
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

• CURRICULUM IMPRESA 
• CURRICULUM ISTITUZIONI

Il I anno è comune ad entrambi i curricula

         INSEGNAMENTI /                                                                    PERIODO
         ATTIVITÀ FORMATIVE                              SSD             CFU       DIDATTICO

1° anno

        Diritto dell’Unione Europea                IUS/14            9                1

        Storia del diritto I                               IUS/18          6                1

        Storia del diritto II                              IUS/19          6                2

        Diritto costituzionale                          IUS/08          9                1

        Istituzioni di diritto privato                 IUS/01          9                2

               Filosofia del diritto pubblico              IUS/20            9                2
        Economia aziendale                       SECS-P/07       9                2

        Inglese giuridico o
        Laboratorio di inglese giuridico                                3                2

                Totale                                                                     60

* Inglese giuridico o Laboratorio di Inglese giuridico: Il corso è finalizzato al poten-
ziamento della conoscenza della lingua inglese e all’acquisizione di una conoscenza
di base del linguaggio giurico inglese. Può svolgersi anche in forma di laboratorio,
utilizzando metodologie seminariali.

Per gli immatricolati nell’a.a. 2016/17 è prevista la possibilità per un numero massi-
mo di 25 studenti di frequentare il corso attraverso la forma di laboratorio. Tale atti-
vità formativa è prevista durante il II periodo didattico.

Per info: si rinvia alle Linee guida on line, anche per quanto concerne i criteri di sele-
zione dei 25 studenti ammessi a frequentare il Laboratorio.
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SCELTA DEL CURRICULUM

È necessario perfezionare la scelta del curriculum all’atto dell’i-
scrizione al secondo anno, utilizzando l’apposito modulo pre-
disposto 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

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                 IUS/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                                                                  IUS/05 

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)                        US/14                                       

A scelta dello studente                                     6               

Totale                                                              63                     

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                                                          IUS/06
- Diritto della navigazione  o                               
1 insegnamento a scelta da 6 CFU tra:          6
- Diritto previdenziale (percorso 1) o                                    IUS/07
- Diritto sindacale (percorso 1) o                        

Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni Giurisprudenza



- Diritto industriale (percorso 2) o                                        IUS/04
- Contratti bancari e assicurativi (percorso 2)     
- Economia e regolamentazione                                        SEC-P/11
degli intermediari finanziari                               

A scelta dello studente                                  12

         Tirocinio/stage                                                   8

         Prova finale                                                          4

                 Totale                                                             60

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                                         12        
Tirocinio/stage                                                           5

Prova finale                                                                   4

                Totale                                                                       57
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Corsi a scelta dello studente (ciascuno da 6 CFU) per entrambi i curricula
a.a. 2016-17 (l’elenco potrebbe subire qualche modifica)

INSEGNAMENTO/ATTIVITÀ FORMATIVA SSD

Contratti d’impresa IUS/04

Contratti bancari e assicurativi IUS/04

Diritto industriale IUS/04

Diritto pubblico dell’economia IUS/05

Diritto bancario IUS/05

Diritto dei trasporti IUS/06

Diritto della navigazione IUS/06

Diritto del lavoro delle P.A. IUS/07

Diritto previdenziale IUS/07

Diritto sindacale IUS/07

Diritto dei beni culturali IUS/09

Diritto dell’urbanistica e degli appalti IUS/10

Diritto Europeo dell’Economia IUS/14

Diritto penale commerciale IUS/17

Diritto dei paesi dell’est europeo IUS/21

Diritto comparato della P. A. IUS/21

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

Economia e regolamentazione SECS-P/11
degli intermediari finanziari

– Oltre a quelli sopra indicati lo studente potrà scegliere di sostenere inse-
gnamenti impartiti in altri corsi di laurea dell’Ateneo purché coerenti con
gli obiettivi formativi del corso di immatricolazione e previa approvazione
della Commissione didattica. Il Consiglio di corso di laurea si riserva di
apportare le modifiche che si rendessero necessarie al presente piano
degli studi.

– Potranno essere attivati, in via sperimentale, laboratori giuridici di carat-
tere opzionale ed altre iniziative di didattica innovativa, la cui regolamen-
tazione verrà pubblicata sul sito web del corso.
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PROPEDEUTICITÀ

Per i corsi di:
— LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA CICLO UNICO

QUINQUENNALE – LMG/01 

— LAUREA DI I  LIVELLO  IN DIRITTO PER LE IMPRESE
E LE ISTITUZIONI TRIENNALE – L 14

Le propedeuticità degli insegnamenti sono pubblicate nella pagina
web del corso di studio di riferimento.
Ogni scheda contenente il singolo programma d’insegnamento
indica la propedeuticità relativa.

INDICAZIONI PER GLI STUDENTI
Per i corsi suddivisi in moduli è lasciata allo studente la libertà di
scegliere se sostenere l’esame per ciascun modulo, purché il
primo preceda il secondo, o unitariamente.
Qualora i moduli siano impartiti nello stesso anno, l’eventuale
prova parziale relativa al primo modulo potrà essere sostenuta
separatamente dalla seconda esclusivamente nella prima sessio-
ne d’esame successiva al corso. Il superamento della prova par-
ziale di un esame è comprovato dal rilascio di un’attestazione che
riporta il voto conseguito. È onere dello studente esibire tale atte-
stazione durante la prova finale di esame. Ove lo studente abbia
superato la prova relativa al primo modulo del corso, il voto così
conseguito sarà ritenuto valido sino alla prima sessione d’e-
sami dell’anno accademico successivo.

TIROCINI E STAGE
Il tirocinio e lo stage sono esperienze finalizzate all’ingresso nel
mondo del lavoro. Il tirocinio è obbligatorio per portare a termine
alcuni percorsi di studio o corsi di specializzazione. Lo stage,
invece, è volontario e non origina riconoscimenti di CFU; lo stes-
so studente può attivarsi per la ricerca di un’azienda disponibile
ad accogliere stagisti.
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