
 

 
FUTURO GIURISTA 

 

Perché scegliere Giurisprudenza. Studiare Giurisprudenza abitua a ragionare in modo 

rigoroso, ad analizzare i problemi inquadrandoli nel giusto contesto, a individuare soluzioni 

motivate ed efficaci, ad argomentare con un linguaggio appropriato e preciso. Questi pregi sono 

essenziali sempre, nelle professioni di avvocato, magistrato o notaio, ma anche nell'impiego 

pubblico, privato, internazionale e sociale. 

 

Con gli studenti. Dal primo giorno di lezione il Dipartimento di Giurisprudenza accoglie i 

suoi iscritti assegnandogli un docente-tutor che ne seguirà le carriere fino alla laurea. Le cattedre 

organizzano servizi di integrazione alla didattica fornendo gli strumenti concettuali e operativi per 

affrontare le prove d’esame. 

 

Nuovi metodi. Lo studio del diritto è oggi interattivo. Oltre alla conoscenza degli istituti, si 

completa con i laboratori giuridici, moderno punto di incontro tra teoria e pratica: per esempio in 

quello sul processo gli studenti prendono le parti di attore e convenuto, di accusa e difesa; nel 

laboratorio su diritto e letteratura si ricerca il diritto vivente nelle storie narrate nei libri.  

 

Aule telematiche, videoconferenza e biblioteche. Tutte le aule di Giurisprudenza sono 

approntate per lezioni informatiche o multimediali: le lezioni vengono tenute oltre che a Sassari, 

anche in presenza a Nuoro e in videoconferenza ad Arzachena, Lanusei, La Maddalena e Terralba, 

per garantire a tutti il diritto allo studio. Due biblioteche con oltre 200.000 testi e le maggiori 

banche dati supportano lo studio. 

 

Attenzione alla Sardegna. Le discipline, oltre a collocarsi in una prospettiva nazionale e 

internazionale, sono state pensate con riferimento alle specificità sarda. Ecco dunque il rilievo del 

diritto dei trasporti, delle autonomie territoriali, dell’ambiente, del paesaggio, della cultura. 

Confronto internazionale. Oggi il giurista vive nel confronto internazionale. Giurisprudenza 

vanta da tempo una fitta rete di rapporti internazionali: promuove percorsi di formazione 

universitaria favorendo la partecipazione degli studenti ai programmi di mobilità studentesca 

internazionale, in particolare, Erasmus Plus e Ulisse. Assoluta novità il doppio titolo con l'università 

di San Paolo del Brasile e sono in corso trattative con due università europee. 

 

Campioni italiani di mediazione. Il team di Giurisprudenza di Sassari ha vinto a Milano la 

competizione italiana di mediazione 2017, superando 24 squadre di atenei italiani. 

Tre esempi (tra i tanti). Claudio Saba, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza 

con 110 e lode a soli 22 anni e con due anni di anticipo; Paola Bussu, nostra laureata e dottoranda, 

ha appena superato scritti e orali del concorso di magistratura; Luca Cattani, nostro laureato e 

dottorando, nuovo Notaio. 

 

Un futuro comune. Un impegno che va oltre quello istituzionale: il vostro futuro è in fondo 

anche il nostro. 


