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Presentazione
La Facoltà, sin dalla sua fondazione, ha progettato e via via consolidato un’esperienza
didattica molto innovativa nel panorama delle offerte del sistema universitario romano.
L’obiettivo di fondo è stato quello di dare centralità alle esigenze degli studenti, al
duplice scopo: di favorire, per quanto possibile, i rapporti personali tra docenti e
discenti; di fornire una serie di piani di studio specialistici e di servizi didattici complementari, che consentano una formazione più completa ed un curriculum universitario più interessante.
Gli interventi di maggiore rilievo, dal primo punto di vista, sono stati l’adozione di un
numero programmato d’accessi, compatibile con l’utilizzazione ottimale delle risorse
(docenti, personale tecnico, aule), nonché la semestralizzazione dei corsi, eventualmente reiterati con più livelli d’approfondimento per le materie più impegnative dal punto di
vista didattico.
Gli strumenti per arricchire e differenziare l’offerta didattica sono stati i seguenti:
• prevedere 5 piani di studio differenziati (oltre ad un piano di studio generale che assicura agli studenti una piena libertà di scelta), in modo da indirizzare gli studi verso
obbiettivi culturali e professionali più specialistici e coerenti;
• prevedere un’ampia rosa d’insegnamenti opzionali, alcuni dei quali molto innovativi;
• organizzare corsi di diritto in lingua per favorire il pieno apprendimento del linguaggio giuridico di altri Paesi, oltremodo importante, tanto sul piano professionale, quanto
sul piano culturale e scientifico;
• promuovere le attività d’interscambio culturale con l’estero (progetti Erasmus, ma non
solo);
• organizzare corsi di preparazione alla redazione d’elaborati scritti, nonché di atti e
pareri in materie giuridiche;
• favorire il conseguimento di titoli di laurea riconosciuti da più ordinamenti a livello
europeo (titoli congiunti) o il conseguimento – tramite adeguate integrazioni del piano
di studi – di titoli di laurea stranieri (titoli doppi);
• istituire una serie di corsi d’alta formazione post lauream, in modo da consolidare e
sviluppare la preparazione specialistica conseguita nel quinquennio;
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• istituire scuole dottorali particolarmente attente alle esigenze d’interdisciplinarietà e
d’internazionalizzazione del sapere giuridico.
La Facoltà sarà sempre pronta – come è già accaduto in passato – ad adeguare la propria offerta didattica alle esigenze d’arricchimento culturale degli iscritti e alle mutevoli
richieste del mondo del lavoro.

Il Preside
Prof. Giuseppe Terranova
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Info e recapiti

La Facoltà ha sede in Via Ostiense 161
(Metropolitana linea B - fermate Piramide
o San Paolo)

Fornisce informazioni sulle immatricolazioni, iscrizioni, passaggi, trasferimenti,
tasse, rinuncia agli studi, certificati, statoni, ordine degli studi.

Presidenza
Preside
Prof. Giuseppe Terranova
Ufficio di Presidenza
Responsabile
Angela De Vito
Piero Pepi
tel. 06 57067204 fax 06 57067508
pepi@uniroma3.it

Sportello Erasmus
Responsabile
Angelo Mario Farina
tel. (39) 6 57067558 fax (39) 6 57067508
afarina@uniroma3.it
Fornisce informazioni sul Programma
Erasmus.
Segreteria Post Lauream
Fabio Strippoli
Tel. 06 57374248
Riccardo D’Alfonso
Tel. 06 57374319
Via Ostiense, 139 (Ed. Tommaseo)

Segreteria didattica
Responsabili
Angelo Farina
Emilia Nicolao
Ferruccio Netri
tel. 06 57067560
fac.giur@giur.uniroma3.it
Fornisce informazioni sull’attività didattica, sugli orari delle lezioni e di ricevimento dei professori, sui piani di studio, sui
programmi dei corsi e la prenotazione
degli esami, passaggi, trasferimenti.

Segreteria Scuola di specializzazione
per le professioni legali
Responsabile
Anna La Gamma
tel. 06 57067518 fax 06 57067267
scforens@uniroma3.it
Referente di Facoltà per gli studenti
in situazione di disabilità
Prof. Angela Maria Nicolò Punzi
tel. 06 57067520
nicoloam@giur.uniroma3.it
Stanza n. 231
Ricevimento: martedì 11.00-12.00

Segreteria studenti
Responsabile
Paoletta Luberti
Via Ostiense, 175
tel. 06 57067718
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La Facoltà ha approntato un laboratorio
informatico, allo scopo di consentire agli
studenti di apprendere l’utilizzazione degli
strumenti informatici della ricerca giuridica e di svolgere ricerche sia accessorie
alla didattica, sia per la compilazione delle
tesi di laurea.

Biblioteca di area giuridico-economico-politica
Direttore
Dott. Rosanna De Martino
Sezione giuridica
Orario di apertura: da lunedì a venerdì
9.00-19.30
Consultazione e prestito: 9.00-18.30
tel. 06 57067242/288 fax 06 57067287
bib.giur@uniroma3.it

Il laboratorio mette a disposizione degli
studenti interessati stazioni multimediali
dotate di CPU dell’ultima generazione,
monitor ad alta definizione, stampanti
laser, scanner ad alta performance e componenti software professionali, con possibilità di collegamento via internet.
Personale specializzato è a disposizione
degli studenti con funzioni di tutoraggio.

La sezione giuridica della biblioteca di
area giuridico-economico-politica dispone
di n.152 posti di lettura.
Laboratorio didattico informatico
Responsabile
Lina Marini
Paolo Nicolai
Via Ostiense, 161
tel. 06 57067373
tel. 06 57067460
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Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza
(ciclo unico)

(Classe LMG/01 - quinquennale)
Obiettivi formativi
I laureati di questo Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico devono:
• aver conseguito elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche
utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
• aver conseguito approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli
istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell’evoluzione storica degli stessi;
• possedere capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati,
anche con l’uso di strumenti informatici;
• possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed
applicativi del diritto;
• possedere in modo approfondito gli strumenti di base per l’aggiornamento delle proprie competenze.
MODALITÀ DI ACCESSO

A) Immatricolazione
1. Nel contesto delle regole stabilite dagli Organi dell’Ateneo di Roma Tre, l’iscrizione al
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) è programmato in un numero
non superiore a 1.200; sulla base del risultato dei test, sarà formata una graduatoria
utile ai fini dell’immatricolazione.
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2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) è richiesta una buona cultura generale, particolarmente nell’ambito storico-istituzionale e della
storia del pensiero, affiancata dalla marcata attitudine al ragionamento astratto e
sequenziale e da una sviluppata capacità di lavoro su testi scritti complessi.
3. Prima di immatricolarsi al Corso di Laurea lo studente deve partecipare agli inizi di
settembre ad una prova di verifica, volta a riscontrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda:
a) abilità logico-formali;
b) capacità di comprensione del testo.
4. La prova di verifica consiste in un test criteriale costituito da una serie di domande a
risposta multipla nei due ambiti su indicati, con valutazione per ciascuno di essi e valutazione globale. Il Collegio didattico, con l’approvazione della Commissione paritetica e
del Consiglio di Facoltà, individua, rendendoli pubblici nel Manifesto del test, i gradi di
valutazione sufficiente per l’accesso al corso, sulla base della seguente graduazione di
massima: a) sufficiente; b) insufficiente (in uno dei due ambiti o in entrambi); gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito) che non
consente comunque l’immatricolazione.

B) Iscrizione per trasferimento o passaggio

Riconoscimento di crediti per i trasferimenti da altri Corsi di studio della stessa Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre
Norme generali
1. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Cl. 31) ordinamento ad esaurimento, possono presentare un’opzione preliminare alla Segreteria
didattica di Facoltà dal 01/06/2007 al 28/06/2007, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito di Facoltà, ed autocertificando tutti gli esami sostenuti e relativi crediti, per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari all’iscrizione alla Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).
2. Gli studenti possono ritirare presso la Segreteria didattica, dal 03/09/2007 al
14/09/2007 il responso dell’opzione preliminare precedentemente consegnata dal quale
si evinceranno i crediti riconoscibili, gli eventuali debiti formativi e l’anno di corso al
quale lo studente può essere iscritto nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01). Dal 14/09/2007 al 28/09/2007 lo studente che voglia optare deve
presentare domanda definitiva di iscrizione alla Segreteria studenti.
3. Gli studenti passati da altri ordinamenti di Giurisprudenza possono chiedere alla
Facoltà di utilizzare – per la materia a scelta dello studente – i crediti previsti da precedenti Corsi di Laurea con equipollenza alle materie previste in singoli curricula, anche
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se non appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, purché ciò sia compatibile con i CFU richiesti per gli ambiti disciplinati dal D.M. istitutivo della classe LMG.

Iscrizione al II anno di corso (Opzione obbligatoria)
4. Gli studenti immatricolati al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Classe LMG/01), che abbiano conseguito almeno 20CFU, possono iscriversi al II anno,
optando obbligatoriamente tra l’iscrizione nella Laurea triennale in Scienze Giuridiche
(Classe 31 ordinamento 2006/2007) oppure nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza
quinquennale (Classe LMG/01). L’opzione non pregiudica un eventuale successivo passaggio all’altro corso di studio, previa domanda preliminare e riconoscimento dei crediti.

Iscrizione agli anni III, IV e V della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01)
5. Per l’ammissione al terzo anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 80
CFU.
6. Per l’ammissione al quarto anno di corso sono prese in considerazione le domande
di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno
150 CFU.
7. Per l’ammissione al quinto anno di corso saranno prese in considerazione le domande di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 200 CFU.

Riconoscimenti per laureati in Scienze Giuridiche
1. Gli studenti che abbiano già conseguito la Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di questo Ateneo, per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari all’iscrizione possono fare domanda preliminare di iscrizione alla
Segreteria didattica entro e non oltre il 28/09/2007(con l’apposito modulo presente sul sito di Facoltà), al IV anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe
LMG/01) allegando il curriculum con tutti gli esami sostenuti, con l’indicazione dei crediti e della votazione; in alternativa possono fare domanda di iscrizione alla Laurea
Magistrale (classe 22/S), senza che sia necessario il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti.
2. La domanda preliminare per l’iscrizione al IV anno della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (classe LMG/01), di cui al comma precedente, può essere presentata
anche dagli iscritti del III anno al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe
31) che abbiano conseguito almeno 150 crediti.
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Iscrizione per trasferimento dalle Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei
1. Il Collegio didattico riconosce i crediti acquisiti dagli studenti che si iscrivono per trasferimento da Corsi di Laurea e Laurea Magistrale svolti presso altre Facoltà di
Giurisprudenza, e dà le indicazioni per il coordinamento del curriculum ivi svolto con
quelli previsti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).
2. Le iscrizioni per trasferimento sono accettate nei limiti fissati annualmente nel bando
rettorale di pubblicazione del Manifesto degli Studi della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (Classe LMG/01) e secondo i criteri e i termini ivi indicati.

Riconoscimento di crediti e trasferimenti da altri Corsi di Laurea di altre Facoltà dell’Università degli Studi di Roma Tre o di altri Atenei (Norme generali)
1. Gli studenti che intendono trasferirsi da altri Atenei o da altre Facoltà, o immatricolarsi
per il conseguimento del secondo titolo universitario, possono iscriversi al Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01), presentando domanda preliminare alla
Segreteria didattica entro e non oltre il 14/09/2007(con l’apposito modulo presente
sul sito di Facoltà) e allegando un certificato in carta libera attestante l’Università, la
Facoltà di provenienza, la carriera svolta, gli esami sostenuti, la votazione riportata.
Ai fini della precedente disposizione, sono ammessi studenti con il limite totale del 10%
del numero programmato per le immatricolazioni, e cioè 24 posti per ciascun anno di
corso, ed alle condizioni di seguito indicate:
- per l’ammissione al secondo anno di corso sono prese in considerazione le domande
di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno
20 CFU;
- per l’ammissione al terzo anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 80
CFU;
- per l’ammissione al quarto anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 150
CFU;
- per l’ammissione al quinto anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 200
CFU;
Per l’ammissione alla Facoltà è disposta la graduatoria tra tutti coloro che abbiano presentato domanda, secondo il punteggio che tenga conto della media della votazione
relativa a tutti gli esami già sostenuti e convalidabili, aumentata di 1 punto per ciascun
esame superato e convalidabile.
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Non si accettano trasferimenti di studenti in qualità di fuori corso.
La graduatoria è affissa presso i locali della segreteria studenti entro il 22/10/2007.
Sono riservati n° 8 posti per trasferimenti agli anni successivi agli studenti portatori
di handicap che dimostrino con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL
un indice di invalidità pari o superiore al 66 %. L’iscrizione ad anni successivi si acquisisce mediante l’esito di una graduatoria formata solo in base agli indici di invalidità
fisica.

C) Norme sulla fraquenza e sulle iscrizioni agli anni successivi al primo
1. La frequenza alle attività didattiche è di norma obbligatoria.
2. La frequenza alle attività didattiche è verificata dal responsabile del corso nelle forme
ritenute opportune, anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali. Per gli studenti che non abbiano frequentato può essere previsto specifico programma d’esame.
3 Non ci si può iscrivere al II anno se non si siano acquisiti almeno 20CFU; non ci si
può iscrivere al III anno se non si siano acquisiti almeno 80CFU; non ci si può iscrivere al IV anno se non si siano acquisiti almeno 150 CFU; non ci si può iscrivere al V anno
se non si siano acquisiti almeno 200 CFU.
4. Il Collegio didattico, verificata l’adeguatezza delle risorse umane e materiali, può prevedere, con l’approvazione del Consiglio di Facoltà, specifici percorsi formativi universitari e/o forme di attribuzione dei crediti (anche mediante corsi a distanza) nei casi e con
le modalità previste dal Regolamento didattico d’Ateneo.

Ordinamento didattico
La durata del Corso di Laurea è di 5 (cinque) anni.
Sono previsti sei curricula:
• Generale
• Pubblicistico
• Giurista d’impresa
• Internazionalistico-comparatistico
• Penalistico
• Economico-giuridico
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Anno iniziale comune
I semestre
SSD
IUS/09
IUS/18
IUS/20
Totale

Materie
Istituzioni di diritto pubblico
Storia del diritto privato romano
Filosofia del diritto

CFU
10
10
10
30

II semestre
SSD
IUS/19
IUS/01
SECS/P01
Totale

Materie
Storia del diritto medioevale e moderno
Istituzioni di diritto privato I
Economia politica

CFU
10
10
10
60

Materie
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato II
Diritto dell’Unione Europea
Informatica giuridica e Logica giuridica (idoneità)

CFU
9
9
9
5
32

II anno
I semestre
SSD
IUS/08
IUS/01
IUS/14
IUS/20
Totale

II semestre
SSD
Materie
CFU
IUS/02
Sistemi giuridici comparati
9
IUS/07
Diritto del lavoro
10
IUS/07
Diritto del lavoro (moduli integrativi)
2
SECS/P0/3
Scienza delle finanze
(curricula: Generale, Pubblicistico, Internazionalistico-comparatistico, Penalistico
ed Economico-giuridico)
o
SECS P03
Economia aziendale
(curriculum Giurista d’impresa)
7
Totale
60
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III anno
I semestre
SSD
Materie
IUS/17
Diritto penale
IUS/04
Diritto commerciale I
IUS/11
Diritto ecclesiastico
(curricula: Generale, Pubblicistico ed Economico-giuridico)
o
IUS/11
Diritto canonico
(curriculum Internazionastico comparatistico)
o
IUS/07
Diritto del lavoro II
o
IUS/04
Diritto industriale
(curriculum Giurista d’impresa)
o
IUS/20
Teoria generale del diritto
(curriculum Penalistico)
Totale
II semestre
SSD
Materie
IUS/15
Diritto processuale civile I
IUS/12
Diritto tributario
IUS/10
Diritto amministrativo I
Materie a scelta* (sostituibili con moduli interdisciplinari)
o
Altre attività formative approvata dalla Facoltà
Totale

CFU
10
10

7
27
CFU
10
7
9

* Una qualunque delle materie indicate nelle rose curriculari salve le propedeuticità.
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7
60

IV anno
I semestre
La suddivisione delle discipline per anno di corso per gli ultimi due anni è orientativa.
Non potranno ovviamente essere anticipati esami ad una sessione antecedente allo
svolgimento del corso semestrale.
SSD
Materie
IUS/10
Diritto amministrativo II
IUS/18
Diritto romano
IUS/17
Diritto penale II
Lingua (idoneità) (1)
Totale

CFU
9
8
8
4
29

II semestre
SSD
IUS/01
IUS/04
IUS/15

CFU
8
8
8

Materie
Diritto civile
Diritto commerciale II
Diritto procedura civile II

A seconda del curriculum scelto:
Curriculum Generale
SSD
Materie
IUS/01
Diritto civile II (moduli alternativi):
IUS/01
Diritto civile II - Sistema dei diritti reali
o
IUS/01
Diritto civile II - Principi di diritto europeo
o
IUS/10
Giustizia amministrativa
o
IUS/07
Diritto del lavoro II
o
IUS/13
Diritto internazionale privato

Curriculum Pubblicistico
SSD
Materie
IUS/10
Giustizia amministrativa

CFU

7

CFU
7

Curriculum Giurista d’impresa
SSD
Materie
IUS/04
Diritto fallimentare
o
IUS/04
Diritto bancario

CFU

7
14

Curriculum Internazionalistico-comparatistico
SSD
Materie
IUS/19
Storia delle codificazioni moderne
o
IUS/19
Diritto comune
Curriculum Penalistico
SSD
Materie
IUS/17
Diritto penale internazionale
o
IUS/17
Diritto penale commerciale
Curriculum Economico-giuridico
Una materia a scelta nella rosa F
Totale

CFU

7

CFU

7

7
60

V anno
I semestre
SSD
IUS/13
IUS/16
IUS/16

Materie
Diritto internazionale
Diritto processuale penale
Moduli integrativi (2)
Una materia a scelta (3)

Totale

CFU
9
10
4
7
30

II semestre
SSD
Materie
Una materia a scelta nelle differenti rose degli opzionali
Lingua giuridica (idoneità) (1)
Prova finale
Totale

CFU
7
4
19
60

(2)

Materie opzionali (7 CFU)*

Curriculum A - Generale
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Diritto agrario IUS/03
• Diritto dei contratti internazionali IUS/02 (Transnational business contracts) (lingua
inglese)
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• Diritto costituzionale Processuale IUS/08
• Diritto costituzionale regionale IUS/08
• Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
• Diritto delle comunicazioni e delle informazioni IUS/08 – IUS/10
• Diritto della sicurezza sociale IUS/07
• Diritto delle istituzioni religiose IUS/11
• Diritto di famiglia italiano e comparato IUS/01
• Diritto pubblico romano IUS/18

(1)

L’ordinamento del corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01), a partire dall’a.a. 2007/2008, prevede che le conoscenze linguistiche di base (livello B1) debbano essere verificate secondo le seguenti modalità:
a) attraverso la verifica effettuata dal Centro Linguistico di Ateneo se lo studente ha già conoscenze linguistiche;
b) qualora il test di cui alla lettera precedente non dia risultati adeguati, attraverso un corso specifico previsto dal CLA;
c) attraverso il riconoscimento da parte della Facoltà di corsi presso altra istituzione linguistica
accreditata (il cui elenco è disponibile presso il sito web del CLA). Per tale conoscenze di base sono
attribuiti 4 CFU che saranno decurtati dagli attuali 23 CFU previsti per la prova finale (scendendo
pertanto a 19 CFU). Una volta conseguito il livello base (B1) di conoscenza linguistica attraverso
le modalità suddette, i 4 CFU relativi alla Lingua Giuridica prevista al V anno, II semestre (del corso
Classe LMG/01) potranno essere conseguiti, a partire dal IV anno del corso (Classe LMG/01) alternativamente secondo le seguenti modalità:
A) frequentando i corsi ufficiali di lingua giuridica e superando la relativa prova di idoneità;
B) frequentando i corsi di materie giuridiche tenuti in lingua attivati dalla Facoltà e superando il
relativo esame;
C) nell’attività d’elaborazione della tesi, sotto la supervisione del relatore. A tal fine lo studente
dovrà all’atto della richiesta d’assegnazione della tesi, far presente al docente l’intenzione di acquisire anche i crediti per la conoscenza della lingua giuridica ed il docente dovrà indicare le attività
ed i materiali didattici necessari per conseguire tali crediti;
D) sostenendo, nell’ambito del programma Erasmus, esami presso Università straniere. A tal proposito si precisa che analogo riconoscimento potrà essere dato anche agli studenti che nel corso
di laurea triennale (ex classe 31) abbiano partecipato al programma Erasmus sostenendo stesso
esami presso Università straniere;
E) studenti che abbiano preparato la tesi di laurea presso Università o Istituti di livello universitario stranieri.
(2) Gli studenti che hanno già conseguito la Laurea in Scienze giuridiche (classe 31) e hanno già
acquisito 7 CFU nel settore scientifico disciplinare IUS 16 dovranno acquisire solo 7 CFU nel medesimo settore integrando i 7 CFU residui con una materia opzionale del curriculum prescelto.
(3)

Una materia a scelta nelle differenti rose delle opzionali a seconda del curriculum prescelto (su
proposta del relatore della tesi di laurea lo studente potrà scegliere materie opzionali differenti da
quelle indicate per il singolo orientamento e finalizzate alla preparazione dell’elaborato finale).
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• Diritto sindacale IUS/07
• Economia delle istituzioni SECS P/03
• Economia industriale SECS/P/01
• Esegesi delle fonti del diritto romano IUS/18
• Giustizia europea (European judicial system) IUS/14
• Sociologia del diritto IUS/20
• Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS 19
• Storia del diritto pubblico IUS/19
• Tutela dei diritti e difesa civica IUS/08

Curriculum B - Pubblicistico
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Diritto costituzionale comparato IUS/08
• Diritto amministrativo comunitario -IUS/10
• Diritto costituzionale processuale IUS/08
• Diritto costituzionale regionale IUS/08
• Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
• Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
• Diritto delle comunicazioni e delle informazioni IUS/08 – IUS/10
• Diritto della sicurezza sociale IUS/07
• Diritto delle istituzioni religiose IUS/11
• Diritto finanziario IUS/12
• Diritto parlamentare IUS/08
• Diritto pubblico dell’economia IUS/05
• Diritto pubblico romano IUS/18
• Economia delle istituzioni SECS P/03
• Economia industriale SECS/P/01
• Giustizia europea (European judicial system) IUS/14
• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani IUS/13
• Politica economica SECS P/02
• Sociologia del diritto IUS/20
• Storia del diritto pubblico IUS/19
• Tutela dei diritti e difesa civica IUS/08
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Curriculum C - Giurista d’impresa
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Diritto commerciale anglo-americano (Anglo-American Company Law) IUS/04
• Diritto contabile IUS/04 (moduli)
• Diritto dei contratti internazionali (Transnational business contracts) (lingua
inglese) IUS/02
• Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
• Diritto della sicurezza sociale IUS/07
• Diritto pubblico dell’economia IUS/05
• Diritto sindacale IUS/07
• Economia delle istituzioni SECS P/03
• Economia industriale SECS P/01
• Politica economica SECS P/02

Curriculum D - Internazionalistico-comparatistico
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Cooperazione internazionale in materia penale IUS/13
• Diritto cinese IUS/02 – IUS/04
• Diritto commerciale anglo-americano (Anglo-american company law) IUS/04
• Diritto costituzionale comparato IUS/08
• Diritto costituzionale processuale IUS/08
• Diritto costituzionale regionale IUS/08
• Diritto dei contratti internazionali (Transnational business contracts) IUS/02
• Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
• Diritto delle istituzioni religiose IUS/11
• Diritto di famiglia italiano e comparato IUS 01
• Diritto e cultura (Law and the Humanities) IUS/19
• Diritto francese dei contratti (Droit français des contracts) (lingua francese) IUS/02
• Diritto internazionale dell’economia IUS/13
• Diritto internazionale umanitario (International humanitarian law) IUS/13
• Diritto penale internazionale IUS/17
• Diritto privato comparato (Private comparative law) IUS/02
• Diritto pubblico romano IUS/18
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• Esegesi delle fonti del diritto romano IUS/18
• Giustizia europea (European judicial system) IUS/14
• IUS/17
• Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani IUS/13
• Politica economica SECS/P/02
• Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS/19
• Tutela dei diritti e difesa civica IUS/08

Curriculum E - Penalistico
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Cooperazione internazionale in materia penale IUS/13
• Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
• Diritto della comunicazione e dell’informazione IUS/08 – IUS/10
• Diritto della sicurezza sociale IUS/07
• Diritto internazionale umanitario (International humanitarian law) IUS/13
• Economia delle istituzioni SECS/P/03
• Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS/19

Curriculum F - Economico-giuridico
• Analisi economica del diritto IUS/02
• Diritto commerciale anglo-americano IUS/04
• Diritto contabile IUS/04
• Diritto dei contratti internazionali (Transnational business contracts) IUS/02
• Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
• Diritto della sicurezza sociale IUS/07
• Diritto finanziario IUS/12
• Diritto internazionale dell’economia IUS/13
• Diritto pubblico dell’economia IUS/05
• Diritto sindacale IUS/07
• Econometria SECS/P/05
• Economia delle istituzioni SECS/P/03
• Economia industriale SECS/P/01
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• Matematica per l’economia SECS/S
• Politica economica SECS/P/02
• Statistica economica SECS/S/03
• Statistica SECS/S/01

Esame di laurea
La prova finale consiste in un elaborato approfondito scritto in una o più materie di cui
lo studente abbia superato l’esame, redatta sotto la guida di un docente, o di uno fra i
docenti, della/e materia/e stessa/e, e nella discussione dell’elaborato avanti ad una
commissione composta da almeno sette membri, dei quali almeno cinque professori di
ruolo, e alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la redazione dell’elaborato con funzione di relatore.
La votazione sarà espressa in centodecimi con possibilità per la commissione, in caso di
unanimità, di conferimento della lode.

Ambiti professionali tipici
I laureati oltre ad indirizzarsi alle professioni legali e alla magistratura, potranno svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata
responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle
istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell’informatica, nel settore del diritto comparato, internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacità di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori
delle conoscenze contenutistiche settoriali.

* Tutte le materie curriculari possono essere scelte come opzionali negli altri curricula.
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Corsi di Laurea

Scienze giuridiche
(Classe 31 - ordinamento 2006-2007)

L’immatricolazione al primo anno avviene per tutti gli studenti al primo anno comune
con la classe LMG/01.

Obiettivi formativi
Fornire agli studenti il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all’area giuridica, in
particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico,
penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico, comparatistico e comunitario, integrato dalla capacità di utilizzare in forma scritta e orale anche
nel lavoro del giurista, oltre all’italiano, almeno una lingua dell’Unione Europea e di
comunicare e gestire informazioni anche attraverso strumenti informatici e telematici,
rendendoli capaci di svolgere attività professionali in ambito giuridico-amministrativo,
pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e nei diversi settori del sistema
sociale, istituzionale e nelle libere professioni.

MODALITÀ DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE GIURIDICHE (Classe 31)

A) Immatricolazione
1. Nel contesto delle regole stabilite dagli Organi dell’Ateneo di Roma Tre, il Corso di
Laurea Triennale in Scienze giuridiche costituisce una opzione da esercitare al termine
del primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01).
Per l’immatricolazione al primo anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(Classe LMG/01) è programmato un numero di studenti non superiore a 1.200; sulla
base del risultato dei test, sarà formata una graduatoria utile ai fini dell’iscrizione.
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2. Per l’immatricolazione è richiesta una buona cultura generale, particolarmente nell’ambito storico-istituzionale e della storia del pensiero, affiancata dalla marcata attitudine al ragionamento astratto e sequenziale e da una sviluppata capacità di lavoro su
testi scritti complessi.
3. Prima dell’immatricolazione al Corso di Laurea lo studente deve partecipare agli inizi
di settembre ad una prova di verifica, volta a riscontrare il possesso di un’adeguata preparazione iniziale per quanto riguarda:
a) abilità logico-formali;
b) capacità di comprensione del testo.
4. La prova di verifica consiste in un test criteriale costituito da una serie di domande a
risposta multipla nei due ambiti su indicati, con valutazione per ciascuno di essi e valutazione globale. Il Collegio didattico, con l’approvazione della Commissione paritetica e
del Consiglio di Facoltà, individua, rendendoli pubblici nel Manifesto del test, i gradi di
valutazione sufficiente per l’accesso al corso, sulla base della seguente graduazione di
massima: a) sufficiente; b) insufficiente (in uno dei due ambiti o in entrambi); gravemente insufficiente (meno del 20% di risposte congrue in almeno un ambito) che non
consente comunque l’immatricolazione.

Iscrizione al II anno di corso per gli immatricolati nell’a.a. 2007/2008
(Scelta obbligatoria)
5. Lo studente immatricolato al I anno nell’a.a. 2007/2008 che abbia conseguito almeno 20 CFU e non abbia debiti formativi iniziali e quindi possa iscriversi al II anno, al
momento di tale iscrizione, dovrà optare tra l’iscrizione al II anno della Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31) oppure al II anno della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza quinquennale(Classe LMG/01). L’opzione non pregiudica un eventuale
successivo passaggio all’altro corso di studio, previa domanda preliminare e riconoscimento dei crediti.

B) Iscrizione per trasferimento o passaggio

Riconoscimento di crediti per i trasferimenti da altri Corsi di Laurea della stessa Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre
1. Gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31) ordinamento ad esaurimento, possono presentare un’opzione preliminare alla Segreteria
didattica di Facoltà dal 01/06/2007 al 28/06/2007 utilizzando l’apposito modulo, presente sul sito di Facoltà autocertificando tutti gli esami sostenuti e relativi crediti, per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari all’iscrizione al nuovo ordinamen22

to della Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31) ovvero al Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01).
2. Gli studenti possono ritirare presso la Segreteria didattica, dal 03/09/2007 al
14/09/2007 il responso dell’opzione preliminare precedentemente consegnata dal quale
si evinceranno i crediti riconoscibili, gli eventuali debiti formativi e l’anno di corso al
quale lo studente può essere iscritto o al nuovo ordinamento della Laurea Triennale in
Scienze Giuridiche (Classe 31) ovvero alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01). Dal 14/09/2007 al 28/09/2007 lo studente che voglia optare dovrà
presentare domanda definitiva di iscrizione alla Segreteria studenti.
3. Gli studenti passati da altri ordinamenti di Giurisprudenza possono chiedere alla
Facoltà di utilizzare – per la materia a scelta dello studente – i crediti previsti da precedenti Corsi di Laurea con equipollenza alle materie previste in singoli curricula, anche
se non appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, purché ciò sia compatibile con i CFU richiesti per gli ambiti disciplinati dal D.M. istitutivo della classe LMG.

Iscrizione per trasferimento dalle Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei
1. Il Collegio didattico riconosce i crediti acquisiti dagli studenti che si iscrivono per trasferimento da Corsi di Laurea svolti presso altre Facoltà di Giurisprudenza, e dà le indicazioni per il coordinamento del curriculum ivi svolto con quelli previsti nel Corso di
Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31).
2. Le iscrizioni per trasferimento sono accettate nei limiti fissati annualmente nel bando
rettorale di pubblicazione del Manifesto degli Studi della Laurea triennale in Scienze
Giuridiche (Classe 31) e secondo i criteri ivi indicati. Non si accettano iscrizioni al Corso
di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31) ordinamento ad esaurimento.
3. Gli studenti iscritti presso questo o altri Atenei che intendono trasferirsi presso il corso
di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31), dovranno presentare domanda
preliminare alla Segreteria didattica entro e non oltre il 14/09/2007(con l’apposito
modulo presente sul sito di Facoltà), allegando un certificato in carta libera attestante
l’Università’, la Facoltà di provenienza, la carriera svolta, gli esami sostenuti , la votazione riportata e sono condizionati ai seguenti requisiti:
- per l’ammissione al secondo anno di corso sono prese in considerazione le domande
di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno
20 CFU.
- per l’ammissione al terzo anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 80
CFU.
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Per l’ammissione alla Facoltà è disposta la graduatoria tra tutti coloro che abbiano presentato domanda secondo il punteggio che tenga conto della media della votazione
relativa a tutti gli esami già sostenuti e convalidabili, aumentata di 1 punto per ciascun
esame superato e convalidabile.
Non si accettano trasferimenti di studenti in qualità di fuori corso.
La graduatoria è affissa presso i locali della segreteria studenti entro il 22/10/2007.
Sono riservati n° 8 posti per trasferimenti agli anni successivi agli studenti portatori di
handicap che dimostrino con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL un
indice di invalidità pari o superiore al 66 %. L’iscrizione ad anni successivi si acquisisce
mediante l’esito di una graduatoria formata solo in base agli indici di invalidità fisica.

Riconoscimento di crediti e trasferimenti da altri Corsi di Laurea di altre Facoltà
dell’Università degli Studi di Roma Tre o di altri Atenei (Norme generali)
Gli studenti che si trasferiscono da altre Facoltà di altri Atenei, o che si immatricolano
per il conseguimento del secondo titolo universitario, verranno iscritti al Corso di Laurea
triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31), con il limite totale del 10% del numero programmato per le immatricolazioni, secondo i criteri indicati al punto precedente.

C) Norme sulla frequenza e sulle iscrizioni agli anni successivi al primo
1. La frequenza alle attività didattiche è di norma obbligatoria.
2. La frequenza alle attività didattiche è verificata dal responsabile del corso nelle forme
ritenute opportune, anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali. Per gli studenti che non abbiano frequentato può essere previsto specifico programma d’esame.
3 Non ci si può iscrivere al II anno se non si sono acquisiti almeno 20 CFU; non ci si
può iscrivere al III anno se non si sono acquisiti almeno 80 CFU.
4. Il Collegio didattico, verificata l’adeguatezza delle risorse umane e materiali, può prevedere, con l’approvazione del Consiglio di Facoltà, specifici percorsi formativi universitari e/o forme di attribuzione dei crediti (anche mediante corsi a distanza) nei casi e con
le modalità previste dal Regolamento didattico d’Ateneo.
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Ordinamento didattico
Sono previsti sei curricula:
• Generale
• Pubblicistico
• Giurista d’impresa
• Internazionalistico-comparatistico
• Penalistico
• Economico-giuridico

I anno comune
I semestre
SSD
IUS/09
IUS/18
IUS/20
Totale

Materie
Istituzioni di diritto pubblico
Storia del diritto privato romano
Filosofia del diritto

CFU
10
10
10
30

II semestre
SSD
IUS/19
IUS/01
SECS/01
Totale

Materie
Storia del diritto medioevale e moderno
Istituzioni di diritto privato I
Economia politica

CFU
10
10
10
60

Materie
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato II
Diritto dell’Unione Europea
Informatica giuridica e Logica giuridica
(idoneità)

CFU
9
9
9
5

II anno
I semestre
SSD
IUS/08
IUS/01
IUS/14
IUS/20
Totale

32
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II semestre
SSD
Materie
IUS/02
Sistemi giuridici comparati
IUS/07
Diritto del lavoro
IUS/07
Diritto del lavoro (moduli integrativi)
SECS/ P/03 Scienza delle finanze
(curricula: Generale, Pubblicistico, Internazionalistico-comparatistico,
Penalistico ed Economico-giuridico)
o
SECS/P/03
Economia aziendale
(curriculum Giurista d’impresa)
Totale

CFU
9
10
2

7
60

III anno
I semestre
SSD
Materie
IUS/17
Diritto penale
IUS/04
Diritto commerciale I
IUS/11
Diritto ecclesiastico
(curricula: Generale, Pubblicistico ed Economico-giuridico)
o
IUS/11
Diritto canonico
(curriculum Internazionalistico comparatistico)
o
IUS/07
Diritto del lavoro II
(curriculum Giurista d’impresa)
o
IUS/04
Diritto industriale
(curriculum Giurista d’impresa)
o
IUS/20
Teoria generale del diritto
(curriculum Penalistico)
Totale
II semestre
SSD
IUS/15
IUS/12
IUS/10
Prova finale
Totale

Materie
Diritto processuale civile
Diritto tributario
Diritto amministrativo I

CFU
10
10

7
27
CFU
7
7
9
10
60
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Esame di laurea
La prova finale consiste in un breve elaborato scritto in una o più materie di cui lo studente abbia superato l’esame, redatta sotto la guida di un docente, o di uno fra i docenti, della/e materia/e stessa/e, e nella discussione dell’elaborato avanti ad una commissione composta da almeno cinque membri, dei quali almeno tre professori di ruolo, e
alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la redazione dell’elaborato con funzione di relatore.
La votazione è espressa in centodecimi. La commissione all’unanimità può conferire la
lode.

Ambiti professionali tipici
Il Corso di Laurea si propone di assicurare una preparazione complessivamente idonea
allo svolgimento di attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e
privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e nei diversi settori del sistema sociale, istituzionale e nelle libere professioni.

Scienze giuridiche
(Classe 31 - ordinamento ad esaurimento)

A) Modalità di accesso
1. Il primo ed il secondo anno sono disattivati.
2. Non ci si può iscrivere al III anno se non si sono acquisiti almeno 80 crediti.
4. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Triennale in Scienze Giuridiche(Classe 31
ordinamento ad esaurimento) possono presentare un’opzione preliminare alla
Segreteria didattica di Facoltà, dal 01/06/2007 al 28/06/2007 utilizzando l’apposito
modulo presente sul sito di Facoltà ed autocertificando tutti gli esami sostenuti e relativi crediti, per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari per l’iscrizione al Corso di
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe LMG/01) ovvero per l’iscrizione al nuovo
ordinamento didattico del Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31).
Gli studenti possono ritirare presso la Segreteria didattica, dal 03/09/2007 al
14/09/2007 il responso dell’opzione preliminare precedentemente consegnata dal quale
si evinceranno i crediti riconoscibili, gli eventuali debiti formativi e l’anno di corso al
quale lo studente può essere iscritto.
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Dal 14/09/2007 al 28/09/2007 lo studente che voglia optare deve presentare domanda
definitiva di iscrizione alla Segreteria studenti.
Coloro che non avranno esercitato la suddetta opzione dovranno iscriversi al Corso di
Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe 31) (ordinamento ad esaurimento) nei
termini previsti dal relativo bando rettorale.

B) Norme sulla frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche è di norma obbligatoria.
2. La frequenza alle attività didattiche è verificata dal responsabile del corso nelle forme
ritenute opportune, anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali. Per gli studenti che non abbiano frequentato può essere previsto specifico programma d’esame.

III anno
I semestre
Materie
Diritto penale
Diritto ecclesiastico (3)
Diritto processuale penale
Materia a scelta dello studente
materia curriculare
Attività formative a scelta (1)
Altre attività formative (1)
Totale

CFU
10
7
7
(4)

o

(5)

7
2
4
30 o 37

II semestre
Materie
Diritto processuale civile
Diritto tributario(2)
Materia a scelta dello studente(4)
o(5) materia curriculare
Prova finale
Totale

CFU
7
7
7
9
60

28

N.B. Gli studenti possono svolgere eventualmente un esame in più rispetto a quelli previsti dall’ordinamento didattico. Detto esame potrà sostituire anche ai fini della media
uno degli esami opzionali già svolti in modo tale che risultino conteggiati nel triennio il
totale dei previsti 180 CFU.
L’esame aggiuntivo, non calcolato nei crediti del triennio, potrà essere considerato come
esame a scelta della Laurea Magistrale in Giurisprudenza, dietro espressa richiesta dello
studente da presentare alla Segreteria studenti.

(1)

Per le attività formative e per i corsi di informatica ed informatica giuridica l’inserimento in un
determinato anno di corso è puramente indicativo e l’acquisizione dei relativi crediti può avvenire
in qualunque momento del percorso curriculare salve le eventuali propedeuticità già previste (per
es. informatica per informatica giuridica) o quelle che saranno indicate al momento della programmazione della singola attività formativa. Le attività formative sono programmate dalla Facoltà. Tutti
gli insegnamenti opzionali possono essere articolati in moduli dal docente titolare del corso, in
modo che gli studenti, che non hanno inserito nel loro curriculum quella disciplina, potranno frequentare i singoli moduli al fine di conseguire la relativa idoneità nell’ambito delle Altre attività formative previste nell’ordinamento didattico.
Non sono previste nell’ordinamento didattico attività di tirocini e stage, salvo casi particolari relativi ad attività promosse ed organizzate dalla Facoltà, ovvero proposte da un singolo docente
titolare.
(2)

Per gli studenti che abbiano optato per il curriculum Giurista d’impresa.

(3)

Per gli studenti che abbiano optato per i curricula Generale e Pubblicistico.

(4) La

scelta può essere effettuata fra tutte le discipline caratterizzanti i curricula – anche diversi da
quello prescelto - nonché fra le altre discipline opzionali. Non possono essere scelte discipline obbligatorie del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. La materia a scelta dello studente prevista dal presente ordinamento è una sola; può essere sostenuta indifferentemente come esame o
nel primo o nel secondo semestre in qualunque anno di corso.

(5) Lo studente deve comunque superare entro il terzo anno di corso una materia a scelta ed una
materia curriculare.
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Curricula e materie curriculari
A - Generale

B - Pubblicistico

C - Giurista d’Impresa

Una materia a scelta fra

Una materia a scelta fra

Una materia a scelta fra

Dir. agrario (IUS/03)
Dir. canonico (IUS/11)
Dir. di famiglia it. e comp.
(IUS/02)
Diritto Penale
Internazionale (IUS/17)
Dir. privato comparato
(IUS/02)
Esegesi fonti dir.rom.
(IUS/18)

Dir. costituzionale regionale (IUS/08)
Dir. penale commerciale
(IUS/17)
Dir. pubblico dell’economia (IUS/05)

Dir. bancario (IUS/04)
Dir. fallimentare (IUS/04)
Dir. industriale (IUS/04)
Dir. penale commerciale
(IUS/17)
Dir. sindacale (IUS/07)

Materie opzionali:
Analisi economica del diritto (IUS/02)
Diritto commerciale anglo-americano (IUS/04)
Diritto comparato dei contratti (IUS/02)
Diritto comune (IUS/19)
Diritto costituzionale processuale (IUS/08)
Diritto della sicurezza sociale (IUS/07)
Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie (IUS/01 oppure IUS/09)
Diritto parlamentare (IUS/08)
Politica economica (SECS-P/02)
Sociologia del diritto (IUS/20)
Statistica economica (SECS-S/03) 3
Teoria generale del diritto (IUS/20)

(3)

Mutuato dalla Facoltà di Scienze Politiche.
N.B. Per questo insegnamento verranno convalidati 6 crediti dei totali 9 CFU, i rimanenti 3 crediti verranno riconosciuti come “altre attività formative” previste nell’ordinamento didattico.
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Corsi di Laurea Magistrale

Giuriprudenza
(classe 22/S - ex DM 270/2004)

Obiettivi formativi
Gli obiettivi formativi qualificanti il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza sono:
• l’acquisizione compiuta delle conoscenze tecnico-giuridiche nei diversi settori dell’ordinamento (con particolare attenzione agli ambiti e ai contenuti europei e con ampia
capacità di contestualizzazione, storico-filosofica e ordinamentale), al livello necessario per l’avvio alle professioni legali e all’alta formazione;
• l’acquisizione, a tale scopo, della compiuta capacità di esprimere in forma orale e scritta contenuti argomentativi ai fini della corretta trattazione di questioni giuridiche in
relazione sia a tematiche generali sia a casi e fattispecie, essendo altresì in grado di
utilizzare correntemente e nello specifico tecnico a tal fine sia almeno una lingua
dell’Unione Europea - oltre l’italiano - sia le necessarie competenze informatiche.

Modalità di accesso

Riconoscimento di crediti per passaggi e trasferimenti da altri Corsi di Laurea della
stessa Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre
1. Gli studenti che abbiano conseguito almeno 20 CFU nel I anno possono iscriversi al
II del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe 22/S) ovvero possono chiedere di iscriversi al IV o V anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe
LMG/01), presentando domanda preliminare alla Segreteria didattica di Facoltà dal
01/06/2007 al 28/06/2007, con l’apposito modulo presente sul sito di Facoltà, e autocertificando tutti gli esami sostenuti (inclusi quelli del triennio) e relativi crediti per ottenere il riconoscimento – nel rispetto del piano di studi prescritto per la Laurea quinquennale – dei crediti necessari all’iscrizione alla Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01).
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2. Gli studenti possono ritirare presso la Segreteria didattica, dal 03/09/2007 al
14/09/2007 il responso dell’opzione preliminare precedentemente consegnata dal quale
si evinceranno i crediti riconoscibili, gli eventuali debiti formativi e l’anno di corso al
quale lo studente può essere iscritto nella Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(LMG/01). Dal 14/09/2007 al 28/09/2007 lo studente che voglia optare deve
presentare domanda definitiva di iscrizione alla Segreteria studenti.
3. Gli studenti passati da altri ordinamenti di Giurisprudenza possono chiedere alla
Facoltà di utilizzare – per la materia a scelta dello studente – i crediti previsti da precedenti Corsi di Laurea con equipollenza alle materie previste in singoli curricula, anche
se non appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, purché ciò sia compatibile con i CFU richiesti per gli ambiti disciplinati dal D.M. istitutivo della classe LMG.

Riconoscimenti per laureati in Scienze Giuridiche
1. Gli studenti che abbiano già conseguito la Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di questo Ateneo, possono fare domanda preliminare di
iscrizione alla Segreteria didattica entro e non oltre il 28/09/2007(con l’apposito
modulo presente sul sito di Facoltà), al IV anno della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (classe LMG/01) allegando il curriculum con tutti gli esami sostenuti e
relativi crediti e relativa votazione per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari
all’iscrizione; in alternativa possono fare domanda di iscrizione alla Laurea Magistrale
(classe 22/S) senza che sia necessario il riconoscimento dei crediti precedentemente
acquisiti.
2. La domanda preliminare per l’iscrizione al IV anno della Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (classe LMG/01), di cui al comma precedente, può essere presentata
anche dagli iscritti del III anno al Corso di Laurea triennale in Scienze Giuridiche (Classe
31) che abbiano conseguito almeno 150 crediti.
3. Gli studenti iscritti al III anno del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (classe 31)
ordinamento ad esaurimento, che intendano iscriversi al I anno del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (Classe 22/S) per l’anno accademico 2007/2008, possono
presentare domanda di preiscrizione entro i termini che saranno comunicati, se all’inizio dell’anno accademico 2007/2008 (ottobre) debbano ancora sostenere esami per un
massimo di 21 CFU oltre a quelli relativi all’idoneità per le altre attività formative e prova
finale.
Possono presentare domanda di preiscrizione gli studenti che conseguono i requisiti
richiesti entro la sessione straordinaria di esami del mese di novembre.

32

Immatricolazioni per laureati in Scienze Giuridiche di altri Atenei
1. Gli studenti che abbiano già conseguito la Laurea triennale in Scienze Giuridiche presso la Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei possono iscriversi, presentando domanda
preliminare alla Segreteria didattica entro e non oltre il 14/09/2007(con l’apposito
modulo presente sul sito di Facoltà), al IV anno della Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(classe LMG/01) allegando il curriculum con tutti gli esami sostenuti e relativi crediti e
relativa votazione per ottenere il riconoscimento dei crediti necessari all’iscrizione; in
alternativa possono fare domanda preliminare di iscrizione alla Laurea Magistrale (classe 22/S) alla Segreteria didattica entro e non oltre il 14/09/2007(con l’apposito
modulo presente sul sito di Facoltà) senza che sia necessario il riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti.
2. Ai fini della precedente disposizione sono ammessi studenti con il limite totale del
10% del numero degli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Classe 22/S nell’a.a. 2006/2007.
Per l’ammissione alla Facoltà è disposta la graduatoria tra tutti coloro che abbiano presentato domanda, secondo il punteggio che tenga conto della media della votazione di
Laurea nel corso triennale.
La graduatoria sarà affissa presso i locali della Segreteria studenti entro il
22/10/2007.

Iscrizione per trasferimento dal Corso di Laurea Magistrale (Classe 22S) nelle Facoltà di
Giurisprudenza di altri Atenei
1. Gli studenti che intendono trasferirsi possono iscriversi al Corso di Laurea Magistrale
in Giurisprudenza (Classe 22/S) presentando domanda preliminare alla Segreteria didattica entro e non oltre il 14/09/2007(con l’apposito modulo presente sul sito di
Facoltà), e allegando un certificato in carta libera attestante l’Università, la Facoltà di
provenienza, la carriera svolta, gli esami sostenuti, la votazione riportata.
Ai fini della precedente disposizione sono ammessi studenti con il limite totale del 10%
del numero degli immatricolati al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Classe
22/S nell’a.a. 2006/2007.
2. Il Collegio didattico riconosce i crediti acquisiti dagli studenti che si iscrivono per trasferimento da Corsi di Laurea Magistrale (Classe 22/S) svolti presso altre Facoltà di
Giurisprudenza, e dà le indicazioni per il coordinamento del curriculum ivi svolto con
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quelli previsti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Classe 22/S) di questo
Ateneo ed alle condizioni di seguito indicate:
- per l’ammissione al primo anno di corso sono prese in considerazione le domande di
coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà ed acquisito almeno 20
CFU;
- per l’ammissione al secondo anno di corso sono prese in considerazione le domande
di coloro che abbiano sostenuto esami convalidabili dalla Facoltà e acquisito almeno 80
CFU;
3. Per l’ammissione alla Facoltà è disposta la graduatoria tra tutti coloro che abbiano
presentato domanda, secondo il punteggio che tenga conto della media della votazione relativa a tutti gli esami già sostenuti e convalidabili, aumentata di 1 punto per ciascun esame superato e convalidabile;
4. Non si accettano trasferimenti di studenti in qualità di fuori corso;
5. La graduatoria sarà affissa presso i locali della Segreteria studenti entro il
22/10/2007.
6. Sono riservati n° 8 posti per trasferimenti agli anni successivi agli studenti portatori
di handicap che dimostrino con certificazione medica rilasciata dalla competente ASL un
indice di invalidità pari o superiore al 66 %. L’iscrizione ad anni successivi si acquisisce
mediante l’esito di una graduatoria formata solo in base agli indici di invalidità fisica.

Norme sulla frequenza e sulle iscrizioni agli anni successivi al primo
1. La frequenza alle attività didattiche è di norma obbligatoria.
2. La frequenza alle attività didattiche è verificata dal responsabile del corso nelle forme
ritenute opportune, anche tramite prove intermedie di valutazione e/o attività seminariali. Per gli studenti che non abbiano frequentato può essere previsto specifico programma d’esame.
3. Non ci si può iscrivere al II anno se non si sono acquisiti almeno 20 CFU.
4. Il Collegio didattico, verificata l’adeguatezza delle risorse umane e materiali, può prevedere, con l’approvazione del Consiglio di Facoltà, specifici percorsi formativi universitari e/o forme di attribuzione dei crediti (anche mediante corsi a distanza) nei casi e con
le modalità previste dal Regolamento didattico d’Ateneo.
5. Gli studenti già iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza nell’a.a.
2006/2007 (Classe 22/S), che non possono iscriversi al II anno per non aver conseguito i 20 CFU richiesti, devono iscriversi come ripetenti al primo anno del Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (Classe 22/S).
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Ordinamento didattico
La durata del Corso di Laurea è di 2 (due) anni.
Sono previsti sei curricula:
• Generale
• Pubblicistico
• Giurista d’impresa
• Internazionalistico–comparatistico
• Penalistico
• Economico-giuridico

I anno
I semestre
SSD
IUS/10
IUS/18
IUS/17

Materie
Diritto amministrativo II
Diritto romano
Diritto penale II
Lingua (idoneità) (1)

CFU
9
8
8
4
29

Materie
Diritto civile
Diritto commerciale II
Diritto processuale civile II

CFU
8
8
8

Totale
II semestre
SSD
IUS/01
IUS/04
IUS/15

A seconda del curriculum scelto:

Curriculum Generale
SSD
Materie
IUS/01
Diritto civile II (moduli alternativi):
IUS/01
Diritto civile II Sistema dei diritti reali
o
IUS/01 Diritto civile II Principi di diritto europeo
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CFU

o
IUS/10 Giustizia amministrativa
o
IUS/07 Diritto del lavoro II
o
IUS/13 Diritto internazionale privato

7

Curriculum Pubblicistico
SSD
IUS/10

Materia
Giustizia amministrativa

CFU
7

Curriculum Giurista d’impresa
SSD
IUS/04
o
IUS/04

Materie
Diritto fallimentare

CFU

Diritto bancario

7

Curriculum Internazionalistico-comparatistico
SSD
IUS/19
o
IUS/19

Materie
Storia delle codificazioni moderne
Diritto comune

CFU

7

Curriculum Penalistico
SSD
Materie
IUS/17
Diritto penale internazionale
o
IUS/17 Diritto penale commerciale

CFU

7

Curriculum Economico-giuridico
Una materia a scelta nella rosa F
Totale

7
60
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II anno
I semestre
SSD
Materie
IUS/13
Diritto internazionale
IUS/16
Diritto processuale penale
IUS/16 Moduli integrativi (2)
Una materia a scelta (3)
Totale

(2)

II semestre
Una materia a scelta nelle differenti rose degli opzionali
Lingua giuridica (1)
Prova finale 19
Totale

CFU
9
10
4
7
30

7
4
60

(1)

L’ordinamento del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (classe 22/S), a partire dall’a.a.
2007/2008, prevede che le conoscenze linguistiche di base (livello B1) debbano essere verificate
secondo le seguenti modalità:
a) attraverso la verifica effettuata dal Centro Linguistico di Ateneo se lo studente ha già conoscenze linguistiche;
b) qualora il test di cui alla lettera precedente non dia risultati adeguati, attraverso un corso specifico previsto dal CLA;
c) attraverso il riconoscimento da parte della Facoltà di corsi presso altra istituzione linguistica accreditata
(il cui elenco è disponibile presso il sito web del CLA). Per tale conoscenze di base sono attribuiti 4 CFU
che saranno decurtati dagli attuali 23 CFU previsti per la prova finale (scendendo pertanto a 19 CFU). Una
volta conseguito il livello base (B1) di conoscenza linguistica attraverso le modalità suddette, i 4 CFU relativi alla Lingua Giuridica prevista al V anno, II semestre (del corso Classe LMG/01) potranno essere conseguiti, a partire dal IV anno del corso (Classe LMG/01) alternativamente secondo le seguenti modalità;
A) frequentando i corsi ufficiali di lingua giuridica e superando la relativa prova di idoneità:
B) frequentando i corsi di materie giuridiche tenuti in lingua attivati dalla Facoltà e superando il relativo esame;
C) nell’attività d’elaborazione della tesi, sotto la supervisione del relatore. A tal fine lo studente
dovrà all’atto della richiesta d’assegnazione della tesi, far presente al docente l’intenzione di acquisire anche i crediti per la conoscenza della lingua giuridica ed il docente dovrà indicare le attività
ed i materiali didattici necessari per conseguire tali crediti;
D) sostenendo, nell’ambito del programma Erasmus, esami presso Università straniere. A tal proposito si precisa che analogo riconoscimento potrà essere dato anche agli studenti che nel corso di laurea triennale (ex
classe 31) abbiano partecipato al programma Erasmus sostenendo stesso esami presso Università straniere;
E) studenti che abbiano preparato la tesi di laurea presso Università o Istituti di livello universitario stranieri.
(2)

Gli studenti che hanno già conseguito la laurea in Scienze giuridiche (classe 31) e hanno già
acquisito 7 CFU nel settore scientifico disciplinare IUS/16 dovranno acquisire solo 7 CFU nel medesimo settore integrando i 7 CFU residui con una materia opzionale del curriculum prescelto.

(3)

Una materia a scelta nelle differenti rose delle opzionali a seconda del curriculum prescelto (su
proposta del relatore della tesi di laurea lo studente potrà scegliere materie opzionali differenti da
quelle indicate per il singolo orientamento e finalizzate alla preparazione dell’elaborato finale).
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Curriculum A – Generale
Analisi economica del diritto IUS/02
Diritto Agrario IUS/03
Diritto canonico IUS/11
Diritto Costituzionale Processuale IUS/08
Diritto Costituzionale Regionale (IUS 08)
Diritto dei contratti internazionali (Transnational Business Contracts) (in lingua
inglese) IUS/02
Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
Diritto delle comunicazioni e delle informazioni IUS/08 – IUS/10
Diritto della Sicurezza Sociale IUS/07
Diritto delle Istituzioni religiose IUS/11
Diritto di famiglia italiano e comparato IUS 01
Diritto pubblico romano IUS/18
Diritto sindacale IUS/07
Economia delle istituzioni Secs P/03
Economia Industriale SECS/P/01
Esegesi delle fonti del diritto romano IUS/18
Giustizia europea (European Judicial System) IUS/14
Sociologia del diritto IUS/20
Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS/19
Storia del diritto pubblico IUS/19
Teoria generale del diritto IUS 20
Tutela dei diritti e difesa civica IUS 08

Curriculum B – Pubblicistico
Analisi economica del diritto IUS/02
Diritto canonico IUS/11
Diritto Costituzionale Processuale IUS/08
Diritto Costituzionale Comparato IUS/08
Diritto Costituzionale Regionale (IUS 08)
Diritto Amministrativo Comunitario IUS/10
Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
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Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
Diritto delle comunicazioni e delle informazioni IUS/08 – IUS/10
Diritto della Sicurezza Sociale IUS/07
Diritto delle Istituzioni religiose IUS/11
Diritto finanziario IUS/12
Diritto Parlamentare IUS/08
Diritto pubblico dell’economia IUS/05
Diritto pubblico romano IUS/18
Economia delle istituzioni SECS P/03
Economia Industriale SECS/P/01
Giustizia europea (European Judicial System) IUS/14
Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani IUS/13
Politica economica SECS P/02
Sociologia del diritto IUS/20
Storia del diritto pubblico IUS/19
Teoria generale del diritto IUS 20
Tutela dei diritti e difesa civica IUS 08

Curriculum C – Giurista d’impresa
Analisi economica del diritto IUS/02
Diritto commerciale anglo-americano (Anglo-American Company Law) IUS/04
Diritto Contabile (moduli) IUS/04
Diritto dei contratti internazionali (Transnational Business Contracts) (in lingua
inglese) IUS/02
Diritto dell’ambiente IUS/03 IUS/10
Diritto della Sicurezza Sociale IUS/07
Diritto pubblico dell’economia IUS/05
Diritto sindacale IUS/07
Economia delle istituzioni Secs P/03
Economia Industriale SECS P/01
Politica Economica SECS P/02
Scienza delle Finanze SECS P/03
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Curriculum D – Internazionalistico comparatistico
Analisi economica del diritto IUS/02
Cooperazione internazionale in materia penale IUS/13
Diritto cinese IUS/02 IUS/04
Diritto commerciale anglo-americano (Anglo-American Company Law) IUS/04
Diritto Costituzionale Processuale IUS/08
Diritto costituzionale comparato IUS/08
Diritto Costituzionale Regionale (IUS 08)
Diritto dei contratti internazionali (Transnational Business Contracts) (in lingua
inglese) IUS/02
Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
Diritto delle Istituzioni religiose IUS/11
Diritto di famiglia italiano e comparato IUS 01
Diritto e cultura (Law and the Humanities) IUS/19
Diritto francese delle obbligazioni e dei contratti (Droit français des obligations et des
contrats) (lingua francese) IUS/02
Diritto internazionale dell’economia IUS/13
Diritto internazionale umanitario (International humanitarian law) IUS/13
Diritto privato comparato (Private Comparative Law) IUS/02
Diritto pubblico romano IUS/18
Esegesi delle fonti del diritto romano IUS/18
Giustizia europea (European Judicial System) IUS/14 - IUS/17
Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani IUS/13
Politica Economica SECS P/02
Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS/19
Diritto Penale Internazionale IUS/17
Teoria generale del diritto IUS/20
Tutela dei diritti e difesa civica IUS/08
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Curriculum E – Penalistico
Analisi economica del diritto IUS/02
Cooperazione internazionale in materia penale IUS/13
Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie IUS/09
Diritto delle comunicazioni e delle informazioni IUS/08 – IUS/10
Diritto della Sicurezza Sociale IUS/07
Diritto internazionale umanitario (International humanitarian law) IUS/13
Economia delle Istituzioni SECS P/03
Storia del diritto Medioevale e Moderno II IUS/19

Curriculum F – Economico-giuridico
Analisi economica del diritto IUS/02
Diritto commerciale anglo-americano IUS/04
Diritto contabile (moduli) IUS/04
Diritto dei contratti internazionali (Transnational Business Contracts) IUS/02
Diritto dell’ambiente IUS/03 - IUS/10
Diritto della Sicurezza Sociale IUS/07
Diritto finanziario IUS/12
Diritto industriale IUS/04
Diritto internazionale dell’economia IUS/13
Diritto pubblico dell’economia IUS/05
Diritto sindacale IUS/07
Econometria SECS/P/05
Economia delle istituzioni Secs P/03
Economia Industriale SECS/P/01
Matematica per l’economia SECS/S
Politica Economica SECS P/02
Statistica economica SECS/S/03
Statistica SECS S/01

* Tutte le materie curriculari possono essere scelte come opzionali negli altri curricula.
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Esame di laurea
La prova finale consiste in un progredito elaborato scritto in una o più materie di cui lo
studente abbia superato l’esame, redatta sotto la guida di un docente, o di uno fra i
docenti, della/e materia/e stessa/e, e nella discussione dell’elaborato avanti a una commissione composta da almeno sette membri, dei quali almeno cinque professori di
ruolo, e alla quale deve partecipare il docente che ha seguito la redazione dell’elaborato con funzione di relatore. La votazione sarà espressa in centodecimi con possibilità
per la commissione, in caso di unanimità, di conferimento della lode.

Ambiti professionali tipici
Concorso a uditore giudiziario per accedere alla carriera di magistrato. Libera professione di avvocato, previa pratica presso uno studio legale ed esame di stato di abilitazione professionale. Concorso per lo svolgimento della carriera di notaio, cui si accede previa pratica presso uno studio notarile. Concorso per accedere, quale Procuratore dello
Stato, alla carriera presso l’Avvocatura di Stato. Concorsi per accedere alle carriere presso gli Organi Costituzionali, le Istituzioni europee e le altre organizzazioni internazionali. Concorsi per l’accesso alla Pubblica Amministrazione a livello centrale e locale.
Impiego in aziende pubbliche e private. Insegnamento nelle scuole secondarie per la
classe di diritto ed economia, previo concorso.
L’accesso a tutti gli sbocchi professionali è possibile con tutti i curricula predisposti dalla
Facoltà.

Giuriprudenza italo-francese - master recherche
Titolo doppio italiano e francese - Università italo-francese - Programma
Vinci

Obiettivi formativi
La partecipazione al programma consente l’acquisizione compiuta delle conoscenze tecnico-giuridiche nei diversi settori dell’ordinamento italiano e francese (con particolare
riguardo alla materia dei contratti nella prospettiva del diritto europeo accompagnata
da una contestualizzazione storico-teorica) a livello necessario per l’avvio alle professioni legali e all’alta formazione.
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Coordinatori del programma
Per l’Università degli Studi Roma Tre: Prof. Vincenzo Mannino.
Per l’Université de Poitiers: Prof. Jean Beauchard.

Ordinamento didattico

Organizzazione del programma degli studi
Il programma degli studi è oggetto di una convenzione fra le due Università di Roma
Tre e Poitiers e di un accordo specifico fra le Facoltà di diritto dei due Atenei.
Il programma ha peraltro ottenuto il riconoscimento da parte dell’Università italo-francese e un finanziamento nell’ambito del programma “Vinci” e consente di acquisire un
doppio diploma, italiano e francese.
I due primi semestri si svolgono a Roma per gli studenti dell’Université de Poitiers e a
Poitiers per gli studenti di Roma Tre. Il terzo semestre si svolge a Roma con tutti gli studenti; il quarto semestre si svolge a Poiteirs con tutti gli studenti.
Gli insegnamenti che devono essere seguiti dagli studenti sono impartiti di comune
accordo fra le due Facoltà e costituiscono oggetto di una specifica convenzione didattica. I risultati degli esami vengono valutati secondo le modalità della Facoltà di accoglienza.
Nel corso due primi semestri gli studenti possono beneficiare del programma di mobilità Erasmus. In ogni caso gli studenti avranno nei periodi di soggiorno all’estero lo status di studenti Erasmus.
La partecipazione al programma degli studenti italiani è subordinata, allo stato della normativa vigente, al superamento, entro la sessione estiva del III anno di iscrizione a Roma
Tre, di tutti gli esami previsti dal proprio Corso di Laurea. Inoltre, è necessario conseguire, entro la sessione di settembre del III anno di Corso la Laurea triennale (Classe 31).
Agli studenti francesi ammessi al programma vengono riconosciuti i 180 crediti (ECTS)
conseguiti nei primi tre anni dei loro studi in Francia, in conseguenza dell’automatico
riconoscimento dell’equivalenza dei corsi ivi seguiti e dei relativi esami superati con
quelli previsti nei primi tre anni di corso nella Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre.
Agli studenti italiani ammessi al programma vengono riconosciuti i 180 crediti (ECTS)
conseguiti nei primi tre anni dei loro studi in Italia, in conseguenza dell’automatico riconoscimento dell’equivalenza dei corsi ivi seguiti e dei relativi esami superati con quelli
previsti nei primi tre anni di corso nella Faculté de droit dell’Université de Poitiers.
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Quadro degli insegnamenti

Studenti francesi a Roma Tre

I Semestre
Crediti (ECTS)
8

Diritto romano (Prof. V. Mannino)
2 materie a scelta tra:
Diritto dell’UE (Prof. G. Caggiano )
Diritto internazionale (Prof. P. Benvenuti)
Filosofia del diritto (Prof. L. D’Avack)
Conoscenza lingua italiana:
TOTALE

7
7
7
8
30

Alla fine del semestre, a seguito del superamento degli esami previsti, gli studenti ottengono il riconoscimento degli 8 crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana.

II Semestre
Istituzioni diritto privato (Prof. S. Mazzamuto)
Sistemi giuridici comparati (Prof. V. Zeno-Zencovich)
1 materia a scelta fra:
Diritto civile II (Principi di diritto comparato)
(Prof. S. Mazzamuto)
International Business Contracts and International
Arbitration (Prof. A. Zoppini)
Conoscenza lingua italiana
TOTALE

10
9

7
7
4
30

Alla fine del semestre, a seguito del superamento degli esami previsti, gli studenti ottengono il riconoscimento dei 4 crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana.
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Studenti italiani a Poitiers
I Semestre
Crediti (ECTS)
Materie obbligatorie
Droit civil (CM+TD)

6

Droit des contrats spéciaux (CM +TD)
Droit du travail 1 (CM)

6
3

1 materie a scelta tra
Introduction générale au droit
Droit administrative des biens
[Droit administrative générale]

3

Conoscenza della lingua francese
TOTALE

12
30

Alla fine del semestre, a seguito del superamento degli esami previsti, gli studenti ottengono il riconoscimento dei 12 crediti relativi alla conoscenza della lingua francese.
II Semestre
Materie obbligatorie
Droit civil II (CM+TD)
Droit des contrats spéciaux (CM+TD)
Droit du travail II (CM)

6
6
3

1 Materia a scelta tra
Droit privé des biens
Histoire du droit des biens
Droit communautaire

6

Conoscenza della lingua francese
TOTALE

9
30

Alla fine del semestre, a seguito del superamento degli esami previsti, gli studenti ottengono il riconoscimento dei 9 crediti relativi alla conoscenza della lingua francese.
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Tutti gli studenti a Roma Tre

III Semestre
studenti francesi
Istituzioni diritto privato II (Prof. S. Mazzamuto)
Diritto commerciale I (Prof. G. Cabras)
1 materia a scelta tra
Diritto industriale (Prof. G. Cabras)
Private Comparative Law (Prof. V. Zeno-Zencovich)
Anglo-American Company Law (Prof. A. Guaccero)
European Judicial System (Prof. G. Caggiano)
Diritto processuale penale (Prof. G. Paolozzi)
Conoscenza lingua italiana
TOTALE

9
10

7
7
7
7
7
4
30

Alla fine del semestre, a seguito del superamento degli esami previsti, gli studenti ottengono il riconoscimento dei 4 crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana.

studenti italiani
Diritto processuale penale
(Prof. G. Paolozzi)

9

Diritto civile (Prof. A. di Majo)
Diritto internazionale (Prof. P. Benvenuti)

8
9

1 materia a scelta tra
Diritto industriale (Prof. G. Cabras)
Private Comparative Law (Prof. V. Zeno-Zencovich)
Anglo-American Company Law (Prof. A. Guaccero)
European Judicial System (Prof. G. Caggiano)

4
4
4
4

TOTALE

30
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Tutti gli studenti a Poitiers

IV Semestre
Seminari obbligatori
Droit civil: obligations et contrats
Droit commercial
Seminari a scelta

7
7
5

1 seminario a scelta tra
Droit privé comparé
Droit communautaire
Droit international privé
Introduzione alla ricerca
- Per gli studenti francesi: Mémoire
- Per gli studenti italiano: Tesi o Stage + Mémoire

11

Tutti i corsi del IV Semestre sono di natura progredita

Candidature, selezione e iscrizione
Possono inoltrare domanda gli studenti iscritti all’ultimo anno del Corso di Laurea in
Scienze giuridiche (Classe 31) della Facoltà di Giurisprudenza di Roma Tre, ovvero chi
abbia già conseguito il diploma di Laurea in Scienze giuridiche (Classe 31) della Facoltà
di Giurisprudenza di Roma Tre.
È richiesta una buona conoscenza orale e scritta della lingua francese.
Il bando verrà pubblicato nel foglio degli avvisi affisso nei locali della Facoltà.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Preside della Facoltà, dal responsabile
italiano del programma e da un altro professore della Facoltà di Giurisprudenza di Roma
Tre con il supporto del responsabile amministrativo del programma. La Commissione
potrà essere integrata da un professore della Facoltà di Poitiers e da un esperto linguistico.
L’esame delle candidature potrà, a scelta della Commissione, essere integrato da un colloquio con i candidati.
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La quasi totalità degli esami che lo studente ammesso è tenuto a sostenere in Francia
sono scritti, pertanto, una conoscenza linguistica orale e scritta approssimativa non consentirebbe di affrontare con qualche possibilità di successo l’intenso carico didattico previsto.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti requisiti:
- Preparazione linguistica;
- Motivazione;
- Qualità del dossier.
Gli studenti selezionati dovranno iscriversi nell’Università che ha eseguito la selezione.

Informazioni
Ogni ulteriore informazioni potrà essere richiesta presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma Tre.
Responsabile amministrativo del programma Angelo Farina
Via Ostiense, 161 - 00154 Roma
tel. 0039 06 57067505; fax 0039 06 57067508
a.farina@uniroma3.it
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Corsi Post Lauream

Master
In Facoltà sono attivati cinque Master di II livello, e uno di I livello, cui si può accedere con la Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento 4 anni), con la Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (nuovo ordinamento 3+2 anni) o con la Laurea Magistrale
in Giurisprudenza (LMG/01 ciclo unico).

Master di I livello in Diritto finanziario
Il Master, cui si può accedere con la Laurea in Scienze giuridiche o in altre Lauree con
analogo percorso formativo, si propone di formare esperti nel diritto degli intermediari
finanziari, dei mercati e delle operazioni finanziarie, in grado di inserirsi nella organizzazione aziendale delle banche e degli altri intermediari finanziari, nonché di prestare
attività di consulenza e assistenza professionale nei confronti dei medesimi soggetti e
degli investitori istituzionali.
Il corso è articolato in sei moduli: 1) controlli e tutela del mercato finanziario; 2) fondi
comuni d’investimento ed operazioni di cartolarizzazione; 3) intermediari e mercato
degli strumenti finanziari; 4) investitori istituzionali, fondi pensione e fondazioni di origine bancaria; 5) etica, finanza e Corporate Governance; 6) mediazione nel settore
finanziario.
Una parte delle lezioni si svolge in lingua inglese, di cui gli allievi devono possedere una
buona padronanza.
Il corso comprende seminari di studio e di ricerca sulla legge di tutela del risparmio e
sulla segregazione dei patrimoni in campo finanziario, nonché stage di sperimentazione
operativa presso autorità di controllo, banche e imprese di investimento
Sono previsti, inoltre, incontri con esperti, testimonianze di investitori e, a conclusione
del corso, il recruiting.

49

Master di II livello in I contratti e il diritto europeo
Il Master persegue un duplice scopo. La partecipazione all’intero corso è finalizzata alla
formazione di operatori giuridici altamente specializzati nel settore dei contratti, in
grado di svolgere un’attività qualificata a livello nazionale e transnazionale, sia nell’ambito delle tradizionali professioni forensi (magistrati, avvocati, notai) sia nell’ambito di
società e imprese, anche multinazionali.
La partecipazione a uno o più moduli della parte speciale è intesa all’addestramento e
aggiornamento di professionisti e giuristi d’impresa nei singoli settori interessati.
Il corso sarà articolato in due parti:
a) una parte generale, avente come oggetto gli aspetti teorici e pratici, così organizzata:
• il contratto nella tradizione romanistica;
• il contratto nel civil law e common law, due sistemi a confronto;
• il contratto nel diritto privato europeo;
b) una parte speciale articolata nei seguenti moduli singolarmente frequentabili:
• i contratti di lavoro;
• il commercio elettronico nel Codice dell’amministrazione digitale;
• i contratti bancari e finanziari;
• i contratti assicurativi nel Codice delle assicurazioni;
• i contratti del settore del trasporto;
• i contratti del Commercio internazionale e Contratti con la Cina;
• i contratti dei consumatori nel Codice del consumo;
• i contratti e la concorrenza;
• tecnica contrattuale e ADR.
Il Master prevede periodi di stage presso aziende, enti pubblici e privati, imprese in regime di convenzione con l’Ateneo.

Master di II livello per Giuristi d’impresa
Obiettivo del Master è la formazione di esperti dotati di approfondite competenze giuridiche e tecniche sui principali aspetti della vita dell’impresa, con particolare riferimento alla disciplina di armonizzazione europea e alla comparazione con i diritti degli altri
ordinamenti europei. A tal fine il master avrà come oggetto: nel primo semestre, le problematiche del finanziamento; nel secondo semestre, quelle della crisi. Il metodo seguito è di carattere interdisciplinare, con l’apporto di competenze, su base nazionale,
comunitaria e comparata, di Diritto commerciale (impresa e concorrenza, società, mercati finanziari, contratti commerciali, rapporti bancari, procedure concorsuali), Economia
d’azienda, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Diritto processuale civile, Diritto penale.
Le lezioni saranno accompagnate da esercitazioni pratiche.
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Master di II livello in Gestione e risoluzione dei conflitti
Quadro giuridico, teorie relazionali e tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (A.D.R.)

Obiettivi formativi
Il Master di II livello in Gestione e risoluzione dei conflitti si propone di fornire un’opportunità di alta formazione post lauream finalizzata all’acquisizione delle competenze
relazionali e degli strumenti giuridici per la gestione delle diverse tipologie di conflitto,
sia nell’ambito della macro-interculturalità (fra comunità sociali, religiose etc.), sia della
cosiddetta micro-interculturalità (fra individui o in contesti relativamente piccoli come la
famiglia, la scuola etc.) secondo le più innovative tecniche A.D.R - Alternative Dispute
Resolution.
Progettato secondo un modello interdisciplinare e trasversale, obiettivo del master è formare professionisti nella consulenza legale ed operatori nell’assistenza socio-psicologica specializzati nel:
• riconoscere e leggere le dinamiche conflittuali intrapersonali, interpersonali e di gruppo;
• progettare e gestire interventi di consulenza orientati alla trasformazione positiva dei
conflitti ed alla risoluzione extragiudiziale delle controversie;
• strutturare situazioni di aiuto volte alla gestione dei conflitti in prospettiva educativa.

Profili professionali in uscita
Il master si propone di contribuire alla formazione delle seguenti figure professionali:
• avvocati
• magistrati
• sociologi
• psicologi
• psichiatri
• pedagogisti
• operatori socio-sanitari
• operatori scolastici
• operatori territoriali

Articolazione didattica
L’articolazione didattica del Master intende trasmettere, secondo un approccio di stretta interdipendenza tra scienze giuridiche e scienze sociali, conoscenze specialistiche e
strumenti applicativi nelle seguenti macroaree:
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• area giuridica: conciliazione, mediazione, forme arbitrali, negoziazione in ambito internazionale, penale, civile, amministrativo, imprenditoriale e del lavoro.
• area delle scienze umane e sociali: conciliazione, mediazione, forme arbitrali, negoziazione in ambito sociale, sanitario, ambientale, interculturale, familiare, scolastico e
minorile.
La formazione prevede il contributo di docenti ed esperti in materie giuridiche e psicosociali con l’obiettivo di stimolare una costante sinergia tra mondo accademico, istituzionale e professionale. I moduli didattici sono strutturati in momenti di approfondimento teorico ed esperienze di apprendimento in gruppo delle principali tecniche di negoziazione e di ricomposizione del conflitto utilizzando metodologie specifiche come la
simulata, il roleplaying, l’osservazione di video tapes. A tutti i corsisti sarà, inoltre, offerta l’opportunità di svolgere attività di tirocinio e/o di stage presso studi professionali,
enti, centri di mediazione, ASL, consultori, organizzazioni no profit.

Master di II livello in Diritto amministrativo e scienze dell’amministrazione

Obiettivi
Il Master è strutturato in modo da offrire ai giovani laureati la possibilità di completare
e perfezionare la propria conoscenza delle materie attinenti alle pubbliche amministrazioni, anche per disporre di una preparazione adeguata ad affrontare i concorsi pubblici e la carriera nell’amministrazione; fornire a dirigenti e funzionari delle pubbliche
amministrazioni, centrali e locali, l’opportunità di svolgere attività di aggiornamento e di
riqualificazione professionale. A tale fine il programma delle attività didattiche avrà
come oggetto, da un lato, un corso di insegnamenti corrispondenti ai principali temi del
diritto e delle scienze amministrative, dall’altro, seminari e conferenze all’interno delle
quali saranno affrontati specifiche tematiche che siano di particolare interesse per la
loro problematicità, importanza e innovatività.

Contenuti
La struttura didattica del Master è organizzata in:
1.a) Corso di insegnamento di base, a sua volta articolato in:
- Il diritto amministrativo nel sistema istituzionale (4 crediti)
- L’amministrazione fra Stato e autonomie (4 crediti)
- L’organizzazione (4 crediti)
- Il personale (4 crediti)
- La finanza (4 crediti)
- Il procedimento ed il provvedimento amministrativo (6 crediti)
- I contratti (4 crediti)
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-

I controlli (4 crediti)
L’amministrazione nazionale e l’amministrazione comunitaria (4 crediti)
L’amministrazione comparata (2 crediti)
I servizi pubblici: liberalizzazione e regolazione (4 crediti)
I giudici, i cittadini e l’amministrazione (4 crediti)

1.b) Esercitazioni pratiche nell’ambito di ciascun modulo del corso di base
2) Conferenze e seminari su tematiche specifiche (8 crediti)
3) Prova finale: discussione di una tesi innanzi ad una Commissione composta da
docenti del Master (4 crediti).

Titolo richiesto per l’ammissione
Il Master si rivolge, di norma, ai possessori del Corso di Laurea in Giurisprudenza,
Economia e Commercio, Scienze Politiche, Scienze Statistiche e Sociologia (Lauree quadriennali e Lauree specialistiche).
Impegno richiesto
Per il conseguimento del Master lo studente deve aver acquisito almeno 60 (sessanta)
crediti formativi universitari. I suddetti crediti corrispondono a 1500 (millecinquecento)
ore di lavoro, comprensivi delle ore di lezione, di esercitazione, di prove in itinere e di
esame, e anche di studio personale.
Durata
12 mesi
Organizzazione
Il Master si svolgerà dalla terza settimana di gennaio alla terza settimana del mese di
luglio, e la frequenza alle attività didattiche è obbligatoria.
Gli insegnamenti di base constano di 200 ore di lezione frontale e di 100 ore di esercitazioni. Le lezioni si terranno, di norma, il lunedì e il mercoledì (ore 14 – 20) oppure il
venerdì (ore 14 – 20) e il sabato (ore 9 – 15), per complessive 12 ore settimanali.
Inoltre, si terranno conferenze e seminari.
Le attività didattiche del Master si svolgeranno presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma Tre.
Il livello di preparazione degli studenti sarà verificato attraverso prove scritte svolte alla
conclusione di ciascun modulo didattico.
Al termine del corso, riscontrata la frequenza e superato l’esame finale, verrà rilasciato
il Diploma di Master universitario di secondo livello in Diritto amministrativo e scienze
dell’amministrazione.

53

Termine di presentazione delle domande
Per chiarimenti e ulteriori informazioni si può accedere al sito internet: www.masterdasa.it
o inviare un e-mail all’indirizzo masterdasa@uniroma3.it.

Master di II livello in Giurista europeo
Il Master ha il fine di formare esperti giuridici dell’integrazione europea per i concorsi di
amministratore dell’Unione Europea, della Pubblica Amministrazione, delle Regioni e
degli Enti locali; per la attività di giurista di impresa e di avvocato specializzato in questioni europee. Promosso dall’Università degli Studi Roma Tre, e in collaborazione con il
Centro di Eccellenza in Diritto europeo della Facoltà di Giurisprudenza, il Master è un
corso post-lauream fortemente innovativo per finalità, contenuti e modalità attuative.
L’obiettivo primario è di formare un giurista altamente specializzato in Diritto Europeo.
I corsi, i seminari e gli stage del Master sono concepiti col fine di fornire metodologie
di ricerca, conoscenze tecniche e strumenti necessari:
- alla ricerca delle fonti normative comunitarie e nazionali;
- alla giurisprudenza comunitaria e nazionale;
- alla metodologia dei finanziamenti comunitari;
- all’acquisizione di competenze specifiche per l’utilizzazione delle banche-dati;
- alla capacità di lavoro su fascicolo e in squadra.

Master Interfacoltà di II livello in Commercio internazionale
Per l’anno accademico 2007-2008 il Master viene svolto in collaborazione tra la Facoltà
di Economia “Federico Caffè”, la Facoltà di Scienze politiche e la Facoltà di
Giurisprudenza. La sede amministrativa è presso le Facoltà di Economia(*).
Master di II livello in Diritto ed Economia ambientale e del mare
Il Master Universitario di II livello in Diritto ed Economia ambientale e del mare intende formare operatori giuridici capaci di orientarsi di fronte alle problematiche in materia di tutela dell’ambiente e in grado di gestire controversie giudiziali ed extragiudiziarie in un settore che è in continua evoluzione. Di fronte alla carenza di figure professionali nel campo delle problematiche ambientali il Master intende rispondere alla crescente offerta di lavoro nei settori delle certificazioni ambientali, delle coperture assicurati(*) Per il regolamento didattico del corso consultare il sito della Facoltà di Economia http://host.uniroma3.it/facolta/economia
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ve sui rischi ambientali, della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, della lotta contro
le c.d. ecomafie e contro l’inquinamento ambientale. Coloro che riusciranno a conseguire con esito positivo il Master potranno diventare consulenti di aziende italiane e straniere o accedere nei ruoli delle pubbliche amministrazioni che si occupano di materia
ambientale.
Per lo svolgimento delle attività del Master sono utilizzate le strutture offerte dalla
Provincia di Crotone e dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Crotone.

Programma
1. Primo modulo: Le fonti del diritto dell’ambiente
- Le fonti interne e le fonti comunitarie
- L’ambiente nella Costituzione italiana ed il riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Il diritto dell’Ambiente tra diritto pubblico e diritto privato
2. Secondo modulo: La tutela dell’ambiente e i privati
- La tutela del singolo. Le esigenze della produzione. Il danno ambientale. Le immissioni.
- Diritto del lavoro e ambiente. La protezione del lavoratore. L’ambiente di lavoro. La
salute nei luoghi di lavoro. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro.
- Il Testo Unico su beni culturali e ambientali. La legislazione a tutela del paesaggio,
dei parchi e delle aree naturali protette. Fruibilità dei beni ambientali e tutela delle
persone.
- Risarcimento del danno ambientale. Prevenzione e ripristino ambientale. Azione
risarcitoria specifica e per equivalente patrimoniale.
- Interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale. Le valutazioni ambientali: la
valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale.
3. Terzo modulo: L’inquinamento e il diritto ambientale
- Le risorse energetiche e l’elettrosmog. La tutela dell’aria e dell’atmosfera. La riduzione delle emissioni. Disciplina degli impianti. Autorità competente per il controllo.
Certificati verdi. La tutela delle acque. L’inquinamento acustico.
- La legislazione sui rifiuti. Criteri di classificazione dei rifiuti. Riciclo e recupero degli
imballaggi.
- Il soggetto responsabile dell’inquinamento. Soglia di contaminazione e di rischio.
Misure di prevenzione e di riparazione. Bonifica. Condizioni di emergenza.
- La legislazione comunitaria, nazionale e regionale. La giurisprudenza in materia di
inquinamento ambientale.
4. Quarto modulo: Agricoltura e tutela dell’ambiente
- I prodotti biologici. Ogm e disciplina legale. Gli incentivi all’agricoltura biologica. La
tutela del consumatore e gli obblighi del produttore. Le filiere alimentari. Il commercio equo-solidale. La tutela dell’ambiente e l’industria alimentare.
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5. Quinto modulo: Economia e ambiente
- La distribuzione delle risorse economiche. Le analisi costi-benefici. Tutela dell’ambiente ed economia. Interazioni fra sistema economico e sistemi naturali. Modelli
input e output. Economia del benessere
6. Sesto modulo: Il mare
- Il demanio marittimo. Le acque territoriali e la teoria dei beni. Il lavoro in mare.
- La pesca e la normativa a tutela dell’ambiente acquatico.
7. Settimo modulo: Le sanzioni
- Le sanzioni di diritto ambientale. Funzione deterrente della pena. Le sanzioni penali e amministrative.
- Le ecomafie. Le misure di contrasto alla criminalità organizzata.
8. Seminari di studio e di ricerca
Per ogni modulo di insegnamento è prevista relativa attività seminariale di approfondimento dei temi trattati.
9. Stage di sperimentazione operativa.

Scuola di specializzazione per le professioni legali
A partire dall’anno accademico 2001-2002 è stata istituita ed attivata la Scuola di specializzazione per le professioni legali.
La Scuola ha l’obiettivo di sviluppare negli studenti l’insieme di attitudini e di competenze, teoriche e pratiche, caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli
avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale
della legislazione e dei sistemi giuridici e alle moderne tecniche di ricerca delle fonti.
La Scuola, a cui si accede mediante concorso, per titoli ed esami, su base nazionale, ha
durata biennale ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e
notarile e si conclude con il superamento di una prova finale.
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Scuola dottorale interuniversitaria e internazionale in
Diritto europeo, storia e sistemi giuridici dell’Europa
Direttore Pro Tempore: Prof. Letizia Vacca
La Scuola rilascia un titolo congiunto di dottore di ricerca in una delle proprie aree statutarie. Tale titolo viene conferito dalle Università consorziate ai sensi del D.M. 509/99,
art. 3, comma 9. A tale fine la Scuola svolge attività di alta formazione e di ricerca scientifica a questa collegata.
La Scuola ha caratteristiche fortemente innovative rispetto ai tradizionali dottorati di
ricerca presenti nella realtà universitaria italiana, accostandosi piuttosto ai dottorati di
altre esperienze europee.
La Scuola è istituita sulla base di convenzioni tra strutture universitarie consorziate, ha
carattere multidisciplinare e si articola in Aree e Sezioni.
La sede amministrativa della Scuola è nell’Università degli Studi Roma Tre.

Le aree della Scuola sono:
• Area Comparatistica-europeistica-internazionalistica IUS/02-IUS/14
• Area storico-giuridica IUS/18-IUS/19
• Area pubblicistica IUS/08-IUS/09-IUS/10-IUS/11
• Area privatistica IUS/01
• Area penalistica IUS/16-IUS/17
• Area filosofica-giuridica IUS/20
• Area tributarista IUS/12
• Area processuale-civilistica IUS/15

Sono previste in atto le seguenti sezioni:
• Dottorato di Diritto europeo su base storico-comparatistica, congiunto fra il
Dipartimento di Diritto Europeo. Studi giuridici nella dimensione nazionale, europea,
internazionale dell’Università degli Studi Roma Tre e la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED (Spagna);
• Dottorato di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Diritto Europeo. Studi giu-

57

ridici nella dimensione nazionale, europea, internazionale dell’Università degli Studi
Roma Tre;
• Dottorato in Fondamenti del diritto europeo e Metodologia comparatistica con sede
amministrativa presso il Centro interdipartimentale di studi europei e comparatistici
dell’Università degli Studi di Palermo.
Le sezioni mantengono i propri Collegi di docenti ed i propri contenuti scientifici e
didattici.
La Scuola dottorale in cui dette sezioni sono consorziate, detta le linee guida dell’attività didattica e di ricerca e organizza attività di formazione comune, volta alla realizzazione dell’obiettivo condiviso di internazionalizzazione ed interdisciplinarietà, necessarie
per il futuro giurista europeo.
Per l’accesso alla Scuola dottorale i bandi di selezione saranno pubblicati a cura
dell’Ateneo.

Scuola dottorale internazionale di Diritto e Economia
“Tullio Ascarelli”
Direttore: Prof. Salvatore Mazzamuto
La Scuola rilascia un titolo congiunto nazionale di dottore di ricerca con marchio europeo in una delle proprie aree statutarie. Tale titolo viene conferito dalle Università aderenti alla Scuola che si consorziano ai sensi del D.M. 270/2004, art. 3, comma 10. La
Scuola rilascia, altresì, con le Università straniere a essa aderenti e sempre con marchio
europeo, titoli congiunti validi nei paesi ove hanno sede le rispettive Università ovvero
titoli nazionali con impegno di reciproco riconoscimento nei suddetti paesi. A tale fine
la Scuola svolge attività di alta formazione e di ricerca scientifica a questa collegata.
La Scuola è istituita sulla base di convenzioni tra le strutture universitarie interessate,
ha carattere multidisciplinare e si articola in Aree e Sezioni.
Alla Scuola potranno aderire altre strutture sulla base di apposite richieste che saranno
valutate dal Consiglio della Scuola medesima.
La sede amministrativa della Scuola è nell’Università degli Studi Roma Tre.
Le aree della Scuola sono:
• Diritto civile (IUS/01 – IUS/02 - IUS/03 – IUS/14 – IUS/15 – IUS/18 – IUS/19)
• Diritto commerciale (IUS /04 – IUS/05)
• Diritto del lavoro (IUS/07)
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• Diritto penale (IUS/16 – IUS/17 – IUS/20)
• Diritto pubblico (IUS/08 – IUS/09 – IUS/10 – IUS/21)
• Diritto internazionale e dell’Unione Europea (IUS/13 – IUS/14 – IUS/21)
• Economia delle istituzioni (IUS/12 – SECS P/01 - SECS P/02 – SECS P/03)
• Economia aziendale (SECS P/07 – SECS P/08 – SECS P/10)
• Mercato e consumatori (IUS/01 – IUS/04 – IUS/05 – IUS/13 – IUS/14 – SECS/P/08 –
SECS/P/09- SECS/P /10 – SECS P /13)

Possono essere costituite altre aree tematiche disciplinari e interdisciplinari.
Le sezioni della Scuola sono costituite presso le strutture universitarie che vi aderiscono. Sono previste in atto le seguenti sezioni:
• sezione di Diritto privato per l’Europa presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia
ed Analisi Economica delle istituzioni dell’Università degli Studi di Roma Tre;
• sezione di Sistemi punitivi e garanzie del cittadino presso il Dipartimento di Diritto
dell’Economia ed Analisi Economica delle istituzioni dell’Università degli Studi di Roma Tre;
• sezione di Consumatori e mercato presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell’Università degli Studi Roma Tre consorziata con l’Università
degli Studi di Napoli Partenope;
• sezione di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell’Università degli Studi Roma Tre consorziata con l’Università degli
Studi di Sassari;
• sezione di Moderni orientamenti legislativi nel Diritto civile spagnolo presso il
Dipartimento di Diritto civile dell’Università di Granada;
• sezione di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso il Dipartimento di Diritto
del lavoro e della previdenza sociale dell’Università di Granada;
• sezione di Problemi attuali del Diritto dell’impresa presso il Dipartimento di Diritto dell’impresa dell’Università di Zaragoza;
• sezione di Diritto dei contratti ed economia d’impresa presso il Dipartimento di Diritto
privato e comunitario dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma;
• sezione di Diritto civile per l’Europa presso l’Istituto giuridico dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano;
• sezione di Diritto privato generale presso il Dipartimento di Diritto privato generale
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dell’Università degli Studi di Palermo;
• sezione di Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di
Chieti-Pescara;
• sezione di Costituzionalismo e contemporaneo e politiche pubbliche presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell’Università de Santa Cruz do Sul (UNISC);
• sezione di Costituzionalismo e tutela dei diritti umani presso l’Uniao Metropolitana de
Educaçao e Cultura (UNIME);
• sezione di proprietà privata e pubblica. Problematiche attuali e precedenti storici presso il Dipartimento di Discipline giuridiche ed economiche italiane europee e comparate della Seconda Università di Napoli;
• sezione di Diritto amministrativo comunitario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cà Foscari di Venezia.

Enti promotori
Ai sensi dell’art. 2 bis del Regolamento d’Ateneo per il Dottorato di ricerca dell’Università
Roma Tre, sono istituiti i seguenti dottorati presso l’Università Roma Tre:
• Dottorato di Diritto privato per l’Europa presso il Dipartimento di Diritto dell’economia
e analisi economica delle istituzioni dell’Università degli Studi di Roma Tre;
• Dottorato di Sistemi punitivi e garanzie del cittadino presso il Dipartimento di Diritto dell’economia e analisi economica delle istituzioni dell’Università degli Studi di Roma Tre;
• Dottorato di Consumatori e mercato presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed
economico-giuridiche consorziato con l’Università degli Studi di Napoli Partenope;
• Dottorato di Economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche consorziato con l’Università di Sassari.
Inoltre i seguenti dottorati istituiti presso altre Università:
• Dottorato di Problemi attuali del Diritto dell’impresa presso il Dipartimento di Diritto
dell’impresa dell’Università di Zaragoza;
• Dottorato di Moderni orientamenti legislativi nel Diritto civile spagnolo presso il
Dipartimento di Diritto civile dell’Università di Granada;
• Dottorato di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso il Dipartimento di
Diritto del lavoro e della previdenza sociale dell’Università di Granada;
• Dottorato di Diritto dei contratti ed economia d’impresa presso il Dipartimento di
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Diritto privato e comunitario dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma;
• Dottorato di Diritto privato generale presso il Dipartimento di Diritto privato generale
dell’Università degli Studi di Palermo;
• Dottorato di Diritto europeo e comparato dell’impresa e del mercato presso il
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di
Chieti-Pescara;
• Dottorato di Proprietà privata e pubblica. Problematiche attuali e precedenti storici
presso il Dipartimento di discipline giuridiche ed economiche italiane europee e comparate della Seconda Università di Napoli;
• Dottorato di Diritto delle obbligazioni francese ed europeo presso la Scuola Dottorale
dell’Università della Savoia (EDUS) Chambery.
I Dottorati si aggregano, mantenendo i propri collegi di docenti e i propri contenuti
scientifici e didattici, nella Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed Economia “Tullio
Ascarelli”, con sede amministrativa nell’Università Roma Tre, e della Scuola medesima
costituiscono sezioni presso i rispettivi Dipartimenti e Università.
Le Università consorziate ai predetti Dottorati possono rimanere consorziate alle corrispondenti sezioni della Scuola.
Alla Scuola si aggrega inoltre quale sua specifica sezione la sezione Dottorale di Diritto
civile per l’Europa istituita presso l’Istituto giuridico dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.

Rientrano nella rete della Scuola:
• Università de Savoie di Chambéry; Università di Lille 2;
• Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC);
• Università União Metropolitana de Educaçao e Cultura (UNIME);
• Università di Teramo;
• Università Ca’ Foscari di Venezia;
• Università di Roma Tor Vergata;
• Università Pàzmàny Péter Katolikus Egyetem di Budapest;
• Università di Shandong (Cina).
• Università di Brasilia
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Servizi di Ateneo

Area Affari generali
• borse di collaborazione per studenti presso le strutture dell’Università;
• finanziamento iniziative sociali e culturali organizzate e gestite autonomamente dagli
studenti;
• assegni per attività di tutoraggio, propedeutiche e di recupero.
Via Ostiense, 159 - III piano - stanze 346/344
tel. 06 57067313/210
div.aagg@uniroma3.it; c.casale@uniroma3.it; rocchegi@uniroma3.it

Associazione laureati
• promozione immagine laureati Roma Tre;
• iniziative culturali e artistiche per i soci.
http://www.associazionelaureatiroma3.it/

Centro medico polispecialistico
Servizio medico di prevenzione cardiologica, per lo screening e la profilassi delle cardiopatie.
Via Casamari, 31
Orario di visita martedì 15.00-18.00
Per la prenotazione martedì e giovedì 9.30-12.30
tel. 06 59605242

Centro sportivo Roma Tre
• convenzioni con centri sportivi;
• tornei, affitto campi;
• corsi di avviamento allo sport e di perfezionamento.
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Impianti
Stadio degli Eucalipti - Via Veratti, snc
tel. 06 5402750; fax 06 59600568
Pista di atletica leggera e campo di calcio in erba
Centro Sportivo Le Torri - Lungotevere Dante snc
tel. 06 54888038
Due campi di calcio a cinque in erba sintetica di terza generazione, un campo polivalente, un campo di calciotto in terra.
sport@uniroma3.it

C.L.A. - Centro Linguistico di Ateneo
• struttura di riferimento dell’Ateneo per l’organizzazione dei servizi didattici volti all’apprendimento delle lingue straniere
• presta il proprio servizio a studenti di tutte le Facoltà (esclusi quelli dei Corsi di Laurea
in lingue) fornendo o integrando la didattica istituzionale delle lingue;
• gestisce le procedure di valutazione e testing dei livelli di competenze linguistiche
degli studenti iscritti;
• è sede di certificazione linguistica di inglese per gli insegnanti della scuola primaria.
Il C.L.A. offre:
• corsi di apprendimento frontale, tenuti da esperti linguistici di madrelingua, per i principianti nelle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese;
• moduli didattici on-line, nel percorso Clacson di e-learning, fruibili da casa per tutti gli
studenti iscritti a Roma Tre;
• moduli settoriali di inglese per discipline specifiche;
• corsi intensivi di formazione linguistica per gli studenti di Roma Tre vincitori di borse
di studio Socrates/Erasmus;
• corsi intensivi di italiano (L2) per studenti stranieri, sia in modalità frontale, sia in percorsi guidati di autoapprendimento;
• supporti multimediali fruibili nei laboratori self-access, con relativo servizio di tutoraggio;
• scambi linguistici tra studenti di madrelingua diversa nel progetto “Tandem” di conversazione face to face.
Via Ostiense, 131 L - settore C - 7° piano
tel. 06 57067081; fax 06 57067079
cla@cla.uniroma3.it
http://www.cla.uniroma3.it
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Coro polifonico Roma Tre
Coro costituito da studenti, docenti e personale di Roma Tre
aperto a tutti coloro che desiderano:
• cimentarsi nella pratica della musica corale;
• imparare ad usare al meglio la propria voce;
• venire a contatto con i capolavori della musica sacra e profana di tutti i tempi.
Piazza della Repubblica, 10
Aula della Musica
Orario prove: lunedì e mercoledì 20.00-22.00
tel. 333 8256187 - 335 8130736
i.ambrosini@uniroma3.it; rocca@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/associazioni/coro_romatre

Divisione politiche per gli studenti
Centro di ascolto psicologico
Colloqui presso il centro gratuiti, riservati e protetti dalla privacy e consultazioni
on line per affrontare difficoltà nello studio, incapacità a concentrarsi, panico da
esame, difficoltà di inserimento, incertezza sul continuare l’Università.
Via Ostiense, 169
Orario: su appuntamento
tel. 06 57067705/704
ascolto@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/ascolto
Ufficio job placement
Attività di intermediazione per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; incontri e presentazioni di enti/aziende.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067223/734; fax 06 57067224
jobplacement@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/romatreorienta/default.asp
Ufficio orientamento
Accoglienza
• notizie e informazioni generali su corsi attivati;
• modalità di orientamento per l’accesso ai Corsi di Studio;
• servizi postazioni internet a disposizione degli studenti.
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Via Ostiense, 169
Orario di ricevimento:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 09.00-13.00; giovedì 14.00-17.00
tel. 06 57067100; fax 06 57067700
accoglie@uniroma3.it

Orientamento
• elaborazione delle politiche e delle iniziative di orientamento dell’Ateneo;
• servizi di orientamento e rapporti con le scuole medie superiori;
• redazione del periodico di Ateneo, Roma Tre News.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067337; fax 06 57067480
orientamento@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/orientamento
Ufficio stage e tirocini
Informazioni su stage e tirocini attivazione di seminari tematici e incontri tra
Facoltà e mondo del lavoro.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067315/353; fax 06 57067670
stage@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/progetti/romaorienta/stage.asp
Ufficio studenti
• elaborazione delle proposte per le politiche e le iniziative culturali rivolte agli studenti;
• promozione delle iniziative di Ateneo di particolare interesse per gli studenti;
• rapporti con le rappresentanze studentesche.
Via Ostiense, 169
tel. 06 57067338/129; fax 06 57067623
studenti@uniroma3.it
Ufficio studenti in situazione di disabilità
Informazioni; orientamento in ingresso, in itinere e post lauream; tutoring per gli
studenti in situazione di disabilità; erogazione di servizi specifici quali: interpretariato della lingua dei segni, stenotipia, materiali didattici accessibili, trasporto,
accompagnamento e assistenza durante la frequenza delle lezioni o qualsiasi attività didattica.
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Via Ostiense, 169
Orario: martedì 10.00-14.00; giovedì 14.00-16.00
tel. 06 57067703; fax 06 57067702
accodis@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/accoglienzadisabili

Divisione relazioni internazionali
• programmi europei di mobilità (Erasmus, Leonardo da Vinci);
• borse per frequenza scuole estive;
• borse di ricerca per tesi di laurea.
Via Ostiense, 131/L - settore C - 7° piano
Studenti Erasmus, studenti stranieri, scuole estive, ricerche per la tesi:
orario ricevimento: lunedì 10.00-13.00; giovedì 14.00-16.30
Programma Leonardo da Vinci:
orario ricevimento: lunedì 10.00-12.00; mercoledì 15.00-16.30
Riceve per appuntamento con prenotazione on line all’indirizzo:
http://europa.uniroma3.it/dotnet/ricevimento/default.aspx
tel. 06 57067329/746/757/325; fax 06 57067330
incoming.students@uniroma3.it; tel. 06 57067329/746
outgoing.students@uniroma3.it; tel. 06 57067329/746
programma.leonardo@uniroma3.it; tel. 06 57067757; fax 06 57067740
ricerche.tesi@uniroma3.it; tel. 06 57067329/325; fax 06 57067330
scuole.estive@uniroma3.it; tel. 06 57067329/325; fax 06 57067330
http://europa.uniroma3.it/

Laziodisu
Agenzia regionale per il diritto agli studi universitari nel Lazio
Sede territoriale Roma Tre
Via della Vasca Navale, 79 - 00146 Roma
tel. 06 55340733-40, fax 06 5593852
maggi@adisu.uniroma3.it, dipalma@adisu.uniroma3.it
www.laziodisu.it
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Servizi a concorso: borse di studio, residenze, contributo per l’alloggio, contributo per
trasporti, contributo per esperienze U.E.
Servizi generali: servizio di ristorazione e bar, servizio trasporto Unibus (circolare e di
collegamento con la residenza), agenzia per gli affitti, servizi per diversamente abili,
borse di collaborazione, contributi iniziative culturali
Mense: Via della Vasca Navale, 79 - Via Libetta, 19
Pensionato: Via T. de Cristoforis 5/d
Ag. affitti: Via Ostilia, 38, tel. 06 49707657/7658

Piazza Telematica
È un centro informatico universitario organizzato sul modello di un internet point pubblico.
È composto da 198 postazioni multimediali, tutti gli arredi sono ergonomici. Ogni postazione dispone di lettori CD, due porte USB2, uscita audio (cuffia), ingresso microfono
ed è dotata del sistema operativo Microsoft Windows XP Professional SP2 e dei pacchetti software: Microsoft Office 2003 Pro (Word, Excel, Power Point, Acess), Adobe Acrobat
Reader. Inoltre, per gli studenti è messo a disposizione un corso on line per il conseguimento della patente informatica europea (ECDL).
Via Ostiense, 133/b
Orario: da lunedì a venerd’ 9.00- 13.00
Te. 06 5740911
http://host.uniroma3.it/laboratori/piazzatelematica

Prevenzione sanitaria
In collaborazione con la ASL RMC consulenza e informazioni sulla prevenzione e diagnosi dell’infezione da HIV e AIDS. Ulteriore consulenza viene fornita sulla prevenzione
delle altre malattie sessualmente trasmesse. Si forniscono, inoltre, informazioni sull’accesso agli altri servizi della ASL di interesse degli studenti.
Per informazioni e consulenze:
Via Ostiense, 169
Orario: lunedì 10.30-12.30
tel. 06 57067676; fax 06 57067702
cons.usl@uniroma3.it
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Per accesso al test anti-HIV in maniera segreta, riservata e gratuita:
P.za A. Pecile, 20
Orario: dal lunedì al sabato 8-12.30
tel. 06 51005071
uoaids.d11@aslrmc.it

Roma Tre Orchestra
Roma Tre Orchestra è la prima orchestra universitaria nata a Roma e nel Lazio. Si tratta di un’orchestra giovanile, nata dal piacere di far musica insieme, orientata all’impegno e alla eccellenza.
È una associazione di amici della musica che promuove la diffusione della cultura musicale all’interno dell’università e sul territorio.
Roma Tre Orchestra organizza concerti di musica da camera e sinfonici, e promuove
corsi di strumento tenuti da musicisti di chiara fama aperti a studenti, docenti, personale dell’università e a giovani anche se non iscritti a Roma Tre. Roma Tre Orchestra
si esibisce regolarmente Teatro Palladium.
Per informazioni sulle attività dell’associazione e su come iscriversi ai corsi di strumento è possibile visitare il sito www.r3o.org.
Presidente: Prof. Roberto Pujia
Direttore Artistico: Dott. Valerio Vicari
tel. 06 54577522; fax 06 54577566
orchestra@uniroma3.it
http://www.r3o.org

Segreteria Studenti
Adempimenti amministrativi relativi a:
• preiscrizioni e test d’ammissione ai corsi di Laurea;
• immatricolazioni, iscrizioni, trasferimenti e passaggi;
• tasse;
• iscrizioni ai Corsi Post lauream (Master, Corsi di perfezionamento, Scuola di specializzazione per le professioni legali);
• iscrizioni agli Esami di Stato (Ingegnere, Assistente sociale, Geologo);
• iscrizioni ai corsi singoli;
• iscrizioni ad anni successivi al primo;
• regolarizzazioni;
• decadenza, rinuncia, sospensione, interruzione;
• conseguimento del titolo;
• diplomi;
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• studenti con titolo di studio conseguito all’estero;
• certificazione esami studenti in mobilità internazionale.
Via Ostiense, 175
Front office:
da lunedì a giovedì 9.00-14.00, 16.00-18.00 - venerdì 9.00-16.00 (orario continuato)
tel. 06 57067714; fax 06 57067724
Segreteria Facoltà di Architettura: segr.stud.arch@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Economia: segr.stud.eco@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Giurisprudenza: segr.stud.giur@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Ingegneria: segr.stud.ing@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Lettere e Filosofia: segr.stud.lett@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Scienze della Formazione: segr.stud.scform@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali: segr.stud.smfn@uniroma3.it
Segreteria Facoltà di Scienze Politiche: segr.stud.scpol@uniroma3.it
Via Ostiense, 139
Ufficio Esami di Stato, Scuola forense: segr.stud.esamistato@uniroma3.it
Ufficio Post Lauream: segr.stud.postlauream@uniroma3.it
Ufficio Studenti con Titolo Estero e Corsi singoli: segr.stud.titoloestero@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/segreterie/index.php

Servizio di biciclette
Biciclette a prelievo automatizzato a disposizione degli studenti per gli spostamenti tra
le sedi dell’Ateneo.
Ritirare l’apposita chiave presso la stanza 7.28 - 7° piano, Via Ostiense 131/L
Orario: previo appuntamento
cappucci@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/romaTreBici.php

Servizi per l’impiego
Presso l’Università degli Studi Roma Tre è attivo lo Sportello Informativo dei Centri per
l’Impiego della Provincia di Roma. Nello sportello l’utenza riceverà informazioni e supporto per l’accesso ai seguenti servizi dei Centri per l’Impiego:

69

•
•
•
•
•
•
•
•
•

orientamento allo studio e al lavoro,
preselezione volta a facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro
offerte di lavoro dei settori pubblico e privato
obbligo formativo
tirocini formativi/orientativi
sportello EURES, per opportunità formative in ambito UE
sportello “fare impresa” per l’autoimprenditorialità
collocamento dello spettacolo
collocamento delle persone con disabilità

Via Ostiense 131/L, 7° piano, ascensore C
da lunedì a giovedì dalle 10:00 alle 13:00
sportellouniroma3@capitalelavoro.it
www.capitalelavoro.it; www.informaservizi.it

Servizi informatici
• immatricolazioni e iscrizioni on line;
• pagamento tasse on line;
• prenotazioni esami on line;
• accesso on-line alla propria carriera (iscrizioni, tasse ed esami);
• accesso wireless alla rete di Ateneo;
• laboratori informatici in diverse strutture;
• postazioni di accesso alla rete di Ateneo;
• accesso al catalogo on line del Sistema bibliotecario di Ateneo;
• convenzioni per l’acquisto di software e attrezzature informatiche;
• Piazza telematica di Ateneo.
http://it.uniroma3.it/

S.I.C.S. Servizio promozione-Informazione
per la Cultura dello Spettacolo
• promozione cultura dello spettacolo;
• informazioni su eventi teatrali e spettacoli;
• servizi di biglietteria teatrale a prezzi ridotti;
• abbonamenti speciali studenti.
Via Ostiense, 234
Orario: martedì, giovedì e venerdì 10.00-13.00 - mercoledì 10.00-15.00
tel. 06 54577559
sics.dam@uniroma3.it
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Teatro Palladium
• laboratorio culturale di Ateneo;
• stagioni teatro, cinema, musica, danza;
• iniziative sperimentali docenti e studenti;
• biglietti ridotti per gli studenti di Roma Tre.
Piazza Bartolomeo Romano, 8
tel. 06 57067761/66; fax 06 57067779
Fondazione Romaeuropa 06 42296219
info@teatro-palladium.it
httpp//www.teatro-palladium.it
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
• informazioni aggiornate sulle attività e i servizi dell’Università;
• informazioni sullo stato dei procedimenti amministrativi e accesso agli atti;
• autocertificazioni;
• controllo ISEEU;
• segnalazioni e reclami.
Via Ostiense, 131 L - settore C - 7° piano
Orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-13.00 e 14.30-15.30;
giovedì 9.00-13.00 e 14.30-17.00
tel. 06 57067468/486; fax 06 57067396
urp@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it./uffici/urp/homeurp/htm
Ufficio ricerca
Informazioni sui corsi di Dottorato di ricerca attivati
presso Roma Tre.
Via Ostiense, 161 - III piano - st. 343/344
Orario: lunedì, mercoledì, venerdì 9.00-12.00; giovedì 14.00–15.00
tel. 06 57067410-458-457-210
dottorato@uniroma3.it
http:// host.uniroma3.it/uffici/ricerca/default.asp
Unibus
Due nuove linee di trasporto gratuito per i collegamenti delle sedi universitarie fra di
loro e con le fermate metro ed FS.
cappucci@uniroma3.it
http://host.uniroma3.it/uffici/mobilitymanager/unibus.php
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Come arrivare a Roma Tre

Linee e orari del servizio Unibus
Linea blu
1 Rettorato - Facoltà di Giurisprudenza - Segreterie Studenti
2 Centro Linguistico di Ateneo
3 Banca di Roma
4 Stazione FS Ostiense
5 Metro B Piramide - FS Ostia Lido
6 Facoltà di Architettura
7 Metro B Piramide - FS Ostia Lido
8 Stazione FS Ostiense
9 Banca di Roma
10 Centro Linguistico di Ateneo
11 Facoltà di Economia
Linea arancio
1 Rettorato - Facoltà di Giurisprudenza - Segreterie Studenti
2 Metro B S. Paolo
3 Facoltà di Lettere - Facoltà di Scienze Politiche
4 Facoltà di Lettere - Stadio Eucalipti
5 Facoltà di SMFN Matematica e Geologia
6 Facoltà di SMFN Fisica - Facoltà di Ingegneria
7 Facoltà di Ingegneria - Laziodisu - Mensa
8 Facoltà di SMFN Biologia
9 Facoltà di Lettere - Facoltà di Scienze Politiche
10 Metro B S. Paolo
11 Basilica S. Paolo
Frequenza
ogni 15 minuti
ogni 30 minuti
ogni 15 minuti
ogni 30 minuti

dalle
dalle
dalle
dalle

7.45 alle 9.00
9.00 alle 12.30
12.30 alle 14.00
14.00 alle 19.00
72

Elenco bus Atac
23

Lgo S. Leonardo Murialdo / S. Paolo Basilica / Via Ostiense / Piramide / Pza
Emporio / Lgt Tebaldi (rit. Lgt Farnesina) / Pte Vittorio Emanuele II (rit. Pza
Rovere / Pza Risorgimento / Lgo Trionfale / Ple Clodio

75

Piazza Indipendenza / Stazione Termini / Via Cavour / Via Fori imperiali / Via
Circo Massimo / Viale Aventino / Porta S. Paolo / Via Mormorata / Piazza
Emporio / Via Porta Portese / Via Morosini / Via Dandolo / Via Fabrizi / Via
Barrili / Via Poerio

128

Vle F. Baldelli / Vle G. Marconi / Pza A. Meucci / Via Magliana / Via Imbrecciato /
Via Magliana / Rimessa ATAC Magliana

170

Stz Termini / Pza della Repubblica / Via Nazionale / Pza Venezia / Pza Bocca
della Verità / Lgt Aventino / Lgt Testaccio / Via C. Pascarella (rit Via C. Porta) /
Vle Trastevere / Stz Trastevere / Vle G. Marconi / Via C. Colombo / Vle Civiltà
del Lavoro / Ple Agricoltura

670

Via S. Pincherle (solo rit Via della Vasca Navale) / Vle G. Marconi / Vle F. Baldelli /
Vle Giustiniano Imperatore / Lgo sette Chiese / Via G. Pullino / Cne Ostiense /
Via C. Colombo / Vle Tor Marancia / Vle Pico della Mirandola / Ple Caduti della
Montagnola

673

Pza Zama / Pza Tuscolo / Pza Porta Metronia / Colosseo / Pza Porta Capena /
Vle Aventino / Via Galvani / Via P. Matteucci / Via G. Rho

128

Piazzale Partigiani / Piramide / Via Ostiense / Lgo Leonardo Da Vinci / Via A.
Severo / Via Grotta Perfetta / Via Ardeatina / Via Torre S. Anastasia

707

Lgo Leonardo da Vinci / Via A. Ambrosini / Via Pico della Mirandola / Vle
dell’Atre / Vle dell’Umanesimo / Via Laurentina / Via Trigoria / Via Redattori
(solo and.) / Pza V. Valgrisi

719

Ple Partigiani / Viale Cave Ardeatine / Via Mormorata / Via Galvani / Via
Manuzio / Largo Marzi / Via dgli Stradivari / Via Pascarella / Cne Gianicolense /
Via Ramazzini / Via Portuense / Via del Trullo / Via Sarzana / Via Porzio / Via
Sarzana / Via del Trullo / Stazione. Magliana / Via della Magliana / Via Candoni

761

Lgo Placido Riccardi / Via Ostiense / (solo rit. Viale G. Marconi) / Via Laurentina /
Lgo Cecchignola / Vle Esercito / Pza Carabinieri

766

Stz Trastevere / Viale G. Marconi / Vle F. Baldelli / Lgo Leonardo da Vinci / Via
A. Severo / Via A. Ambrosini / Via Grotta Perfetta / Via Ardeatina / Via Millevoi

770

Via Ostiense / inversione di marcia alt. C.ne Ostiense / Via Ostiense /
Lungotevere S. Paolo / Viale S. Paolo / Via Calzecchi Onesti / Viale G. Marconi /
Piazzale T. Edison / Via della Vasca Navale / Via S. Pincherle / Via Volterra / Via
Melloni / Via di Valco S. Paolo / Via Ostiense
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