
Corso di Laurea Magistrale
a ciclo unico
GIURISPRUDENZA

Obiettivi formativi
Obiettivo del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza è la formazione 
di giuristi dinamici e aperti al mondo attraverso un percorso che, partendo 
dall’apprendimento degli elementi di base della cultura giuridica nazionale ed 
europea, conduca alla capacità di interpretare e collegare i vari argomenti di 
studio in un quadro fortemente internazionalizzato, così da sapersi muovere 

a proprio agio anche al di fuori dei confini nazionali. Il percorso prevede la possibilità di accedere a tirocini e tirocini 
di eccellenza presso enti, imprese e istituzioni giudiziarie. Un percorso è interamente in lingua inglese e fin dal primo 
anno gli studenti sono condotti all’apprendimento dell’inglese giuridico.

Percorsi
International Business Law, Avvocato d’affari e giurista d’Impresa, Giurista delle Amministrazioni e dei Servizi Pubbli-
ci, Professioni forensi, Giurista europeo ed internazionale.

Accesso
Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all’estero 
e riconosciuto idoneo. Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze di cultura gene-
rale. La preparazione richiesta per l’iscrizione al primo anno sarà accertata tramite un test di verifica iniziale (TVI) ob-
bligatorio. Gli studenti che non superassero tale test dovranno frequentare “laboratori di recupero” al fine di rafforzare 
le loro conoscenze. E’ attivo uno sportello per offrire assistenza personalizzata agli studenti lavoratori o in difficoltà.

Principali materie di studio
Diritto costituzionale - Diritto Internazionale e dell’UE - Diritto privato - Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto 
processuale civile - Diritto processuale penale - Diritto del lavoro - Diritto commerciale - Diritto civile.

Sbocchi occupazionali e professionali
Il titolo di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, consente, previa for-
mazione ulteriore, di accedere alle professioni di avvocato, notaio e 
magistrato.
Per coloro che intendono intraprendere la libera professione di avvo-
cato, è proposta un’agevole continuità tra la conclusione degli studi e 
l’avvio della pratica forense nell’ambito della Scuola Forense di Berga-
mo, gestita dalla Fondazione Forense, istituzione nella quale operano 
il Dipartimento di Giurisprudenza e l’Ordine degli avvocati di Bergamo. 
È in via di predisposizione la Convenzione con l’Ordine degli avvocati di 
Bergamo che consentirà agli studenti iscritti all’ultimo anno di corso, 
in possesso dei requisiti richiesti, di anticipare un semestre del tiroci-
nio professionale. 
È altresì possibile accedere a funzioni caratterizzate da elevata re-
sponsabilità nelle imprese private, nelle pubbliche amministrazioni 
nonché all’interno di enti ed istituzioni nazionali e internazionali.


