
 
 
 
 Corsi di laurea Magistrale in Giurisprudenza Università degli Studi di Firenze - Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Università degli Studi di Firenze - Universität zu Köln 

  
                 
Vorremmo segnalare alla Vostra attenzione due proposte formative che caratterizzano in modo qualificante la 

Scuola di Giurisprudenza e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze: il 

corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e francese, organizzato con l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, e il corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza italiana e tedesca, organizzato con 

l'Universität zu Köln, finalizzati al conseguimento in cinque anni di titoli di studio validi in entrambi i Paesi.  
  
I diplomi rilasciati, oltre alla laurea Magistrale in Giurisprudenza per l'Italia, sono quelli di Maitrîse en 

Droits e di Master 2 Juriste International per il corso in Giurisprudenza italiana e francese e di Bachelor of Laws 

(LL.B.) e Master of Laws (LL.M) per il corso in Giurisprudenza italiana e tedesca.  
  
Ambedue i corsi di laurea sono così strutturati: 
-                      possono partecipare alle selezioni diplomati motivati allo studio del diritto, in 

possesso di una buona conoscenza della lingua e della cultura francesi o tedesche e 

interessati ad affrontare un percorso più impegnativo dei normali corsi di Laurea in 

Giurisprudenza, ma che favorisce possibilità di lavoro sia a livello nazionale che 

internazionale; 
-                      gli studenti ammessi al primo anno del corso in Giurisprudenza italiana e e francese sono quaranta: 

venti selezionati dall'Università degli Studi di Firenze e venti selezionati dall'Ateneo partner;gli studenti ammessi 

al primo anno del corso in Giurisprudenza italiana e e tedesca sono trenta: quindici selezionati dall'Università degli 

Studi di Firenze e venti selezionati dall'Ateneo partner. 
-                      gli insegnamenti si tengono nell'Università di Firenze nel primo biennio, nelle 

Università partner, Paris 1 Panthéon-Sorbonne o Köln, nei i tre anni successivi;  

-                      le prove finali, previste dai piani di studio, si svolgono presso l'Università di 

Firenze (tesi di laurea magistrale) e presso le Università partner (mémoire de Master 2 a 

Parigi, Bachelor of Laws e Ersten Juristischen Prüfung a Colonia). 
  
Informazioni dettagliate e aggiornamenti, compreso il bando per la partecipazione alle selezioni che sarà 

pubblicato in giugno, sono reperibili agli indirizzi: 

 
www.giurisprudenzaitalofrancese.unifi.it/ 
www.giurisprudenzaitalotedesca.unifi.it 
  

  

Riferimenti: 
Dott.ssa Cristina Panerai 

Servizio Relazioni Internazionali 

Scuola di Giurisprudenza 

D1, via delle Pandette 32 

50127 Firenze 

tel.+39.055.2759053 

fax +39.055.2759964 

Orario apertura ufficio: 

lunedì e mercoledì 9-13; martedì 15-16,30 
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