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Laurea in Giurisprudenza 

Internazionalizzazione 

Il Dipartimento promuove la partecipazione degli studenti ai 

programmi di mobilità internazionale (Erasmus Plus e Ulisse), 

che offrono l’opportunità di svolgere significative esperienze di 

studio e lavoro in Europa e in Paesi extra-europei. È possibile 

conseguire il doppio titolo con l’università di San Paolo del 

Brasile. 

Biblioteche 

Biblioteca di Scienze Giuridiche “Girolamo Olives”, Piazza 

Università, 21. Istituita nel 1911, possiede un patrimonio 

documentario composto da oltre 100.000 volumi e periodici 

specialistici italiani e stranieri e da un nutrito numero di banche 

dati e riviste elettroniche. 

 

Biblioteca di Scienze Sociali “Antonio Pigliaru”, Viale Mancini, 1. 

La  biblioteca  possiede  un  patrimonio  librario  di 81.000 

unità, fornisce un servizio online di consultazione, ed è dotata di 

autoprestito. È aperta fino alle ore 23:30 e al suo interno è 

compreso un Centro di Documentazione Europea. 

Sbocchi professionali 

I laureati in Giurisprudenza si indirizzano alla magistratura e 

alle professioni legali di avvocato e notaio e a funzioni di elevata 

responsabilità, nei vari campi di attività sociale, socio-

economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche 

amministrazioni, nelle imprese private (giurista d’impresa), nel 

settore del diritto dell'informatica, del diritto comparato, 

internazionale e comunitario (giurista europeo).  
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Dipartimento di Giurisprudenza 

Il corso di Laurea in Giurisprudenza si  
articola in cinque anni. Si tratta di un per-
percorso formativo che abitua a ragiona-
re in modo rigoroso, ad analizzare i pro-
blemi inquadrandoli nel giusto contesto, 
a individuare soluzioni motivate ed effi-
caci, ad argomentare oralmente e per i-
scritto con un linguaggio appropriato e 
preciso. Queste doti valgono non solo per 
le professioni tradizionali cui sono chia-
mati i nostri laureati (avvocatura, magi-
stratura, notariato), ma anche in contesti 
manageriali, del pubblico impiego e delle 
imprese, nelle organizzazioni internazio-
nali e nelle attività sociali. 
 

Nessuna limitazione alle iscrizioni. 

 

Test di ingresso non selettivo su nozioni di cultura 

generale.  

www.giuriss.it www.giuriss.it 

Laboratori Giuridici 

Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove un'ulteriore 

occasione di crescita per gli studenti con i laboratori giuridici. Al 

fine di coniugare teoria e pratica sono previsti i seguenti: 

 Laboratorio di Giustizia costituzionale;  

 Laboratorio di  Gestione dei conflitti;  

 Laboratorio del Processo simulato; 

 Laboratorio di Tutela internazionale dei diritti umani; 

 Laboratorio di Diritto e Letteratura; 

 Laboratorio di Diritto e Cinema; 

 Laboratorio di Fondamenti del Diritto Europeo. 

Didattica nel territorio 

Il Dipartimento è impegnato dal 2003 nel progetto “Formazione 

a distanza.” Le lezioni  del corso di laurea sono trasmesse anche 

in videoconferenza nei centri didattici dei comuni di Nuoro,  

Arzachena,,Terralba, Lanusei, La Maddalena e nelle altre sedi 

(Olbia) che si renderanno disponibili. 

Tutorato 

Ogni studente ha il suo docente tutor, che lo supporterà durante 

tutto il suo percorso formativo. 

Tirocini 

Il Dipartimento promuove tirocini di formazione e orientamento 

al lavoro per gli studenti, allo scopo di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi 

e di agevolare le scelte professionali e la conoscenza del mercato 

del lavoro.  


