
Giurisprudenza a Sassari (dal 1632) 

I perché di una scelta. 

 Il prestigio del nostro Dipartimento, l'unico in Italia ad 
avere avuto due Presidenti della Repubblica tra i suoi 
docenti 

 La qualità scientifica dei nostri docenti 

 Il rapporto immediato e diretto tra docenti e studenti 

 Una vera comunità studentesca, con sale studio a di-
sposizione anche nel fine settimana 

 I servizi del Dipartimento, con aule capienti e telemati-
che, tutorato, ecc.  

 Due biblioteche con oltre 200.000 volumi e centinaia di 
riviste giuridiche 

 L’internazionalizzazione, con la possibilità di corsi in 
inglese e doppio titolo con università straniere 

 I numerosi tirocini curricolari 

 La possibilità di anticipare la pratica forense o notarile 
già nella fase finale del percorso di studio 

"La scienza giuridica (...) più che qualunque altra scienza 

richiede un impegno morale in chi la professa" 

 

Salvatore Satta,  

Soliloqui e colloqui di un giurista, 1968, XIX 
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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. Diversi 

insegnamenti vengono erogati anche in lingua inglese. È 

possibile conseguire il doppio titolo con l’università di San 

Paolo del Brasile, in via di perfezionamento analogo accordo 

con l’università di Tenerife..  

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. Il percorso forma-
tivo abitua a ragionare in modo rigoroso, 
ad analizzare i problemi inquadrandoli 
nel giusto contesto, a individuare soluzio-
ni motivate ed efficaci, ad argomentare 
oralmente e per iscritto con un linguag-
gio appropriato e preciso. Queste doti 
valgono non solo per le professioni tradi-
zionali cui sono chiamati i nostri laureati 
(avvocatura, magistratura, notariato), ma 
anche in contesti manageriali, del pubbli-
co impiego e delle imprese, nelle organiz-
zazioni internazionali e nelle attività so-
ciali. 
 

Nessuna limitazione alle iscrizioni. 

 

Test di ingresso non selettivo su nozioni di cultura 

generale.  
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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.  


