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TRADIZIONE E MODERNITA’ 
Lo Studium Juris nasce a Macerata nel 1290 ed è uno dei più antichi in Europa: sette secoli di storia e di 
tradizione hanno consolidato il suo patrimonio culturale per garantire ai suoi studenti un futuro incentrato su 
una riconosciuta qualità dell’insegnamento e un alto livello della ricerca scientifica.  
Con le recenti riforme, il neo costituito Dipartimento di Giurisprudenza eredita una così alta tradizione e 
propone un’ampia offerta formativa: oltre che alle tradizionali professioni (avvocato, magistrato, notaio) essa 
si rivolge anche a nuove figure professionali negli ambiti della consulenza del lavoro e dell’impresa, degli 
operatori giudiziari e criminologici, delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse e dei 
servizi sociali. 

- “Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza” (classe LMG-01) * 
- “Laurea triennale in scienze giuridiche applicate ” (classe L-14) * con tre indirizzi 

o Consulente per il lavoro 
o Consulente per l’impresa 
o Operatore giudiziario e criminologico 

- “Laurea triennale in Scienze dell’amministrazione” (classe L-16) * 
- “Laurea magistrale in Scienze delle pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse” 

(classe LM-63)*  
- “Laurea triennale in Teorie, culture e tecniche per il servizio sociale” (classe L-39 ) 
- “Laurea magistrale in Politiche e programmazione dei servizi alla persona” (classe LM-87). 

 
*Corso che prevede anche servizi e attività didattiche On-line 
 

Quanto ai corsi post lauream è stata potenziata la Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro 
e della Previdenza e dal 2001 è attiva la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali in 
collaborazione tra le Università di Camerino e Macerata. 
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISP RUDENZA 
(classe LMG/01) 
Il corso di laurea quinquennale a ciclo unico è destinato a formare una figura di giurista in grado di accedere 
alle professioni tradizionali, ma anche a cogliere le nuove sfide connesse all’integrazione europea e alla 
globalizzazione, che richiedono la formazione di nuove figure professionali di elevata qualificazione.  
Il Corso è finalizzato all’acquisizione di una piena capacità di analizzare il significato delle norme giuridiche 
nelle loro connessioni sistematiche, di consolidate competenze professionali in campo europeo ed 
internazionale e degli strumenti di base per l'aggiornamento. 
Particolare rilievo viene attribuito alla capacità di gestione di strumenti informatici e di conoscenze 
linguistiche. 
I laureati del Corso di laurea in Giurisprudenza potranno indirizzarsi alle tradizionali professioni legali di 
avvocato, notaio e magistrato, svolgere attività professionali, con elevata responsabilità, nelle 
istituzioni, nelle imprese private, nelle organizzazioni sovra-nazionali ed internazionali, nei 
sindacati, impegnarsi in vari campi di attività sociale ed economica. 
Può accedere alla laurea quinquennale in Giurisprudenza chi è in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.  
 
Piano degli studi 
 

DISCIPLINA CFU 

I ANNO 

Diritto romano 1  9 

Storia del Diritto 1 9 

Filosofia del Diritto 1 9 

Diritto privato 1 9 

Diritto costituzionale 1 9 

Economia politica  oppure Economics*   oppure   Scienza delle Finanze  9 

Affine o integrativa 8 

 II ANNO  

Diritto privato 2  9 

Diritto commerciale 15 
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Sistemi giuridici comparati oppure  Comparative Legal Systems* 9 

Diritto ecclesiastico  8 

Diritto dell’Unione europea oppure European Union Law* 9 

Affine o integrativa 8 

III ANNO  

Diritto civile 9 

Diritto penale 15 

Diritto internazionale oppure International Law* 12 

Diritto romano 2 6 

Diritto del lavoro 15 

Lingua 6 

IV ANNO  

Diritto amministrativo 1 9 

Diritto tributario 8 

Diritto costituzionale 2 6 

Diritto processuale civile 1 10 

Diritto processuale penale 1 10 

Storia del Diritto 2 6 

Affine o integrativa 8 

V ANNO  

Diritto processuale penale 2 6 

Diritto processuale civile 2 6 

Diritto amministrativo 2 9 

Filosofia del diritto 2 6 

Affine o integrativa 8 

A scelta dello studente 8 

Ulteriori conoscenze 4 

Prova finale 13 

Totali crediti 300 

 

 AFFINI E INTEGRATIVI (8 CFU) 

1 Antropologia giuridica oppure Legal Professions*  

2 Diritto agrario 

3 Diritto bancario  

4 Diritto canonico 

5 Diritto comune 

6 Diritto costituzionale regionale 

7 Diritto della navigazione 

8 Diritto della previdenza sociale 

9 Diritto di famiglia 

10 Diritto ecclesiastico comparato 

11 Diritto fallimentare 

12 Diritto industriale 

13 Diritto internazionale privato e processuale 

14 Diritto penale progredito 

15 Diritto penitenziario 

16 Diritto privato comparato 

17 Diritto pubblico dell’economia 

18 Medicina legale 

19 Sociologia del diritto oppure Law and Society* 

20 Storia del diritto canonico  

21 Storia del diritto penale  

22 Storia del diritto romano 
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23 Storia delle costituzioni moderne 

24 Storia e sistemi dei rapporti fra Stato e Chiesa  

25 Teoria generale del diritto 

26 Teoria generale del processo 

27 Tossicologia forense 

 

*Gli studenti possono scegliere se frequentare il/i corso/i e sostenere il/i relativo/i esame/i di profitto in italiano 
o in inglese. 
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LAUREA TRIENNALE IN TEORIE, CULTURE E TECNICHE PER IL SERVIZIO SOCIALE 
(classe L-39) 
Il corso di laurea triennale della classe L-39 Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale si pone 
l’obiettivo di fornire una solida preparazione teorica unita a conoscenze ed esperienze professionalizzanti nel 
settore dei servizi sociali e alla persona. Il conseguimento della laurea della classe L-39 Teorie, culture e 
tecniche per il Servizio sociale consente l’accesso:  
• alla professione di Assistente sociale previo superamento dell’Esame di abilitazione all’esercizio della 
professione (sezione “B” dell’Albo), attualmente regolamentato dal D.P.R. 328/2001;  
• ad aree funzionali della pubblica amministrazione e alla libera professione ed opportunità di inserimento 
nel settore profit e non profit;  
• al corso di laurea magistrale della classe LM-87 Politiche e programmazione dei servizi alla persona.  
In ambito professionale l’Assistente sociale svolge le seguenti attività:  
• interventi diretti alla prevenzione, al sostegno e al recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in 
situazioni di bisogno e di disagio, anche mediante la promozione e la gestione della collaborazione con 
organizzazioni di volontariato e del terzo settore;  
• informazione e comunicazione nell’ambito dei servizi sociali in relazione ai diritti degli utenti;  
• didattica e formazione connesse al Servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di 
laurea della classe L-39 Teorie, culture e tecniche per il Servizio sociale.  
 
Piano degli studi 
 

I ANNO 

Sociologia e Politica sociale (corso fondamentale) biennale I  
Modulo 1: Sociologia generale  

8 

Principi, etica e metodologia del servizio sociale  12 

Diritti sociali e di cittadinanza  5 

Istituzioni di diritto amministrativo  5 

Metodi e tecniche di analisi dei processi psicologici  5 

Antropologia giuridica e dei processi culturali  6 

Storia dei fenomeni politici ed istituzionali contemporanei  5 

Attività formative a scelta dello studente  5 

Laboratorio di orientamento al tirocinio nei Servizi sociali  1 

Tirocinio professionale  6 

Abilità informatiche  2 

II ANNO 

Metodi e tecniche del servizio sociale biennale I  7 

Sociologia e Politica sociale (corso fondamentale) biennale II  
Modulo 2: Politica sociale (corso fondamentale)  

8 

Organizzazione e amministrazione del Servizio sociale  8 

Istituzioni di diritto privato  5 

Fondamenti e metodi per l’analisi empirica nelle scienze sociali  5 

Psicologia sociale  6 

Sociologia e politiche del controllo sociale  6 

Modelli operativi nelle applicazioni cliniche in psicologia biennale I  6 

Attività formative a scelta dello studente  2 

Laboratorio  per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 

Tirocinio professionale  6 

III ANNO 

Metodi e tecniche del Servizio sociale biennale II  6 

Tossicodipendenze e tutela della salute  6 

Modelli operativi nelle applicazioni cliniche in psicologia biennale II  4 

Laboratorio di Modelli operativi nelle applicazioni cliniche in psicologia  
biennale II  

2 

Attività formative a scelta dello studente  5 

Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 

Tirocinio professionale  6 
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Medicina sociale  5 

Diritto della sicurezza sociale  5 

Diritto del multiculturalismo e del pluralismo religioso  5 

Teorie e politiche dello sviluppo urbano  5 

Conoscenze linguistiche  2 

Discussione prova finale  8 

 

 

LAUREA MAGISTRALE IN POLITICHE E PROGRAMMAZIONE DEI  SERVIZI ALLE 
PERSONA (classe LM-87) 
Il corso di laurea magistrale della classe LM- 87 Politiche e programmazione dei servizi alla persona si pone 
l’obiettivo di fornire una solida preparazione teorica unita a conoscenze ed esperienze professionalizzanti, 
con particolare attenzione all’esercizio di funzioni direttive nel settore della programmazione delle politiche 
e dei piani di intervento e dell’organizzazione dei servizi sociali e alla persona. In ambito professionale 
l’Assistente sociale specialista svolge, in particolare, compiti di gestione, di organizzazione e 
programmazione e di coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi 
sociali. 
Il conseguimento della laurea magistrale della classe LM-87 Politiche e programmazione dei servizi alla 
persona consente l’accesso:  
• alla professione di Assistente sociale specialista previo superamento dell’Esame di abilitazione all’esercizio 
della professione, così come attualmente regolamentato;  
• ad aree funzionali e direttive della pubblica amministrazione;  
• ai livelli direttivi e dirigenziali di strutture pubbliche e private operanti nel settore dei servizi alla persona e 
dei servizi sociali del Terzo Settore;  
• alla libera professione e alla formazione professionale.  
 
Piano degli studi 
 

I ANNO 

Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale I  
Modulo 1: Sociologia del welfare  

6 

Analisi delle politiche pubbliche e della protezione sociale  6 

Diritto dei minori e della famiglia  6 

Giustizia penale minorile  
Modulo 1: Diritto penale minorile (8 CFU)  
 Modulo 2: Diritto dell’esecuzione penale per i minori (4 CFU)  

12 

Metodi e tecniche di analisi e trattamento del disagio 6 

Attività formative a scelta dello studente  7 

Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 

Tirocinio professionale presso enti e associazioni pubbliche nel settore del Servizio sociale 
professionale  

6 

Attivita’ formative in ambiti disciplinari affini o integrativi 5 

Attivita’ formative in ambiti disciplinari affini o integrativi 5 

II ANNO 

Metodi e tecniche di valutazione dei bisogni educativi e formativi  6 

Sociologia del welfare e Politica sociale (corso progredito) biennale II  
Modulo 2: Politica sociale (corso progredito)   

8 

Fondamenti di programmazione e amministrazione dei servizi  

Modulo 1: Amministrazione e gestione di organizzazioni profit e non profit (5 CFU)  

Modulo 2: Economia del welfare e dei beni pubblici (5 CFU)  

Modulo 3: Diritto regionale e degli enti locali (5 CFU)   

15 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale  6 

Programmazione e valutazione dei Servizi sociali  5 

Attività formative a scelta dello studente  1 

Laboratorio per l’apprendimento dei Servizi sociali  1 

Tirocinio professionale presso enti e associazioni pubbliche nel settore del Servizio sociale 
professionale  

6 
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Elaborazione e discussione prova finale  12 

Affini e integrativi: 
Sociologia dei processi formativi e comunicativi 
Politiche dell’UE in ambito sociale 
Storia della legislazione sociale 
Storia delle istituzioni politiche 
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE (c lasse L-16) 
Il Corso di laurea in Scienze dell’amministrazione intende formare operatori capaci di inserirsi nei vari 
settori delle amministrazioni pubbliche (centrali, regionali e locali), nelle imprese, nelle organizzazioni 
private e nel terzo settore.  
Il corso prepara altresì alle funzioni di segretari tecnico-amministrativi ed organizzativi, archivisti, tecnici 
degli affari generali e della gestione delle informazioni. 
La laurea di primo livello costituisce titolo idoneo per accedere al corso di laurea magistrale in Scienze delle 
pubbliche amministrazioni e delle organizzazioni complesse. 
 
Piano degli studi 
 

I ANNO CFU 

Storia delle istituzioni politiche  e Sociologia delle istituzioni politiche 12 

Diritto privato 10 

Diritto costituzionale 8 

Sociologia generale o Law and Society 12 

Economia aziendale 12 

Lingua inglese 6 

II ANNO  

Analisi delle politiche pubbliche 12 

Diritto amministrativo e Storia del diritto amministrativo 14 

Diritto del lavoro  8 

Economia politica 10 

Diritto dell'Unione europea 8 

Ulteriori conoscenze 8 

III ANNO  

Diritto commerciale 8 

Diritto dell'economia e Diritto internazionale 12 

Scienze delle finanze 8 

Materia in opzione tra: 8 

- Diritto tributario 
- Diritto penale  
- Teoria generale del processo civile e procedure concorsuali 
- Diritto della navigazione 

 

Ulteriori conoscenze 4 

Attività a scelta dello studente 12 

Prova finale – lingua  6+2 

 

SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DELLE ORG ANIZZAZIONI 
COMPLESSE (classe LM-63) 

Il corso intende formare professionisti di alto livello con conoscenze e competenze spendibili 
nell'amministrazione pubblica. Il profilo culturale e professionale del laureato nel corso specialistico di 
Scienze delle Pubbliche Amministrazioni è caratterizzato dalla conoscenza delle dinamiche funzionali ed 
organizzative delle varie amministrazioni pubbliche operanti nel contesto italiano, comunitario ed 
internazionale. Gli obiettivi formativi qualificanti prevedono l’acquisizione di avanzate conoscenze e 
competenze nelle discipline politico-sociali istituzionali, economiche, giuridiche e gestionali; conoscenze e 
competenze metodologiche multidisciplinari idonee a formare figure professionali capaci di elaborare 
strategie di governo del cambiamento e dell'innovazione normativa, organizzativa e tecnologica delle 
organizzazioni pubbliche e private; capacità di promuovere attività di progettazione ed implementazione di 
iniziative finalizzate allo sviluppo economico e sociale del paese mediante il miglioramento della qualità dei 
servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni; approfondite conoscenze metodologiche e di contenuto 
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politologico, giuridico, economico, sociologico e organizzativo per operare anche all'interno di 
organizzazioni pubbliche e private nei campi della devianza, della sicurezza, della prevenzione, della difesa e 
del controllo sociali; capacità di gestire risorse umane e tecnologiche.  
I laureati possono ricoprire funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo 
da svolgere nei comparti amministrativi degli organi dello Stato, degli enti pubblici e delle organizzazioni 
private. 
 
Piano degli studi 
 

I ANNO CFU 

Diritto amministrativo 10  

Diritto civile  8 

Informatica 8 

Scienza dell'amministrazione e Cultura giuridica  e tecniche della valutazione 18 

Materia in opzione tra: 6 

- Diritto pubblico comparato 6 

- Diritto del lavoro 6 

- Diritto dell'Unione europea 6 

- Teoria generale dello Stato 6 

- Diritto penale 6 

- Diritto dei trasporti e delle infrastrutture 6 

- Informatica giuridica 6 

 Attività formative a scelta studente 8 

 Ulteriori attività formative e stage 2 

II ANNO CFU 

Diritto dell'economia e Diritto commerciale 12 

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche 8 

Economia politica  8 

Scienze delle finanze  8 

Ulteriori attività formative e stage 4 

Conoscenze linguistiche 4 

Tesi di laurea   16 
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LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE APPLICATE (c lasse L-14) 
Dall’a.a. 2011/2012 la classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici comprende un Corso di laurea, 
Scienze Giuridiche Applicate, che si articola in tre indirizzi: Consulente per il lavoro, Consulente per 
l’impresa, Operatore giudiziario e criminologico. 
Il profilo culturale del laureato in Scienze Giuridiche Applicate si basa su un percorso formativo 
caratterizzato da una formazione generale di base (acquisita prevalentemente nei primi due anni di corso) 
negli studi giuridici, comprensiva anche di conoscenze relative alla storia, alla filosofia, al sapere economico. 
Sono poi previste conoscenze specialistiche rivolte alla conduzione dell'impresa ed alla lettura in chiave 
economico-finanziaria della sua performance, offrendo una preparazione che permette l'interpretazione delle 
implicazioni giuridiche, economiche della stessa. Particolare attenzione viene dedicata all'approfondimento 
delle conoscenze relative alle relazioni industriali, ai rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla sicurezza 
sul lavoro e alla previdenza sociale. Il piano di studi proposto intende coprire anche le esigenze formative 
della professione, in forte crescita negli ultimi anni, di Consulente del Lavoro, realizzando un canale 
privilegiato per l'accesso a tale professione. 
 
Consulente per il lavoro 
Gli obiettivi formativi dell’indirizzo in Consulente per il lavoro sono legati al possesso di una conoscenza 
approfondita e specifica delle discipline relative al mercato del lavoro, alle relazioni industriali, ai rapporti 
individuali e collettivi di lavoro, alla sicurezza sul lavoro ed alla previdenza sociale e sono finalizzati a 
sviluppare adeguate capacità di programmazione e gestione ordinaria delle risorse umane, di impostazione e 
risoluzione delle problematiche giuridiche connesse e di amministrazione di servizi per il lavoro. 
Il laureato in consulente per il lavoro è, quindi, destinato a svolgere sia l’attività libero professionale sia 
quella della consulenza alla piccola e media impresa, specie se operante nel terziario, ove la gestione delle 
risorse umane costituisce un fattore strategico critico per lo sviluppo economico e sociale. 
 
Consulente per l’impresa 
Il Consulente per l’impresa acquisisce una formazione specifica nelle discipline giuridiche ed economiche 
relative al management dell’impresa, alla lettura in chiave economico-finanziaria della sua performance, 
all’analisi delle problematiche gestionali tipiche della stessa. 
Tali conoscenze sono volte a permettere l’interpretazione delle implicazioni giuridiche, economiche e 
finanziarie dell’attività di gestione, con particolare attenzione alle problematiche dei rapporti internazionali. 
Per questi motivi l’intervento professionale del consulente per l’impresa si colloca generalmente nell’area 
della consulenza e del supporto giuridico alla piccola e media realtà imprenditoriale. 
 
Operatore giudiziario e criminologico 
Gli obiettivi formativi di questo percorso sono legati alla preparazione professionale, necessaria per una 
valida carriera nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria e delle diverse forze di polizia. Il programma di 
studio interessa anche gli operatori della mediazione nell’ambito della famiglia e dei minori, in genere 
nell’area della marginalità sociale, gli assistenti e consulenti di studi legali e notarili, gli investigatori privati, 
gli operatori nell’ambito di organizzazioni internazionali non governative.  
Si tratta di professioni per le quali risulta indispensabile sia la conoscenza di precise nozioni giuridiche, sia il 
possesso di adeguate nozioni di natura sociologica, criminologica, economica, organizzativa e informatica. 
Particolare attenzione viene dedicata ad un’approfondita conoscenza del diritto processuale, ed alla capacità 
di utilizzare efficacemente in forma scritta ed orale almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. 
 
 
Piano degli  studi in Consulente per il lavoro 
 
 

I ANNO CFU 

Economia Politica o Economics 9 

Diritto Privato 10 

Diritto Costituzionale 10 

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo 6 

Filosofia del Diritto o Philosophy of Law 9 

Istituzioni di diritto romano 6 

A scelta dello studente 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 
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 II ANNO  

Diritto del Lavoro 9 

Diritto Commerciale 9 

Diritto Amministrativo 8 

Diritto Privato Comparato 6 

Diritto Penale + Diritto Penale del Lavoro 12 

Economia applicata alle piccole e medie imprese 10 

Abilità informatiche, tirocini 5 

III ANNO  

Diritto Processuale del Lavoro 7 

Diritto della Previdenza Sociale 6 

Diritto Sindacale 6 

Storia della Legislazione Sociale 6 

Diritto della Navigazione e dei Trasporti 8 

Diritto Tributario 6 

Diritto dell'Unione Europea o European Union Law 10 

A scelta dello studente 6 

Conoscenza lingua straniera 3 

Prova finale 4 
 

Offerta materie a scelta: 

Diritto dell'intermediazione finanziaria 

Diritto industriale 

Economia finanziaria e previdenziale 
 
Piano degli studi in Consulente per l’impresa 
 

I ANNO CFU 

Economia Politica o Economics 9 

Diritto Privato 10 

Diritto Costituzionale 10 

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo 6 

Filosofia del Diritto o Philosophy of Law 9 

Istituzioni di diritto romano 6 

Scienze delle Finanze 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 

II ANNO  

Diritto del Lavoro 9 

Diritto Commerciale 9 

Diritto Amministrativo 8 

Diritto dell'Unione Europea o European Union Law 10 

Diritto Penale 9 

Analisi e valutazioni di impresa 6 

Microeconomia dell'impresa 6 

Abilità informatiche, tirocini 5 

 III ANNO  

Finanza Aziendale 8 

Diritto Agrario 8 

Diritto Bancario 8 

Diritto processuale civile 8 

Diritto della Navigazione e dei Trasporti 8 

A scelta dello studente 6 

A scelta dello studente 6 

Conoscenza lingua straniera 3 

Prova finale 4 
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Offerta materie a scelta: 

Diritto dell'intermediazione finanziaria 

Diritto industriale 

Economia finanziaria e previdenziale 
 

Piano degli studi in Operatore giudiziario e crimino logico 
 

I ANNO CFU 

Economia Politica o Economics 9 

Diritto Privato 10 

Diritto Costituzionale 10 

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo 6 

Filosofia del Diritto o Informatica Giuridica o Philosophy of Law 9 

Istituzioni di Diritto Romano 6 

A scelta dello studente 6 

Ulteriori conoscenze linguistiche 3 

II ANNO   

Diritto del Lavoro 9 

Diritto Commerciale 9 

Diritto Amministrativo 9 

Diritto dell'Unione Europea o European Union Law 10 

Diritto Penale 9 

Diritto internazionale penale o Diritto Penitenziario 6 

Diritto Processuale Civile 8 

Abilità informatiche, tirocini 5 

 III ANNO  

Medicina legale o Tossicologia Forense 6 

Sociologia della devianza 9 

Tutela penale dell'ordine e della sicurezza pubblica 6 

Analisi economica dei comportamenti criminali o Scienza delle Finanze 6 

Storia della giustizia 6 

Diritto processuale penale e Diritto dell’Esecuzione Penale (5+5 cfu) 10 

A scelta dello studente 6 

Conoscenza lingua straniera 3 

Prova finale 4 

 

Offerta materie a scelta: 

Diritto degli enti locali 

Ordinamento giudiziario 
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Il Dipartimento di Giurisprudenza è particolarmente attento all’internazionalizzazione e offre la possibilità di 
seguire insegnamenti in sede in lingua inglese per un intero anno; ha collaborazioni strette con Facoltà 
europee ed extraeuropee anche nel quadro del Programma Erasmus con numerose borse di studio; ha in 

corso di definizione programmi per il conseguimento della doppia laurea. 
E' significativo che la Murdoch University (Australia) ha scelto il Dipartimento di Giurisprudenza come suo 

unico partner italiano per la organizzazione di una summer school che si svolge ogni anno a Macerata. 
Il Dipartimento di Giurisprudenza è altresì interessato a potenziare la didattica a distanza con l’ampliamento 
dei materiali didattici nella piattaforma on-line e dell’attività di tutoraggio al fine di garantire agli studenti 
interessati una agevole fruizione dei corsi on-line e una ottimale  preparazione per gli esami che devono 

essere poi sostenuti in sede. 
Il Dipartimento offre numerosi spazi per l’attività didattica e per lo studio. 

La sede è dotata di una emeroteca giuridica aperta tutti i giorni. 
La biblioteca didattica di Piazza Oberdan è dotata di ampi spazi climatizzati con libero accesso ad internet ed 

è aperta nei giorni centrali fino alle 24.00. 
 

                                                    
 

Macerata è una città tranquilla, estremamente accogliente, ricca di iniziative culturali, con una vivace vita 
studentesca. 

 

                                                           

 

Per informazioni visitare il sito: 

http://unimc.it/giurisprudenza 
 
Per ulteriori informazioni sui corsi di studio: 
stefaniamarcolini@unimc.it 
francesca.pietrella@unimc.it 
 
Per informazioni sui Corsi on-line: 
claudia.mengoni@unimc.it 
 
Per informazioni su borse di studio e alloggi consultare il sito dell’ERSU: http://www.ersumc.it 
Per informazioni su immatricolazioni, tasse ed esoneri rivolgersi alla Segreteria Studenti: http://www.unimc.it/segreterie 
 
 
Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza: Prof. Ermanno Calzolaio 
Il P.T.A.: Dott.ssa Marisa Spurio, Dott.ssa Stefania Marcolini, Dott.ssa Francesca Pietrella,  Dott.ssa 
Claudia Mengoni. 


