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Benvenuti all’Università di
San Gallo (HSG)

Cari studenti,
cari maturandi,
Il diritto, come nessun’altra materia, fornisce una formazione diversificata,
pratica e orientata al futuro. La HSG offre una serie di programmi di
giurisprudenza per Bachelor e Master molto interessanti. Tutti si caratterizzano per un profilo chiaro e indipendente, per l’orientamento pratico e
l’interdisciplinarità. Gli studenti non di madrelingua tedesca sono particolarmente benvenuti da noi, poiché ci impegniamo a favore del bilinguismo
e dell’internazionalità. I corsi di studio giuridici presso la HSG godono di
un’ottima reputazione a livello internazionale e offrono varie alternative di
carriera.
Saremo lieti di accompagnarvi e sostenervi personalmente nel vostro futuro
percorso giuridico.

Prof. Dr. Lukas Gschwend
Dean der Law School | Universität St.Gallen
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Diritto a San Gallo

La HSG è una delle principali università di economia in Europa e offre una serie
d’interessanti diplomi di laurea in ambito giuridico. Un corso di laurea in giurisprudenza a
San Gallo offre importanti vantaggi.

Atmosfera di studio personale

La Law School della HSG è tra le più piccole
facoltà di legge in Svizzera. Il rapporto
studenti-insegnanti è eccellente e consente
un’atmosfera basata sulle necessità individuali. Il rapporto informale tra docenti e alunni
caratterizza la vita accademica e promuove
il progresso negli studi.

Considerazione dell’ambito economico
I programmi giuridici alla HSG sono caratterizzati da un ampio contenuto dando agli
studenti la possibilità di acquisire anche
competenze economiche. Questa comprensione dell’economia è essenziale per i settori
centrali del diritto, come il diritto societario,
e varie aree del diritto contrattuale e amministrativo.

Orientamento pratico

I giuristi con una laurea alla HSG sono in
grado di considerare anche il contesto generale, andando oltre i confini specifici della
materia. Sono molto apprezzati per questa
loro capacità. Numerosi contatti con professionisti preparano gli studenti ad affrontare
le sfide quotidiane della professione legale.

Approccio interdisciplinare

Gli studenti imparano ad affrontare i problemi legali da diverse prospettive scientifiche. Acquisiscono familiarità con le basi
dell’economia aziendale e nazionale. Hanno
inoltre la possibilità di immergersi in ambiti
selezionati della psicologia, della storia, della filosofia, della sociologia e di altre discipline. Altri corsi hanno lo scopo di promuovere
le competenze sociali e operative, tra le quali
ad esempio la capacità di negoziazione, di
risoluzione di conflitti e retorica.

Internazionalità

Gli studi giuridici presso la HSG hanno un
orientamento fortemente internazionale dato
che l’influenza del diritto internazionale sulla pratica giuridica svizzera diventa sempre
più importante. Durante il bachelor o il
master, gli studenti hanno la possibilità di
trascorrere un semestre presso un’università
del programma di scambio in Svizzera o
all’estero.

Ottime prospettive di carriera

Per i giuristi con una laurea alla HSG si
aprono ottime prospettive professionali.
Dopo la laurea, molti lavorano in prestigiosi
studi legali, tribunali, uffici governativi,
uffici amministrativi, banche,aziende, in
organizzazioni internazionali e in ambito
diplomatico. Alcuni si assumono compiti
direttivi anche al di fuori delle classiche
professioni legali. I professionisti esperti
aiutano come mentori nella costruzione di
reti per l’accesso alla professione.
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Programmi di studio interessanti

Scienze giuridiche («Law»)
• B.A. HSG in scienze giuridiche (BLaw)
M.A. HSG in scienze giuridiche (MLaw)

Scienze giuridiche con scienze economiche («Law and Economics»)
B.A. HSG in scienze giuridiche con
scienze economiche (BLE)
M.A. HSG in scienze giuridiche con
scienze economiche (MLE)

International Law (inglese)

M.A. HSG in International Law (MIL)

Dottorato in scienze giuridiche
Dr. iur. HSG

Varie opzioni per iniziare

Tutti gli studenti della HSG frequentano il
primo anno, il cosiddetto anno di valutazione, insieme. Durante quest›anno vengono
trasmesse ampie nozioni professionali di
base e competenze scientifiche elementari.
Le materie principali sono diritto, economia
aziendale e macroeconomia. Gli studenti
devono decidere solo dopo due semestri
se desiderano iscriversi a diritto, economia
aziendale, economia nazionale o relazioni
internazionali. Coloro che optano per diritto,
possono scegliere tra i due programmi di
bachelor «Scienze giuridiche» (BLaw) e
«Scienze giuridiche con scienze economiche»
(BLE).

www.ius-studium.unisg.ch

Céline Hofer | MLaw
Gli studi giuridici all’Università di San Gallo rappresentano l’opposto
dell’università di massa. I professori infatti dedicano molto tempo
alle richieste e alle domande degli studenti. Inoltre, trovo fantastico
che nel master non si debba decidere un indirizzo specifico ma che
l’obiettivo sia un approfondimento di ampia portata.
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San Gallo e la sua università

San Gallo: città piccola ma ricca di
attrazione

Con i suoi 70 000 abitanti circa, San Gallo è
una cittadina svizzera di media grandezza.
La posizione tra il Lago di Costanza e il
gruppo dell’Alpstein, l’Abbazia (Patrimonio dell’Umanità UNESCO) e l’affascinante
centro storico con i suoi ristoranti e i club,
così come la ricca offerta culturale, offrono
un’elevata qualità della vita. Rispetto ad
altre città universitarie, la ricerca di appartamenti o stanze a San Gallo non rappresenta
un problema. Il costo della vita è conveniente. Molte zone ricreative nelle vicinanze
e comprensori sciistici si raggiungono
facilmente.

Internazionalità alla HSG

Quasi nessun’altra università nell’area
di lingua tedesca è così interessata all’internazionalità quanto la HSG.
Quest’ultima è frequentata da giovani talenti
provenienti da oltre 80 paesi. Ciò fa di San
Gallo un avvincente punto d’incontro internazionale nel “Vierländereck”, la regione dei
quattro paesi, Svizzera, Germania, Austria e
Liechtenstein.

La vita accademica viene
arricchita da svariate possibilità
di incontro internazionali.

Impegno studentesco e codecisioni a
livello universitario

Gli studenti sono impegnati in oltre 80 associazioni, in cui si praticano sport, si suonano
degli strumenti, si tengono dibattiti, si fa
teatro e si organizza il contatto con aziende
e altri datori di lavoro. Gli studenti sono
rappresentati in tutte le organizzazioni di
autodisciplina universitarie e hanno il diritto
di codecidere.

Una rete forte: l’Alumni della HSG

Il contatto con la HSG persiste anche dopo
aver concluso gli studi. Di questo si occupa
l’Alumni della HSG, l’associazione degli
ex studenti dell’università di San Gallo.
L’associazione offre allo stesso tempo una
rete personale, professionale e specialistica.
Serve a mantenere i contatti con i colleghi di
studio per tutta la vita e a fornire informazioni sugli sviluppi più recenti alla HSG.
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San Gallo: un luogo di studio
attraente anche per studenti di
lingua francese e italiana.

Molti sono gli argomenti a favore degli
studi in giurisprudenza a San Gallo:
• Un ciclo di studi in lingua tedesca
offre vantaggi anche durante il
successivo tirocinio in Romandia o
Ticino.

•

Le associazioni di studenti della
Romandia o del Ticino organizzano
numerose occasioni d’incontro e
sostengono coloro che iniziano uno
speciale programma di mentoring.

•

Al fine di facilitare l’inizio degli studi, gli studenti di madrelingua italiana o francese possono su richiesta
assolvere il primo anno accademico
in due anni.

•

Gli studenti di madrelingua italiana
o francese hanno durante gl’esami
scritti più tempo a disposizione.

La Law School sarà lieta di
ricevere la visita di interessati
e interessate.

Visitate il nostro sito Web per informazioni
dettagliate, frequentate uno dei nostri stage
informativi oppure contattateci per un
colloquio orientativo individuale.

Università San Gallo
Law School (LS-HSG)
Segretariato
Bodanstrasse 6 | CH-9000 San Gallo
T +41 (0)71 224 22 24 | F +41 (0)71 224 39 08
•
•

ius-studium@unisg.ch
www.ius-studium.unisg.ch

Law School (LS-HSG)
Segretariato

Bodanstrasse 6 | CH-9000 San Gallo

T +41 (0)71 224 22 24 | F +41 (0)71 224 39 08
ius-studium@unisg.ch
www.ius-studium.unisg.ch
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