IL CORSO IN BREVE
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nella
nuova sede di Palazzo Angeli a Rovigo si articola in
un percorso di cinque anni, per un totale di trecento
crediti e trentadue esami.
Attivato con il sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo, il corso assicura una
preparazione completa in tutti gli ambiti del diritto.
Inoltre, offre a studentesse e studenti la possibilità
di personalizzare il proprio percorso didattico
con insegnamenti calibrati sulla realtà produttiva
regionale oltre che dedicati all’approfondimento di
settori strategici del diritto dell’Unione Europea.
Il Corso garantisce una formazione di eccellenza,
che si traduce in un’ottima competitività nel mercato
del lavoro.
Significative, a tale scopo, sono le possibilità di
svolgere tirocini curricolari e iniziative improntate
all’internazionalizzazione.
Tra queste, si segnalano l’attivazione di percorsi
a doppio titolo con le Università di Granada e
Strasburgo e un Dottorato di ricerca in Diritto
dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali.
Per il percorso di formazione completo del corso:
http://www.unife.it/giurisprudenza/giurisprudenzamagistrale-rovigo/scegliere-il-cdl-magistrale-ingiurisprudenza/percorso-formazione
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LA NUOVA SEDE
DI PALAZZO ANGELI

PUNTI DI FORZA
- Il prestigio del Dipartimento, tra i più antichi d’Europa e
riconosciuto tra i 15 Dipartimenti di Eccellenza nell’area
delle Scienze Giuridiche (il 4° assoluto in Italia, tra più
di sessanta competitori).
- Il rapporto diretto con i docenti che consente di avere
continue opportunità di dialogo e di approfondimento,
nonché supporto alla didattica utile a superare le
difficoltà.
- La nuova sede di Palazzo Angeli, un ambiente a
misura di studente, centrale, attrezzato e tecnologico.
- L’internazionalizzazione, con possibilità di corsi in
inglese, percorsi a doppio titolo in Francia e Spagna e
rapporti con le più rinomate Università del mondo.
- Il Percorso avanzato di formazione giuridica
internazionale “Andrea Alciato”, con borse di studio
per i più meritevoli.
- La possibilità di conoscere dall’interno il mondo del
lavoro tramite i tirocini curricolari, attivabili già durante
il percorso universitario presso studi professionali,
imprese, enti convenzionati.
- La possibilità di anticipare il periodo di praticantato
per la professione di avvocato e di notaio già durante
gli studi.

Dall’anno accademico 2019/2020 la città di Rovigo ha
la propria Università in pieno centro: il Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza dell’Università di Ferrara
è, infatti, ospitato nella nuova sede di Palazzo Angeli.
Collocato su via Angeli, con l’ingresso principale sul
centralissimo Corso del Popolo, lo storico edificio è uno
dei più importanti di Rovigo.
Sia per la bellezza del progetto in stile neoclassico
dell’architetto
veronese
Francesco
Schiavi,
commissionato dai conti Angeli di Rovigo e terminato
nel 1780. Sia per la storia illustre, che ha visto re e
imperatori risiedere nelle stanze che saranno ora
popolate dagli studenti di Giurisprudenza.
La nuova sede ha aule e spazi appositamente studiati
per ospitare le lezioni, le sale studio, i laboratori, la segreteria didattica e la biblioteca giuridica. In ambienti
prestigiosi, a misura d’uomo e tecnologicamente all’avanguardia.

ACCESSO AL CORSO
Il Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza (sede
di Rovigo) è ad accesso libero e, come tale, non
prevede alcuna prova di selezione: per immatricolarsi
è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola media
superiore.
Il Dipartimento offre agli studenti, inoltre, la possibilità
di avvicinarsi gradualmente alle materie giuridiche con
un corso di “Introduzione al diritto” (nel mese di febbraio
durante il quinto anno delle superiori) e i “Corsi zero”
(nel mese di settembre, prima dell’inizio delle lezioni).
Gli studenti diplomati con un punteggio inferiore a
85/100 e che non abbiano seguito nessuno dei corsi
propedeutici sopraelencati, dopo l’iscrizione dovranno
svolgere un test di verifica delle conoscenze iniziali, per
aiutarli a colmare eventuali lacune durante il primo anno
di immatricolazione.

DOPO LA LAUREA
Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza nella
sede di Rovigo fornisce una preparazione d’eccellenza,
che permette lo svolgimento di molte professioni nel
settore privato e l’accesso ai concorsi per il settore
pubblico, per i quali, peraltro, è prevedibile un aumento
della richiesta nei prossimi anni.
Inoltre la caratterizzazione internazionale del percorso
didattico può offrire importanti occasioni di lavoro
all’estero o presso realtà professionali che hanno
rapporti con Paesi stranieri.
I nostri laureati possono ricoprire le seguenti professioni:
• Avvocatura, magistratura e notariato.
• Ruoli dirigenziali nella Pubblica Amministrazione,
presso l’Unione Europea, gli enti sovranazionali e la
diplomazia.
• Ruoli dirigenziali nel settore privato: studi legali,
aziende di ogni genere, realtà in ambito bancario,
finanziario, assicurativo e cooperativo, oltre che in
organizzazioni non governative che operano per scopi
umanitari e di solidarietà sociale.
Per illustrare queste opportunità e consentire ai propri
studenti di interloquire costantemente con gli esponenti
del mondo delle professioni, il Dipartimento organizza
frequenti incontri di orientamento in uscita, anche grazie
alla collaborazione del nostro Comitato d’Indirizzo,
composto da professionisti, magistrati, rappresentanti
delle realtà produttive e istituzionali del Veneto.

