
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

• CURRICULUM IMPRESA 
• CURRICULUM ISTITUZIONI

Il I anno è comune ad entrambi i curricula

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                                        CFU       SSD

1° anno

        Istituzioni di diritto privato            I° per. did.       9       IUS/01

        Filosofia del diritto pubblico          I° per. did.       9       IUS/20

        Diritto dell’Unione Europea            I° per. did.       9       IUS/14

        Storia del diritto I                           I° per. did.       6       IUS/18
        Storia del diritto II                             II° per. did.      6       IUS/19

        Diritto costituzionale                     II° per. did.      9       IUS/08

        Economia Aziendale                      II° per. did.      9    SECSP/07

               *Inglese giuridico o                        II° per. did.       3

        Laboratorio di inglese giuridico    

                Totale                                                                      60

        

PERIODO DIDATTICO DEI  CORSI  DEL I  ANNO:

I periodo didattico: 15.09.2014 - 22.12.2014 
II periodo didattico: 16.02.2015 - 30.05.2015

* Inglese giuridico o Laboratorio di Inglese giuridico: Il corso è finalizzato al
potenziamento della lingua inglese e ad un approccio alla terminologia giuridica.
Può svolgersi anche in forme di laboratorio, utilizzando metodologie seminariali
e simulazioni di casi concreti. In via sperimentale per gli immatricolati nell’a.a.
2014/15 è prevista la possibilità per un numero massimo di 25 studenti di svol-
gere il corso attraverso la forma di laboratorio. 
Essendo tale attività formativa prevista durante il II periodo didattico, i criteri
selettivi saranno in successione:

- studenti con n. 3 esami sostenuti e in base alla migliore media ottenuta;
in caso di posti restanti:

- Studenti con n. 2 esami sostenuti e migliore media ottenuta;
in caso di posti restanti:

- Studenti con n. 1 esame sostenuto e miglior punteggio ottenuto.
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SCELTA DEL CURRICULUM

È necessario effettuare la scelta del curriculum all’atto dell’i-
scrizione al secondo anno, utilizzando l’apposito modulo
predisposto e distribuito dalla segreteria studenti.

Piani di studio consigliati

CURRICULUM ISTITUZIONI

Percorso 1 - Pubblica Amministrazione
Percorso 2 – Istituzioni europee

CURRICULUM IMPRESA

Percorso 1 – Consulente del lavoro
Percorso 2 – Consulente giuridico d’impresa

Per il proseguimento studi - Laurea magistrale in Economia
aziendale curriculum AC (vedi pagine precedenti)

CURRICULUM IMPRESA

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                                 CFU                    SSD

2° anno
                                            

        Diritto commerciale                                         9                   IUS/04

        Lineamenti di diritto penale                           6                   IUS/17

        Sistemici giuridici comparati                          9                   IUS/02

        Diritto del lavoro                                             6                   IUS/07

        Diritto agro-alimentare                                   9                   IUS/03

        Ragioneria                                                      9                SECS-P/07

        Contratti d’impresa                                        6                   IUS/04

        A scelta dello studente                                  6

        Totale                                                          60                        
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CURRICULUM ISTITUZIONI

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                   CFU           SSD

2° anno
     

Diritto commerciale                                                     9           US/04

Diritto penale                                                              9          IUS/17

Diritto del lavoro                                                         6           IUS/07

Diritto internazionale                                                  6          IUS/13

Lineamenti di diritto agro-forestale                            6          IUS/03

Diritto regionale italiano ed europeo                          9           IUS/21

1 insegnamento a scelta da 6 CFU tra:                 6
Diritto pubblico dell’economia o                                          IUS/05
Diritto bancario                                                           

1 insegnamento a scelta da 6 CFU tra:                 6
Diritto del lavoro delle P. A. (percorso 1) o                           IUS/07
Diritto europeo dell’Economia (percorso 2)                           IUS/14

A scelta dello studente                                             6                

Totale                                                                     63               
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CURRICULUM IMPRESA

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                       CFU        SSD

3° anno

        Diritto amministrativo                                            9        IUS/10

   Diritto tributario                                                          9       IUS/12

Diritto internazionale privato                                      6        IUS/13

1 insegnamento a scelta da 6 CFU tra:                 6
- Diritto dei trasporti o                                                             
- Lineamenti di Diritto del turismo o                                   IUS/06
- Diritto della navigazione                                                        

1 insegnamento a scelta da 6 CFU tra:                 6
- Diritto previdenziale (percorso 1) o                                  IUS/07
- Diritto sindacale (percorso 1) o                                
- Diritto industriale (percorso 2) o                                      IUS/04
- Contratti bancari e assicurativi (percorso 2)            

        A scelta dello studente                                             6

        A scelta dello studente                                             6

        Tirocinio/stage                                                           8

        Prova finale                                                                   4

                Totale                                                                     60
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CURRICULUM ISTITUZIONI

         INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA                      CFU         SSD

3° anno

Diritto Amministrativo                                           9         IUS/10

Diritto Tributario                                                         9         IUS/12

Ordinamento giudiziario e 
tutela libertà costituzionali                                         6          IUS/16

2 insegnamenti a scelta da 6 CFU tra:               6 + 6
        - Diritto comparato della Pubblica 
        Amministrazione (percorso 2)                                           IUS/21
        - Diritto dei paesi dell’est europeo 
        (percorso 2) o                                                                   IUS/21
        - Diritto dell’Urbanistica e degli appalti 
        (percorso 1) o                                                                  IUS/10
        - Economia delle aziende e delle istituzioni 
        pubbliche (percorso 1)                                                  SECS-P/07

A scelta dello studente                                             6               

A scelta dello studente                                             6

Tirocinio/stage                                                           5

Prova finale                                                                   4

                Totale                                                                       57
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Corsi a scelta dello studente (ciascuno da 6 CFU) attivati a decorrere dal
II anno di corso per entrambi i curricula (l’elenco potrebbe subire qual-
che modifica)

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA SSD

Contratti bancari e assicurativi IUS/04

Lineamenti di diritto del turismo IUS/06

Contratti d’impresa IUS/04

Diritto dei paesi dell’est europeo IUS/21

Diritto della navigazione IUS/06

Diritto dei beni culturali IUS/09

Diritto penale commerciale IUS/17

Diritto europeo dell’economia IUS/14

Diritto sindacale IUS/07

Diritto del lavoro della
Pubblica Amministrazione IUS/07

Diritto previdenziale IUS/07

Diritto dell’urbanistica e degli appalti IUS/10

Diritto dei trasporti IUS/06

Diritto pubblico dell’economia IUS/05

Diritto bancario IUS/05

Diritto comparato della P. A. IUS/21

Diritto industriale IUS/04

Economia delle aziende e 
delle istituzioni pubbliche SECS-P/07
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PROPEDEUTICITÀ

A) CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
GIURISPRUDENZA -  LMG/01

(Nel caso di attivazione di nuovi esami verranno stabilite le rela-
tive propedeuticità)

Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e
di apprendimento sono fissate le seguenti propedeuticità:
• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto

privato deve precedere gli esami relativi ai seguenti inse-
gnamenti:
– Diritto commerciale, Contratti d’impresa, Diritto del lavoro I,

Diritto agrario, Diritto privato comparato, Diritto interna-
zionale, Diritto internazionale privato, Diritto dell’Unione
Europea, Diritto civile (1 e 2), Diritto processuale civile I,
Diritto processuale penale I, Biogiuridica

• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di diritto
pubblico deve precedere gli esami relativi ai seguenti
insegnamenti:
– Diritto costituzionale, Diritto pubblico comparato, Diritto

internazionale, Diritto internazionale privato, Diritto
dell’Unione Europea, Diritto dell’ambiente, Diritto penale 1,
Filosofia politica, Biogiuridica

• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto pubblico com-
parato deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegna-
menti: 
– Diritto regionale e degli enti locali italiano e comparato,

Diritto dei paesi dell’est europeo
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto costituzionale

deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Diritto amministrativo I, Diritto processuale civile I, Diritto

processuale penale I, Diritto del lavoro I, Diritto tributario
• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto dell’Unione

Europea, deve precedere gli esami relativi ai seguenti
insegnamenti:       
– Diritto agrario comunitario
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• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto commerciale
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Diritto fallimentare, Contratti bancari e assicurativi, Diritto

industriale, Diritto dei trasporti, Diritto della navigazione, Diritto
aereonautico, Diritto penale commerciale, Diritto tributario

• L’esamerelativo all’insegnamentodi Diritto penale (1 e 2),
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Diritto penale commerciale

• L’esame relativo all’insegnamento di Filosofia del diritto,
deve precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Teoria dei diritti umani

• L’esame di Istituzioni di diritto romano deve precedere
gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:
– Diritto romano

L’insegnamento di Filosofia del diritto comprende anche il
modulo di Informatica giuridica.
Qualora sostenuta separatamente dall’esame sull’intera mate-
ria, la prova relativa all’insegnamento (modulo) di Informatica
giuridica, deve precedere gli esami relativi ai seguenti inse-
gnamenti: Filosofia del diritto.
La propedeuticità si ritiene soddisfatta quando l’esame pro-
pedeutico è stato sostenuto completamente (I e II parte).
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B) CORSO DI LAUREA DI I° LIVELLO IN DIRITTO PER LE IMPRESE
E LE ISTITUZIONI - L 14

Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e
di apprendimento sono fissate le seguenti propedeuticità:

• L’esame relativo all’insegnamento di Istituzioni di Diritto
privato deve precedere gli esami relativi ai seguenti inse-
gnamenti:

– Sistemi giuridici comparati, Lineamenti di diritto agro-foresta-
le e Diritto agro-forestale, Diritto commerciale, Diritto della
navigazione, Diritto dei trasporti, Diritto del lavoro, Diritto
bancario, Diritto internazionale privato

• L’esame relativo all’insegnamento Diritto costituzionale deve
precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:

– Diritto del lavoro, Diritto pubblico dell’economia, Diritto ban-
cario, Diritto dei beni culturali, Diritto Amministrativo, Diritto
tributario, Diritto Internazionale, Lineamenti di Diritto penale
e Diritto penale, Ordinamento giudiziario e tutela libertà costi-
tuzionali, Diritto Regionale italiano ed europeo

• L’esame relativo all’insegnamento di Diritto del lavoro deve
precedere gli esami relativi ai seguenti insegnamenti:

– Diritto del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, Diritto
previdenziale, Diritto sindacale
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