiyfor internships in corporations, 
public institutions, independent agencies, 
foreign research institutes, etc.
One or more periods oftim e abroad also 
foster personal growth, expose students 
to different uses and habits, and provide 
them to deal with different social 
contexts.
The Erasmus + European program allows 
students to carry out activities at foreign 
universities.
Students enrolled in a program at thè 
University o f Perugia, including LLM, Phd 
programs or graduate schools.
The mobilitygrant is financed by thè 
European Union and thè Ministry o f 
Education, University and Research. The 
University o f Perugia provides additional 
grants to facilitate thè staying o fits  
students. Additional contributions could 
be provided by thè Agency fo r  thè Right to 
Education Umbria 
(www. adisupg.gov. it).

PARTNER DEL 
DIPARTIMENTO

MOBILITÀ
INTERNAZIONALE

Il Dipartimento ha potenziato le destinazio
ni per la mobilità internazionale che 
comprendono ormai i maggiori Paesi 

europei, Nord e Sud Americani. I nostri 
studenti possono scegliere tra le migliori 
Università europee e non. Il dipartimento 

rientra in un collaudato network con l'Ecole 
de droit di Sciences Po, Parigi, la London 
School o f Economics, la McGill University 

di Montreal in Canada, 
TUniversidad de LosAndes a Bogotà e il 

E. Castren Institut di Helsinki.
Altri partner sono t.American University di 

Washington DC, la Florida International 
University, la prestigiosa Ecole des 

Hautes Etudes en Sciences Sociales.
(EHESS) di Parigi.

Le Destinazioni Erasmus:
Austria, Svizzera, Belgio, Francia, 
Germania, Grecia, Malta, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, 
Spagna, Messico, U.S.A., Canada, U.K.

Our Erasm us Destinations:
Austria, Switzerland, Belgium, France, 
Germany, Greece, Malta, Poland, 
Portugal, Romania, Slovakia, Spain, 
Mexico, U.S.A., Canada, U.K.

Other partners include also thè American 
University in Washington DC, The Florida 

International University and thè prestìgious 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales. (EHESS) in Paris.

http://www.adisupg.gov.it
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ACCADEMIA ROMANISTICA 
COSTANTINIANA
(Centro di studi e di ricerca sul diritto della tarda antichità 
dell'Università di Perugia.)
La "Costantiniana": è solitamente così che gli studiosi del 
ramo abbreviano il nome della nostra Accademia, nata nei 
primi anni Settanta dello scorso secolo con un preciso 
riferimento all'imperatore Costantino ma pensata già per 
occuparsi di un arco temporale più vasto, quei secoli che i 
suoi stessi ideatori chiamavano ancora "Basso Impero".

DIRITTI CEDU
Il tratto distintivo di questa ricerca è il carattere interdiscipli
nare dell’analisi dei casi giurisprudenziali: il gruppo di lavoro 
comprende del resto docenti e collaboratori afferenti ai 
diversi settori scientifico-disciplinari dell'area giuspubblicisti
ca e include altresì docenti e ricercatori afferenti al settore 
del diritto privato. L'obiettivo della ricerca è quello di offrire 
una analisi delle decisioni della Corte europea sulle tematiche 
sopra richiamate, analisi che, partendo dall'approfondimento 
di un leading case, evidenzi le questioni teoriche principali che 
emergono, individui i precedenti e le eventuali ricadute nel 
diritto interno e selezioni i riferimenti bibliografici essenziali.

COMPARATIVE LAW REVIEW
Una rivista in lingua inglese che nell'ambito della ricerca 
accademica affronta tematiche legate alle tradizioni giuridi
che e gli aspetti legati al diritto e alla politica.

BENI COMUNI
Ricerca inerente le questioni politiche di maggior impatto 
che a livello globale, dall’accesso all'acqua e all'istruzione, 
alla privatizzazione degli spazi urbani, fino alla mercificazio
ne del corpo e al controllo di internet, ruotano oggi attorno 
al tema dei beni comuni.

DIRITTO E PROCESSO
Una Rivista contenente articoli originali che coprono una 
vasta gamma di argomenti di diritto, teoria generale e studi 
multidisciplinari. Viene inoltre affrontata la disciplina 
giuridica delle politiche europee e nazionali e degli strumen
ti giuridici per la loro attuazione, in particolare i programmi 
di finanziamento e dei diritti umani.

STUDY AND RESEARCH CENTER ON 
ANCIENT LAW
(Study and Research Center on thè Law o f Late Antiquity, 
University o f Perugia.)
This center is called thè "Constantine" and was created in thè 
early Seventies o fthe last century with a precise reference to 
Emperor Constantine but already designed to handle a wider 
time span those centuries that his own creators stili called "late 
Roman Empire".

CEDU TREATY
The d istintive feature o fth is research is thè interdisciplinary 
study o f legai cases: thè working group includes thè facoity 
belonging to thè different scientific areas ofboth public and 
private law.
The research objective is to offer an analysis o fthe European 
Court decisions on thè issues mentioned above, analysis, 
startingfrom thè deepening o f a leading case, highlighting thè 
main theoretical issues and thè possible consequences fo r  
national legai systems.

COMPARATIVE LAW REVIEW
A English legai journal in edited in collaboration with thè Italian 
Association o f Comparative Law, that addresses issues related to 
legai traditions, comparative jurisprudence, to new approaches to 
legai studies and policy issues.

COMMONS
Research related to thè hottest global politicai and legai issues, 
such as access to water, legai education, privatization ofurban  
spaces, thè commodification ofthe human body and thè 
control o fthe Internet. All subjects analyzed through thè lenses 
ofthe common goods.

RICHT AND REMEDIES
A legai review publicing papers covering a wide range o f legai 
arguments. Spanningfrom thè generai theory o f law to multidi- 
sciplinary studies. It also addressed thè legai framework o f 
European and national policies and thè legai instruments to 
implement them, in particular thefunding and human rights 
programs.
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Agevolazioni sulle Tasse Universitarie
50% di riduzione per le lauree magistrali per chi ha conseguito il titolo della triennale in 
corso con votazione non inferiore a 105/110; riduzione del 15% o del 30% (in base all'ISEE) 
sulle rate successive alla prima per studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare. 
Rateizzazione in 4tranches del pagamento delle tasse.
Sconti per merito dal 100% al 25% sull'immatricolazione alle lauree triennali e alle lauree a ciclo 
unico in base al voto di diploma.
Sconti per i "percorsi di eccellenza" del 50% sull'iscrizione agli anni successivi al primo 
(media voto maggiore di 27/30 sul 100% dei CFU entro il 30/9).
Sconti del 100% sull'iscrizione agli studenti, che si immatricolano o si iscrivono a tempo 
pieno, a carico di genitori che si trovano in stato di disoccupazione, in mobilità, in cassa 
integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga, finché permane tale condizione.
Gli studenti collocati nelle fasce contributive pari o superiori alla seconda possono effettua
re il pagamento delle tasse e dei contributi in due soluzioni con uno sconto di 25,00 €.

Borse di studio
Oltre ai servizi erogati dall'Università di Perugia, gli studenti immatricolati possono usufruire 
dei servizi e benefici erogati annualmente dall'ADISU (Agenzia Regionale per il Diritto allo 
Studio Universitario dell'Umbria), diretti a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di 
mezzi, di realizzare il percorso di studi prescelto.
Il beneficio più importante è la borsa di studio che, in Umbria, è erogata al 100% degli 
studenti aventi diritto, i quali, già prima di immatricolarsi, possono sapere se, in caso di 
iscrizione, ne potranno fruire. L'importo della borsa è determinato in base alla condizione di 
studente in sede, pendolare o fuori sede e alla condizione economica. L'idoneità alla borsa 
di studio dà diritto al rimborso delle tasse di iscrizione universitaria.
L'ADISU offre inoltre agli studenti universitari l'alloggio in uno dei collegi universitari gestiti 
(8 a Perugia e 1 a Terni per una disponibilità complessiva di n. 1.248 posti letto) e il servizio 
di ristorazione presso una delle quattro mense cittadine (la quinta, presso il Polo Didattico 
di Medicina, aprirà ad ottobre). La disponibilità di tali servizi è gratuita per gli studenti 
idonei alla borsa di studio.
Assieme a tali servizi l'ADISU attiva annualmente diverse tipologie di collaborazione con 
studenti laureandi o laureati al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro (tirocini 
di formazione ed orientamento, collaborazioni a tempo parziale, 150 ore). Eroga altresì 
anche altri servizi quali l'assistenza sanitaria, servizi per la mobilità internazionale e servizi 
culturali e ricreativi.
Per tutte le informazioni di dettaglio, vi invitiamo a consultare la Guida ai servizi dell'ADISU 
che è disponibile in rete all'indirizzo www.adisupg.gov.it

N

V ✓m Assistenza Medica
Assistenza sanitaria gratuita senza rinunciare al proprio medico di base per gli studenti fuori sede.

http://www.adisupg.gov.it


Servizio di "Counseling Legale" gratuito per studenti
Servizio che fornisce consigli legali ed attività di assistenza e consulenza legale a tutti gli 
studenti dell'Università.

Carta di credito gratuita (con IBAN) per lo studente UNIPG
Carta prepagata nominativa ricaricabile dotata di IBAN con zero costi di emissione e canone 
mensile gratuito, con cui tutti gli studenti possono accreditare borse di studio, stipendio, 
domiciliare le utenze, ricevere e disporre bonifici.

FOCUS - Servizio di Counseling Psicologico e di Counseling Pedagogico-Didattico
Counseling Psicologico e Pedagogico Didattico
servizio di ascolto e sostegno agli studenti rivolto alla prevenzione e alla gestione di proble
matiche di tipo psicologico, di difficoltà di studio e di apprendimento durante il percorso 
universitario. Particolare attenzione è rivolta agli studenti con disabilità e DSA.
Inl@b Laboratorio di tecnologie inclusive
Spazio attrezzato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), al fine di 
rispondere ai bisogni di tutti gli studenti e in particolare a quelli degli studenti con disabilità 
e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Counseling Orientativo
Servizio di counseling gratuito ed individuale per orientamento alla scelta in ingresso e in itinere.

Servizi studenti con disabilità, DSA e BES
Tutoring e supporto

Job placement
Servizio di Job placement per il transito nel mondo del lavoro.

Spazi di Aggregazione e Studio in Autogestione (SASA)
Aule e spazi per lo studio e per l'aggregazione culturale condotti in autogestione.

Coro e attività musicali
Opportunità di far parte del Coro dell'Università. Il Coro è composto da studenti, docenti e 
personale non docente e offre un repertorio molto vasto dalla Polifonia Sacra al Melodram
ma italiano fino ad abbracciare il repertorio spiritual-gospel, swing, blues, musical, world 
music, colonne sonore e musica moderna.
Il Coro si esibisce in diverse occasioni ufficiali.



Carnet scontato corse singole trasporto urbano Perugia - Busitalia
Carnet di 10 biglietti al prezzo di euro 9,03 (riduzione di 3,87€)
Abbonam enti annuali urbani ed extraurbani scontati -  Busitalia
Abbonamento Annuale Universitario Urbano Perugia: 296,00 € (riduzione rispetto al costo 
ordinario: 102,00 €)
Abbonamento Annuale Universitario Urbano Terni ed altre sedi: 238,00 € (riduzione rispetto 
al costo ordinario: 100,00 €)
Abbonamento Annuale Universitario Extraurbano Perugia: da 238,00 a 687,00 € in funzione 
della fascia chilometrica (riduzione rispetto al costo ordinario: da 100,00 a 266,00 €)
Sconti linee autobus -  Sulga
Sconto del 25% sulla tariffa ordinaria per le tratte extra regionale (NAPOLI - POMPEI - ROMA 
- FIUMICINO - CESENA - FORLI - RAVENNA) per studenti, parenti di primo grado degli studen
ti fuori sede iscritti, studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori che parteci
pano alle iniziative di orientamento; agevolazione estesa ai parenti di "primo e secondo 
grado"
Sconti linee autobus -  Flixbus
Sconto di 5 € sui biglietti su tutte le tratte nazionali ed internazionali gestite da flixbus ad uso 
esclusivo degli studenti dell'Università di Perugia 
Sconti auto a noleggio -  HAPPYCAR
Sconto di 10€ su prenotazioni dell'ammontare minimo di 75€ ad uso esclusivo di tutti gli 
studenti dell'Università di Perugia 
Sconti linee Aeree - M istral Air
Tariffa speciale dedicata e riservata agli studenti sulla rotta Perugia - Bari, con prezzo fisso 
di € 60,00 a tratta, tutto incluso

trSr UNI FACI LE Affitto Sicuro
Portale "UNIFACILE Affitto Sicuro" con proposta di immobili certificati, sicuri a prezzo equo.

UNIFACILE Shopping PG e TR
Agevolazioni e sconti presso esercizi commerciali convenzionati, alberghi, ristoranti, locali 
ed impianti sportivi.

Attività teatrali ed agevolazioni
Tutte le opportunità di fare teatro.
Biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto per tutti gli studenti dell'Università.

Cinema ed intrattenimento
Biglietti a prezzo ridotto ed altre agevolazioni.

Quotidiani e periodici
Servizi informativi del gruppo RCS - Corriere della Sera a prezzo agevolato.

Agevolazioni per la pratica sportiva
Accesso facilitato sia agli impianti che alle attività del Centro Universitario Sportivo dove 
praticare decine di sport.
Sconti su strutture convenzionate.

CLA

Agevolazioni corsi di lingua straniera
Possibilità di seguire corsi di lingue straniere non curriculari a prezzi agevolati presso il 
Centro linguistico di Ateneo.
Per gli studenti con status di rifugiato o di protezione sussidiaria che si iscrivono a singoli 
corsi di insegnamento o a corsi di lingua italiano presso il Centro Linguistico d'Ateneo è 
previsto l'esonero dal pagamento delle tasse e contributi.
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CONTACTS

D IRETTO RE D EL DIPARTIM ENTO  
G io v a n n i M a r in i

075.585.2400
direzione.giuris@unipg.it

COORDINATORE DIDATTICA  
M a r ia lu is a  N a v a r r a

075.585.2454
maria.navarra@unigp.it

SEG RETA R IO  AM M INISTRATIVO  
D o m e n ic o  P o n t in i

075.585.2401
segr-amministrativa.giuris@unipg.it

FRO N T OFFICE 075.585.2490
portin.giuris@unipg.it

C.d.L M AGISTRALE
C.d.L. TELEDIDATTICO (F.G.A.)

075.585.2403
cdl-magistrale.giuris@unipg.it

SEG R ETER IA  STUDENTI 075.585.2538
segr-studenti.giurisprudenza@unipg.it

UFFICIO ERA SM U S 075.585.2495
erasmus.law@unipg.it

UFFICIO TIROCINI E STAGE 075.585.2535
tirocini.giuris@unipg.it

SCUOLA SPEC. PROF. LEGALI 075.585.2525
sds.professionilegali@unipg.it

DOTTORATI / R ICERCA 075.585.2421 
ricerca.giuris@unipg.it 
d otto rato .gi u ri s@ u n i pg. it

BIBLIOTECA GIURIDICA 075.585.2488
biblioteca.bgu@unipg.it

LABORATORIO INFORMATICO 075.585.2512
laboratorio.giuris@unipg.it

RA PPRESEN TA N TI STUDENTI 075.585.2435
servizio.informa.giuris@unipg.it

D.S.A. - DISABILITÀ 075.585.2447
p rogetto .d sa .giu ri s@unipg.it
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