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Perché una guida agli studi giuridici

La  riforma  della  disciplina  della  didattica  ha  modificato  profondamente  l’offerta  formativa 

dell’Università.  Ne ha cambiato,  anzitutto,  la  struttura,  passandosi  da un corso unitario  ad uno 

articolato su due cicli, rispettivamente di tre e di due anni; struttura, questa, derogata per i corsi di 

laurea in giurisprudenza che si svolgono in un ciclo unico, ma di cinque anni. Ne ha modificato 

l’assetto  sostanzialmente  accentrato  ed  uniforme,  secondo  un  modello  deciso  dal  ministero  e 

applicato  dalle  singole  università,  attribuendo,  per  converso,  una  autonomia  significativa  alle 

università stesse negli insegnamenti da impartire, sia pure sulla base di alcuni standard fissati dal 

centro. Ha, ancora, creato una serie di funzioni variamente connesse alla didattica stessa, quali, ad 

esempio, quelle di tutorato e quelle di valutazione. Ha modificato l’unità di base di organizzazione 

dell’impegno dello  studente,  ora  misurato  in  crediti.  Ha definito  e  organizzato  una funzione  di 

orientamento sia a favore degli  studenti  che terminano le scuole superiori  e devono scegliere  il 

corso di studio universitario,  sia  a favore dei laureati,  in  cerca di  lavoro.  Ha legato ai  risultati 

ottenuti   nell’esercizio di  queste funzioni,  conseguenze di tipo premiale,  in termini  di  maggiori 

fondi per le università che abbiano ottenuto i migliori rendimenti. Infine, ha disposto in modo più 

compiuto di quanto non avvenisse in passato circa la formazione successiva alla laurea.

Orientarsi in questo contesto è tutto altro che facile, sia per la complessità del nuovo ordinamento, 

sia per la radicalità delle innovazioni che esso ha determinato, sia, infine, per le continue modifiche 

alle quali lo stesso è stato sottoposto nel corso di questo ultimo decennio. 

Nel campo degli studi giuridici, i mutamenti nella disciplina della didattica si sono intrecciati con 

quelli  altrettanto  profondi  subiti  dal  fenomeno  giuridico  nel  suo  complesso  (basti  pensare,  tra 

l’altro, ai fenomeni di europeizzazione, prima, e di globalizzazione, dopo) e, più di recente, con 

quelli  che  hanno investito  le  modalità  del  suo  insegnamento,  con  l’espansione  del  ricorso  alla 

discussione assieme agli studenti di casi e materiali giurisprudenziali e normativi.

Risulta  di  grande  utilità,  quindi,  una  guida  agli  studi  giuridici  che  fornisca  indicazioni  e 

suggerimenti agli studenti delle scuole superiori alle prese con il problema della scelta della facoltà 

alla quale iscriversi; agli studenti dei corsi di laurea in giurisprudenza, alle prese con il problema di 

capire quali sono e come sono organizzati gli studi che hanno intrapreso; agli studenti dei corsi di 



laurea di economia, scienza politiche, scienze della pubblica amministrazione, ecc, che comunque 

hanno da sostenere un certo numero di esami di tipo giuridico. 

Peraltro, nel mercato editoriale italiano manca un’opera recente di questo genere. Alla guida curata 

da Sabino Cassese nel 1978 (Guida alla facoltà di Giurisprudenza, il Mulino, 1978), sono seguiti, 

negli ultimi anni, una serie di testi riguardanti in modo più specifico l’insegnamento del diritto (v. 

da  ultimo  il  testo  curato  da  Zeno  Zencovich,  Come  insegnare  il  diritto.  Metodi,  modelli,  

valutazione, Giappichelli 2004) e rivolti, quindi, più ai professori e agli studiosi, che non agli 

studenti, e la rapida guida di R. Bin (Come si studia il diritto, il Mulino, 2006).

Il volume dovrebbe toccare cinque fondamentali aspetti: quello di tipo ordina mentale, riguardante, 

cioè, l’università, la sua organizzazione e in particolare l’assetto della didattica; quello riguardante 

in  modo  specifico  i  momenti  più  importanti  della  vita  dello  studente  nell’università  (lezioni, 

seminari, tesi ecc.); quello delle caratteristiche fondamentali dei principali insegnamenti impartiti 

nei corsi di laurea in giurisprudenza; quello dei servizi offerti agli studenti; quello delle prospettive 

aperte dopo la laurea ad un laureato in giurisprudenza.  

Il libro dovrebbe avere una lunghezza di circa 200 pagine. Per la sua redazione occorre un anno di 

lavoro. 
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