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CONOSCENZE RICHIESTE PER L’ACCESSO

Ai fini dell’inserimento e del regolare progresso nel  
corso di studio si richiede un’adeguata preparazione 
verificata da un test sulla preparazione di base 
iniziale costituita da: 

cultura 
generale; 

conoscenze di 
cultura civica 
generale e di cultura 
giuridica elementare; 

ragionamento 
logico.



Il corso di laurea ha l’obiettivo di fornire 
una preparazione giuridico economica, 
assicurando da subito un livello culturale 
adeguato a consentire al laureato 
l’esercizio di molteplici funzioni giuridico-
amministrative, giuridico-economiche e 
legali sia nel mondo delle imprese e delle 
organizzazioni private, sia nel sistema delle 
istituzioni pubbliche.
Oltre la triennale è possibile proseguire 
gli studi con la laurea magistrale in Diritto 
per l’innovazione di imprese e pubbliche 
amministrazioni, oppure accedere al 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza con abbreviazione di corso.



PIANO DI STUDI

1° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU

Storia del diritto I (IUS/18) 6

Storia del diritto II (IUS/19) 6

Diritto costituzionale (IUS/09) 9

A scelta tra:  9 
- Filosofia del diritto pubblico (IUS/20)  
- Teoria della giustizia  
e dei diritti (IUS/20) 

Inglese giuridico (NN) 3

Diritto dell’Unione Europea (IUS/14) 9

Istituzioni di diritto privato (IUS/01) 9

Economia aziendale (SECS-P/07) 9

Il I anno è comune ad entrambi i curricula. È necessario perfezionare la scelta  
del curriculum all’atto dell’iscrizione al secondo anno.
CURRICULUM ISTITUZIONI/CURRICULUM IMPRESA

CURRICULUM IMPRESA

2° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU

Diritto commerciale (IUS/04) 9

Lineamenti di diritto penale (IUS/17) 6

Sistemi  
giuridici comparati (IUS/02)  9

Diritto del lavoro (IUS/07) 6

Diritto agro-alimentare (IUS/03) 9

Ragioneria (SECS-P/07) 9

Contratti d’impresa (IUS/04) 6

A scelta dello studente 6

3° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU

Diritto amministrativo (IUS/10) 9

Diritto tributario (IUS/12) 9

Diritto internazionale privato 
(IUS/13) 6

Un insegnamento a scelta tra:  6 
- Diritto dei trasporti (IUS/06) 
- Diritto della navigazione (IUS/06)  
- Diritto del turismo (IUS/06) 

Un insegnamento a scelta tra:  6 
- Diritto previdenziale (IUS/07) 
- Diritto sindacale (IUS/07) 
- Diritto industriale (IUS/04) 
- Tecnica bancaria (SECS-P/07) 

A scelta dello studente 12

Tirocinio/stage 8

Prova finale 4



CURRICULUM ISTITUZIONI

2° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU

Diritto commerciale (IUS/04) 9

Diritto penale (IUS/17) 9

Diritto del lavoro (IUS/07) 6

Diritto internazionale (IUS/13) 6

Lineamenti di diritto  
agro-forestale (IUS/03) 6

Diritto regionale italiano  
ed europeo (IUS/21) 9

Un insegnamento a scelta tra:  6 
- Diritto pubblico  
dell’economia (IUS/05) 
- Diritto bancario (IUS/05) 

Un insegnamento a scelta tra:  6 
- Diritto dei Beni culturali (IUS/09) 
- Diritto europeo  
dell’Economia (IUS/13) 

A scelta dello studente 6

3° ANNO 

INSEGNAMENTI CFU

Diritto amministrativo (IUS/10) 9

Diritto Tributario (IUS/12) 9

Ordinamento giudiziario e tutela 
delle libertà costituzionali  
(IUS/16) 6

Due insegnamenti a scelta tra:  6 
- Diritto del lavoro  
nelle P. A. (IUS/07) 
- Diritto dei paesi  
dell’est europeo (IUS/21) 
- Diritto dell’Urbanistica (SSD) 
- Diritto amministrativo  
comparato ed europeo (IUS/21) 
- Diritto dell’ambiente (IUS/10) 
- Economia delle aziende e delle 
istituzioni pubbliche (SECS-P/07) 

A scelta dello studente 12

Tirocinio/stage 5

Prova finale 4
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