GIURISPRUDENZA
CONTESTO
Capacità di visione sistemica in un contesto ordinamentale
ordin
namentale
complesso, approfondimento critico degli istituti giuridici,, abilità di
interconnettere i saperi per poter operare tanto sul piano
nazionale che europeo e internazionale, sono gli elementi
menti che
ureato in
caratterizzano oggi la professionalità richiesta al laureato
Giurisprudenza. Una professionalità che si completa di nozioni
economiche e ȴnanziarie, anche nella prospettiva dello sviluppo di
adeguate competenze manageriali.

PECULIARITÀ DEL CORSO
Il Corso di Laurea in Giurisprudenza forma professionisti in grado
di interpretare e applicare le regole del mondo in cui viviamo, ma
anche di crearne di nuove, adeguate a risolvere i problemi dei
consociati. I programmi didattici, fortemente innovativi in quanto
integrano una formazione teorica di alto livello con un approccio
metodologico di tipo casistico, sollecitano gli studenti a conoscere e
interpretare le fonti legislative (nazionali e internazionali), le decisioni
della giurisprudenza e le teorie della dottrina più accreditata.
Il Corso di Laurea si articola in quattro diversi percorsi formativi:
Economia e impresa, Internazionalistico/Comparatistico, Pubblicistico,
Law & Economics.
Nel periodo estivo, gli studenti avranno la possibilità di frequentare
una Summer School presso l’Università di Cambridge.

PERCHÉ
LINK CAMPUS
UNIVERSITY
PERCHÉ è un’Università dall’impronta
internazionale, fortemente orientata
all’innovazione, basata su un modello
all’innovazione
didattico che favorisce il lavoro e il
placement.
PERCHÉ l’85% dei suoi studenti
student trova
occupazione in Italia e all’estero
all’este nei
conseguimento
primi 6 mesi dopo il conseguim
del titolo di studio.
dell’oerta
PERCHÉ il valore aggiunto dell’o
formativa Link Campus University è
costituito da:
ȏ Formazione integrata fra Università ed
aziende
ȏ Collegamento con Università straniere
ȏ Insegnamenti in italiano e in inglese
ȏ Classi di 25/30 studenti
ȏ Tutor dedicati
ȏ Consulenza di un Mentor su studio e
carriera
ȏ Stage e possibilità di esperienze di
lavoro all’estero
ȏ Servizio placement.

LAUREA A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA
PRIMO ANNO

SECONDO ANNO

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

ȏ Diritto Civile
ȏ Diritto del Lavoro
Modulo Relazioni Industriali
ȏ Diritto Commerciale
ȏ Diritto dell’Unione Europea
ȏ Diritto Internazionale
ȏ Storia del Diritto Moderno e Medievale

Diritto costituzionale
Storia del Diritto Romano
Istituzioni di Diritto Privato
Economia Politica
Filosoȴa del Diritto e Diritti Umani
Inglese Giuridico

TERZO ANNO

QUARTO ANNO
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ȏ
ȏ
ȏ

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

Diritto Amministrativo
Diritto Romano
Diritto Ecclesiastico
Sistemi Giuridici Comparati
Diritto Penale
Informatica Giuridica
Storia del Diritto moderno e contemporaneo
Diritto Industriale

Obbligazioni e contratti
Diritto Penale II
Diritto Processuale Penale
Diritto Processuale Amministrativo
Company Law
Ordinamento sportivo

QUINTO ANNO
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ȏ
ȏ
ȏ

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

Diritto Processuale Civile
Diritto Tributario
Diritto Societario Comparato
Diritto delle banche, degli intermediari
ȴnanziari e delle assicurazioni
Diritto delle crisi di impresa
Diritto Penale dell’Economia
Diritto Tributario Internazionale
Tecnica e analisi di bilanci di società

CURRICULUM - Internazionalistico/Comparatistico
Diritto Processuale Civile
Diritto Tributario
Diritto Internazionale Privato
Diritto del Commercio Internazionale
Diritto Societario Comparato
Diritto Angloamericano
Diritto della Navigazione

QUINTO ANNO

QUINTO ANNO

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
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ȏ
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ȏ

ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

CURRICULUM - Pubblicistico
Diritto Processuale Civile
Diritto Tributario
Diritto dell’Energia e dell’Ambiente
Diritto Penale dell’Economia
Diritto dei Beni Culturali
Diritto Parlamentare
Diritto dell’Edilizia e dell’Urbanistica
Diritto degli Enti Locali

Via Nomentana, 335
00162 Roma
Tel. +39 06 40400201
Fax +39 06 40400211
email: relazioniesterne@unilink.it
Numero verde: 800 22 66 33

unilink.it

LABORATORI

QUINTO ANNO

CURRICULUM - Economia e Impresa

CONTATTI

CURRICULUM - Law & Economics
Diritto Processuale Civile
Diritto Tributario
Accounting
Economia Aziendale
Politiche Fiscali dell’UE
Economia e Gestione dell’Innovazione
Economia Internazionale
Economia degli Intermediari Finanziari

ȏ Ordinamento e
giustizia sportiva
ȏ Negoziazione e
diritto internazionale

THE NEW WINNING
GENERATION

www.winningeneration.it

