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GIURISPRUDENZA CON PERCORSO

CIELIP
Comparative, International and European
Law and Innovation Programme

Tre volte di più,
niente di meno 

CIELIP
Comparative, International and European
Law and Innovation Programme

Tre volte di più,
niente di meno 

Per maggiori informazioni sulle modalità pratiche di iscrizione
e sui contenuti del percorso consulta il sito internet: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica
/corsi-di-studio/cielip o rivolgiti al referente per il programma
Prof. Alessio Bartolacelli: alessio.bartolacelli@unimc.it

Lo Studium Juris nato a Macerata nel 1290 è uno dei più antichi in Europa: sette secoli 
di storia e di tradizione ne hanno consolidato il patrimonio culturale, fondato sulla 
riconosciuta qualità dell’insegnamento e l'alto livello della ricerca scientifica. Il  
Dipartimento di Giurisprudenza propone, in continuità con la sua nobile tradizione, 
un’offerta formativa di elevata qualità per l’accesso alle professioni di avvocato, 
magistrato e notaio, efficace e solida anche per la preparazione delle figure di 
consulente del lavoro e dell’impresa, di operatore giudiziario e criminologico, di 
professionista delle pubbliche amministrazioni ed organizzazioni complesse e dei 
servizi sociali.
Il Dipartimento di Giurisprudenza attribuisce particolare rilievo e cura alla formazione 
internazionale dei futuri giuristi; offre la possibilità di proseguire la formazione 
post-lauream attraverso i corsi di Dottorato in Scienze giuridiche, la Scuola di 
Specializzazione per le Professioni Legali, la Scuola di Specializzazione in Diritto 
Sindacale, del Lavoro e della Previdenza.

Il Dipartimento nel suo complesso si è particolarmente distinto nella valutazione della 
ricerca scientifica (VQR 2011-2014) ed è uno dei quindici Dipartimenti giuridici italiani ad 
essere risultato vincitore del progetto “Dipartimenti di Eccellenza”, sul tema “Diritto e 
Innovazione. Europa e Cina di fronte alle sfide della globalizzazione”.

Dipartimento di Giurisprudenza
Piaggia dell'Università, 2
62100 - Macerata



Cos’è e perché?
Il CIELIP - Comparative, International and 
European Law and Innovation Program-
me è un percorso all’interno della Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
(LMG/01). Comprende gli stessi insegna-
menti del percorso tradizionale con 
l’unica differenza che alcuni corsi aventi 
valenza transnazionale sono tenuti in 
lingua inglese. Seguirai comunque in 
italiano gli insegnamenti che forniscono le 
competenze necessarie a operare nel 
contesto professionale nazionale. Posso-
no utilmente frequentare il percorso 
CIELIP anche gli studenti che intendono al 
termine della Laurea Magistrale intra-
prendere una carriera nelle professioni 
legali tradizionali: avvocatura, notariato, 
magistratura. La migliore conoscenza 
della lingua inglese e delle tematiche 
internazionali sarà un tuo vantaggio anche 
all’interno del mondo dell’impresa, delle 
organizzazioni internazionali o sovranazio-
nali o degli studi legali con uffici in Italia e 
all’estero.
Come studente del CIELIP, sosterrai 
almeno nove tra i trenta insegnamenti 
previsti dalla Laurea Magistrale a ciclo 
unico in lingua inglese: sette insegna-
menti obbligatori e due affini o integrativi 
(oltre agli 8 CFU per le attività a scelta). 
Il numero degli insegnamenti affini e 
integrativi in inglese è stato aumentato ed 
i contenuti sono stati pensati per focaliz-
zarsi su tematiche di grande attualità e 
rilevanza giuridica, interna ed interna-
zionale: solo per fare qualche esempio, 
Criminal Procedure and New Technologies; 
Data Protection Law; Migration Law; Chine-
se Legal System.

Nel CIELIP beneficerai di modalità inno-
vative di insegnamento: il numero degli 
studenti frequentanti sarà contenuto in 
modo da promuovere un più agevole e 
costante scambio tra docenti e studenti. Il 
metodo didattico sarà in particolare orien-
tato all’esame di casi pratici e volto a 
favorire un coinvolgimento attivo degli 
studenti.

Per chi e come?
Puoi optare per la frequenza del percorso 
CIELIP al momento della presentazione 
del Piano degli Studi nel primo anno e 
dandone comunicazione al docente 
referente. Sei già iscritto a Giurisprudenza 
nel percorso tradizionale? Niente paura! 
Potrai richiedere il passaggio al percorso 
CIELIP al Consiglio di Corso di Laurea (che 
valuterà caso per caso). Ma ricorda: è 
comunque necessario che al termine del 
corso di studi siano stati superati tutti gli 
esami previsti dal Percorso CIELIP.
Una volta iscritto, ricorda: prima di iniziare 
a frequentare gli insegnamenti in lingua 
inglese previsti dal percorso CIELIP dovrai 
avere maturare l’idoneità linguistica – 
necessariamente in inglese – a livello B1. 
Nel caso in cui, grazie al percorso, le 
ulteriori competenze linguistiche che 
avrai acquisito superino il livello con cui 
avrai maturato l’idoneità linguistica previ-
sta al primo anno – e siano state debita-
mente certificate – potrai valerti di esse 
come “Ulteriori conoscenze linguistiche” 
(4 CFU).

Frequentare il CIELIP non deve rallen-
tare il tuo percorso di studi.
Proprio per questo, durante il primo anno 
di corso, una commissione di docenti 
attua colloqui rivolti agli studenti interes-
sati al programma al fine di supportarli sin 
dal principio del percorso. Sarà inoltre 
previsto un tutor che seguirà gli iscritti al 
percorso CIELIP durante la sua intera 
durata.
Come i tuoi colleghi che avranno frequen-
tato il percorso tradizionale, al termine del 
corso di studi otterrai il titolo di dottore in 
Giurisprudenza (Laurea Magistrale a 
ciclo unico, LMG-01); in quanto studente 
CIELIP a te sarà inoltre riconosciuta la 
partecipazione al programma, certificata 
dal Diploma Supplement.

Come è organizzato?
Il percorso CIELIP, come il corso tradizio-
nale, si compone di trenta insegnamenti, 
per un totale di 300 CFU complessivi; il 
corso legale di studi è di cinque anni.
Le differenze più importanti tra percorso 
CIELIP e tradizionale
- quando nel piano tradizionale esiste una 
alternativa tra la frequenza di un insegna-
mento in italiano e l’omologo in inglese, lo 
studente CIELIP deve frequentare 
l’insegnamento in inglese e superare il 
relativo esame;
- anziché due insegnamenti affini e 
integrativi previsti nel percorso tradiziona-
le, nel CIELIP vi è l’insegnamento di Com-
parative Contract Law e almeno uno tra 
Maritime Law e EU Food Law;

- i rimanenti due insegnamenti affini e 
integrativi previsti dal percorso CIELIP 
devono essere scelti tra gli insegnamenti 
affini e integrativi in lingua inglese.
L’offerta di corsi e seminari in lingua 
inglese è incrementata ogni anno, 
ponendo particolare attenzione alla quali-
tà dei relatori, che provengono da presti-
giose Istituzioni nazionali ed estere, e 
all’attualità giuridica dei temi oggetto di 
approfondimento, in modo da curare il più 
possibile il rapporto tra eccellenza ed 
innovazione che vuole costituire la carat-
teristica principale del percorso.

Percorso tradizionale
Insegnamento   CFU*
Diritto romano      15
Storia del diritto 1      9
Filosofia del diritto 1      9
Diritto privato 1       9
Diritto costituzionale 1      9
Economia politica      9
Lingua straniera -
Idoneità livello B1 (A2 per tedesco)    6

Diritto privato 2       9
Diritto commerciale     15
Sistemi giuridici comparati
o Comparative Legal Systems            9
Diritto ecclesiastico                               8
Diritto dell’Unione Europea 
o European Union Law        9
Affine o integrativo       8

Diritto civile       9
Diritto penale      15
Diritto internazionale
o International Law     12
Filosofia del diritto 2      6
Diritto del lavoro      15
Affine o integrativo      8

Diritto amministrativo      9
Diritto tributario       8
Diritto costituzionale 2
o Constitutional Law      6
Diritto processuale civile 1    10
Diritto processuale penale 1    10
Storia del diritto 2
o European Legal History      6
Affine o integrativo      8

Diritto processuale penale 2     6
Diritto processuale civile 2     6
Giustizia amministrativa      9
Attività a scelta        8
Affine o integrativo      8
Ulteriori conoscenze      4
Prova finale      13

Percorso CIELIP
Insegnamento   CFU*
Diritto romano      15
Storia del diritto 1       9
Filosofia del diritto 1           9
Diritto privato 1        9
Diritto costituzionale 1       9
Economia politica       9
Lingua inglese Idoneità B1      6 

Diritto privato 2        9
Diritto commerciale     15
Comparative Legal Systems      9
Diritto ecclesiastico       8
European Union Law       9
Affine o integrativo (v. sotto)      8

Diritto civile        9
Diritto penale      15
International Law     12
Filosofia del diritto 2       6
Diritto del lavoro      15
Maritime Law o EU Food Law      8

Diritto amministrativo       9
Diritto tributario        8 
Constitutional Law       6
Diritto processuale civile 1    10
Diritto processuale penale 1    10
European Legal History       6
Comparative Contract Law      8

Diritto processuale penale 2      6
Diritto processuale civile 2      6
Giustizia amministrativa       9
Attività a scelta1        8
Affine o integrativo (v. sotto)      8
Ulteriori conoscenze (Stage/tirocinio, ecc.)  4
Prova finale      13
(1) "Si suggerisce in particolare l’insegnamento di Global Markets
     and Chinese Economy, attivato dall’a.a. 2020/21,"

                       *Crediti Formativi UniversitariInsegnamenti affini e integrativi per il Percorso CIELIP 
Criminal Procedure and New Technologies
Data Protection, Privacy and Internet Law       N.B.: attivo da a.a. 2020/21
Environmental Law
EU Food Law     (se nel corso del III anno si è sostenuto Maritime Law)
European Company Law
Maritime Law     (se nel corso del III anno si è sostenuto EU Food Law)
Migration Law
The Chinese Legal System        N.B.: attivo da a.a. 2020/21
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