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GIURISPRUDENZA CON PERCORSO

CIELIP
Comparative, International and European
Law and Innovation Programme

Tre volte di più,
niente di meno 

Che cos’è?
Il percorso CIELIP è un programma all’interno del corso di Laurea Magistrale in Giurispru-
denza che offre quindici insegnamenti tenuti in lingua inglese.

Tre volte di più
  1•  Miglioramento della preparazione linguistica. Ti consente di migliorare la tua com-
petenza linguistica, ampliando le opportunità lavorative future anche al di là dell’orizzonte 
nazionale.
  2•  Temi innovativi: il percorso è inserito tra le attività previste dal progetto che è valso a 
Giurisprudenza la qualifica di Dipartimento di Eccellenza riconosciuto dal Ministero a livello 
nazionale per l’area giuridica, focalizzato sul rapporto tra diritto ed innovazione. Potrai 
seguire insegnamenti su tematiche giuridiche di stretta attualità, nazionali ed internazionali.
  3•  Modalità innovative di insegnamento: gli studenti frequentanti saranno contenuti in 
numeri che consentiranno un più agevole e costante scambio tra docenti e studenti. Il 
metodo didattico sarà più orientato all’esame di casi pratici e volto a favorire un 
coinvolgimento attivo degli studenti.

Niente di meno
Il percorso CIELIP comprende gli stessi insegnamenti del percorso tradizionale con l’unica 
differenza che alcuni corsi aventi valenza transnazionale sono tenuti in lingua inglese. 
Seguirai comunque in italiano gli insegnamenti che forniscono le competenze necessarie a 
operare nel contesto professionale nazionale.
Il numero di esami è identico a quello del percorso tradizionale (30).

Percorso CIELIP            The RIGHT Way for You
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CONTATTI
Ufficio didattica e studenti
T 0733 258 2440
arrigo.cimica@unimc.it

Per maggiori informazioni sulle modalità pratiche di iscrizione
e sui contenuti del percorso consulta il sito internet: 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica
/corsi-di-studio/cielip o rivolgiti al referente per il programma
Prof. Alessio Bartolacelli: alessio.bartolacelli@unimc.it


