
PROGRAMMA VINCI. DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE “LAUREA MAGISTRALE ITALIANA  IN  

GIURISPRUDENZA – MASTER RECHERCHE  FRANCESE”.  
 
Il programma rappresenta una rimodulazione (a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 270/2004) del 
precedente Corso di laurea magistrale italiana in Giurisprudenza (Classe 22/S) – Master Recherche 
francese, attivato dall’a.a. 2004-2005 nell’ambito del Programma Vinci (Università italo-francese), a seguito 
di apposita convenzione, dall’Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza (in 
collegamento con l’attività del Centro di Eccellenza in Diritto europeo istituito con D.M. n. 81 del 2 aprile 
2001 nello stesso Dipartimento) e dalla Université de Poitiers – Faculté de droit et des Sciences sociales (in 
collaborazione con l’equipe di ricerca in Diritto privato, E.A. 1230).  
Il programma si sostanzia in un piano di studio personalizzato e tende a fare conseguire un doppio titolo 
italiano-francese: Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) e Master Recherche francese Droit 
(Mention: Droit Privé – Specialità «Les contrats en droit européen»).  
Il piano di studio risponde all’esigenza di internazionalizzazione degli studi giuridici, assai viva, ad ogni 
livello e in tutti gli ambiti scientifico-disciplinari, soprattutto in seno all’Unione europea e particolarmente 
avvertita nel mondo delle professioni giuridiche tradizionali (avvocato, magistrato, notaio), tra le figure 
professionali emerse più di recente (mediatori, giuristi d'impresa, funzionari e dirigenti di istituzioni 
pubbliche e private ed enti nazionali, europei ed internazionali, nuove figure di esperti legali, nella P.A., in 
enti e imprese pubbliche e private, ecc.), tra i cultori di materie giuridiche impegnati nell’insegnamento e 
nella ricerca (ricercatori, docenti in scuole e università, ecc.). 
 
Candidature, selezione, organizzazione  
- Le disposizioni che regolano le ammissioni al piano degli studi italo-francese sono contenute in apposito 
bando annualmente emanato, con Decreto Rettorale, prima dell’estate. 
- Il piano di studi personalizzato è riservato esclusivamente agli studenti che, in possesso dei requisiti per 
l’ammissione specificati nel bando, abbiano fatto richiesta di sostenere la prova di ammissione (in 
programma nei primi giorni di settembre) ed abbiano superato la selezione. L’ammissione comporta, con 
riferimento agli studenti italiani, l’automatica adozione del piano di studi personalizzato che consente 
l’acquisizione del doppio titolo Laurea Magistrale italiana in Giurisprudenza (LMG/01) – Master Recherche 
francese Droit (Mention: Droit Privé – Specialità «Les contrats en droit européen»).  
- Possono presentare domanda solo gli studenti regolarmente iscritti al terzo anno della Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza (Classe LMG/01) che abbiano superato tutti gli esami dal primo al terzo anno 
conseguendo 180 CFU. Eventuali anticipazioni degli esami relativi al quarto e quinto anno già concretizzate, 
decadono. 
- C’è corrispondenza, quanto ai primi tre anni, tra il percorso di studi organizzato dall’Università di Roma 
Tre e quello della Faculté de droit et des sciences sociales de l’Université de Poitiers. Essa discende dalla 
comparazione dei rispettivi ordinamenti didattici, tenendosi conto, per quanto riguarda la parte italiana, di 
quanto previsto dalla Tabella della Classe LMG/01 annessa al D.M. 25 novembre 2005. 
- Il piano di studi personalizzato, quindi, si svolge nel corso dei due ultimi anni accademici (quarto e quinto 
anno). Il quadro degli insegnamenti che del piano fanno parte è riportato nell’ordine degli studi del 
Dipartimento di Giurisprudenza.   
- I due semestri del quarto anno si svolgono in Francia, a Poitiers, per gli studenti italiani e in Italia, a Roma 
Tre, per gli studenti francesi. Essi sono organizzati: a) per gli studenti di Roma Tre, dalla Faculté de Droit et 
des Sciences Sociales dell’Università di Poitiers; b) per gli studenti francesi, dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 
- Il primo semestre del quinto anno, per tutti gli studenti, è organizzato e si svolge a Roma Tre; il secondo 
semestre del quinto anno, per tutti gli studenti, è organizzato e si svolge a Poitiers. 
- Gli insegnamenti che devono essere seguiti dagli studenti sono impartiti di comune accordo fra le due 
facoltà. 
- Gli insegnamenti vengono valutati secondo le modalità della Facoltà e del Dipartimento di accoglienza. 
- Nel corso dei due primi semestri del quarto anno agli studenti selezionati può essere conferita una borsa 
di mobilità Erasmus. 



- Gli studenti avranno nei periodi di soggiorno all’estero lo status di studenti Erasmus. 
 
Il quadro degli insegnamenti del quarto e quinto anno (conformemente a quanto riportato nell’ordine 
degli studi della Facoltà - A.A. 2013/2014) è il seguente: 
 
QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI DEL IV ANNO: 
 
1° Semestre per gli studenti di Roma Tre a Poitiers 
                                                                                                                                              CFU 
Droit civil (=Diritto civile)(IUS01)                                                                                      4 
             - Droit civil, Les obligations 1, in 2e année + TD 
             e 
             - Droit civil, Les contrats spéciaux 1, in 3e année (sans TD) 
 
Droit administratif (=Diritto amministrativo II)(IUS10)                                                9 
              - Droit administratif général, in 2e année 
              e 
              - Droit des contrats publics in 4ème année 
 
Droit pénal (=Diritto penale II)(IUS17)                                                                             8 
             - Droit pénal général, in 2e année 
             - e 
            - Droit pénal spécial, in 4e année 
 
Droit du travail (=Diritto del lavoro II(IUS07)                                                                  7 
             -Droit du travail I, , in 3e année + TD 
 
Attestazione di conoscenza della lingua francese                                                          4 
 
Totale                                                                                                                                   32 CFU 
 
2° Semestre per gli studenti di Roma Tre a Poitiers 
                                                                                                                                                CFU 
Procedure civile (=Diritto processuale civile II (IUS15)                                                  8 
               - Procédure civile I in 3e année 
              e 
              - Procédure civile II in 4ème année 
 
Droit commercial (=Diritto commerciale II (IUS04)                                                        8 
              - Droit des groupements de droit privé in 3e année 
             e 
             - Procédures collectives in 4e année 
 
Droit civil                                                                                                                                4 
            - Droit civil, les obligations 2, in 2e année + TD 
            e 
           - Droit civil, Les contrats spéciaux 2, in 3e année (sans TD) 
 
Histoire du droit (=Diritto romano)(IUS18)                                                                      8 
-Histoire des institutions, in 2e année + TD 
 
Totale                                                                                                                                     28 CFU 
 



1° Semestre per gli studenti di Poitiers a Roma Tre 
                                                                                                                                                  CFU 
Diritto amministrativo II                                                                                                         9 
o 
Anglo American Company Law                                                                                             9 
 
Diritto penale II                                                                                                                        8 
 
Diritto romano                                                                                                                          8 
o 
Storia del diritto privato romano                                                                                          8 
 
Attestazione di conoscenza della lingua italiana                                                                4 
 
Totale                                                                                                                                       29 CFU 
 
2° Semestre a Roma per gli studenti di Poitiers a Roma Tre 
                                                                                                                                                  CFU 
Diritto civile                                                                                                                              8 
 
Diritto commerciale II                                                                                                             8 
o 
Diritto amministrativo I                                                                                                          8 
 
Diritto processuale civile II                                                                                                     8 
 
International business contracts 
and international arbitration (in inglese)                                                                            7 
 
Totale                                                                                                                                      31 CFU 
 
QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI DEL V ANNO: 
 
1° Semestre per tutti gli studenti di Roma Tre e Poitiers a Roma Tre 
                                                                                                                                                   CFU 
Diritto internazionale                                                                                                               9 
 
Diritto processuale penale                                                                                                    10 
 
Diritto processuale penale (Moduli integrativi)                                                                  4 
 
Materia a scelta                                                                                                                        7 
 
Totale                                                                                                                                       30 CFU 
 
2° Semestre per tutti gli studenti di Roma Tre e Poitiers a Poitiers 
Alla materia a scelta del curriculum generale del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre 
corrispondono i seguenti insegnamenti con i relativi crediti: 
                                                                                                            CFU 
Droit civil: obligations et contrats                                                  7 
 
Droit commercial                                                                              7 
 



Seminari a scelta :                                                                         5 
- Droit privé comparé 
- Droit communautaire 
- Droit international privé 
 
Prova finale                                                                                    11 
Gli studenti francesi devono preparare e discutere in seno all’Equipe di didattica di Poitiers un Mémoire de 
recherche. 
A loro volta, gli studenti italiani devono preparare e discutere in seno all’Equipe di didattica di Poitiers un 
Mémoire de recherche, oppure devono frequentare uno Stage presso l’Equipe de recherche en droit privé 
(2 mesi) e un Mémoire de recherche, oppure uno Stage professionale (2 mesi) e un Rapport de stage. 
                                                                                 
Totale                                                                                              30 CFU. 
 
Il conferimento del diploma francese di Master droit économie gestion, mention droit des affaires, 
specialité Contrats en droit franςais et européen, sia per gli studenti di parte francese che per quelli di parte 
italiana viene comunicato ufficialmente alla segreteria studenti del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 
Tre. A seguito di apposita domanda degli studenti interessati, presso la Segreteria studenti di Roma Tre, il 
Consiglio di Dipartimento conferisce il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Giurisprudenza italo-
francese 
 
Informazioni generali sul Programma 
 
Coordinatori: 
PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE: Prof. Giuseppe Grisi  
PER L’UNIVERSITÉ DE POITIERS: Prof.ssa Hèlene Boucard 
 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: Responsabile amministrativo del programma è il Sig. Angelo Farina, al 
quale ci si può rivolgere per informazioni. 
Sig. Angelo Farina – Dipartimento di Giurisprudenza  
Sportello Erasmus – Via Ostiense, 139 - 00154 Roma 
Tel. 0039 06 57334335 - Fax 0039 06 57334239 
e-mail: angelo.farina@uniroma3.it 
 
 
 


