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Un percorso
a vocazione

Ferrara

Soggiorni di studio presso Università straniere

Ampio ed articolato è il ventaglio di possibilità offerte agli stu-
denti che intendono trascorrere soggiorni di studio presso Uni-
versità straniere nell’ambito dei programmi:

•  Erasmus+ (soggiorno di studi in Paesi europei)
•  Erasmus Mundus (mobilità verso Paesi europei ed extraeuro-

pei)
•  Erasmus Placement (tirocini presso enti e aziende con sede in 

Paesi europei)
•  Atlante (mobilità verso Paesi non coperti da accordi Era-

smus+)

Il percorso di studi compiuto all’estero nell’ambito di questi 
programmi è pienamente integrato nel curriculum universitario 
dello studente. 
In molti casi è possibile ottenere borse di studio per la mobilità 
finanziate dalle istituzione europee e nazionali, dall’Ateneo di 
Ferrara, nonché da contributi privati.

Il Dipartimento di Giurisprudenza è stato fondato nel 2012, a 
seguito dell’abolizione delle Facoltà disposta dalla recente rifor-
ma legislativa delle Università italiane. Il nuovo Dipartimento ha 
pertanto acquisito le competenze in precedenza suddivise tra il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Facoltà di Giurispruden-
za – quest’ultima fra le più antiche d’Europa, fondata nel 1391 
dal Marchese Alberto V d’Este – e ne perpetua la tradizione di 
eccellenza scientifica e didattica, in un contesto accogliente ed a 
misura di studente.

Presso il Dipartimento sono attualmente attivati due corsi di Lau-
rea Magistrale in Giurisprudenza di durata quinquennale, rispet-
tivamente nelle sedi di Ferrara e di Rovigo, ed un corso di laurea 
triennale in Operatore dei servizi giuridici nella sede di Ferrara.

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Ferrara – membro della Eu-
ropean Law Faculties Association – prosegue e rafforza la voca-
zione allo sviluppo e all’intensificazione delle relazioni interna-
zionali che ha connotato in passato la Facoltà di Giurisprudenza 
ferrarese.

Ferrara School of Law

Il Dipartimento valorizza i percorsi accademici di eccellenza e 
con una spiccata connotazione internazionale attraverso il con-
ferimento del diploma della Ferrara School of Law, rilasciato 
dall’Ateneo di Ferrara congiuntamente al titolo di dottore in 
Giurisprudenza, agli studenti che soddisfino i seguenti requisiti: 

•   media ponderata di almeno 27/30; 
•  almeno 36 crediti ottenuti sostenendo esami in lingua stranie-

ra;
•  almeno un’esperienza all’estero nell’ambito dei programmi 

curricolari di mobilità internazionale (Erasmus, Erasmus Pla-
cement, Atlante);

•  laurea in corso o entro il primo anno fuori corso;
•  tesi di laurea, o abstract di almeno 10.000 parole, in lingua 

straniera, con la co-supervisione di un docente affiliato ad 
una Università straniera. 



Corsi in lingua straniera 

Il Dipartimento offre un’ampia scelta di corsi opzionali in lingua 
straniera. Fra questi si segnala un pacchetto di insegnamenti in 
lingua inglese attivato nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Giurisprudenza della sede di Ferrara. 
Accanto ad alcuni corsi specificamente dedicati agli studenti 
stranieri (Introduction to Italian Public Law, Introduction to Ita-
lian Private Law e Introduction to Italian Criminal Law), altri 
mirano ad offrire anche agli studenti italiani ampie possibilità 
di scelta, in particolare nel settore del diritto internazionale ed 
europeo. 
Gli studenti immatricolati presso le sedi di Ferrara e di Rovigo, 
possono inserire nel piano di studi i seguenti insegnamenti in 
lingua straniera:
•  Private International Law of Contractual and Non-Contractual 

Obligations (Cattedra Letizia Gianformaggio 2014/2015)
•  Advanced Legal English
•   European Company Law
•   European Criminal Law
•   European Labour Law
•   European Private Law
•   International Human Rights
•   International Institutional Law
•   International Taxation Law
•   International Trade Law
•   Private International Law

Ai fini della frequenza non è indispensabile disporre di un’atte-
stazione formale di abilità linguistica, necessario e sufficiente es-
sendo il possesso di una conoscenza della lingua inglese di livello 
intermediate (CEFRL level B2).
L’offerta formativa include inoltre un corso di Lingua giuridica 
spagnola.

Cattedra Letizia Gianformaggio 

Il profilo internazionale della didattica è valorizzato anche dalla 
recente istituzione di una cattedra riservata a docenti incardinati 
presso Atenei stranieri, che trascorrono un semestre di insegna-
mento presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Ferrara.
La titolarità verrà assegnata annualmente a studiosi di diverse 
discipline, le cui competenze arricchiranno l’offerta formativa 
del Dipartimento, consentendo nel contempo agli  studenti di 
entrare in contatto con culture giuridiche di altri paesi pur re-
stando presso la sede di Ferrara. 

Lauree magistrali a doppio titolo  

Laurea Magistrale in Giurisprudenza / Grado en Derecho  in 
collaborazione con l’Università di Granada (Spagna) 

L’Università degli Studi di Ferrara e l’Università di Granada of-
frono un programma congiunto che permette a quattro studenti 
immatricolati al primo anno, selezionati sulla base di un bando 
annuale, di ottenere, contestualmente ed in cinque anni acca-
demici, la Laurea magistrale in Giurisprudenza ed il Grado en 
Derecho.
Gli studenti ammessi al programma potranno ottenere la Laurea 
magistrale in Giurisprudenza e il Grado en Derecho al termine di 
un percorso di studi specifico, organizzato in cooperazione fra 
le due sedi, trascorrendo a Granada il terzo ed il quarto anno di 
corso. Potranno anch’essi conseguire, in presenza dei requisiti 
previsti, il Diploma della Ferrara School of Law.
Dopo l’ottenimento del titolo sarà inoltre possibile, in Spagna, 
accedere al master professionalizzante che abilita alla professione 
di avvocato.

Il Consiglio di Dipartimento ha deliberato di intitolare la catte-
dra alla prof. Letizia Gianformaggio, già docente di Filosofia del 
diritto presso l’Università di Ferrara, di cui quest’anno ricorre il 
decennale della scomparsa.
La prima cattedra Gianformaggio è stata assegnata al Prof. Dr. 
Martin Gebauer, titolare della cattedra di Diritto privato, Diritto 
internazionale privato e Diritto comparato presso l’Università di 
Tubinga (Germania), che terrà il corso di Private International 
Law of Contractual and Non-Contractual Obligations nel secon-
do semestre dell’a.a. 2014/2015.

Laurea magistrale in Giurisprudenza / Licence en droit, Master 
1, Master 2   in collaborazione con l’Università di Strasburgo 
(Francia) 

È in corso di attivazione un percorso di doppio titolo in collabo-
razione con l’Università di Strasburgo.


