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COSA SI IMPARA

COSA SI POTRÀ FARE

Il Corso forma una figura professionale dotata di una completa preparazione su tutto
l’arco delle materie giuridiche, di vecchia come di nuova generazione, e quindi in
possesso delle nozioni e degli strumenti metodologici che la mettano in grado di
fare un appropriato uso del diritto nei suoi molteplici ambiti applicativi.

I laureati possono utilizzare le proprie competenze in una varietà estremamente
ampia di campi, che comprendono non soltanto le tradizionali professioni
giuridiche (magistratura, notariato, avvocatura) ma anche il mondo delle imprese e
delle amministrazioni ed istituzioni pubbliche.

Il Corso permette di conseguire i titoli di Laurea magistrale in Giurisprudenza
dell’Università di Firenze e di Maîtrise e di Master 2 Juriste International en Droit
français et italien dell’Università di Parigi I - Panthéon-Sorbonne. Il Corso ha
durata quinquennale: sono previsti un primo biennio a Firenze, un secondo a
Parigi e un quinto anno, da svolgersi in parte in Francia e in parte in Italia, anche
ai fini della preparazione e della discussione delle prove finali: la tesi di laurea
magistrale nell’Ateno fiorentino, il mémoir, basato sul lavoro svolto durante il
tirocinio della durata minima di due mesi richiesto dal piano di studi, nell’Ateneo
francese.

I laureati ottengono una formazione che permette loro di intraprendere carriere sia a livello nazionale sia, e soprattutto, a livello internazionale ed europeo,
nell’ambito delle professioni giuridiche (magistratura, notariato, avvocatura), nel
settore accademico, nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche, nelle imprese
private, in organizzazioni internazionali.

Il corso, della durata di cinque anni, porta al conseguimento dei titoli di Laurea
magistrale in Giurisprudenza, rilasciato dall’Università degli Studi di Firenze, e
di Bachelor of Laws (LL.B.) e Master of Laws (LL.M.), rilasciati dall’Università di
Colonia. Uno dei maggiori vantaggi del programma è quello di offrire una prospettiva integrata di due ordinamenti, anche attraverso diverse metodologie di
studio: le materie indicate nei curricula delle due Università sono impartite nelle
rispettive lingue e coprono una varietà articolata di discipline, da quelle fondanti
a quelle peculiari. Gli insegnamenti del primo biennio si svolgono all’Università
degli Studi di Firenze, quelli del triennio successivo all’Università di Colonia.
Quanto alle prove finali, la tesi di laurea magistrale viene discussa nell’Ateneo
fiorentino, il Bachelorarbeit nell’Università di Colonia.

I laureati ottengono una formazione che permette loro di intraprendere carriere sia a livello nazionale sia, e soprattutto, a livello internazionale ed europeo,
nell’ambito delle professioni giuridiche (magistratura, notariato, avvocatura), nel
settore accademico, nelle amministrazioni e istituzioni pubbliche, nelle imprese
private, in organizzazioni internazionali.

