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A V V I S O  
OBBLIGO DI RISPETTO  

DELLE PROPEDEUTICITÀ 
a.a. 2018-2019 

 
 

Si rammenta che i piani di studio della laurea magistrale in 

Giurisprudenza e della laurea triennale in Scienze dei servizi 

giuridici prevedono, per delibera del Consiglio di 

Dipartimento, una serie di propedeuticità, come chiaramente 

illustrato dalla guida dello studente.  

Tali propedeuticità impediscono che determinati esami siano 

sostenuti prima di altri esami detti appunto propedeutici.  

Tutti gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tali 

propedeuticità sono annullati dalla Segreteria Studenti e 

dovranno essere ripetuti. 

Si richiama, di conseguenza, l’obbligo di presentarsi agli 
esami muniti di statino aggiornato. 
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LE PROPEDEUTICITÀ ATTUALMENTE VIGENTI SONO LE SEGUENTI: 

Corso di laura magistrale in Giurisprudenza 
 

Diritto costituzionale propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli previsti al 1° anno, ad eccezione di 
Informatica e logica giuridica, Sociologia del diritto e Storia costituzionale 

Istituzioni di diritto privato I propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli previsti al 1° anno, ad eccezione di 
Informatica e logica giuridica e Sociologia del diritto  

Storia del diritto italiano  propedeutico a Storia del diritto moderno e contemporaneo e Storia delle codificazioni 

Istituzioni di diritto romano propedeutico a Diritto romano e a Diritto penale romano 

Istituzioni di diritto privato II 
propedeutico a Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto della responsabilità civile, Diritto del 
lavoro, Diritto ecclesiastico, Diritto processuale civile, Diritto urbanistico e dell’ambiente, Diritto di 
famiglia: profili sostanziali e processuali e Diritto delle successioni 

Diritto commerciale propedeutico a Diritto bancario, Diritto fallimentare, Diritto penale commerciale, Diritto tributario, 
Diritto delle piccole e medie imprese e I bilanci e l’informativa finanziaria delle società 

Diritto internazionale propedeutico a Organizzazione internazionale e Diritto internazionale privato e processuale  

Diritto penale propedeutico a Criminologia, Diritto penale commerciale, Procedura penale, Diritto 
dell’esecuzione penale e Medicina legale  

Diritto amministrativo propedeutico a Diritto tributario  
Diritto processuale civile propedeutico a Diritto fallimentare e Diritto processuale civile comparato  
Diritto del lavoro propedeutico a Diritto dei contratti di lavoro e a Diritto europeo e comparato del lavoro 
Procedura penale 1ª parte propedeutico a Diritto dell’esecuzione penale e a Diritto delle prove penali 
Diritto tributario propedeutico a Diritto tributario europeo e internazionale 

 
Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici 
 

Diritto costituzionale propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno ad eccezione di 
Informatica giuridica e Storia costituzionale 

Istituzioni di diritto privato propedeutico a tutti gli insegnamenti diversi da quelli collocabili al I anno ad eccezione di 
Informatica giuridica  

Storia del diritto italiano propedeutico a Storia del diritto moderno e contemporaneo 
Istituzioni di diritto romano propedeutico a Diritto penale romano  

Diritto dei contratti e altri negozi 
giuridici 

propedeutico a Diritto commerciale, Diritto del mercato e dei contratti di lavoro, Diritto della 
responsabilità civile, Diritto ecclesiastico, Diritto processuale civile e Diritto urbanistico e 
dell’ambiente 

Diritto commerciale 
propedeutico a Diritto bancario, Diritto fallimentare, Diritto penale commerciale, Diritto 
tributario, Diritto delle piccole e medie imprese e I bilanci e l’informativa finanziaria delle 
società 

Diritto internazionale propedeutico a Organizzazione internazionale e Diritto internazionale privato e processuale 

Diritto penale propedeutico a Criminologia, Diritto penale commerciale, Procedura penale e Diritto 
dell’esecuzione penale 

Diritto amministrativo Propedeutico a Diritto tributario 

Diritto processuale civile propedeutico a Diritto fallimentare e Diritto processuale civile comparato  
Diritto del mercato e dei contratti di 
lavoro Propedeutici a Diritto dei contratti di lavoro e a Diritto europeo e comparato del lavoro 

Procedura penale propedeutico a Diritto dell’esecuzione penale e a Diritto delle prove penali 

Diritto tributario propedeutico a Diritto tributario europeo e internazionale 

 


