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Contenuti, obiettivi, focus 
Lo studio della giurisprudenza si prefigge di trasmettere 
e approfondire soprattutto i rami fondamentali del diritto 
civile, economico/commerciale, penale, pubblico e inter-
nazionale.

L'offerta di studio
Il Bachelor of Law (180 ECTS, sei semestri) è orientato alla 
formazione teorica basilare e all'insegnamento del pen-
siero metodologico e scientifico. Si suddivide in:
– Assessmentstufe (un anno): ha come scopo 

l'introduzione della materia giuridica e una presa di 
coscienza dello studente riguardo la sua idoneità al 
percorso accademico intrapreso.

– Aufbaustufe (corso biennale di perfezionamento): 
durante questa fase, oltre all'acquisizione di ulteriori  
conoscenze di base, si possono approfondire alcuni 
rami del diritto.

Il Master of Law (90 ECTS, tre semestri) ha come obiettivo 
l'approfondimento scientifico della materia ed il 
confronto con le prime esperienze di ricerca scientifica. 
Vengono offerti due programmi di studio:
– Programma di studio Rechtswissenschaft 
– Programma di studio International and Comparative 

Law (esclusivamente in inglese)

A livello di Master sono proposti nove programmi di Dou-
ble Degree Master con le facoltà partner in Europa, Asia, 
Sudafrica e USA. Questi terminano dopo un periodo di 
quattro semestri con l’ottenimento del Master of Law UZH 
e con il diploma corrispondente della facoltà gemellata.

Inoltre, può essere svolto un programma bilingue di Mas-
ter Joint Degree in collaborazione con la facoltà di Diritto 
dell'Università di Losanna. Sia a livello di Bachelor (30 o 
60 ECTS) sia a livello di Master (30 ECTS) è possibile stu-
diare giurisprudenza come materia complementare (mi-
nore).

Prospettive lavorative
Lo studio del Diritto permette di accedere a numerosi
settori lavorativi:
– professioni forensi (studi legali, tribunali)
– economia (aziende, banche, associazioni)
– amministrazione (servizi legali, cancellerie giuridi-

che)
– scienze (insegnamento e ricerca) e molti altri, per  

esempio la diplomazia e la politica. 

Universität Zürich 
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Studiendekanat Student Center 
Rämistrasse 74/2
CH-8001 Zürich 
www.ius.uzh.ch/de/studies/contact-form
www.ius.uzh.ch
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*1 ECTS Credit corrisponde a un carico di lavoro medio dello studente di 30 ore. 

Dottorato

Master of Law
3 semestri, 90 ECTS*
Master of Law UZH
Master of Law UZH
(International and 
Comparative Law)

Joint Degree
3 semestri, 90 ECTS*
Joint Degree Lausanne

Double Degree
4 semestri, 120 ECTS*
Double Degree London
Double Degree Johannesburg
Double Degree Maastricht
Double Degree Hong Kong
Double Degree Strasbourg
Double Degree Berkeley
Double Degree Leuven
Double Degree Doshisha
Double Degree Amsterdam

Aufbaustufe
4 semestri, 120 ECTS Credits*

Assessmentstufe
2 semestri, 60 ECTS Credits*
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Panoramica dei Programmi di Studio 
(secondo Bologna 2021)




