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Il corso di Laurea magistrale a ciclo unico (titolo congiunto) in
Giurisprudenza italiana e francese, è stato istituito nell’anno
accademico 2000-2001 a seguito di un accordo stipulato fra
l’Università degli Studi di Firenze e l’Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.
Una formazione simultanea
Il programma nasce dall’esigenza avvertita dai due Atenei di
offrire a studenti altamente motivati una formazione congiunta che consente:
- il compimento in 5 anni di un duplice ciclo di studi giuridici;
- l’acquisizione di una doppia cultura giuridica e delle capacità indispensabili per operare in una realtà europea ed internazionale;
- lo studio con metodi e modelli pedagogici diversi, in un ambiente internazionale.
Una formazione completa
Il programma offre una preparazione adeguata in ambedue i
sistemi giuridici attraverso lo studio di una varietà articolata di
discipline, da quelle fondanti a quelle peculiari, tenuto conto
dell’influenza della cultura e delle prassi vigenti in due sistemi
giuridici fra i più rappresentativi della civiltà europea.
Una pluralità di titoli di studio e un’esperienza di vita
Il ciclo di studi si svolge per i primi due anni a Firenze e per il
biennio successivo a Parigi. Il quinto anno si svolge in parte a
Parigi, in parte a Firenze.
Al termine del quinto anno è prevista la discussione di un rapport de stage de Master 2 presso l’Università di Parigi e di una
tesi di Laurea magistrale presso l’Università di Firenze.

requisiti
di accesso
Possono candidarsi all’ammissione al corso di
laurea i diplomati di scuola media secondaria
superiore. In caso di disponibilità di posti, possono candidarsi per l’ingresso al secondo anno
gli studenti che hanno già frequentato presso un’Università italiana il primo anno di un
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza,
superandone gli esami. La selezione è intesa
ad accertare l’esistenza di attitudini funzionali
agli obiettivi del programma e di un’adeguata
competenza linguistica. Ambedue i requisiti
sono determinanti.
Per l’ammissione al corso di laurea è necessario il superamento di due prove in lingua francese:
• una prova scritta, consistente nel commento, senza l’uso del vocabolario, di un breve
testo inerente tematiche di costume, di cul-

tura generale, di attualità socio- politica.
• una prova orale, consistente in un colloquio
inteso a valutare la personalità del candidato, le sue motivazioni, il suo iter formativo,
l’ambito delle sue conoscenze e dei suoi interessi culturali per il paese ospitante.
La Commissione giudicatrice è composta dai
responsabili del programma negli Atenei di
Firenze e Parigi.
La procedura di reclutamento e le modalità
delle selezioni sono regolate dal bando pubblicato ogni anno nel mese di giugno sul sito
della Scuola di Giurisprudenza e nel Bollettino
Ufficiale dell’Università di Firenze.
Gli studenti ammessi sono al massimo 50:
25 selezionati dall’Università di Firenze, 25 selezionati dall’Università di Parigi.
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Il Corso di studio si propone di fornire una formazione completa e una
preparazione approfondita nelle
materie giuridiche, in particolare
di entrambi gli ordinamenti nazionali, favorendo l’acquisizione di
approfondite competenze di base
e specialistiche, compiute e metodologicamente organizzate, tali da
far conseguire il sicuro dominio, con
riferimento all’ordinamento italiano e francese, dei saperi afferenti
all’area giuridica negli ambiti in esso
inclusi. In particolare i laureati del
corso saranno tenuti ad acquisire e
a dimostrare di possedere in modo
approfondito:
• gli strumenti tecnici fondamentali della cultura giuridica di
base e specialistica nazionale,
francese, europea e internazionale, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a
tematiche utili alla comprensione, alla valutazione e applicazione di principi o istituti del diritto
positivo;
• le conoscenze teoriche e storico-giuridiche che consentano
di valutare gli istituti del diritto

positivo anche nella prospettiva
dell’evoluzione e dell’innovazione legislativa, giurisprudenziale
e amministrativa degli stessi, in
particolare con riferimento agli
sviluppi dei due paesi interessati;
• la capacità di predisporre testi
giuridici in lingua italiana e francese (atti normativi e/o negoziali
e/o processuali e/o amministrativi) chiari, pertinenti ed efficaci in
rapporto ai contesti di impiego,
ben argomentati, anche con l’uso
di strumenti informatici;
• le capacità interpretative, di
analisi casistica, di comprensione, di rappresentazione critica
e di adeguata qualificazione dei
fatti giuridici e dei problemi che
da essi emergono, di valutazione
e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed
applicativi del diritto, con riferimento agli ordinamenti italiano
e francese, ma anche alla dimensione sovranazionale e internazionale;
• gli strumenti fondamentali per
l’aggiornamento delle proprie
competenze.

opportunità professionali
opportunità
professionali
e placement
e placement

La preparazione fornita dal corso di
laurea consente l’accesso alle carriere nell’ambito delle professioni
legali classiche, ovvero dell’avvocatura, della magistratura e del notariato, dei servizi giuridici di banche,
imprese e assicurazioni, nonché alle
cariche dirigenziali della pubblica
amministrazione e negli enti privati, e alle carriere universitarie e della
ricerca scientifica sia in Italia che in
Francia. Inoltre, grazie alla formazione giuridica acquisita riguardo
gli ordinamenti italiano e francese, i laureati del corso hanno come
sbocchi professionali d’elezione le
carriere in ambito sovranazionale,
internazionale, transnazionale.

Il Servizio di Orientamento al lavoro e Job Placement (OJP)promuove, sostiene, armonizza e potenzia
i servizi di orientamento in uscita
delle singole Scuole. OJP offre allo
studente e al laureato informazione e formazione per la costruzione
della propria identità professionale
e per la progettazione della carriera.
Il Servizio di orientamento in uscita e placement della Scuola di Giurisprudenza intende agevolare l’inserimento dei laureandi e neolaureati
nel mondo del lavoro.Questa area
di intervento, rivolta a tutti gli studenti dei corsi di laurea della Scuola, si concretizza in differenti azioni
nel campo della formazione e della
ricerca attiva del lavoro, offerte sia
dalla Scuola sia dall’Ateneo.
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Il piano di studi del corso prevede lo
svolgimento di un tirocinio da 9 CFU
da compiersi preferibilmente tra il
quarto e il quinto anno di corso e da
completare, al termine del Master
2 Juriste international, con la redazione e la discussione di un rapport
de stage. In alternativa allo svolgimento de tirocinio e della redazione
e discussione del rapport de stage,
lo studente potrà effettuare un semestre di mobilità per studio presso
una Università partner dell’Università di Parigi nell’ambito dei programmi di scambio studenti.
Per l’attivazione dei tirocini ci si
deve rivolgere al Servizio tirocini
della Scuola di Giurisprudenza tirocini giurisprudenza.unifi.it.
Gli studenti che lo desiderano, in aggiunta alle attività previste dal loro
piano di studi e al numero di crediti
da esso previsto, possono inoltre
prendere parte alle attività di didattiche innovative previste dalla
Scuola di Giurisprudenza (Cliniche
legali, mediazioni).

Cliniche legali e tirocini rappresentano tra le più rilevanti opportunità che la Scuola di Giurisprudenza
mette a disposizione dei propri studenti per rispondere a una duplice
esigenza:
• innovare le metodologie d’insegnamento;
• potenziare la relazione col mondo
del lavoro e delle professioni.
Entrambi questi strumenti mirano, sia pure da diverse prospettive,
a mettere in contatto lo studente
col diritto inteso come realtà che
non vive solo nei libri ma nella concretezza di ogni esperienza. I nostri
studenti possono cimentarsi in attività di simulazione dei processi e del
funzionamento di organi societari,
in gare di mediazione o di argomentazione giuridica, possono affiancare professionisti nella predisposizione di atti e pareri o cimentarsi
nella riscrittura di documenti giuridici e contrattuali.
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L’offerta formativa di II livello, cui
possono accedere anche i laureati
del Corso di Laurea Magistrale italiana e francese comprende:
• Scuola di Specializzazione
La Scuola di Specializzazione per
le Professioni Legali è destinata
alla formazione professionale
dei laureati in Giurisprudenza che
intendano svolgere le attività di
magistrato, avvocato e notaio. Il
diploma di specializzazione, che
viene conseguito col superamento di una prova finale scritta ed
orale, costituisce uno dei titoli
che consentono di partecipare al
concorso per accedere alla Magistratura;
• Corsi di perfezionamento e Corsi
di aggiornamento professionale
I numerosi Corsi di perfezionamento e di aggiornamento
professionale offerti dal Dipartimento di scienze giuridiche
rappresentano una rilevante opportunità formativa per acquisi-

re conoscenze specifiche e altamente professionalizzanti in una
pluralità di ambiti. I corsi possono
essere frequentati anche dagli
studenti che in tal modo possono
acquisire competenze specialistiche in ambiti ulteriori rispetto a
quelli del percorso curriculare;
• Dottorato di ricerca in Scienze
giuridiche
Il Dottorato di Ricerca costituisce il terzo ciclo dell’istruzione
prevista nell’ordinamento accademico italiano ed è funzionale
all’acquisizione delle competenze
necessarie per affrontare presso
università, enti pubblici e soggetti privati, attività di ricerca di alta
qualificazione. Ai Corsi di Dottorato si accede partecipando ad
un concorso per esami. Il titolo di
dottore di ricerca costituisce uno
dei titoli che consentono di partecipare al concorso per accedere
alla Magistratura.
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