
 

Giurisprudenza 
Un corso di laurea
come lo vorresti tu:
più �essibile,
con più opportunità.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

COSA, COME, QUANDO.

•
 

Piano di studi con 28 esami, di cui 5 a scelta 
dello studente. 

•

 

Triennio comune e biennio personalizzato.
Lo studente può costruirlo autonomamente o
può scegliere uno dei 5 percorsi specialistici
o�erti dalla Scuola di Giurisprudenza:
Diritto, impresa e mercato
Ambiente e territorio
Logistica e trasporti
Ordine pubblico e sicurezza
Impresa e cultura

•

 

Possibilità di scegliere il tempo pieno o il 
tempo parziale, particolarmente indicato per 
conciliare studio e lavoro.

•  Didattica caratterizzata dall’analisi di casi 
concreti e da laboratori di diritto vivente.

•
 

Orientamento continuo organizzato dalla Scuola 
di Giurisprudenza.

•

 

Possibilità di anticipare 6 mesi di pratica forense
o notarile durante gli ultimi 2 anni di corso. 

•

 

Possibilità di acquisire i crediti formativi necessari
per accedere al concorso per insegnare materie
giuridico-economiche nelle scuole superiori.

•

 

Possibilità di trascorrere un periodo di studio 
all’estero grazie al programma Erasmus.visita il sito del Dipartimento di Giurisprudenza 

digiur.uniurb.it

DIGIUR
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

LA NUOVA OFFERTA FORMATIVA 
DI GIURISPRUDENZA.

Il nuovo corso di laurea quinquennale in 
Giurisprudenza permette di acquisire 
solide ed aggiornate competenze giuridiche.  
 Lo studente può costruire il proprio percorso 
di studi sulla base dei suoi interessi personali, 
delle sue aspirazioni professionali e 
delle esigenze del mercato del lavoro. 
La laurea in Giurisprudenza consente
non solo di accedere alle tradizionali professioni 
legali (magistrato, avvocato, notaio) ma anche 
di insegnare materie giuridico-economiche 
nelle scuole superiori e di lavorare nel settore 
amministrativo e legale delle imprese, nel 
settore della consulenza al mondo bancario
e assicurativo, nella pubblica amministrazione, 
nelle organizzazioni internazionali.

partecipa agli incontri di orientamento organizzati presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Via Matteotti , 1 Urbino 
nei giorni:
venerdì 12 luglio / ore 10.00-12.00
giovedì 29 agosto / ore 9.00-11.00
venerdì 13 settembre / ore 10.00-12.00


