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PERCHÉ GIURISPRUDENZA?
Al centro del diritto siamo noi esseri umani e il
modo in cui plasmiamo la nostra convivenza
sociale. Le regole e le norme giocano un ruolo
importante in questo – nella politica, nell’economia e nella vita privata. È possibile fare causa
per la protezione del clima? Cosa succede
quando le aziende violano i diritti umani? Il contratto intergenerazionale è un contratto? In qualità di giurista, non solo hai una conoscenza approfondita del diritto e puoi applicarlo a
situazioni specifiche, ma sei anche in grado di
metterlo in discussione e di pensare fuori dagli
schemi! Queste sono le competenze che apporti
a professioni rispettate come l’avvocato, il pubblico ministero o il giudice.
Come formazione generalista, la laurea in giurisprudenza apre la strada a una ampia varietà di
settori: I giuristi sono specialisti ricercati nel
settore bancario e assicurativo, nell‘amministrazione e nelle imprese, ma anche nella politica,
nella diplomazia o nelle ONG. Con una laurea in
giurisprudenza, ti si aprono innumerevoli strade
per plasmare con successo il mondo di oggi e
di domani!

VUOI CONTRIBUIRE
A PLASMARE
IL MONDO?
Lo ammetto: per me è stato più facile.
Cresciuto in una famiglia bilingue, liceo in
tedesco, studio universitario a Zurigo. E
comunque ho sempre avuto coscienza delle
difficoltà che incontrano gli italofoni quando
studiano oltre Gottardo. Per questo mi sono
impegnato affinché la nostra Facoltà
permettesse, attraverso un percorso
didattico adeguato, una rapida integrazione
degli studenti italofoni nel mondo del diritto.
Lucerna è così diventata un punto di
riferimento per chi voglia intraprendere gli
studi giuridici.
Indubbiamente non è un percorso facile, ma
la padronanza del tedesco rimane indispensabile per qualsiasi professione giuridica,
anche per chi ad esempio volesse poi tornare
in Ticino. Personalmente, il plurilinguismo mi
ha aperto innumerevoli porte e mi ha
permesso di realizzare il mio ‘sogno’: scavare
nella storia del diritto e portare alla luce
anche le verità nascoste, che ci permettono
di analizzare criticamente il diritto attuale.
Prof. Michele Luminati, Università di Lucerna

Percorso professionale:
Laurea in giurisprudenza a Zurigo assistente scientifico in storia del diritto a Zurigo, pratica
legale a Poschiavo, abilitazione in storia e teoria del diritto a Zurigo professore ord. di storia e
teoria del diritto a Lucerna, fondatore e direttore dell’istituto lucernaiuris, direttore dell’Istituto
Svizzero di Roma (2013–2016), attualmente codirige il progetto di ricerca FNS «Milano e il
Ticino (1796–1848). Costruire la spazialità di una capitale europea».

PERCHÉ LUCERNA?
Studiare giurisprudenza a Lucerna significa non
essere un numero in un‘impresa di massa, ma
far parte di un‘università personale e allo stesso
tempo cosmopolita. Essendo la terza più grande
facoltà di giurisprudenza nella Svizzera tedesca,
i nostri punti di forza sono l‘eccellente rapporto
tra studenti-docenti, il contatto diretto con i docenti e un‘atmosfera di apprendimento personale. Grazie a un giorno a settimana senza lezioni,
avrai la possibilità di svolgere un lavoro parttime
già durante il Bachelor. Nel Master, beneficerai
di una vasta gamma di materie internazionali,
anche in inglese e in italiano. Oppure potrai trascorrere uno o due semestri all‘estero presso
una delle nostre università partner e conoscere
sul posto le culture giuridiche straniere.
Studiare giurisprudenza a Lucerna significa anche trascorrere quelli che forse possono essere i
migliori anni della tua vita in una posizione privilegiata nel centro della Svizzera. L‘Università di
Lucerna, situata proprio accanto alla stazione
ferroviaria e al Lago di Lucerna, è facilmente e
rapidamente raggiungibile sia dal Ticino che da
molte altre località svizzere, creando le condizioni ideali per lo studio e la vita universitaria.

VUOI CONTRIBUIRE
A PLASMARE
IL MONDO?

Non so dire con esattezza cosa mi abbia spinto a studiare legge, ma so con
certezza quali siano le ragioni che mi permettono di affermare di aver fatto la
scelta giusta.
Che sia nell‘avvocatura, in seno ad un’impresa, in un ente pubblico o nei
rapporti interpersonali, grazie alle conoscenze acquisite durante gli studi di
legge si riuscirà sempre ad affrontare ogni sfida e ogni problema con un
approccio costruttivo, trovando le giuste soluzioni. Oltre a ciò, una formazione
giuridica permette di leggere le problematiche del mondo in maniera critica,
spingendo a mai soffermarsi sulle prime impressioni o su quanto venga
presentato ai nostri occhi.
Alla luce delle esperienze fatte e delle porte che mi si sono aperte grazie ai
miei studi a Lucerna, posso senza dubbio affermare di aver fatto la scelta
giusta. Una scelta che mi sento di consigliare a chiunque, come me, è curioso
e interessato a conoscere il mondo e le persone.
Giovanni Maria Fares, avvocato, ha conseguito i suoi studi all‘Università di
Lucerna ed è oggi Consigliere presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di
Losanna (TAS/CAS).

Percorso professionale:
Giurista in seno al Servizio giuridico delle FFS; Giurista presso la Commissione della Concorrenza; Avvocato a Lugano; LLM a Londra; Avvocato a Ginevra; Consigliere presso il Tribunale
Arbitrale dello Sport di Losanna (TAS/CAS).

LO STUDIO
Totale: 9–10 semestri
1 semestre

Master Plus

Master Plus (120 = 90 + 30 crediti)

3 semestri

Masterstudium

4 semestri

Bachelorstudium II
(Aufbaustudium)

Bachelor, BLaw (180 = 120 + 60 crediti)

2 semestri

Bachelorstudium I
(Assessment)

Assessment (60 crediti)

Master, MLaw (90 crediti)

BACHELOR
Nel Bachelor vengono gettate le basi legali per la tua specializzazione nel Master e per un
successivo esame di avvocatura. Al centro di tutto ciò vi sono i classici settori del diritto
privato, del diritto pubblico e del diritto penale. Acquisisci inoltre anche le conoscenze di base
del diritto commerciale e dei fondamenti storici, filosofici e sociologici del diritto.
Nel Bachelor, impari a pensare e a scrivere secondo la metodologia giuridica. Attribuiamo
grande importanza all’insegnamento correlato delle singole nozioni e all‘illustrazione delle
connessioni tra i vari settori del diritto. Negli esercizi discuti casi legali concreti in gruppi più
piccoli e nei seminari elabori lavori scritti.

ERJA*

Proseminar

Falllösung

Seminar

Privatrecht
Verbundveranstaltung

Öffentliches Recht
Strafrecht
Grundlagenfächer

Prozessrecht

Assessment
1. Sem.

Handels- und
Gesellschaftsrecht

Aufbaustudium
2. Sem.

3. Sem.

4. Sem.

* Einführung in die Rechtswissenschaft und das juristische Arbeiten (ERJA)

5. Sem.

6. Sem.

MASTER
Un Master in giurisprudenza è un prerequisito per attività legali impegnative o per un‘ulteriore
formazione giuridica, in particolare per l’esame di avvocatura e il dottorato. A Lucerna puoi
costruire liberamente il tuo programma individuale di Master tra oltre 100 corsi, oppure puoi
scegliere una specializzazione concentrandoti su uno dei sette profili di Master. Con un
semestre supplementare è possibile acquisire il Master Plus interdisciplinare, unico in Svizzera,
in uno dei tre settori: «MLaw + Economia & Management», «MLaw + Relazioni internazionali» o
«MLaw + Salute pubblica». O forse il Master bilingue francese-tedesco (Joint Degree) delle
Università di Lucerna e Neuchâtel è quello che fa per te, oppure scegli una doppia laurea
internazionale (MLaw/LLM) con un anno aggiuntivo presso un‘università partner straniera

Struttura del Master
Materie di libera scelta (67–73 crediti)
Tesi di Master (10 crediti)
Caso scritto (5 crediti)
Corso di un visiting professor (2–4)crediti)

Master Plus
PLUS
30 crediti
Educazione
complementare
interdisciplinare

90 crediti

MLaw

– Materie di libera scelta
– Tesi di laurea Master
– Caso
– Corso di un visiting professor

PRIMIUS
Vorresti fare di più? Allora il nostro programma di supporto Primius è un’opzione per te.
Questo programma supplementare è rivolto a studenti particolarmente talentuosi e interessati. Grazie alla formazione e al perfezionamento professionale mirati, nonché al rafforzamento
delle competenze metodologiche, sociali e culturali, sarai perfettamente preparato per
soddisfare le elevate esigenze della scienza, dell’economia, della magistratura e dell’amministrazione. Questo programma è unico in Svizzera.

VUOI CONTRIBUIRE
A PLASMARE
IL MONDO?
Mi ritengo molto soddisfatto della qualità
d’insegnamento e dell‘accompagnamento
lungo tutto il percorso accademico. L‘italofonia qui a Lucerna è di casa, sia in Università
ma anche fuori, grazie alla presenza della
IUCIM con il suo approccio „da studenti per
studenti“. Inoltre, grazie anche ai molti
collegamenti con il Ticino, Lucerna è come se
fosse dietro l‘angolo.
Daniel Mitric, studente dell’Università
di Lucerna

L’Università di Lucerna, essendo piccola in
confronto ad altre, riesce a garantire un
senso di unità e collaborazione tra gli
studenti. Con l’aiuto dell’associazione
studenti IUCIM e del supporto dei Docenti
italofoni, l’integrazione universitaria viene
facilitata e rafforzata.
Nicole Rima, studentessa dell’Università
di Lucerna

UNA SCELTA OTTIMA PER
GLI STUDENTI TICINESI
Posizione geografica strategica
Lucerna si trova nel cuore della Svizzera ed è quindi raggiungibile con facilità e rapidità sia dal
Ticino che da qualsiasi altro punto del paese.
Corso intensivo di tedesco a livello universitario
Nelle prime due settimane di settembre alle nuove matricole viene offerta l’opportunità di
frequentare un corso intensivo di introduzione alla lingua tedesca a livello universitario. Oltre a
costituire la preparazione ideale per affrontare l’impegno linguistico che attende gli studenti
italofoni all’inizio dei loro studi, il corso offre anche un primo approccio al linguaggio giuridico.
Un programma culturale in città e nei dintorni arricchisce le lezioni di lingua.
Lezioni in italiano
Bachelor: Consapevole di quante difficoltà uno studente ticinese debba affrontare nello studio
del diritto in una lingua diversa da quella che parla abitualmente, la nostra Facoltà offre delle
lezioni parallele in lingua italiana, per esempio durante il primo semestre il corso di Introduzione alla scienza giuridica. Inoltre una volta a semestre viene organizzato un ripasso in italiano
di tutte le materie trattate durante i primi due semestri.
Master: Anche a livello di Master la nostra Facoltà offre alcuni lezioni in lingua italiana. Queste
possono essere frequentate a integrazione del programma principale di Master, che si svolge
in tedesco. Su richiesta si può anche concordare con alcuni professori di redigere in italiano la
tesi di Master.

Vantaggi in sede di esame
Importanti sono anche le agevolazioni previste dalla nostra Facoltà per gli esami scritti. Anzitutto gli studenti di Bachelor italofoni hanno diritto a un prolungamento della durata dell’esame. Durante gli esami scritti è inoltre possibile avere a disposizione i testi di legge anche in
italiano e utilizzare un proprio dizionario. Si può presentare infine una richiesta scritta per
sostenere gli esami di Master in italiano, qualora vi sia disponibilità da parte del docente.
Docenti italofoni
Attualmente nella nostra università ci sono sette docenti italofoni: la Prof.ssa Martina Caroni, il
Prof. Michele Luminati, il Prof. Francesco Trezzini, la Prof.ssa assistente Federica De Rossa
Gisimundo, l’avvocato Goran Mazzucchelli, lic. iur. Michele Bernasconi e lic. iur. Barbara Klett.
Ciò permette agli studenti ticinesi, soprattutto se in difficoltà con la lingua, di ricevere
chiarimenti e risposte in italiano.
Mentore
Il primo giorno di università ogni studente viene affidato a una professoressa o a un professore che gli farà da mentore per l’intera durata dei suoi studi. Gli studenti ticinesi, a differenza
degli altri, vengono affidati tutti a un unico mentore di lingua italiana. Questo agevola il crearsi
di amicizie nel nuovo ambiente.
IUCIM
Nell’aprile 2007 alcuni studenti ticinesi hanno fondato la IUCIM, l’Associazione degli studenti
italofoni di Lucerna (www.iucim.ch). Questo gruppo di studenti è molto affiatato e s’impegna
sia a organizzare attività culturali ed extrauniversitarie, sia ad aiutare i nuovi studenti a
compiere i primi passi in Facoltà. La IUCIM offre quindi sotto tutti i punti di vista un valido
sostegno.

INFORMAZIONI UTILI
www.unilu.ch/ba/recht
www.unilu.ch/studenti-italofoni
www.facebook.com/UniLuzern
www.instagram.com/uniluzern
AMMISSIONE / REGISTRAZIONE
www.unilu.ch/anmeldung
DATE DI REGISTRAZIONE
Semestre autunnale: 30 aprile (data di inizio raccomandata)
Semestre primaverile: 30 novembre
GIORNATE DI INFORMAZIONE
Ogni novembre e marzo
www.unilu.ch/info-rf
SERVIZIO DI CONSULENZA PER GLI STUDENTI
Per una consultazione personale siamo a vostra disposizione: studienberatung-rf@unilu.ch
BORSE DI STUDIO
Per le borse di studio, si prega di contattare il cantone di residenza dei genitori:
https://stipendien.educa.ch/it
VIVERE A LUCERNA
https://stuwo.ch/luzern/
www.studentroom.ch
CAMPUS SPORTIVO UNIVERSITARIO DI LUCERNA
www.hscl.ch

CONTATTO
Universität Luzern
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach
6002 Luzern
T +41 41 229 53 00
rf@unilu.ch
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LA FACOLTÀ IN CIFRE:
1287 Studenti
185 Studenti italofoni

UNIVERSITÀ PERSONALE:
Successo dell’apprendimento
grazie a piccoli gruppi di pratica e posti a sedere garantiti

97% DI SICUREZZA
DEL LAVORO:
Una posizione al top
in Svizzera

PROGRAMMA DI MENTORING:
Un inizio con successo dei
vostri studi
unilu.ch/studenti-italofoni

