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Care studentesse e cari studenti,

il mio augurio è che il vostro percorso di studi universitari si riveli una straordinaria 

occasione di crescita culturale, ma anche umana.

Sono fermamente convinto che l’Università debba impegnarsi ad essere un luogo di 

conoscenza, e non di mera trasmissione di informazioni o nozioni, ovvero di singole 

abilità.

Il nostro sforzo sarà quello di accogliervi come cittadini della polis universitaria, e 

non come meri consumatori di un servizio.

Le pagine seguenti intendono illustrare i contenuti formativi e gli sbocchi occupazionali 

dei Corsi di Studio attivi presso il nostro Dipartimento.

Benvenute e benvenuti!

Il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
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La costruzione e lo studio del diritto hanno una tradizione ultramillenaria.

Ubi societas, ibi ius: non c’è comunità, e neppure singola relazione umana, che possano fare 
a meno di una propria dimensione giuridica, se non vogliono consegnarsi al caos.

La conoscenza e l’applicazione del diritto servono ad orientare i comportamenti sociali e a 
renderli prevedibili, garantendo il funzionamento della società.

Il giurista, dunque, è un problem solver, chiamato a risolvere le infinite questioni giuridiche 
derivanti dalla convivenza sociale.

La vita pulsa nel diritto
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La Facoltà di Giurisprudenza è sorta nell’Ateneo barese nel 

1925, sulle ceneri dell’antica Scuola Universitaria di Notariato 

attivata nel 1861. Lo studio del diritto in Puglia ha radici 

ben più remote. Nel 1581 il Collegio della Compagnia di 

Gesù istituiva a Bari un corso di studi universitari filosofico-

umanistici; successivamente, il XVII secolo e l’ideologia 

illuminista segnavano la nascita dell’Università di Altamura 

(1747-1812), nella quale veniva professato l’insegnamento 

delle leggi. 

La Facoltà, per le sue attività di insegnamento e di ricerca, 

si è avvalsa di autorevoli voci della scienza giuridica italiana. 

Molti dei suoi docenti, a partire da Aldo Moro, hanno ricoperto 

importanti incarichi nel mondo istituzionale e nella società 

civile. Una tradizione che rivive quotidianamente attraverso le 

numerose aule e biblioteche intitolate alla loro memoria.  

Nel 2013 la Facoltà si è trasformata nell’attuale Dipartimento 

di Giurisprudenza.

La nostra storia
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Corsi di laurea a ciclo unico

Laurea Magistrale in Giurisprudenza: è un corso di laurea quinquennale diretto a fornire la 
cultura giuridica di base e una solida conoscenza delle discipline di diritto positivo dell’intera 
area giuridica. 

Tradizionalmente indirizzato alle professioni legali, il Corso di laurea fornisce una preparazione 
che permette ai laureati di svolgere, in diversi ambiti di lavoro, attività economiche, politiche 
e sociali e di trovare impiego nelle pubbliche amministrazioni (anche con funzioni di livello 
dirigenziale), nelle imprese private, nei sindacati, nelle organizzazioni internazionali, nelle 
istituzioni dell’Unione Europea, nelle Autorità nazionali indipendenti, nella scuola secondaria 
superiore.

Laurea Magistrale in Giurisprudenza d’impresa: è un corso di laurea quinquennale 
diretto a fornire la cultura giuridica di base e una solida conoscenza delle discipline di diritto 
positivo dell’intera area giuridica e delle discipline economiche, con particolare riferimento 
alla formazione del giurista d’impresa e della cultura giuridica d’impresa.

Anche questo Corso di laurea garantisce l’accesso alle professioni legali, sbocchi tradizionali 
di questa Classe di Laurea. La preparazione prevista dal piano di studi e dai profili degli 
insegnamenti offre ai laureati, inoltre, una formazione specifica per svolgere attività di 
consulenza e gestione d’impresa.

L’offerta formativa:
i 4 corsi di laurea
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Corsi di laurea triennale

Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici: è un corso di laurea diretto a fornire 
una preparazione giuridica nei principali settori del diritto, con l’obiettivo di formare figure 
professionali che richiedono competenze giuridiche di base, destinate all’impiego nelle 
amministrazioni pubbliche, nelle imprese e nei diversi settori del sistema economico-sociale.
Principali sbocchi professionali: funzionari delle pubbliche amministrazioni, periti e agenti 
(nei settori del commercio, immobiliare, pubblicitario, assicurativo, bancario e finanziario).

Laurea Triennale in Consulente del Lavoro e Operatore d’impresa: è un corso di laurea 
diretto alla formazione di consulenti del lavoro ed esperti in materie giuridiche dell’impresa, 
per rispondere alla domanda di formazione di un mercato del lavoro in continua evoluzione: 
le competenze del giurista sono sempre più rilevanti nel supporto alla gestione dell’impresa, 
chiamata alla più efficiente valorizzazione dei fattori produttivi. Il corso prevede un periodo 
di tirocinio obbligatorio al 3° anno.
Principali sbocchi professionali: consulente del lavoro, operatore giuridico di impresa e 
nelle organizzazioni di rappresentanza degli interessi collettivi ed economico-professionali 
(associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, Camere di commercio, ecc.), 
responsabile del personale e della gestione delle risorse umane, consulente d’azienda in 
materie giuridiche, esperto legale nelle pubbliche amministrazioni.

Prosecuzione degli studi: i corsi triennali permettono di proseguire gli studi universitari e 
accedere ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, 
con il pieno riconoscimento dei CFU acquisiti nelle lauree triennali. Consentono, inoltre, 
l’iscrizione a Master universitari di primo livello.
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Un’espressione che può apparire insolita. Eppure, l’accostamento tra il lavoro del giurista e 
quello del medico traspariva già dalle riflessioni di un grande giurista, Francesco Carnelutti, in 
un suo scritto del 1935, intitolato Clinica del diritto. Infatti, problema clinico e problema giuridico 
esigono entrambi una diagnosi e una cura. Anche il giurista - negli accadimenti sottoposti alla sua 
attenzione - si muove alla ricerca dei sintomi giuridicamente rilevanti ai fini dell’inquadramento 
del problema concreto da risolvere negli schemi teorici di riferimento.

Da qualche tempo, alcuni Atenei italiani hanno mutuato dall’esperienza delle Law Schools 
statunitensi il modello della clinical legal education, improntato ad un’idea dell’insegnamento 
basato sullo studio di casi reali e sul metodo del learning by doing, attraverso il contatto con 
il “diritto vivente”, l’esperienza diretta, l’ascolto degli utenti, l’applicazione delle regole alla 
soluzione dei casi pratici e la partecipazione all’assistenza in giudizio ovvero alle forme alternative 
di risoluzione delle controversie.

L’idea sta avendo successo, anche in ragione del tratto che accomuna le diverse esperienze di 
Cliniche legali, ossia l’attenzione alla dimensione sociale del diritto: i casi trattati riguardano, per 
la maggior parte, beni e problemi di public interest, con ricadute virtuose sulla Terza missione 
dell’Università, ossia l’azione volta a favorire l’applicazione diretta, la valorizzazione e l’impiego 
della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico.

Le Cliniche legali si propongono, infatti, di promuovere la cultura della legalità, favorendo 
l’accesso alla giustizia di soggetti che hanno necessità di un’assistenza legale qualificata, ma 
non possono sopportarne i costi, in ambiti di grande rilevanza sociale quali: l’immigrazione, il 
sistema carcerario, la tutela dei diritti fondamentali, la tutela dei contraenti deboli (consumatori, 
piccole imprese, lavoratori), le situazioni di disagio e bisogno di famiglie e minori, la tutela 
dell’ambiente.

Le Cliniche legali
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I Laboratori Innovativi di Pratica del Diritto favoriscono l’apprendimento delle abilità proprie 
del giurista, accompagnando gli studenti nel graduale processo di transizione verso il ruolo 
di professionista.

Si tratta di corsi finalizzati all’apprendimento della metodologia diretta alla gestione delle 
fasi del processo, mediante esercitazioni consistenti in “simulazioni di processo”, alla 
predisposizione e alla redazione di pareri legali e di atti processuali, alla analisi delle prassi 
aziendali, amministrative e giudiziarie mediante la soluzione di casi pratici.

I corsi sono finalizzati a sviluppare le abilità di:

•  analisi dei fatti, identificazione dei problemi e capacità di diagnosi del caso giuridico 
concreto;

•  pianificazione delle strategie risolutive del caso;

•  capacità argomentativa;

•  attitudine a svolgere ricerche e redigere testi giuridici (giudiziali e stragiudiziali);

•  consulenza e capacità di valutazione del rischio giuridico;

•  attività di difesa (investigazione e ricerca delle prove; intervento, rappresentanza e 
assistenza nelle sedi giudiziali e stragiudiziali);

•    relazione con la controparte e con le autorità preposte alla risoluzione della controversia;

•  comprensione del significato valoriale della verità processuale, nel rispetto dei profili 
deontologici delle professioni legali.

I Laboratori di pratica del diritto
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Esprimersi bene, nella parola e nello scritto, è una qualità essenziale in qualunque contesto. 
Lo è, in particolare, per il giurista, al quale è richiesto l’uso di parole precise e dirette.

Il diritto è tecnica e non può rinunciare allo specialismo dei suoi concetti e del suo lessico, ma 
senza snaturare tale dimensione, occorre imparare a comunicare con precisione, efficacia e 
chiarezza.

Dall’anno accademico in corso (2019/2020) la nostra offerta formativa si arricchisce 
di un’importante iniziativa culturale: il Laboratorio di abilità retoriche per giuristi, 
interamente condotto da Gianrico Carofiglio, già Magistrato e Senatore della 
Repubblica e ora scrittore di fama mondiale, oltre che esperto di comunicazione e scrittura.

Il Laboratorio si articolerà in quattro fondamentali 
aree tematiche:

•  argomentare e convincere;

•  tecnica della scrittura giuridica;

•  metodo del dialogo efficace e tecnica delle    
    domande;

•  strumenti per negoziare.

Una novità assoluta:
il Laboratorio di
abilità retoriche per giuristi
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Per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro 
e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, gli studenti possono svolgere attività 
di tirocinio con enti pubblici o privati, associazioni di categoria, aziende, operanti a livello 
nazionale e internazionale.

Il Dipartimento ha stipulato numerose convenzioni con soggetti esterni per lo svolgimento 
di tirocini formativi, tra i quali: il Tribunale di Bari, la Prefettura di Bari, l’Avvocatura civica 
del Comune di Bari, l’Avvocatura della Regione Puglia, la Commissione territoriale per la 
protezione dei rifugiati, il Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia e 
Basilicata, l’Archivio Notarile distrettuale di Bari, ecc.

I tirocini curriculari possono durare da 
3 a 6 mesi e consentono di maturare 
da 3 a 9 crediti formativi nell’ambito 
delle attività a scelta libera per gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea 
magistrale in Giurisprudenza.

I Tirocini curriculari
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Un’importante novità degli ultimi anni: grazie alle Convenzioni stipulate dal Dipartimento con 
gli Ordini professionali, gli studenti possono svolgere il tirocinio anticipato per l’esercizio 
delle professioni di:

•  Avvocato

•  Notaio

•  Consulente del lavoro

Il semestre di pratica professionale svolto ante lauream è calcolato 
nel periodo di 18 mesi, prescritto per l’accesso all’esame di 
abilitazione, che - dunque - può essere sostenuto in anticipo.

Si tratta di un’utile e incisiva forma di interazione tra studio 
universitario e apprendimento pratico, in grado di proiettare lo 
studente nel mondo del lavoro.

(Ordini di Bari, Trani e Matera)

(Consiglio notarile di Bari)

(Ordini di Bari, BAT, Brindisi e Matera)

La pratica anticipata:
guadagnare un anno
nell’accesso alle professioni



Dipartimento
di Giurisprudenza 13

Dal Sud verso l’Europa (e oltre...)
Nella consapevolezza dell’importanza cruciale dei 
processi di internazionalizzazione per la creazione 
delle competenze di un giurista al passo con i tempi, la 
nostra offerta prevede numerose opportunità didattiche 
per ampliare gli orizzonti formativi dei nostri studenti.

Si parte con lo studio dell’inglese giuridico, obbligatorio 
nei nostri corsi. Vi sono, poi, alcuni insegnamenti, a 
scelta dello studente, impartiti in lingua inglese.

Nel corso degli ultimi 3 anni, il Dipartimento ha attivato la cattedra Fulbright “American 
Studies”, articolata su cicli di lezioni tenute da docenti statunitensi.

Annualmente, il Dipartimento ospita Visiting Professor provenienti da prestigiose sedi 
universitarie straniere, i quali impartiscono corsi in lingua straniera ai nostri studenti.

Il Programma Erasmus+ prevede la possibilità di mobilità studentesca all’estero presso le 
Università convenzionate, tra cui: Spagna (Madrid, Valencia, Palma di Maiorca, Granada, Malaga, 
Saragozza, Cadice, Bilbao), Germania (Amburgo, Bayreuth), Francia (Lione, Bordeaux, Tolone, 
Nantes), Olanda (Nijmegen) Portogallo (Lisbona), Belgio (Lovanio), Polonia (Stettino, Poznan), 
Lettonia (Riga).

Il Programma Erasmus Traineeship offre l’opportunità di mobilità studentesca all’estero come 
attività di tirocinio presso studi professionali o altre strutture anche non convenzionate.

Il Programma Global Thesis consente di realizzare la tesi di laurea all’estero in co-tutela con 
docenti di Università straniere.

´
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E dopo la laurea?

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali cura, attraverso lezioni teoriche ed 
applicative, nonché esperienze di stage presso Uffici giudiziari e studi professionali, la formazione 
specialistica di laureati in Giurisprudenza, preparandoli alle funzioni di magistrato ordinario, 
amministrativo e contabile e all’esercizio delle professioni di avvocato e di notaio.

Il Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali 
fornisce una conoscenza specialistica e una metodologia di analisi su diversi profili del sapere 
giuridico, articolati intorno ai temi cruciali dell’esperienza giuridica contemporanea: la regolazione 
dei mercati e la tutela dei diritti fondamentali, affrontati ai livelli normativi nazionale, europeo 
ed internazionale, con particolare attenzione ai profili comparatistici. I numerosi contatti con le 
Università estere permettono ai dottorandi di accedere alle strutture universitarie per periodi di 
studio ai fini dell’approfondimento dei temi di ricerca.

I Master attualmente presenti, o in corso di attivazione, nel Dipartimento sono:

•  Gestione delle performance;

•  Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali;

•  Diritto matrimoniale canonico, civile, concordatario;

•  Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

•  Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione e integrazione interreligiosa e interculturale.

Short-master, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Aggiornamento Professionale e Summer schools 
sono attivati periodicamente dal Dipartimento.

La nostra offerta formativa accompagna il neo-laureato 
in percorsi di studio specialistici e professionalizzanti o 
in tirocini e stage per affrontare nel modo più idoneo il 
mondo del lavoro e delle professioni.
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L’iscrizione ai nostri corsi è aperta. È previsto un test (che si svolge nei mesi di settembre 
e gennaio) finalizzato alla valutazione dei saperi essenziali richiesti (ma non selettivo ai fini 
dell’accesso) con 60 domande a risposta multipla, che intende verificare la cultura generale, le 
competenze logiche e la capacità di comprensione di un testo.

Ai fini di un orientamento consapevole dei futuri iscritti, abbiamo previsto un corso intitolato 
“Costituzione e diritto”, rivolto agli studenti che frequentano il 4° e 5° anno delle scuole superiori. 
Il corso esonera i partecipanti che hanno sostenuto l’esame finale dal test d’ingresso e attribuisce 
3 CFU utilizzabili, al momento dell’iscrizione, come attività a scelta libera.

L’iscrizione al corso avviene on-line attraverso la propria scuola, che risponde alla Call dell’Ufficio 
scolastico regionale (novembre-dicembre di ogni anno).

Orientarsi verso Giurisprudenza
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Strutture e servizi

Presso il Palazzo Pasquale Del Prete (Piazza Cesare Battisti) 

sono ubicate le Aule, dove si svolgono lezioni, esami e 

sedute di laurea.

La Biblioteca di 

Giurisprudenza custodisce 

un vasto e prezioso 

patrimonio librario, articolato 

in varie sezioni tematiche, 

collocate nei due Plessi 

di Piazza Cesare Battisti 

e Corso Italia e dotate di 

sale lettura, postazioni 

informatiche e banche-dati 

liberamente accessibili.

Nel Palazzo Del Prete è 

ubicata  la Biblioteca centrale 

di Giurisprudenza e  Scienze 

Politiche, denominata 

“Seminario giuridico”.
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Presso il Dipartimento si tengono abitualmente importanti convegni e congressi scientifici, 
anche di rilievo nazionale ed internazionale, con illustri personalità del mondo accademico 
e culturale.

Le associazioni studentesche organizzano costantemente iniziative e dibattiti su temi giuridici 
di rilevante attualità.

Nell’ambito dei singoli corsi di insegnamento, i docenti accompagnano gruppi di studenti 
nei luoghi istituzionali dove “vive” il diritto, dai Tribunali locali (Tribunale civile, TAR, Tribunale 
ecclesiastico regionale, ecc.) alla Suprema Corte di Cassazione.

Eventi e convegni:
vivere a Giurisprudenza
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All’inizio del I semestre (settembre-dicembre) si svolge 
l’evento inaugurale dell’anno accademico dei corsi di laurea 
di Giurisprudenza, che si articola in una Lectio magistralis, 
impartita da insigni giuristi, e da un concerto musicale, 
denominato Law & Music, che vede la partecipazione - in 
qualità di artisti - degli studenti e del personale docente e 
amministrativo del Dipartimento.

L’inaugurazione dei nostri Corsi



Dipartimento
di Giurisprudenza 19

Law & Music



Il Dipartimento di Giurisprudenza di Bari ha sede in due plessi, in Piazza Cesare Battisti n. 1 e 
in Corso Italia n. 23, entrambi nei pressi delle stazioni ferroviarie: Centrale F.S., Appulo-Lucane, 
Bari-Nord, Sud-Est.

Direttore
Prof. Roberto Voza - Palazzo Pasquale Del Prete, Piazza C. Battisti, 1
(roberto.voza@uniba.it)

Coordinatrice dei Corsi di Studio
Prof.ssa Irene Canfora - Palazzo Pasquale Del Prete, Piazza C. Battisti, 1
(irene.canfora@uniba.it)

Segreteria studenti
Responsabile: sig.ra R. Cristina Calò (rosacristina.calo@uniba.it)
Centro Polifunzionale - Via Garruba.
Orario di apertura: da lun. a ven., ore 10:00-12:00; mar. e giov., ore 15:00-17:00.
Sportello telefonico: Tel. 080 5714197 dal lunedì al venerdì, ore 11:00-13:00

Per ulteriori informazioni: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex
link: Iscriversi a Giurisprudenza

Informazioni utili

p
rin

te
d

 b
y 

C
O

P
Y

N
E

T 
 •

 w
w

w
.c

op
yn

et
b

ar
i.i

t


