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SECTION I
Programme Parts and Duration
§ 1. (1) The Integrated Programme Law consists of two parts. The first part of the programme covers
60 ECTS-Credits. This corresponds to a duration of two semesters. The second part covers
240 ECTS-Credits, which corresponds to a duration of eight semesters.
(2) Each part of the study programme is concluded with a diploma examination.
SECTION II
First Part of the Programme
Compulsory Subjects and Courses
§ 2. Compulsory subjects and courses for the first part of the study programme:
1. Introduction to Private Law (lectures, 3 hours); 6 ECTS-Credits
2. Introduction to Public Law (lectures, 3 hours); 6 ECTS-Credits
3. Fundamentals of Legal Work (lectures, 2 hours); 2 ECTS-Credits
4. Roman Private Law

a) Property Law, Fundamentals of Personal and Inheritance Law (lectures, 3 semester hours),
6 ECTS-Credits

b) Law of Obligations (lectures, 2 hours), 4 ECTS-Credits
5. History of Law
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a) Early History of Law (lectures, 2 hours), 4 ECTS-Credits
b) Recent History of Law, since the Enlightenment (lectures, 3 hours), 6 ECTS-Credits.
6. Italian Constitutional Law I Including Constitutional Theory and General Theory of the State
(lectures, 6 hours over 2 semesters); 12 ECTS-Credits
7. Economics

a) Fundamentals of Economy (lectures, 2 hours); 4 ECTS-Credits
b) Accounting (lectures, 3 hours); 6 ECTS-Credits
8. Tutorials according to the subjects in §2 par. 4 and 5 (2 hours); 2 ECTS-Credits
9. Tutorials according to the subject listed in no. 6 (2 hours); 2 ECTS-Credits

Studies Induction and Orientation Stage
§ 3. (1) Within the scope of the Studies Induction and Orientation Stage, which takes place in the first
semester, the following examinations must be passed:
1. Introduction to Private Law (§2 no. 1, VO3, 6 ECTS-Credits),
2. Introduction to Public Law (§2 no. 2, VO3, 6 ECTS-Credits).
(2) Successful passing of all examinations of the Studies Induction and Orientation Stage entitles
to passing all further courses and examinations.
(3) Before all courses of the Studies Induction and Orientation Stage have been passed, courses
corresponding to a maximum of 18 ECTS-Credits may be passed. The prerequisites specified
in the curriculum must be met.

Courses offered
§ 4. Courses are to be offered in such a way that the students can complete the first part of their studies
within two semesters, regardless of the semester in which they began the programme.

First diploma examination
§ 5. (1) The first diploma examination consists of subject examinations before individual examiners and
course examinations. First subject examinations may be taken at the end of the first semester at
the earliest.
(2) The subjects of the first diploma examination are:

1. Introduction to Private Law, 6 ECTS-Credits
2. Introduction to Public Law, 6 ECTS-Credits
3. Fundamentals of Legal Work; 2 ECTS-Credits
4. Roman Private Law; 10 ECTS-Credits
5. History of Law; 10 ECTS-Credits
6. Italian Constitutional Law, including Italian Constitutional Theory and General Theory of
the State, 12 ECTS-Credits

7. Economics, 10 ECTS-Credits
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(3) The subjects acc. to par. 2 no. 1, 2 and 3 must be passed by a course examination, the subjects
acc. to par .2 no 4, 5, 6 and 7 by a subject examination. The subject examination in the subject
listed in par. 2 no. 6 consists of a written and oral part. The written part is an exam on one or
several practical legal cases or issues of legal theory. The students have three hours to complete
the exam. Prerequisite for taking the oral exam is the positive evaluation of the written exam.
The time period between the written exam and the oral part of the examination must not exceed
four weeks. The subject examination is passed if the written exam and the oral exam have been
positively evaluated. The overall mark of the subject examination is determined by the mean
value of the marks of the written and oral parts. The result of the division is if required rounded
to a full mark.
(4) The subject examinations and course examinations for the subjects listed in no. 1, 2, 4 and 5
are oral examinations.
(5) The subject examination listed in the subject in no. 7 is a written examination.
(6) Registration for a subject examination takes place in the office of the Director of Studies.
(7) For the subject examination in the subject listed in par. 2 no. 6 the successful participation in
tutorials of the examination subject corresponding to two semester hours is a requirement.
(8) For one of the subject examinations in the subjects listed in par. 2 no. 4 and 4 the successful
participation in a tutorial in the examination subject corresponding to two semester hours is a
requirement.
(9) The course examination for “Fundamentals of Legal Work” can take place as written or
oral examination, in consideration of the subject-specific and didactical requirements. The
type of examination must be specified by the course lecturer before the start of the semester.
SECTION III
Second Part of the Studies
Compulsory Modules and Courses
§ 6. Compulsory modules and course in the second part of the studies are:
1. Italian Private Law, (lectures, 15 hours over 2 semesters); 30 ECTS-Credits
2. Italian Civil Procedure (lectures, 7 hours over 2 semesters); 14 ECTS-Credits
3. International Private Law including European and International Procedure (lectures, 2 semester
hours); 4 ECTS-Credits
4. Italian Commercial Law, Business Law and Company Law (lectures, 7 hours over 2 semesters);
15 ECTS-Credits
5. Italian Criminal Law and Principles of the Italian Penal System and Criminology (lectures, 8
hours over 2 semesters); 16 ECTS-Credits
6. Italian Criminal Procedure (lectures, 7 hours over 2 semesters); 14 ECTS-Credits
7. Italian Constitutional Law II: Autonomy Law of the South Tyrol (lectures, 3 hours); 6 ECTSCredits
8. Italian Administrative Law and Administrative Procedure (lectures, 10 hours over 2 semesters);
20 ECTS-Credits
9. South Tyrolean Administrative Law (lectures, 3 hours), 6 ECTS-Credits
10. Italian Labour Law and Principles of Italian Social Law (lectures, 6 hours over 2 semesters); 12
ECTS-Credits
11. Italian Tax Law (lectures, 4 hours); 8 ECTS-Credits
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12. European Law (lectures, 4 hours); 8 ECTS-Credits
13. Public International Law (lectures, 3 hours); 6 ECTS-Credits
14. International Minority Law and International Aspects of the South Tyrolean Autonomy (lectures, 1 hour); 2 ECTS-Credits
15. Philosophy of Law (lectures, 4 semester hours); 9 ECTS-Credits
16. German Italian Legal Terminology (lectures, 2 hours), 4 ECTS-Credits
17. Comparative Law
a) Comparative Private Law (lectures, 2 hours); 4 ECTS-Credits
b) Comparative Public Law (lectures, 2 hours); 4 ECTS-Credits
18. Tutorials from the four subjects listed in no. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 13 (2 hours
each); 8 ECTS-Credits
19. A seminar from the subjects listed in §2 no. 4, 5 and 6 as well as in § 6 no. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 and 15 (2 hours); 4 ECTS-Credits

Elective Modules
§ 7. (1) Elective modules corresponding to a total of 26 ECTS-Credits must be passed.
(2) From one or several of the following fields, elective modules corresponding to 18 ECTSCredits must be passed:
a) International Law and European Law
b) Foreign Legal Systems and Comparative Law
c) Fundamentals of Law: Roman Law, History of Law, Philosophy of Law, Sociology of Law
d) Law and Judiciary: Italian Private Law, Italian Civil Procedure, Italian Criminal Law, Italian
Criminal Procedure
e) Public Law: Italian Constitutional Law, Italian Administrative Law; Italian Administrative
Procedure; Autonomy Law of South Tyrol; South Tyrolean Administrative Law
f) Business Law: Italian Commercial Law, Business Law and Company Law; Italian Labour
Law; Italian Tax Law
g) Law and Digitalisation
All courses with the exception of the courses listed in b and g must be advanced courses.
(3) Within the scope of the elective modules acc. to par. 2 a pertinent internship corresponding to
at least 150 hours can be passed. The internship must be passed at an institution having a
corresponding agreement with the University of Innsbruck. The internship is considered to a
scope of 6 ECTS-Credits.
(4) Tutorials and seminars from compulsory modules of the first and second part of the studies
that exceed the scope specified in §6 no. 18 and 19, can be considered as elective modules acc.
to par. 2 to a scope of 8 ECTS-Credits.
(5) Further elective modules corresponding to altogether 8 ECTS-Credits must be passed. Providing the availability of places, they can be selected from the Bachelor’s, Master’s and Diploma
Programmes offered at the University of Innsbruck. Courses in women’s and gender research
can also be considered.
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Courses offered
§ 8. (1) Courses at the University of Innsbruck are to be offered such that degree students can complete
the second part of the study programme in six semesters, regardless of the semester in which they
began it. Moreover, the courses for diploma examination subjects are to be offered such that stu
dents beginning the programme in a winter semester can take two partial examinations at the end
of each semester during the second part of the programme.
(2) In each study year courses in elective modules acc. to §7 par. 2 must be offered corresponding
to at least 18 ECTS-Credits. A balanced distribution between lectures (VO), lectures with
practical parts (VU) and seminars (SE) must be considered.

Second diploma examination
§ 9. (1) The second diploma examination consists of subject examinations before individual examiners,
course examinations as well as the diploma thesis. Subject examinations may only be passed after
completion of the first part of the study programme.
(2) Examination subjects of the second diploma examination are:
1. Italian Private Law; 30 ECTS-Credits
2. Italian Civil Procedure; 14 ECTS-Credits
3. International Private Law including European and International Civil Procedure; 4 ECTSCredits
4. Italian Commercial Law, Business Law and Company Law; 15 ECTS-Credits
5. Italian Criminal Law and Principles of the Italian Penal System and Criminology, 16
ECTS-Credits
6. Italian Criminal Procedure, 14 ECTS-Credits
7. Italian Constitutional Law II: Autonomy Law of the South Tyrol; 6 ECTS-Credits
8. Italian Administrative Law and Administrative Procedure; 20 ECTS-Credits
9. South Tyrolean Administrative Law; 6 ECTS-Credits
10. Italian Labour Law and Principles of Italian Social Law; 12 ECTS-Credits
11. Italian Tax Law; 8 ECTS-Credits
12. European Law; 8 ECTS-Credits
13. Public International Law, 6 ECTS-Credits
14. International Minority Law and International Aspects of the South Tyrol Autonomy; 2
ECTS-Credits
15. Philosophy of Law; 9 ECTS-Credits
16. German-Italian Legal Terminology; 4 ECTS-Credits
17. Comparative Law
a) Comparative Private Law; 4 ECTS-Credits
b) Comparative Public Law; 4 ECTS-Credits
18. Elective modules from one or several fields listed in §7 par. 2; 18 ECTS-Credits
19. Further elective modules acc. to § 7 par. 2; 8 ECTS-Credits
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(3) Subject examinations listed in the subjects in par. 2 no. 1, 5 and 8 consist of a written and oral
part. The written part is an exam on one or several practical legal cases or issues of legal
theory. The students have three hours to complete the exam. Prerequisite for taking the oral
exam is the positive evaluation of the written exam. The time period between the written exam
and the oral part of the examination must not exceed four weeks. The subject examination is
passed if the written exam and the oral exam have been positively evaluated. The overall mark
of the subject examination is determined by the mean value of the marks of the written and
oral parts. The result of the division is if required rounded to a full mark.
(4) Subject examinations for the subject of no. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 and 15 are oral examinations.
(5) Registration for a subject examination takes place in the office of the Director of Studies.
(6) Examinations for no. 3, 7, 9, 14, 16, 17 lit. a, 17 lit. b, 18 and 19 are course examinations.
(7) In addition to the subject examinations and the course examinations acc. to par. 2 no. 1 to 19
and the diploma thesis according to §11, four tutorials corresponding to 2 semester hours must
be successfully passed from different subjects of par. 2 no. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and
13. Moreover the successful participating in a seminar from a subject listed in §5 par. 2 no. 4,
5 and 6 as well as in §6 no. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 15 corresponding to two
semester hours must be proven.

Recognition of study programmes and examinations
§ 10.(1) Successfully passed examinations at the University of Padua in legal subjects corresponding in
content and extent to §5 par. 2 no. 6 and §9 par. 2 no. 1, 5 and 8 are recognised for this study
programme.
(2) Par. 1 also applies mutatis mutandis to examinations successfully passed at the University of
Trento.
(3) In addition, the application of § 78 (1) Universities’ Act in the respective version remains
unaffected.

Diploma Thesis
§ 11.(1) In the second part of the study programme a Diploma Thesis must be written. It is a scientific
paper that demonstrates the students’ ability to independently work on a scientific topic in a
metodologically and thematically responsible way. The Diploma Thesis corresponds to 20 ECTSCredits.
(2) The topic of the Diploma Thesis must be taken from the subjects listed in § 2 no. 4, 5 and 6 or
§ 6 no. 1 to 13 and 15.
(3) The Diploma Thesis is a homework assignment.
(4) The topic of the diploma thesis can, at the earliest, be assigned four weeks before the end of
the third semester of the second part of the study programme. From that time on, degree students are legally entitled to the specification of a topic.
(5) The candidate can suggest the topic of the Diploma Thesis and request a qualified university
instructor to act as supervisor. Otherwise, the requested university instructor as per the first
sentence is to suggest to the candidate a variety of topics from which the candidate may choose.
(6) If the university instructor requested by the candidate declines to supervise or to suggest topics,
the Director of Studies – when requested by the candidate – decides who is to assign the topic.
The nominated university instructor is to be given a deadline of between two weeks and two
months.
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(7) A university instructor may only reject a topic on reasonable grounds. In particular rejection
on the grounds that the candidate has not yet completed a particular subject examination is not
permitted.
(8) Supervision of the candidate during work on the diploma thesis is the responsibility of the
university instructor whose supervision was requested or who suggested the topic.
(9) The Diploma Thesis is to be submitted to the Director of Studies.
(10) The supervisor is to grade the diploma thesis within two months following submission.
SECTION IV
Academic Degree
§ 12. Graduates who have completed the Integrated Diploma Programme Law with the second diploma
examination according to §9 are to be awarded the academic degree of “Magistra der Rechtswissenschaften” or “Magister der Rechtswissenschaften” resp., Latin designation “Magistra iuris” or “
“Magister iuris”, abbreviated as “Mag. iur” by the University of Innsbruck.
SECTION V
Languages of instruction and examination
§ 13.(1) Courses in the subjects of § 2 no 1, 2 and 6 as well as § 6 no. 1 to 11, 14 to 17 as well as § 7 par.
2 nay be entirely or partially held in Italian language as part of this curriculum. The examiner has
to announce the examination language(s

(2) The Diploma Thesis may be entirely or party written in Italian.
SECTION VI
Coming into force
§ 14.(1) §3a and §9 par. 9 in the version of the University of Innsbruck Bulletin from 30 May 2017, issue
42, no. 591 come into force on 1 October 2017.
(2) The changes of the curriculum acc. to the version of the University of Innsbruck Bulletin
of 4 June 2918, Issue 49, no. 411 comes into effect as of 1 October 2018.
§ 15.(1) §3a in the version of the University of Innsbruck Bulletin of 30 May 2017, issue 42, no. 591
is to be applied to all students commencing the study programme from the 2017/2018 winter
semester onwards.
(2) §9 par. 9 in the version of the University of Innsbruck Bulletin of 30 May 2017, issue
42, no. 591 applies to all students.
(3) The curriculum in the version of the University of Innsbruck Bulletin of 4 June 2018, Issue
49, No. 411 (in the following curriculum 2018) applies to all students who are admitted to the
Integrated Diploma Programme Law from the 2018/2019 winter semester onwards.
(4) Students who have started the Integrated Diploma Programme Law according the curriculum
published in the University of Innsbruck Bulletin of 25 February 2002, Issue 22, No. 343,
last amended by the University of Innsbruck Bulletin of 30 May 2017, Issue 42, No. 591,
before the 1 October 2918 are entitled to finish the first part of their studies within four semesters at the most from this date onwards, the second part of this study programme within
eight semesters at the most.
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(5) If a part of the Integrated Diploma Programme Law is not finished in time acc. to par. 4, the
students are subject to the curriculum 2018 for the remainder of their study programme. According to par. 4 students are entitled to change on a voluntary basis to the curriculum of 2018
any time during the registration period.
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PIANO DI STUDI
per il Corso di laurea integrato in Giurisprudenza presso l'Università di Innsbruck in comune
con l'Università di Padova e l’Università di Trento
PARTE I
Cicli di studi e durata degli studi
§ 1. (1) Il corso di laurea integrato in giurisprudenza si articola in due cicli di studi. Il primo ciclo di studi
comprende 60 crediti ECTS; ciò corrisponde a due semestri. Il secondo ciclo di studi comprende
240 crediti ECTS; ciò corrisponde a otto semestri.
(2) Ogni ciclo di studi si conclude con un esame di diploma.
PARTE II
Primo ciclo di studi
Materie obbligatorie e corsi di insegnamento
§ 2. Sono materie obbligatorie e corsi di insegnamento del primo ciclo di studi:
1. Introduzione al diritto privato (lezioni, 3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
2. Introduzione al diritto pubblico (lezioni, 3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
3. Principi fondamentali del lavoro giuridico (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 2 crediti
ECTS
4. Diritto privato romano
a) Diritti reali, principi del diritto delle persone e del diritto delle successioni (lezioni, 3 ore
settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
b) Diritto delle obbligazioni (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
5. Storia del diritto
a) Storia del diritto fino all'illuminismo (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
b) Storia del diritto contemporaneo, a partire dall'illuminismo (lezioni, 3 ore settimanali per
semestre); 6 crediti ECTS
6. Diritto costituzionale italiano I e diritto pubblico generale italiano; dottrina generale dello Stato
(lezioni, 6 ore settimanali per semestre divise per due semestri); 12 crediti ECTS
7. Economia
a) Principi dell'economia (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
b) Contabilità (lezioni, 3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
8. Esercitazioni in una delle materie indicate ai nn. 4 e 5 (2 ore settimanali per semestre); 2 crediti
ECTS
9. Esercitazioni nella materia di cui al n. 6 (2 ore settimanali per semestre); 2 crediti ECTS
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Fase di introduzione agli studi e di orientamento
§ 3. (1) Durante la fase di introduzione agli studi e di orientamento ricadente nel primo semestre devono
essere sostenuti i seguenti esami:
1. Introduzione al diritto privato (§ 2 n. 1, lezioni, 3 ore settimanali per semestre, 6
crediti ECTS)
2. Introduzione al diritto pubblico (§ 2 n. 2, lezioni, 3 ore settimanali per semestre, 6
crediti ECTS)
(2) Il superamento di tutti gli esami della fase introduttiva agli studi e di orientamento dà
diritto al completamento degli ulteriori corsi ed esami.
(3) Prima del completo superamento della fase di introduzione agli studi e di orientamento possono essere completati corsi per un totale massimo di 18 crediti ECTS. Sono da osservare i
requisiti di ammissione stabiliti dal piano di studi.

Offerta di corsi di insegnamento
§ 4.

I corsi di insegnamento sono offerti in modo tale da consentire agli studenti/alle studentesse di
concludere il primo ciclo di studi in due semestri a prescindere dal semestre in cui hanno iniziato
il loro studio.

Primo esame di diploma
§ 5. (1) Il primo esame di diploma si compone di esami di materia (Fachprüfungen) davanti ad un esami
natore/un’esaminatrice unico/a e di esami di corso (Lehrveranstaltungsprüfungen). Gli esami di
materia non possono essere sostenuti prima della fine del primo semestre.
(2) Le materie di esame del primo ciclo di studi sono:
1. Introduzione al diritto privato; 6 crediti ECTS
2. Introduzione al diritto pubblico; 6 crediti ECTS
3. Principi fondamentali del lavoro giuridico; 2 crediti ECTS
4. Diritto privato romano; 10 crediti ECTS
5. Storia del diritto; 10 crediti ECTS
6. Diritto costituzionale italiano I e diritto pubblico generale italiano; dottrina generale dello
Stato; 12 crediti ECTS
7. Economia; 10 crediti ECTS
(3) Sulle materie di cui al comma 2 nn. 1, 2 e 3 si svolgono esami di corso, sulle materie di
cui al comma 2 nn. 4, 5, 6 e 7 si svolgono esami di materia. L’esame di materia relativo
alla materia di cui al comma 2 n. 6 si compone di una prova scritta e una prova orale. La
prova scritta consiste in un elaborato scritto svolto a porte chiuse che ha per oggetto uno
o più casi giuridici pratici o problemi giuridici teorici. Il tempo a disposizione dello/della
studente/studentessa per la prova scritta è di tre ore. Per l'ammissione alla prova orale è
necessaria la previa valutazione positiva della prova scritta. Fra la prova scritta e quella
orale non devono trascorrere più di quattro settimane. L'esame di materia si considera
superato, qualora sia la prova scritta sia quella orale sono state valutate positivamente.
Il voto complessivo dell’esame di materia viene calcolato in base alla media aritmetica
dei voti conseguiti nelle parti scritta ed orale dell’esame. All’occorrenza il risultato del
calcolo è arrotondato al voto intero.
(4) Gli esami di materia e di corso nelle materie di cui ai nn. 1, 2, 4 e 5 consistono in prove
orali.
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(5) L’esame di materia di cui al n. 7 viene svolto per iscritto.
(6) L’ammissione ad un esame di materia viene richiesta presso il Direttore/la Direttrice
degli studi universitari (Universitätsstudienleiter/Universitätsstudienleiterin).
(7) Per l’ammissione all’esame di materia di cui al comma 2 n. 6 è richiesta la previa partecipazione con esito positivo a esercitazioni nella materia di esame nella misura di due
ore settimanali per semestre.
(8) Per l’ammissione ad uno dei due esami di materia di cui al comma 2 nn. 4 e 5 è richiesta
la previa partecipazione con esito positivo a un’esercitazione nella materia d’esame nella
misura di due ore settimanali per semestre.
(9) L’esame di corso di “Principi fondamentali del lavoro giuridico“ può essere svolto in
forma scritta o orale tenendo conto delle esigenze sostanziali e didattiche. La forma
dell’esame viene comunicata dal/dalla docente all’inizio del semestre.
PARTE III
Secondo ciclo di studi
Materie obbligatorie e corsi di insegnamento
§ 6.

Sono materie obbligatorie e corsi di insegnamento del secondo ciclo di studi:
1. Diritto civile italiano (lezioni, 15 ore settimanali, divise per due semestri); 30 crediti ECTS
2. Diritto processuale civile italiano (lezioni, 7 ore settimanali, divise per due semestri); 14 crediti ECTS
3. Diritto internazionale privato compreso Diritto processuale civile internazionale ed europeo
(lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
4. Diritto commerciale italiano, Diritto dell’impresa e Diritto societario (lezioni, 7 ore
settimanali, divise per due semestri); 15 crediti ECTS
5. Diritto penale italiano, principi di Diritto italiano della esecuzione penale e principi di
criminologia (lezioni, 8 ore settimanali, divise per due semestri); 16 crediti ECTS
6. Diritto processuale penale italiano (lezioni, 7 ore settimanali, divise per due semestri); 14
crediti ECTS
7. Diritto costituzionale italiano II: Diritto dell’Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol (lezioni,
3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
8. Diritto amministrativo italiano e diritto processuale amministrativo (lezioni, 10 ore
settimanali, divise per due semestri); 20 crediti ECTS
9. Diritto amministrativo dell’Alto Adige/Südtirol (lezioni, 3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
10. Diritto del lavoro italiano e principi del diritto italiano della previdenza sociale (lezioni, 6 ore
settimanali, divise per due semestri); 12 crediti ECTS
11. Diritto tributario italiano (lezioni, 4 ore settimanali per semestre); 8 crediti ECTS
12. Diritto dell’Unione Europea (lezioni, 4 ore settimanali per semestre); 8 crediti ECTS
13. Diritto internazionale pubblico (lezioni, 3 ore settimanali per semestre); 6 crediti ECTS
14. Diritto internazionale delle minoranze e aspetti internazionali dell’autonomia dell’Alto
Adige/Südtirol (lezioni, 1 ora settimanale per semestre); 2 crediti ECTS
15. Filosofia del diritto (lezioni 4 ore settimanali per semestre); 9 crediti ECTS
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16. Terminologia giuridica tedesco-italiano (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti
ECTS
17. Diritto comparato
a) Diritto comparato privato (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
b) Diritto comparato pubblico (lezioni, 2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS
18. Esercitazioni in quattro delle materie indicate ai nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 (2
ore settimanali per semestre); 8 crediti ECTS
19. Un seminario in una delle materie indicate al § 2 nn. 4, 5, 6 e al § 6 nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 15 (2 ore settimanali per semestre); 4 crediti ECTS M a t e r i e a s c e l t a
§ 7. (1) Devono essere sostenute materie a scelta nella misura totale di 26 crediti ECTS.
(2) Devono essere sostenute materie a scelta nella misura totale di 18 crediti ECTS attinenti a
una o a più delle seguenti aree:
a) Diritto internazionale e Diritto dell’Unione Europea b) Altri sistemi giuridici e Diritto comparato
b) Fondamenti del diritto: Diritto romano; Storia del diritto; Filosofia del diritto; Sociologia
del diritto
c) Materie forensi: Diritto civile italiano; Diritto processuale civile italiano; Diritto penale
italiano; Diritto processuale penale italiano
d) Diritto pubblico: Diritto costituzionale italiano; Diritto amministrativo italiano; Diritto
processuale amministrativo italiano; Diritto dell’Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol; Diritto amministrativo dell’Alto Adige/Südtirol
e) Diritto dell’economia: Diritto commerciale italiano, Diritto dell’impresa e Diritto societario; Diritto del lavoro italiano; Diritto tributario italiano
f) Diritto e digitalizzazione.
I corsi d’insegnamento offerti, ad eccezione di quelli di cui alle lett. b) e g) devono avere
carattere di approfondimento.
(3) Nell’ambito delle materie a scelta di cui al comma 2 è possibile svolgere un tirocinio pertinente
nella misura di almeno 150 ore. Il tirocinio deve essere svolto presso un’istituzione con la
quale l’Università di Innsbruck ha concluso un apposito accordo. Il tirocinio corrisponde a 6
crediti ECTS.
(4) Possono essere riconosciuti come materie a scelta di cui al comma 2 e per un totale di 8 crediti
ECTS le esercitazioni e i seminari relativi alle materie obbligatorie del primo e secondo ciclo
di studi ed eccedenti la misura stabilita dal § 6 nn. 18 e 19.
(5) Devono essere sostenute altre materie a scelta per un totale di 8 crediti ECTS. I corsi di insegnamento potranno essere scelti, a condizione di posti disponibili, dall’offerta didattica dei
corsi di laurea triennale (Bachelorstudien), master (Masterstudien) e magistrale (Diplomstudien) dell’Università di Innsbruck. A tal fine vengono in considerazione anche corsi di insegnamento relativi agli studi delle donne e di genere.

Offerta di corsi di insegnamento
§ 8. (1) I corsi di insegnamento sono offerti presso l’Università di Innsbruck in modo tale da consentire
agli studenti/alle studentesse di concludere il secondo ciclo di studi entro otto semestri a pre
scindere dal semestre in cui lo hanno iniziato. Inoltre, i corsi di insegnamento nelle materie facenti
parte del secondo esame di diploma devono essere offerti in modo tale da consentire a chiunque
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studente/studentessa che abbia iniziato gli studi in un semestre invernale di presentarsi a due esami
di materia al termine di ogni semestre del secondo ciclo di studi.
(2) Ogni anno accademico, nell’ambito delle materie a scelta di cui al § 7 comma 2 devono essere
offerti corsi di insegnamento per un totale di almeno 18 crediti ECTS, appropriatamente distribuiti fra lezioni (Vorlesungen), lezioni integrate con esercitazioni (Vorlesungen verbunden
mit Übungen) e seminari (Seminare).

Secondo esame di diploma
§ 9. (1) Il secondo esame di diploma si compone di esami di materia davanti ad un esaminatore/un’esaminatrice unico/a, di esami di corso e della tesi di laurea. Non possono essere svolti esami di materia
prima della conclusione del primo ciclo di studi.
(2) Le materie di esame del secondo ciclo di studi sono le seguenti:
1. Diritto civile italiano; 30 crediti ECTS
2. Diritto processuale civile italiano; 14 crediti ECTS
3. Diritto internazionale privato compreso Diritto processuale civile internazionale ed europeo; 4 crediti ECTS
4. Diritto commerciale italiano, Diritto dell’impresa e Diritto societario; 15 crediti ECTS
5. Diritto penale italiano, principi di Diritto italiano della esecuzione penale e principi di
criminologia; 16 crediti ECTS
6. Diritto processuale penale italiano; 14 crediti ECTS
7. Diritto costituzionale italiano II: Diritto dell’Autonomia dell’Alto Adige/Südtirol; 6
crediti ECTS
8. Diritto amministrativo italiano e diritto processuale amministrativo; 20 crediti ECTS
9. Diritto amministrativo dell’Alto Adige/Südtirol; 6 crediti ECTS
10. Diritto del lavoro italiano e principi del diritto italiano della previdenza sociale; 12
crediti ECTS
11. Diritto tributario italiano; 8 crediti ECTS
12. Diritto dell’Unione Europea; 8 crediti ECTS
13. Diritto internazionale pubblico; 6 crediti ECTS
14. Diritto internazionale delle minoranze e aspetti internazionali dell’autonomia dell’Alto
Adige/Südtirol; 2 crediti ECTS
15. Filosofia del diritto; 9 crediti ECTS
16. Terminologia giuridica tedesco-italiano; 4 crediti ECTS
17. Diritto comparato
a) Diritto comparato privato; 4 crediti ECTS
b) Diritto comparato pubblico; 4 crediti ECTS
18. Materie a scelta attinenti alle aree indicate al § 7 comma 2; 18 crediti ECTS
19. Ulteriori materie a scelta di cui al § 7 comma 5; 8 crediti ECTS
(3) Gli esami di materia negli insegnamenti indicati al comma 2 nn. 1, 5 e 8 si compongono di una
prova scritta e una prova orale. La prova scritta consiste in un elaborato scritto svolto a porte
chiuse che ha per oggetto uno o più casi giuridici pratici o problemi giuridici teorici. Il tempo a
disposizione dello/a studente/studentessa per la prova scritta è di tre ore. Per l'ammissione alla
prova orale è necessaria la previa valutazione positiva della prova scritta. Fra la prova scritta e
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quella orale non devono trascorrere più di quattro settimane. L'esame di materia si considera superato una volta che sia la prova scritta sia quella orale sono state valutate positivamente. Il voto
complessivo dell’esame di materia viene calcolato in base alla media aritmetica dei voti conseguiti nelle parti scritta ed orale dell’esame. All’occorrenza il risultato del calcolo è arrotondato al
voto intero.
(4) Gli esami di materia di cui ai nn. 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 e 15 si svolgono in forma orale.
(5) L’iscrizione ad un esame di materia viene effettuata presso il Direttore/la Direttrice degli studi
universitari (Universitätsstudienleiter/Universitätsstudienleiterin).
(6) Gli esami di cui ai nn. 3, 7, 9, 14, 16, 17 lett. a), 17 lett. b), 18 e 19 sono esami di corso.
(7) In aggiunta agli esami di materia e di corso di cui al comma 2 nn. 1 a 19 nonché alla tesi di laurea
di cui al § 11 devono essere frequentate con esito positivo quattro esercitazioni per un totale di 2
ore settimanali ciascuna in diverse materie del comma 2 nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Inoltre deve essere frequentato con esito positivo un seminario in una delle materie indicate
al § 5 comma 2 nn. 4, 5 e 6 e al § 6 nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 per un totale
di due ore settimanali per semestre.

Computo di studi e riconoscimento di esami
§ 10.(1) Gli esami svolti con esito positivo presso l’Università di Padova nelle materie giuridiche
corrispondenti in contenuto e dimensione alle materie di cui al § 5 comma 2 n. 6 e § 9 comma 2
nn. 1, 5 e 8 sono riconosciuti ai fini del presente corso di laurea.
(2) Il comma 1 si applica anche agli esami svolti con esito positivo presso l‘Università di
Trento.
(3) Resta comunque salva l’applicazione del § 78 comma 1 UG (legge universitaria) nella
rispettiva versione vigente.

Tesi di laurea
§ 11.(1) Nel secondo ciclo di studi deve essere elaborata una tesi di laurea. Essa è un lavoro scientifico
che serve a dimostrare la capacità di affrontare tematiche giuridiche in maniera autonoma e con
rigore metodologico. La tesi di laurea corrisponde a 20 crediti ECTS.
(2) Il tema della tesi di laurea deve appartenere ad una delle materie indicate al § 2 nn. 4, 5 e 6
oppure al § 6 nn. 1 a 13 e 15.
(3) La tesi di laurea è un lavoro autonomo.
(4) Il tema della tesi di laurea può essere assegnato non prima delle quattro settimane precedenti
la fine del terzo semestre del secondo ciclo di studi. A partire da tale momento lo studente/la
studentessa ha diritto all’assegnazione di un tema.
(5) Lo studente/la studentessa può proporre il tema della tesi di laurea e fare richiesta a un/una
docente universitario/a con abilitazione scientifica nella materia di fungere da relatore/relatrice.
Altrimenti, il/la docente interpellato/a è tenuto/a a proporre allo studente/alla studentessa un
numero di temi dai quali lo studente/la studentessa possa scegliere il tema di sua preferenza.
(6) Qualora il docente/la docente interpellato/a dallo studente/dalla studentessa rifiuti di fungere
da relatore/relatrice ovvero di proporre temi, il Direttore/la Direttrice degli studi universitari
(Universitätsstudienleiter/Universitätsstudienleiterin) deve decidere, a richiesta dello studente/della studentessa, chi è tenuto ad assegnare il tema. A tal fine viene fissato al/alla docente
designato/a un termine di due settimane fino a due mesi.
(7) I/Le docenti possono rifiutare l’assegnazione di un tema soltanto per fondati motivi. In particolare non è consentito il rifiuto per il motivo che lo studente/la studentessa non abbia ancora
sostenuto un determinato esame di materia.
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(8) L'assistenza al/alla candidato/a nell'elaborazione della tesi spetta al/alla docente a cui sia stata
richiesta l'assistenza o che abbia assegnato il tema.
(9) La tesi di laurea deve essere consegnata presso il Direttore/la Direttrice degli studi universitari
(Universitätsstudienleiter/Universitätsstudienleiterin).
(10) La valutazione della tesi di laurea deve avvenire entro due mesi dalla consegna.
PARTE IV
Titolo accademico
§ 12. Agli studenti/alle studentesse che hanno concluso il corso di laurea integrato in giurisprudenza con
il secondo esame di diploma di cui al § 9, viene conferito dall'Università di Innsbruck il titolo accademico “Magistra der Rechtswissenschaften” rispettivamente “Magister der Rechtswissenschaften”, denominazione latina “Magistra iuris” rispettivamente “Magister iuris”, abbreviato “Mag. iur.”
PARTE V
Lingue di insegnamento e di esame
§13. (1) Nell’ambito di questo piano di studi i corsi di insegnamento nelle materie di cui al § 2 n. 1, 2 e 6
nonché al § 6 nn. 1 a 11, 14 a 17 e al § 7 comma 2 possono essere svolti interamente o in parte in
lingua italiana. Per gli esami di materia l’esaminatore/esaminatrice deve comunicare la/e lingua/e
d’esame al più tardi all’inizio del termine di iscrizione.
(2) La tesi di laurea può essere redatta in tutto o in parte in lingua italiana.
PARTE VI
Entrata in vigore
§14. (1) I § 3a e § 9 comma 9, nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens- Universität Innsbruck
del 30. maggio 2017, parte 42, n. 591, entrano in vigore il 1° ottobre 2017.
(2) Le modifiche al piano di studi nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens- Universität
Innsbruck del 4 giugno 2018, parte 49, n. 411, entrano in vigore il 1° ottobre 2018.

Disposizioni transitorie
§ 15.(1) Il § 3a nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens-Universität Innsbruck del 30 maggio
2017, parte 42, n. 591, è da applicarsi a tutti/e gli/le studenti/studentesse che iniziano il Corso
di laurea nel semestre invernale 2017/2018.
(2) Il § 9 comma 9 nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens-Universität Innsbruck del 30.
maggio 2017, parte 42, n. 591, vale per tutti/e gli/le studenti/studentesse.
(3) Il piano di studi nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens-Universität Innsbruck del 4
giugno 2018, parte 49, n. 411, (in seguito denominato Piano di studi 2018) viene
applicato a tutti/e gli/le studenti/studentesse iscritti/e al Corso di laurea integrato in giurisprudenza a partire dal semestre invernale 2018/19.
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(4) Gli/Le studenti/studentesse iscritti/e al Corso di laurea integrato in giurisprudenza secondo il
piano di studi nella versione del Bollettino della Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
del 25 febbraio 2002, parte 22, n. 343, da ultimo modificato con Bollettino della LeopoldFranzens-Universität Innsbruck del 30 maggio 2017, parte 42, n. 591, prima del 1° ottobre
2018 hanno diritto di concludere il primo ciclo di studi entro al massimo quattro semestri e il
secondo ciclo di studi entro al massimo otto semestri a partire da quest’ultimo momento.
(5) Qualora un ciclo del Corso di laurea integrato in giurisprudenza non venga completato
entro il termine di cui al comma 4, lo studente/la studentessa è soggetto al Piano di studi 2018
per il proseguimento degli studi. Inoltre gli/le studenti/studentesse hanno facoltà di assoggettarsi volontariamente in ogni momento e nel rispetto del termine di ammissione al Piano
di studi 2018.
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