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Come si accede al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza?
Per accedere al Corso di laurea Magistrale è necessario essere in possesso di:
una laurea (o di diploma universitario di durata triennale) o di altro titolo di studio equipollente, anche
conseguito all’estero;
particolari requisiti curriculari;
un’adeguata preparazione personale.

Come si acquisiscono i requisiti curriculari?
I requisiti curriculari si ritengono soddisfatti se si è in possesso almeno di una laurea triennale, acquisita
presso l’Università di Foggia o presso altri Atenei, appartenente alle classi L-14 (D.M. 270/2004),
oppure se si è in possesso della laurea quadriennale in Giurisprudenza (ante D.M. 509/99).
Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito in altre classi, i requisiti curriculari si
considerano soddisfatti se lo studente dimostra, con opportuna certificazione, di aver acquisito nel
proprio curriculum universitario (compresi Master, Scuole di Specializzazione, ecc.) almeno 18 crediti
formativi universitari così ripartiti:

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CFU

Privatistico

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro

almeno 6

Pubblicistico

IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
IUS/17 - Diritto penale

almeno 6

Storico-
filosofico

IUS/20 - Filosofia del diritto
IUS/18 - Diritto romano
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno

almeno 6



I requisiti curriculari possono essere conseguiti anche iscrivendosi ai seguenti insegnamenti attivi presso
il Dipartimento di Giurisprudenza:

Ambiti disciplinari Settori
scientifico-disciplinari Insegnamento

Corso
di
Laurea*

Privatistico

IUS/01 Istituzioni di diritto privato 1561
1564

IUS/02 Sistemi giuridici comparati 1560

IUS/04 Diritto commerciale 1561
1564

IUS/07 Diritto delle relazioni industriali 1561

Pubblicistico

IUS/08 Diritto costituzionale 1561
Diritto costituzionale – diritti fondamentali 1564

IUS/09 Diritto regionale 1560

IUS/10 Diritto amministrativo 1561
1564

IUS/21 Diritto pubblico comparato 1560

IUS/17 Diritto penale del lavoro 1561
Diritto penale 1564

Storico-
filosofico

IUS/20 Filosofia del diritto 1561
Teoria generale del diritto 1564

IUS/18 Diritto romano 1564
1561

IUS/19 Storia delle codificazioni moderne 1561
Storia del processo penale 1564

1561: Corso di Laurea in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali
1564: Corso di Laurea in Scienze investigative
1560: Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Le modalità di iscrizione ai singoli insegnamenti sono indicate al seguente link:
https://www.unifg.it/didattica/segreterie-online/iscrizione-singoli-insegnamenti.

Per gli insegnamenti con un numero di cfu superiori a 6, è possibile richiedere, all’atto dell’iscrizione,
una riduzione del programma proporzionata al numero di cfu da conseguire.

Che cos’è la prova di Verifica della personale preparazione (VPP)?
L’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurezza è libero ma è subordinato
al superamento della Verifica della personale preparazione (VPP) che serve per verificare il possesso di
un’adeguata preparazione personale idonea a intraprendere il Corso di Studio prescelto.
Per sostenere la Verifica della personale preparazione (VPP), è necessario essere già in possesso dei
requisiti curriculari.

Dove si svolgeranno le prove di VPP ed in quali date?
Le prove si svolgeranno on line nei giorni seguenti:

I prova II prova III prova IV prova
07 settembre 2022 30 ottobre 2022 08 marzo 2023 10 maggio 2023

Quando e come ci si iscrive alla prova di VPP?

https://www.unifg.it/didattica/segreterie-online/iscrizione-singoli-insegnamenti


Le modalità di iscrizione alla VPP saranno pubblicate sul sito di Ateneo al seguente link:
https://www.unifg.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni/immatricolazioni/guida-allimmatricolaz
ione-online/prove-di-verifica-della-preparazione-iniziale

Quale documentazione occorre esibire per essere ammessi alla prova?
È necessario presentare un valido documento di riconoscimento.

In che cosa consiste la prova?
La prova consiste in un colloquio, da svolgersi on line, che verterà sulla valutazione del curriculum
formativo dello studente e sul percorso di studi svolto.

Che cosa accade se, durante il colloquio, si evidenziano carenze formative?
Gli studenti che risultino bisognosi di una compensazione formativa saranno supportati dalla
commissione valutatrice nella formulazione del piano di studi, orientando l’individuazione degli
insegnamenti a scelta dello studente funzionali alla risoluzione delle lacune formative evidenziatesi
all’esito della verifica della personale preparazione. 

Che cosa accade se non si supera il colloquio?
Se non lo si supera non è possibile immatricolarsi al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche
della Sicurezza.
Non è consentita l’immatricolazione in presenza di debiti formativi, relativi sia ai requisiti curriculari sia
alla preparazione iniziale.

A chi ci si può rivolgere per ulteriori informazioni?
Gli studenti che desiderano chiarimenti possono inviare un ticket sulla piattaforma
https://helpdesk.unifg.it/
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