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Dipartimento di
Giurisprudenza

Un Dipartimento
da vivere

Benvenuto nel nostro Dipartimento
Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Ferrara, istituito nel 2012, ha acquisito le competenze
in precedenza ripartite tra il Dipartimento di Scienze
Giuridiche e la Facoltà di Giurisprudenza, quest’ultima fra le più antiche d’Europa, fondata nel 1391 dal
Marchese Alberto
V d’Este. Fedele
alle proprie tradizioni, il Dipartimento di Giurisprudenza è un
centro di ricerca
scientifica vivace,
capace di offrire
didattica qualificata in un ambiente accogliente, ove studenti e docenti
possono davvero sentirsi a casa.
Il Dipartimento investe molte risorse nell’internazionalizzazione dei propri percorsi di studio, al fine di
consentire ai suoi laureati di essere il più possibile
competitivi.
Membro della European Law Faculties Association, il
Dipartimento ha sottoscritto numerosi accordi con
prestigiose università straniere, sia europee che di altri
continenti, per favorire la mobilità degli studenti e del
personale.
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Ai circa 1800 studenti regolarmente iscritti ai nostri
corsi di laurea si aggiungono, ogni anno, decine di
studenti in mobilità, provenienti Paesi di tutto il mondo. Un risultato importante, che conferma l’attrattività della nostra offerta formativa anche sul piano
internazionale.
Ti aspettiamo a Ferrara!

Corsi di laurea e doppio titolo
Presso il Dipartimento sono attualmente attivati
un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, di
durata quinquennale, che assicura
una preparazione
completa in tutti
i rami del diritto,
con particolare
attenzione alla
dimensione europea, ed una laurea
triennale in Operatore dei servizi giuridici, maggiormente focalizzata
sulla formazione giuridica di tipo pratico.
Il Dipartimento offre inoltre un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, di durata quinquennale,
presso la sede di Rovigo, 40 km a nord di Ferrara.
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Sono stati altresì
istituiti in collaborazione con
l’Università di
Granada (Spagna)
un corso di laurea magistrale in
Giurisprudenza /
Grado en Derecho
e in collaborazione con l’Università di Strasburgo un corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza / Licence en droit,
Master 1, Master 2 presso l’Università di Strasburgo: i
titoli conseguiti vengono riconosciuti sia in Italia sia,
rispettivamente, in Spagna e Francia.

Ferrara School of Law
Gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, iscritti nelle sedi di Ferrara e di
Rovigo, hanno la possibilità di conseguire, al termine
del loro percorso di studi, il diploma della Ferrara
School of Law, rilasciato dall’Ateneo di Ferrara congiuntamente al titolo di dottore in Giurisprudenza.
Per ottenere questo titolo, che certifica il completamento di un percorso formativo caratterizzato da una
particolare apertura internazionale, gli studenti interessati devono soddisfare alcuni requisiti.
In particolare, occorre terminare gli esami con una
media ponderata di 27/30 o superiore, aver partecipato ad almeno un programma curricolare di mobilità
internazionale durante la laurea magistrale e aver
superato una porzione significativa degli esami curricolari in una lingua
diversa dall’italiano.
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Per il conseguimento del diploma della
Ferrara School of Law
è necessario, inoltre,
redigere la tesi di
laurea in una lingua
diversa dall’italiano (o,
in alternativa, affrontare nella tesi un tema
di ricerca di rilievo
internazionale o transnazionale, corredando la tesi con un lungo abstract in
lingua diversa dall’italiano) e sostenere l’esame finale
di laurea entro il sesto anno di studi.

Corsi in lingua straniera e Cattedra Gianformaggio
Il Dipartimento offre un’ampia scelta di corsi opzionali in lingua straniera. Alcuni sono riservati agli
studenti in mobilità e consentono di acquisire le
coordinate di base dell’esperienza giuridica italiana.
Altri, invece, sono aperti anche agli studenti immatricolati a Ferrara. Fra questi: European Company Law,
European Contract Law, European Criminal Law,
European Labour Law, International Human Rights,
International Institutional Law, International Regulation of Intellectual Property,
International Taxation Law, Introduction
au droit français, International Trade Law
e Private International Law.
Pur non essendo richiesta alcuna attestazione di abilità linguistica, è opportuna
una conoscenza della lingua pertinente
di livello almeno upper intermediate
(CEFRL B2). In ogni caso, il Dipartimento propone
corsi di lingua giuridica di ogni livello.
Ogni semestre un docente straniero è invitato a tenere
la Cattedra Gianformaggio, intitolata alla Letizia Gianformaggio, già docente di Filosofia del diritto presso
il Dipartimento. Negli anni scorsi, si sono succeduti
nella Cattedra Martin Gebauer (Tübingen), Mauricio Troncoso Reigada (Madrid), Florian Jeßberger
(Amburgo), Michael Lehmann (Monaco di Baviera) e
Makane Moïse Mbengue (Ginevra).
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I prossimi titolari della Cattedra saranno Jean-Sylvestre Bergé, dell’Università di Lione, che terrà un
corso dal titolo Operating Law in a Global Context, e
e Holger Hestermeyer, del King’s College di Londra,
che parlerà di WTO Law and the Brexit.

Formazione post lauream
Presso il Dipartimento è attivo il dottorato di ricerca
in Diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali, articolato in due curricula. Il primo è dedicato agli
aspetti generali del processo di integrazione regionale,
al quadro istituzionale dell’Unione e ai rapporti fra
ordinamenti nazionali, ordinamento dell’Unione ed
ordinamento internazionale; il secondo è relativo alle
specifiche politiche dell’Unione europea e alla loro
attuazione attraverso il diritto dell’Unione.
Le materie trattate includono la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, il diritto agrario ed
alimentare, il diritto del lavoro, il diritto tributario, il
diritto dei consumatori e il diritto delle obbligazioni.
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È in corso di attivazione il Master of Laws in the Prevention & Suppression of International Crime at Sea
(MICAS), realizzato in collaborazione con l’Università Queen Mary di Londra e l’Università di Malta.

Ricerca
Il Dipartimento ha conseguito un risultato di straordinario rilievo nell’ambito della procedura di valutazione della qualità della ricerca, del quale l’Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
(ANVUR) ha diffuso gli ultimi esiti nel febbraio 2017.
Fra gli oltre ottanta Dipartimenti che hanno attivato
dei corsi di laurea in Giurisprudenza, il nostro si è
classificato al primo posto fra le università pubbliche
e al terzo nella graduatoria generale.
Numerosi progetti di ricerca coordinati da ricercatori
e docenti del Dipartimento beneficiano di finanziamenti nazionali e dell’Unione europea.
Fanno capo al Dipartimento il Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata
(MaCrO), il Centro studi e servizi
sul diritto straniero
e delle relazioni
internazionali
(CeStInt) e la Rete
d’Eccellenza su
Justicia, Derecho,
Constitución y Proceso (RED), a cui collaborano diverse Università europee e latino-americane.
Il Dipartimento ospita inoltre un Centro di Documentazione Europea.
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Il Dipartimento ospita regolarmente ricercatori stranieri, nell’ambito del proprio programma di Research
visits. Gli studiosi stranieri hanno accesso alla biblioteca e alle risorse elettroniche del Dipartimento
e sono invitati a presentare i risultati delle proprie
indagini in occasione di seminari e incontri di studio.

Strutture e servizi a disposizione degli studenti
Fiore all’occhiello dell’Ateneo ferrarese, la biblioteca
di Giurisprudenza è aperta a studenti e utenti esterni.
Possiede più di
125.000 volumi
e ospita una
collezione di documenti antichi,
alcuni dei quali
risalgono al XVI
secolo.
Gli utenti hanno
accesso anche a
centinaia di riviste cartacee ed
elettroniche, così come ad un’ampia gamma di banche-dati giuridiche. Sono inoltre disponibili efficienti
servizi interbibliotecari che consentono agli utenti di
accedere a libri e riviste non posseduti a Ferrara.
Tutte le strutture del Dipartimento sono coperte dalla
connessione Wi-Fi.
Gli studenti hanno a disposizione computer, stampanti e scanner.
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Agli studenti vengono offerti, fra gli altri, il servizio
SOSstudenti, gestito da tutori qualificati, in grado di
fornire chiarimenti e supporto per la preparazione
degli esami e della tesi di laurea, e il servizio di Management didattico, punto di riferimento per tutti gli
aspetti che riguardano l’organizzazione della didattica
dei corsi di studio.

L’Università
L’Università di Ferrara, fondata nel 1391, è uno dei
più antichi atenei d’Italia. Illustri intellettuali come
Copernico e Paracelso si sono formati qui.
Oggi, i suoi dodici Dipartimenti offrono circa cinquanta corsi di laurea in varie aree del sapere, dall’Architettura al Design, dalla Medicina all’Ingegneria,
dalla Fisica alle Biotecnologie e alle Lettere.
La qualità dell’istruzione e della ricerca, assieme alle
strutture offerte a studenti e a ospiti, fanno dell’Università di Ferrara uno dei migliori atenei del Paese.
L’intera cittadina è un campus dinamico e multietnico.
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L’Università di Ferrara è tra i fondatori e principali
partner di numerosi
network internazionali, come UniTown –
Network of Excellence
for University Cities, e
Routes towards Sustainability (http://www.
unife.it/international/
networks), e si impegna
a fondo per il perseguimento delle politiche di pari opportunità (http://www.unife.
it/progetto/equality-and-diversity).
L’Ateneo offre agli studenti una serie di servizi aggiuntivi rispetto a quelli forniti dal Dipartimento,
compresa l’assistenza nella ricerca di un alloggio a
Ferrara (http://www.unife.it/studenti/servizi/alloggi/
alloggi).

La città di Ferrara
Fondata nel VI secolo, importante centro politico e
commerciale nel Medioevo, Ferrara raggiunse il vertice del proprio splendore sotto la signoria degli Este
nel XV e XVI secolo. Il Ducato Estense fu mecenate
dei più importanti studiosi e artisti dell’epoca.
Nel 1995 l’Unesco ha conferito a Ferrara il titolo di
patrimonio mondiale dell’umanità quale “Città del
Rinascimento” che
conserva un centro storico intatto,
circondato da
oltre 9 km di mura
antiche.
Numerosi palazzi, chiese e musei
testimoniano la
ricchezza artistica
e culturale di questa città.
Ferrara, con i suoi 130.000 abitanti, è una città con
un’elevata qualità della vita. È anche un centro culturale vivace, che ospita ogni anno, fra gli altri eventi:
• il Palio: celebrazioni, parate, gare di sbandieratori
e una spettacolare corsa dei cavalli (http://www.
paliodiferrara.it);
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• Buskers festival: il più grande evento mondiale dedicato agli artisti di strada (http://www.ferrarabuskers.
com);
• Internazionale a Ferrara: lezioni ed incontri riguardanti temi di politica ed economia internazionale,
con giornalisti e autori provenienti da tutto il mondo
(http://www.internazionale.it/festival).

Come raggiungere Ferrara
In aereo — L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Marconi di Bologna, a meno di 50 km da Ferrara (http://
www.bologna-airport.it), con collegamenti giornalieri con Londra, Parigi, Monaco, Madrid,
Francoforte, Stoccolma, Bruxelles, Barcellona, Amsterdam e Zurigo. Un servizio navetta collega l’aeroporto con la
stazione centrale di Bologna. Occorrono
poi circa 30 minuti di treno per raggiungere
Ferrara. In alternativa, una navetta collega l’aeroporto di Bologna con il centro
di Ferrara (http://www.ferrarabusandfly.
com). Un’alternativa per coloro che
arrivano in aereo è l’aeroporto di
Venezia (http://www.
veniceairport.it), che consente di raggiungere Ferrara in un’ora e 45 minuti, in
autobus o treno.
In treno — La stazione ferroviaria di Ferrara si trova lungo la linea Bologna-Venezia ed è capolinea
della linea Ferrara-Ravenna-Rimini. Vi
sono treni diretti per Rovigo, Padova,
Venezia, Bologna, Verona, Firenze, Roma, Napoli e
Vienna. Maggiori informazioni su http://www.
trenitalia.com e su http://italotreno.it.
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In automobile — Ferrara si trova sulla Autostrada
A13 Bologna-Padova (http://www.autostrade.it), collegata alla autostrada A1 che unisce Milano, Bologna,
Firenze, Roma e Napoli, e alla autostrada A14, che
collega Bologna alle città della riviera adriatica.

La sede di Rovigo
Rovigo si trova nel cuore della regione del fiume Po,
accarezzata da una brezza di mare che proviene dal
suo delta.
La cittadina è menzionata per la prima volta nel IX
secolo. Sotto il dominio degli Este a
partire dal 1194, la
città fu conquistata
dai Veneziani nel
1482.
Le strade raccontano la storia di una
città impreziositasi
di monumenti ed
edifici durante
l’epoca medievale:
la Torre Donà, simbolo della città, la Torre Mozza e i
resti dell’antica fortezza medievale.
La sede del Dipartimento di
Giurisprudenza è situata a due
passi dal centro della città, accanto alla stazione ferroviaria.
Rovigo è ben collegata sia con
l’aeroporto di Venezia che con
quello di Bologna.
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La città si trova sulla linea ferroviaria Bologna-Venezia e dista
circa un’ora sia dalla stazione di
Venezia Mestre che dalla stazione di Bologna.

Iniziative per l’orientamento in entrata
Open Day — Ogni anno le sedi di Ferrara e di Rovigo
aprono per un giorno le proprie porte agli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie, per la
presentazione dell’offerta formativa e degli sbocchi
occupazionali dei corsi di laurea.
Giuri viene a trovarti — Incontri presso gli istituti secondari superiori, dedicati alla presentazione
dell’offerta formativa del
Dipartimento. Gli incontri,
organizzati su richiesta degli
istituti interessati e rivolti agli studenti del IV e V
anno, sono curati dai manager didattici e dai delegati
per l’orientamento, e sono
supportati da materiale multimediale e cartaceo.
Giuri ti invita — Il Dipartimento organizza visite
guidate per piccoli gruppi di studenti del IV e V anno
delle scuole superiori, interessati a vivere una mezza
giornata nella nostra struttura, accompagnati da studenti del Dipartimento. Un manager didattico presenta l’offerta formativa e risponde ad eventuali domande. Gli interessati possono partecipare a un seminario
dedicato, tenuto da un docente del Dipartimento.
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Introduzione al diritto — Nell’ambito dei percorsi di
alternanza scuola / lavoro, il Dipartimento organizza
un seminario di due giornate per gli studenti delle
scuole superiori, dedicato, in generale, alla retorica
oratoria e alla retorica argomentativa e, in modo più
specifico, al linguaggio e alle basi del diritto.
Per maggiori informazioni: http://www.giuri.unife.it/
it/orienta.

Università di Ferrara
Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I d’Este, 37 - 44121 Ferrara
Direttore del Dipartimento
Prof. Giovanni De Cristofaro
Commissione orientamento, tutorato e promozione
Prof.ssa Alessandra Annoni: alessandra.annoni@unife.it
Prof. Alberto De Franceschi: alberto.defranceschi@unife.it
Prof. Enrico Maestri: enrico.maestri@unife.it
Prof.ssa Enrica Martinelli: enrica.martinelli@unife.it
Dott.ssa Marzia De Donno: marzia.dedonno@unife.it
Manager didattico
Dott. Luca Antonucci: luca.antonucci@unife.it
Supporto manager didattico
Dott.ssa Elisabetta Zavatti: elisabetta.zavatti@unife.it
Referente organizzativo per la sede di Rovigo
Dott.ssa Rossella Maranini: rossella.maranini@unife.it
Per ulteriori informazioni

http://www.giuri.unife.it

