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Una scelta importante...
La scelta del percorso universitario da intraprendere alla fine dei cinque anni di scuola superiore è 
certamente una delle decisioni più difficili nel corso della vita, di sicuro uno dei primi momenti 
in cui ti troverai di fronte a molte possibilità e il tuo percorso prenderà una direzione ben precisa. 
Non è detto che una volta presa una strada non sia possibile fermarsi, tornare indietro e ricomin-
ciarne un’altra, ma l’ideale sarebbe capire fin da subito quali sono le tue capacità e le tue aspirazioni.
Orientarsi tra atenei, dipartimenti, offerte formative e sbocchi lavorativi, riforme, scadenze e buro-
crazie varie è un’impresa ardua, ma necessaria per compiere la tua scelta nel modo più sereno e 
consapevole possibile. La collana StudentPass di libreriauniversitaria.it ti accompagnerà passo per 
passo in questo percorso, cercando di fare chiarezza e aiutandoti a iniziare questo lungo viaggio 
con tutti i bagagli necessari!

1. Primi passi
Se stai pensando di iscriverti a un corso di laurea in Giurisprudenza, preparati a sostenere una pro-
va d’ammissione iniziale, necessaria per valutare il tuo livello di preparazione e la tua conoscen-
za delle materie che saranno centrali nel tuo futuro corso di studi.

Nelle più importanti università private (LUISS, Bocconi, Università Cattolica), questi test hanno 
sempre carattere selettivo e vincolante, e si svolgono tra il mese di febbraio e il mese di maggio 
dell’anno accademico precedente l’immatricolazione. Se stai valutando la possibilità di iscriverti a una 
di queste università, è molto importante che tu ti informi per tempo sulle modalità di svolgimento del-
la prova e sulle materie che verranno valutate, in modo da poterti preparare al meglio. Ricorda 
anche che, nel determinare la tua posizione nella graduatoria, avranno molto peso il risultato dell’E-
same di Stato e – in certi casi – anche i voti che avrai ottenuto negli ultimi anni delle scuole superiori 
in alcune materie particolarmente importanti, come italiano, matematica, inglese.

Nelle università statali i criteri di ammissione variano da ateneo ad ateneo. In alcune univer-
sità, infatti, il corso di laura in Giurisprudenza è ad accesso programmato: questo significa che 
l’ateneo ha deciso di ammettere alle lezioni solo un numero limitato di studenti, selezionandoli at-
traverso un test. Se hai deciso di iscriverti in una di queste università, svolgere al meglio la prova è 
fondamentale per ottenere un buon punteggio e poter quindi portare a termine l’immatricolazione al 
corso che hai scelto. 

In altre università, invece, l’accesso al corso di Giurisprudenza è libero: significa che potranno 
immatricolarsi tutti gli studenti che presenteranno domanda di iscrizione, senza alcuna restrizione. 
Se hai scelto di iscriverti in una di queste università, però, dovrai ugualmente sostenere una prova 
di ammissione: si tratta di un test orientativo e auto-valutativo, che è obbligatorio ma non vin-
colante. Infatti, se anche la tua prova dovesse risultare insufficiente, potrai comunque iscriverti al 
corso di laurea che hai scelto, ma durante il primo anno di studi dovrai sostenere delle prove aggiun-
tive per dimostrare di aver colmato il tuo “debito” iniziale. Se invece supererai il test senza 
particolari difficoltà potrai affrontare con tranquillità le prime lezioni e i primi esami del tuo nuovo 
corso di laurea, con la certezza di avere una buona conoscenza delle materie di base!

Il test di accertamento per l’accesso ai corsi di laurea in Giurisprudenza varia da università a uni-
versità, ma le materie e le competenze che vengono valutate sono in generale molto simili tra loro. 
In particolare vengono richieste:

• buona conoscenza della cultura generale (i quesiti, solitamente, si concentrano su argo-
menti di storia, diritto, educazione civica. È particolarmente importante conoscere bene i concet-
ti di base relativi alla struttura dello Stato e al funzionamento delle sue istituzioni)

• buone capacità logiche (i quesiti puntano a valutare le abilità logiche, l’elasticità mentale e le 
capacità di ragionamento astratto e simbolico)

• buone capacità linguistiche (la prova valuta le capacità di comprensione di brani scritti, la 
conoscenza lessicale e sintattica, la padronanza del vocabolario. In molti casi, accanto alle do-
mande relative alla comprensione dei testi, viene richiesta anche la produzione di un breve testo 
scritto, necessaria per valutare le capacità espositive e argomentative). 
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Ora che sai quali conoscenze dovrai padroneggiare per superare il test, non ti spaventare! Per la mag-
gior parte sono argomenti che hai già studiato nel corso delle scuole superiori e se ti sembra 
di non ricordare nulla, non ti preoccupare, è normale! Riprendendo in mano le varie materie tutto 
tornerà a galla: tutto dipende da te adesso, dal tuo impegno e dalla tua tenacia, e con una 
bella dose di buona volontà, concentrazione, pazienza – e con l’aiuto degli strumenti giusti per il ripas-
so – potrai affrontare con sicurezza la prova d’ammissione e le prime sfide del tuo nuovo corso di studi.

Qualche consiglio per affrontare il test

La prova di ammissione iniziale che dovrai affrontare non è uguale in tutte le università: ogni ateneo 
organizza un suo test, concentrando le domande su materie diverse e con differenti criteri di valu-
tazione. Il primo consiglio che ti diamo, quindi, è quello di cercare nel sito internet della tua 
futura università informazioni dettagliate che ti consentiranno di prepararti al meglio e di capire 
con esattezza come sarà strutturata la prova che dovrai affrontare. 

Un altro consiglio che possiamo darti è quello di esercitarti molto con le simulazioni d’esa-
me, in modo da prendere confidenza con la modalità di domanda a crocette. Eviterai così di cadere in 
errori di distrazione e in trabocchetti facilmente evitabili, e imparerai a gestire al meglio il tempo a tua 
disposizione per svolgere la prova. Ricorda che uno degli scopi della prova d’ingresso è valutare la tua 
capacità di portare a termine un compito complesso in un arco di tempo limitato: per avere successo, 
quindi, è fondamentale trovare la strategia giusta per far fruttare al meglio i minuti che ti verran-
no dati per completare il test. Considerare attentamente ogni quesito, leggendo con cura il testo della 
domanda e le varie possibili risposte, è fondamentale per non cadere in equivoci o fraintendimenti, 
ma è molto importante non perdere mai di vista l’obiettivo finale, cioè riuscire a completare tutte le 
domande nel tempo prestabilito. Ricorda che se dedichi troppo tempo a rimuginare su una domanda 
che riguarda un argomento su cui ti senti impreparato, rischi di non riuscire a concludere la prova o di 
dedicare poca attenzione ad altri questiti su cui ti saresti sentito più sicuro! Allenarti con molte simu-
lazioni di quiz ti permetterà di capire quanto tempo dedicare a ogni singola domanda e ti aiuterà a 
mettere a punto quella che è, per te, la migliore strategia per gestire i minuti a tua disposizione. 

Ricordati poi che, quasi sempre, lasciare una risposta in bianco è meno grave che scegliere 
l’opzione sbagliata: in molti test una risposta non data frutta zero punti, mentre una risposta sbaglia-
ta comporta una penalizzazione. Se dovessi trovarti di fronte a una domanda che ti coglie totalmente 
impreparato, quindi, ricorda che rispondere a caso – sperando nella fortuna! – potrebbe essere de-
cisamente controproducente. Se, invece, conosci l’argomento ma nonostante questo non ti senti del 
tutto sicuro della risposta, ricorda che ragionare per esclusione può essere un buon modo per 
restringere il campo delle soluzioni possibili e aumentare la probabilità di scegliere quella giusta.

Non dimenticare, infine, che esercitarsi con i test e ripassare a fondo le varie materie è fondamenta-
le, ma che studiare Giurisprudenza non significa solo conoscere leggi e codici. Un giurista deve anche 
saper interpretare le diverse norme alla luce delle evoluzioni del mondo contemporaneo, quindi è 
estremamente importante tenersi sempre aggiornati sulla realtà che ci circonda: leggere i quoti-
diani, informarsi e mantenere costantemente viva e accesa la curiosità nei confronti dei cambiamenti 
che stanno avvenendo nella nostra epoca ti servirà senz’altro per avere più possibilità di superare il 
test, ma anche per vivere nel modo migliore i tuoi anni universitari e a venire. 

Ora sai, almeno sommariamente, cosa ti aspetterà in occasione del test di ammissione. Ma una 
volta superata questa prima prova, cosa ti attende negli anni successivi?

2. Come mi preparo al test?!  
Un programma fatto apposta per te...
Sei sicuro? Hai deciso di sostenere il test di ammissione di Giurisprudenza? Allora per prima cosa 
cerca di focalizzare quali sono le tue lacune e le materie in cui è necessario un serio ripasso... E pro-
prio perché non esiste uno studente uguale a un altro, Libreriauniversitaria.it inizia proprio da te, 
proponendoti un programma di studio che potrai modulare secondo le tue caratteristi-
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che e conoscenze. Potrai quindi approfondire la tua preparazione sui Manuali di Teoria (appo-
sitamente studiati da docenti qualifi cati e disponibili per tutte le materie), esercitarti con i libri dei 
quiz svolti e commentati e imparare in modo nuovo con i Corsi Multimediali, che ti permettono di 
affrontare tutti gli argomenti del programma ministeriale in modo più effi cace e divertente rispetto 
allo studio sul libro.

I Corsi di preparazione StudentPass comprendono:
• il manuale di teoria con tutte le materie oggetto d’esame e l’accesso all’espansione online con i 

corsi multimediali per ripassare dove e quando vuoi;
• il volume dei quiz, con tutti i quesiti risolti e commentati e l’espansione online con migliaia di 

quiz commentati e centinaia di simulazioni con cui metterti alla prova;
• Academy: la piattaforma online grazie alla quale potrai studiare la teoria con i corsi multime-

diali e allenarti con migliaia di quiz commentati e centinaia simulazioni del test;
• il pacchetto completo che comprende il manuale di teoria, il volume dei quiz e Academy, per 

una preparazione a 360°! 

Consulta tutti gli strumenti per la preparazione al test di ammissione: http://goo.gl/RRNxp1! 
E non dimenticare di verifi care le date delle simulazioni collettive (http://goo.gl/BoIHf0) grazie 

alle quali potrai testare la tua preparazione e confrontarti con chi, come te, si sta preparando al test!

Per costruire il tuo futuro universitario, parti con il piedi giusto: parti con il programma di 
ripasso di StudentPass, l’unico costruito proprio sulle tue esigenze! http://goo.gl/RRNxp1

3. Il corso di laurea in Giurisprudenza
L’offerta formativa: cosa studierò?
Per darti una mano in questa fase di preparazione e di ripasso in vista del tuo ingresso all’università, 
ti sarà utile sapere con precisione quali sono le materie principali con cui dovrai confrontarti a 
partire dal primo anno del corso di laurea in Giurisprudenza.

Anche a questo proposito ci sono piccole differenze tra ateneo e ateneo, ma in linea di massima le 
conoscenze richieste sono abbastanza simili ovunque: in tutte le università, ad esempio, è previsto 
che nel corso del primo anno si affronti un esame di Istituzioni di diritto privato, spesso accom-
pagnato da un corso di Istituzioni di diritto romano. Accanto a queste materie di base, altri corsi 
fondamentali che dovrai seguire durante il primo anno o in quelli immediatamente successivi sono 
Filosofi a del diritto, Diritto costituzionale, Diritto commerciale e Diritto pubblico. Infi ne, un ultimo 
esame che molto probabilmente dovrai sostenere molto presto è quello di lingua straniera, di norma 
inglese o francese. 

Sempre più spesso le università attivano anche corsi di Lingua giuridica inglese o francese, pensati 
per dare agli studenti competenze specifi che a proposito del lessico della giurisprudenza in lingue 
diverse dall’italiano: se pensi di sfruttare l’opportunità di vivere un’esperienza di studio o di 
tirocinio all’estero, frequentare uno di questi corsi potrebbe esserti di grande aiuto per partire 
con tutti gli strumenti necessari! Ti può essere utile sapere, inoltre, che in molte università vengono 
anche attivati corsi in cui sia le lezioni che l’esame si svolgono in inglese: può sembrare un duro 
scoglio da affrontare, in un primo momento, ma la perfetta padronanza di una lingua straniera è una 
competenza sempre più importante. Meglio essere preparati fi n da subito!

Negli anni successivi al primo dovrai affrontare altre materie caratterizzanti gli studi di legge, come 
Diritto amministrativo, Diritto penale e Diritto internazionale, che sono obbligatorie per tutti gli stu-
denti. Accanto a questi corsi caratterizzanti ce ne sono poi altri, opzionali, che riguardano materie più 
specifi che: potrai scegliere tu, a seconda dei tuoi interessi e delle tue inclinazioni, quali approfondire. 
Se sei particolarmente interessato alla comparazione tra sistemi giuridici diversi, ad esempio, potrai 
seguire corsi specifi ci dedicati al Diritto internazionale, al Diritto canonico o al Diritto dell’Unione 
Europea; se invece ti interessa maggiormente conoscere i fondamenti teorici delle scienze giuridiche 
potrai scegliere di seguire corsi opzionali di Storia e Teoria del diritto, che offrono una chiave di let-
tura fondamentale per sviluppare uno sguardo critico e consapevole su temi importanti e di grande 
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attualità (basti pensare, per fare solo un esempio, all’importanza delle conoscenze giuridiche in un 
ambito come quello della Bioetica), e così via.

Obiettivi formativi: che competenze avrò?
Il corso di laurea in Giurisprudenza dura normalmente cinque anni, al termine del quale si con-
segue la laurea magistrale. Alcuni atenei attivano ancora corsi di laurea triennali, al termine dei 
quali è possibile fermarsi oppure proseguire con un ulteriore biennio di specializzazione, ma negli 
ultimi anni sempre più università privilegiano la formula “a ciclo unico”.

Il percorso di studi si conclude con la stesura di una tesi di laurea, che viene discussa dallo studente 
di fronte a una commissione di docenti, che la valuta attribuendole un punteggio. La somma di que-
sto punteggio e della media dei voti ottenuti agli esami forma il voto di laurea.
Queste sono, nello specifico, le abilità e le competenze che avrai maturato al termine dei tuoi studi: 

• conoscenza approfondita della cultura giuridica di base, sia italiana che internazionale
• conoscenza della storia giuridica, che ti consentirà di comprendere gli istituti fondamentali 

del diritto anche dal punto di vista della loro evoluzione nel corso del tempo
• capacità di produrre testi giuridici chiari, pertinenti, ben argomentati ed efficaci
• capacità di interpretare, comprendere e valutare le norme giuridiche per poter af-

frontare problemi applicativi del diritto
• capacità di aggiornare costantemente e in modo autonomo le tue competenze, in 

modo da poter interpretare le evoluzioni del panorama giuridico contemporaneo

Questo breve quadro sintetico spiega bene come studiare Giurisprudenza significhi conoscere il 
diritto nel senso più ampio del termine: un giurista, infatti, non deve solo padroneggiare leggi 
e codici ma deve anche essere in grado di comprendere il significato di ogni norma, collegandola alle 
altre e cogliendone tutte le implicazioni. Deve, inoltre, essere in grado di giustificare in modo 
convincente le sue scelte interpretative, argomentando in modo chiaro ed efficace e preparandosi 
a difendere le sue tesi di fronte a eventuali letture contrarie. Per essere in grado di fare questo 
non basta conoscere alla perfezione le norme giuridiche: è necessario anche avere un quadro chiaro 
dell’evoluzione storica del diritto e della società nel suo complesso, e bisogna essere sempre attenti 
alla realtà concreta e alle evoluzioni del mondo contemporaneo. 

Le specializzazioni
Il corso di laurea in Giurisprudenza punta a preparare studenti che conoscano approfonditamente 
tutti gli aspetti del diritto, ma mano a mano che proseguirai negli studi ti accorgerai che le scienze 
giuridiche sono articolate in alcuni ambiti principali, su cui puoi informarti fin da subito per capire 
qual è quello che si avvicina di più ai tuoi interessi:

• Diritto pubblico: riguarda il funzionamento dello Stato e i suoi rapporti con i cittadini. Com-
prende il Diritto costituzionale, amministrativo, penale e processuale.

• Diritto privato: riguarda i rapporti dei cittadini tra loro. Comprende il Diritto di famiglia, delle 
successioni, dei contratti, delle proprietà, del commercio, del lavoro eccetera.

• Diritto internazionale: riguarda le regole che provengono dalle organizzazioni sovranazionali a 
cui l’Italia ha accettato di aderire e delle quali è entrata a far parte. Comprende il Diritto dell’U-
nione Europea e il Diritto internazionale in generale.

Se in questo momento ti sembra molto difficile scegliere tra uno di questi ambiti specifici, non pre-
occuparti: alla fine del tuo percorso di studi, sicuramente avrai le idee molto più chiare!

Dopo la laurea, potrai continuare il tuo percorso di studi iscrivendoti a master e corsi di spe-
cializzazione organizzati dalla tua università o da altre realtà. Per accedere a questi corsi spesso 
bisogna superare prove di ingresso molto selettive, in cui hanno un peso significativo la qualità della 
tesi di laurea e il curriculum di studi costruito nel corso degli anni. 

È, quindi, molto importante cercare di capire già durante gli anni dell’università quale settore cor-
risponde di più ai tuoi interessi, in modo da poterlo approfondire con particolare attenzione 
fin da subito. Frequentare seminari specifici e lezioni specialistiche, svolgere un tirocinio attinente 
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all’ambito di studio scelto, scrivere una tesi di laurea rigorosa e originale, vivere e studiare per un 
periodo all’estero sono tutte esperienze importantissime in questo senso: cogliendole al meglio avrai 
l’occasione di vivere nel migliore dei modi gli anni universitari e acquisirai competenze ed 
esperienze fondamentali per il tuo futuro.

4. Oltre l’università
Gli sbocchi professionali e altre opportunità: chi diventerò?
La laurea in Giurisprudenza apre la strada per esercitare le professioni legali o per accedere alla Ma-
gistratura, ma anche per lavorare in vari settori delle Istituzioni e della Pubblica Amministrazione, 
in aziende private, presso i sindacati o come consulente in organizzazioni internazionali. Una volta 
laureato, quindi, la scelta più importante che ti troverai a dover compiere è quella tra esercitare 
la libera professione oppure cercare lavoro come dipendente presso enti pubblici o privati:

• Se scegli la libera professione, potrai lavorare come Notaio o come Avvocato. Prima di poter 
esercitare la professione in modo autonomo, però, dovrai svolgere due anni di pratica pres-
so uno Studio legale o notarile oppure dovrai frequentare una Scuola di Specializzazione per 
le Professioni Legali. Al termine di questo periodo di praticantato dovrai sostenere un Esame 
di Stato o, nel caso dell’abilitazione a Notaio, un concorso nazionale che si svolge una volta 
l’anno a Roma. Entrambi questi esami prevedono una serie di prove scritte e orali che valutano 
le conoscenze del candidato a proposito del Diritto civile, del Diritto penale e della deontologia 
professionale forense, nonché la sua capacità di produrre atti giuridici in forma scritta. Solo 
dopo aver superato con successo questa prova potrai cominciare a esercitare la professione di 
Avvocato o di Notaio.

• Se scegli, invece, di cercare lavoro come dipendente, una delle strade possibili è quella di vin-
cere un concorso presso un ente pubblico: questo è un passaggio obbligato, ad esempio, 
per diventare Magistrato o per accedere all’Avvocatura dello Stato, nonché per intraprendere 
la carriera diplomatica o per trovare lavoro presso gli uffici legali degli enti pubblici. I vari enti 
interessati bandiscono di volta in volta, a seconda delle loro necessità, concorsi che consento-
no a chi li vince di diventare dipendente statale. Anche quella dell’insegnamento è una strada 
che potrai percorrere dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza: con il titolo di dottore 
in Legge, infatti, potrai diventare docente di discipline giuridiche ed economiche nelle scuole 
superiori oppure intraprendere la carriera accademica, diventando ricercatore in materie giuri-
diche. Per diventare insegnante nella scuola pubblica dovrai però superare un apposito esame 
di abilitazione, costituito da prove scritte e orali, mentre per entrare nel mondo accademico 
dovrai per prima cosa conseguire un dottorato di ricerca presso un dipartimento universitario 
di studi giuridici, primo passo per intraprendere la carriera di ricercatore.

• Un’ultima prospettiva occupazionale che ti si aprirà dopo la laurea è quella del lavoro presso 
enti privati: negli ultimi anni, infatti, si sta diffondendo sempre più capillarmente la figura 
del “giurista di impresa”, un esperto in materie giuridiche che viene assunto da banche, assicu-
razioni, società e aziende per svolgere attività di consulenza legale alle loro dirette dipendenze. 
Quest’ultimo è lo sbocco professionale più innovativo e originale, e negli ultimi anni le prospet-
tive in questo senso hanno avuto una significativa espansione.

Questo breve elenco presenta solo alcuni degli sbocchi lavorativi possibili: molte altre possibilità 
ti si presenteranno nel corso degli anni, e sicuramente frequentando le lezioni e confrontandoti con 
i docenti e con gli altri studenti riuscirai a capire qual è il settore in cui ti piacerebbe di più 
lavorare, quale tipo di professione è la più adatta alle tue aspirazioni e alle tue qualità e qual è il 
percorso necessario per poterla intraprendere.

Per quanto riguarda le prospettive concrete di lavoro dopo la laurea, i dati sottolineano che a un 
anno dalla laurea in Giurisprudenza ha trovato lavoro solo il 38% dei laureati (la media generale 
dei laureati è del 56%), mentre a tre anni dal conseguimento del titolo lavora stabilmente il 52% degli 
ex-studenti. Possono sembrare dati poco incoraggianti, ma nel leggerli non devi dimenticare che su 
di essi incide molto il fatto che la gran parte dei laureati decide di intraprendere la carriera 
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del libero professionista e che, come abbiamo visto, per diventare Avvocato o Notaio oltre alla 
laurea sono necessari altri due anni di praticantato, al termine dei quali bisogna superare un’esame 
molto complesso, che spesso richiede un ulteriore anno di studio e preparazione. Per tutte queste 
ragioni è normale che la percentuale di occupati nel breve periodo sia così bassa e che i tempi di in-
serimento nel mondo del lavoro, in questo settore, siano più lunghi che in altri. A cinque 
anni dalla laurea, però, lavora stabilmente oltre l’80% dei laureati in Giurisprudenza, dato inferiore 
solo di qualche punto a quello relativo ai laureati in altri settori.

Se sei interessato a intraprendere la strada del lavoro come libero professionista, ti servirà sapere 
che oggi, in Italia, il numero degli avvocati è molto alto (circa tre volte maggiore della media 
dell’Unione Europea), circostanza che complica molto l’accesso al mondo del lavoro. Per cercare 
di porre rimedio a questa situazione, molte università hanno limitato gli accessi al corso di laurea 
in Giurisprudenza istituendo il “numero chiuso”; l’Esame di Stato per l’abilitazione ad Avvocato, 
inoltre, negli ultimi anni è diventato particolarmente rigoroso e selettivo, tanto che all’ultima 
prova è risultato idoneo solo un candidato su quattro. Si stima che, a seguito di questi interventi, il 
numero dei laureati in Giurisprudenza sia destinato a scendere, negli anni a venire, e che quindi i 
futuri avvocati potranno avere vita un po’ più semplice quando si affacceranno per la prima volta al 
mercato del lavoro. 

Altra ragione di ottimismo è legata, invece, alla condizione occupazionale dei dottori in legge che 
cercano lavoro in settori non convenzionali, magari evitando di abilitarsi come Avvocati ma metten-
do le proprie competenze direttamente a disposizione di enti privati: in questo campo le possibilità 
sono molte e in costante espansione, anche perché i dati dimostrano che le aziende, in questi 
anni, tendono sempre più spesso ad assumere dipendenti con competenze elevate, e che le profes-
sioni che prevedono un titolo di laurea sono le più ricercate. Possiamo citare, a questo proposito, 
un dato molto sigificativo: si stima che, alla fine del 2015, i datori di lavoro avranno assunto il 9,2% 
dei laureati in più rispetto al 2010: proseguire gli studi, quindi, è un grosso investimento che, unito 
a elasticità mentale, creatività e capacità di essere sempre attenti alle evoluzioni del 
mercato del lavoro, non mancherà di portare buoni frutti.

Un ultimo dato sicuramente incoraggiante per chi sta per intraprendere gli studi di Giurispruden-
za, infine, è quello che riguarda la coerenza tra laurea ottenuta e professione futura. Ad oggi, infatti, il 
71% dei dottori in legge dichiara di svolgere una professione per cui il titolo di studio conseguito 
è necessario, se non addirittura indispensabile. I grandissimi sforzi richiesti per laurearsi 
in uno degli ambiti delle scienze giuridiche, insomma, vengono ripagati dalla soddisfazione di aver 
acquisito competenze che sono fondamentali per svolgere al meglio il proprio futuro lavoro.
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