CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE DELL'IMPRESA E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Classe L-14 - Servizi Giuridici)
PIANO DEGLI STUDI - COORTE DEGLI IMMATRICOLATI NELL’ A.A 2020/2021
ORDINAMENTO 2018
Il Piano degli Studi si sviluppa sui tre anni di Corso e prevede un percorso comune per i primi due
anni ed un percorso differenziato al terzo anno, in funzione dei tre curricula proposti dal Regolamento
didattico del Corso di Laurea.
I tre curricula sono:
1. Operatori Giuridici d’impresa - ex GIURISTI D'IMPRESA
2. CONSULENTI DEL LAVORO
3. GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE
La scelta del curriculum deve essere effettuata al II anno di corso, mediante procedura informatizzata.
Nei primi due anni sono previsti “Attività formative di base” e “Attività formative caratterizzanti”
(esami obbligatori) e l’attività formativa relativa alla conoscenza di almeno una lingua straniera
[l’esame di Lingua Inglese (idoneità)]
Al III anno, oltre alle “Attività formative caratterizzanti” specifiche per ogni curriculum (esami
obbligatori) sono previste “Attività formative affini/integrative” specifiche per ogni curriculum (esami
obbligatori per un totale di 18 CFU. Per i curricula Operatori Giuridici d’Impresa - ex GIURISTI
D'IMPRESA e GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE sono definiti
“opzionali” poiché lo studente deve sceglierli in un elenco proposto), sono previste 2 “Attività
formative a libera scelta dello studente” (per un totale di 12 CFU).
Per permettere allo studente di indicare le attività didattiche che andranno a comporre il proprio piano
di studi (che deve essere in ogni caso conforme all’ordinamento didattico del corso, nonché all’offerta
formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti) è prevista una procedura on
line di compilazione del piano di studi (per maggiori informazioni, consultare il sito
www.giurisprudenza.unimore.it).
Le “Attività didattiche a libera scelta dello studente”, purché coerenti con il progetto formativo,
potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell’Ateneo. Nel caso in cui lo studente desideri sostenere
esami di attività didattiche offerte presso altri Dipartimenti dell’Ateneo, la valutazione in merito alla
coerenza sarà di competenza del Consiglio di Dipartimento. Lo studente dovrà quindi effettuare
apposita richiesta in merito e gli esami indicati potranno entrare a far parte del piano di studio dello
studente solo previa approvazione del Consiglio. Nel caso in cui invece lo studente opti per attività
didattiche offerte dal Dipartimento, il piano di studi sarà approvato d’ufficio.
Per il conseguimento dei 180 cfu necessari all’ottenimento del titolo, lo studente deve:
• sostenere 19 esami, per un totale di 144 cfu;
• sostenere una prova di idoneità di Lingua inglese, per l’acquisizione di 6 cfu;
• acquisire 21 cfu per “Ulteriori attività formative” secondo le modalità specificate nel Regolamento
per il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per “Ulteriori attività formative (D.M.

270/04, art. 10, comma 5, lett. d))”, disponibile sul sito www.giurisprudenza.unimore.it
• sostenere una prova finale per l'acquisizione di 9 cfu, consistente nella redazione di una tesi di
laurea e nella discussione della stessa, le cui modalità di assegnazione e svolgimento sono specificate
nel Regolamento Tesi ed Esame di Laurea del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche dell'Impresa e
della Pubblica Amministrazione, disponibile sul sito www.giurisprudenza.unimore.it
Il CdS prevede la possibilità di iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda
per ragioni personali, economiche o sociali. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto
previsto per l'anno di corso di riferimento. L'opzione resta ferma per due anni accademici.
Non è previsto obbligo di frequenza.
La didattica è erogata in modalità mista - erogazione con modalità telematiche (e-learning) di una
quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi delle attività
complessive. (videoregistrazione delle lezioni, video lezioni disponibili su web, forum e tutoraggio on
line).
Gli insegnamenti sono così ripartiti sui singoli anni:
I ANNO - immatricolati a.a. 2020/2021
PERCORSO COMUNE: CURRICULUM OPERATORI GIURIDICI D'IMPRESA/CONSULENTI DEL
LAVORO/GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE
insegnamenti obbligatori
Istituzioni di diritto romano - IUS/18 - A - CFU 6 - ore 42
Diritto costituzionale - IUS/08 - A - CFU 9 - ore 63
Economia politica - SECS-P/01 - B - CFU 6 - ore 42
Istituzioni di diritto privato - IUS/01 - A - CFU 9 - ore 63
Storia del diritto europeo - IUS/19 - A - CFU 6 - ore 42
Sociologia del diritto ed elementi di informatica giuridica - IUS/20 - A - CFU 9 - ore 63
II ANNO - immatricolati a.a. 2021/2022
PERCORSO COMUNE: CURRICULUM OPERATORI GIURIDICI D'IMPRESA/CONSULENTI DEL
LAVORO/GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE
Insegnamenti obbligatori
Diritto commerciale - IUS/04 - B - CFU 9 - ore 63
Diritto delle organizzazioni internazionali - IUS/13 - B - CFU 6 - ore 42
Diritto penale - IUS/17 - B - CFU 9 - ore 63
Diritto processuale civile - IUS/15 - B - CFU 9 - ore 63
Lingua inglese (idoneità) - LIN/12 - E - (esercitazioni linguistiche)
Diritto amministrativo - IUS/10 - B - CFU 9 - ore - 63
Diritto del lavoro - IUS/07 - B - CFU 9 - ore 63
Economia aziendale - SECS-P/07 - B - CFU 6 - ore 42
Lingua inglese (idoneità)- L-LIN/12 - E - CFU 6 - ore 42

III ANNO - immatricolati a.a. 2022/2023
CURRICULUM OPERATORI GIURIDICI D'IMPRESA - ex GIURISTI D'IMPRESA
Insegnamenti obbligatori
Diritto della banca e degli intermediari finanziari - IUS/05 - B - CFU 6 - ore 42
Diritto dei trasporti - IUS/06 - B - CFU 6 - ore 42
Insegnamenti opzionali di indirizzo
(tra quelli offerti nel I e nel II semestre ne vanno scelti in tutto tre, per un totale di 18 cfu)
Diritto della proprietà industriale e della concorrenza - IUS/04 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto fallimentare - IUS/04 - IUS/15 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto penale delle persone giuridiche e dell'economia - IUS/17 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto tributario - IUS/12 - C - CFU 6 - ore 42 - mutuato dall'omonimo insegnamento del Corso di
Laurea in Economia Aziendale offerto dal Dipartimento di Economia Marco Biagi
Diritto processuale penale delle società - IUS/16 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto alimentare - IUS/03 - C - 6 CFU - 42 ore
Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente raggiungono un totale di 12 cfu e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
1) Tra gli insegnamenti “a libera scelta” offerti, nei due semestri dell’A.A. 2022/23, specificatamente per il Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche dell'impresa e della PA;
2) Tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A. 2022/23 in ogni Corso di Studio del Dipartimento, con le seguenti eccezioni:
- gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza esclusivamente per il percorso Allievi Ufficiali e Ufficiali
Allievi Carabinieri;
‐ gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche.
Si deve, altresì, rispettare il divieto generale di iterazione di esami già presenti nel Piano degli Studi della coorte di appartenenza.
Questa opzione (2) non comporta la necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento
3) Tra gli insegnamenti presenti nell’Offerta didattica dell’A.A. 2022/23 degli altri Dipartimenti/Facoltà dell’Ateneo.
Questa opzione (3) comporta l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio di Dipartimento: lo studente dovrà
formulare specifica domanda al Consiglio di Dipartimento che si esprimerà in merito alla coerenza, o meno, degli insegnamenti
prescelti al Piano degli studi della coorte di appartenenza. La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria Studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza.

III ANNO - immatricolati a.a. 2022/2023
CURRICULUM CONSULENTI DEL LAVORO
Insegnamenti obbligatori
Diritto della banca e degli intermediari finanziari - IUS/05 - B - CFU 6 - ore 42
Diritto tributario - IUS/12 - C - CFU 6 - ore 42 - mutuato dall'omonimo insegnamento del Corso di
Laurea in Economia Aziendale offerto dal Dipartimento di Economia Marco Biagi
Diritto processuale del lavoro - IUS/15 - B - CFU 6 - ore 42
Diritto sindacale e delle relazioni industriali - IUS/07 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto della previdenza sociale - IUS/07 - C - CFU 6 - ore 42

Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente raggiungono un totale di 12 cfu e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
1) Tra gli insegnamenti “a libera scelta” offerti, nei due semestri dell’A.A. 2022/23, specificatamente per il Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche dell'impresa e della PA;
2) Tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A. 2022/23 in ogni Corso di Studio del Dipartimento, con le seguenti eccezioni:

- gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza esclusivamente per il percorso Allievi Ufficiali e Ufficiali
Allievi Carabinieri;
‐ gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche.
Si deve, altresì, rispettare il divieto generale di iterazione di esami già presenti nel Piano degli Studi della coorte di appartenenza.
Questa opzione (2) non comporta la necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento
3) Tra gli insegnamenti presenti nell’Offerta didattica dell’A.A. 2022/23 degli altri Dipartimenti/Facoltà dell’Ateneo.
Questa opzione (3) comporta l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio di Dipartimento: lo studente dovrà
formulare specifica domanda al Consiglio di Dipartimento che si esprimerà in merito alla coerenza, o meno, degli insegnamenti
prescelti al Piano degli studi della coorte di appartenenza. La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria Studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza.

III ANNO- immatricolati a.a. 2022/2023
CURRICULUM GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE
Insegnamenti obbligatori
Diritto processuale penale - IUS/16 - B - CFU 6 - ore 42
Criminologia - MED/43 - B - CFU 6 - ore 42
Insegnamenti opzionali di indirizzo
(tra quelli offerti nel I e nel II semestre ne vanno scelti in tutto tre, per un totale di 18 CFU)
Diritto regionale - IUS/08 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto e politiche della sicurezza urbana - IUS/17 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto processuale penale delle società - - IUS/16 - C - CFU 6 - ore 42
Law and religion - IUS/11 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto degli Enti locali - IUS/10 - C - CFU 6 - ore 42
Diritto europeo dell'immigrazione- IUS/14 - C - CFU 6 - ore 42
Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente raggiungono un totale di 12 cfu e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
1) Tra gli insegnamenti “a libera scelta” offerti, nei due semestri dell’A.A. 2022/23, specificatamente per il Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche dell'impresa e della PA;
2) Tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A. 2022/23 in ogni Corso di Studio del Dipartimento, con le seguenti eccezioni:
- gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza esclusivamente per il percorso Allievi Ufficiali e Ufficiali
Allievi Carabinieri;
‐ gli insegnamenti offerti nel Corso di Laurea in Scienze Strategiche.
Si deve, altresì, rispettare il divieto generale di iterazione di esami già presenti nel Piano degli Studi della coorte di appartenenza.
Questa opzione (2) non comporta la necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento
3) Tra gli insegnamenti presenti nell’Offerta didattica dell’A.A. 2022/23 degli altri Dipartimenti/Facoltà dell’Ateneo.
Questa opzione (3) comporta l’obbligo di chiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio di Dipartimento: lo studente dovrà
formulare specifica domanda al Consiglio di Dipartimento che si esprimerà in merito alla coerenza, o meno, degli insegnamenti
prescelti al Piano degli studi della coorte di appartenenza. La richiesta deve essere depositata presso la Segreteria Studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza.

Altre attività formative - F - CFU 21
Prova finale - E - CFU 9

I - II - III ANNO
Ulteriori attività formative (art. 10, c.5, lett.d.) D.M. 270/04): CFU 21 - F Legenda Tipologia attività
formative:
A = Attività formative di base;
B = Attività formative caratterizzanti;
C = Attività formative affini/integrative,
D = Attività formative a scelta autonoma dello studente;
E = Attività formative per la prova finale;
E = Attività formative per la conoscenza di almeno una lingua straniera
F = Ulteriori attività formative (art. 10, c.5, lett. d) D.M. 270/04)
Quadro sintetico numero CFU per tipologia attività formative (Totale CFU = 180)
- Attività formative di base (A): CFU 39;
- Attività caratterizzanti (B): CFU 75;
- Attività affini/integrative (C): CFU 18;
- Altre attività:
1) A scelta dello studente (D): CFU 12;
2) Per la Prova finale (E): CFU 9;
3) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera (E): CFU 6;
4) Ulteriori attività formative (art. 10, c.5, lett.d.) D.M. 270/04) (F): CFU 21

