Gentili studenti delle classi 4 e 5
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre si è affermato negli ultimi
anni come solido riferimento nell’ampio numero di istituzioni accademiche pubbliche e private
impegnate nell’insegnamento del diritto.
I nostri punti di forza riconosciuti sono l’attenzione specifica agli aspetti riguardanti
l’internazionalizzazione (alta presenza di docenti stranieri; attivismo nel settore Erasmus; vasta
offerta didattica in lingua inglese) e l’approccio didattico sperimentale ‘Learning by
doing’ (‘Imparare facendo’) che comporta un apprendimento pratico, oltre che teorico, delle
competenze giuridiche (‘cliniche legali’ in cui gli studenti utilizzano le conoscenze acquisite per
fornire servizi di consulenza e supporto legale ad autentici clienti, o Seminari ristretti in cui
simulano il processo ed imparano a conoscere ‘da dentro’ le sue dinamiche):
Il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma Tre ha rafforzato sensibilmente negli ultimi tempi
l’internazionalizzazione della Ricerca e della Didattica, ed è stato per questo riconosciuto da parte
del Ministero, come uno dei 15 Dipartimenti di Eccellenza in Italia per l’insegnamento del Diritto
nel 2018. Nel quadro delle innovative iniziative intraprese sul versante internazionale, nell’a.a.
2019-20 ha preso avvio il percorso ‘Global Legal Studies’ all’interno della Laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza. Il nuovo percorso ‘Global Legal Studies’ dedica particolare attenzione agli
aspetti internazionali ed europei di ciascuna disciplina e comprende ben 17 insegnamenti su 31
integralmente impartiti in lingua inglese.
Contemporaneamente è stata ampliata l’offerta formativa per quanto riguarda le lauree triennali. A
tale scopo, è stato istituito il Corso in Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica
(presso il polo di Ostia) ed è stato attivato il curriculum consulente del lavoro nell’ambito del corso
di laurea in Scienze dei Servizi giuridici.
I due nuovi percorsi, a spiccata valenza professionalizzante, mirano rispettivamente a formare
professionisti interessati a intraprendere attività che tradizionalmente si ricollegano al tema della sicurezza
(forze di polizia, organizzazioni internazionali, soggetti pubblici o privati che agiscono nel campo del diritto
umanitario) e figure di più recente emersione, a fronte delle esigenze proprie della sicurezza informatica
(responsabili dati personali, esperti nella sicurezza del lavoro, responsabili della protezione cibernetica,
esperti in crimini informatici) nonché a formare esperti nella gestione del personale e delle risorse umane.

Le scriviamo perché vorremmo avere l’opportunità di presentare al Vostro Istituto
(attraverso un incontro su teams) la nostra offerta di corsi di studio (Corso di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza, Laurea Magistrale – Percorso Global Legal Studies , Corso di laurea triennale in
Scienze dei Servizi Giuridici- Percorso Consulente del lavoro e Corso di Laurea triennale in Servizi
giuridici per la sicurezza territoriale e informatica), rendendoci disponibili a fornire agli studenti
interessati tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole del loro futuro
percorso formativo universitario.
Cordiali saluti,
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