
 
  
 

    

La DOPPIA LAUREA MAGISTRALE IN DIRITTO ITALIANO E FRANCESE (“Double 

Maîtrise en droit, mention droit comparé / droits français et italien”) è il primo 

programma di doppio titolo avviato dalla Facoltà. Attivo dal 2006, essa prevede 

un triennio di formazione (I, II e V anno) presso la nostra università ed un 

biennio (III e IV anno) presso l’Università Panthéon-Assas (Paris II). Al termine 

del corso, verranno conseguiti due diplomi, la Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

e il Master metion droit comparé/droits français et italien dell’Université Panthéon-

Assas (Paris II). 

Al percorso hanno preso parte, e si sono già laureati, quasi una ventina di 

studenti italiani e più di una quindicina di francesi.  
Al termine, esso offre ottime opportunità lavorative, tanto in Italia che in 

Francia, sia nell’ambito delle professioni legali, che delle imprese private.  

Gli studenti italiani, fino ad un massimo di dieci ogni anno (generalmente 
cinque o sei), vengono selezionati a seguito della valutazione del curriculum 

accademico e della conoscenza della lingua francese, verificata nel corso di un 

colloquio orale.  
 

Essi saranno tenuti solo al pagamento della normale tassa di iscrizione presso 

l’Università di origine e non dovranno sostenere costi ulteriori, fatta eccezione 
per le spese di trasporto, di alloggio e per l’acquisto dei libri di testo. Sono 

previsti contributi finanziari. 

 
La selezione di studenti motivati permetterà di assicurare loro una formazione 

di elevato livello che potrà essere notevolmente apprezzata negli ambiti italiano, 

francese ed europeo. Coloro che avranno conseguito il diploma, oltre a 
indirizzarsi alle professioni legali e alla magistratura, potranno svolgere attività 

ed essere impiegati nei vari campi di attività sociale, socio-economica, politica 

ovvero nelle Istituzioni e nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, 
nei settori del diritto comparato, internazionale e comunitario, oltre che nelle 

organizzazioni internazionali. Ulteriore obiettivo è quello di offrire agli studenti 

una preparazione europea, di ampio respiro internazionale, finalizzata alla 
crescita di un giurista pronto a confrontarsi con le dinamiche sovranazionali che 

l’evoluzione socio-culturale impone. 

 


