CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE DELL'IMPRESA E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
(CLASSE L14)
PIANO DEGLI STUDI – COORTE DEGLI IMMATRICOLATI NELL’ A.A 2021/2022
(ORDINAMENTO 2018)
CURRICULUM
OPERATORI GIURIDICI D’IMPRESA/CONSULENTI DEL LAVORO/GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E
AMMINISTRAZIONE

I ANNO (PERCORSO COMUNE)
a.a. 2021/2022
I semestre
insegnamenti obbligatori
Istituzioni di diritto romano – IUS/18 – A – CFU 6 – ore 42 – Dott. Andrea Sanguinetti per affidamento
ricercatore
Diritto costituzionale ‐ IUS/08 – A – CFU 9 – ore 63 – Prof. Luca Vespignani (codocenza con Prof.
Federico Pedrini: 42 ore (6 CFU) Prof. Luca Vespignani – responsabilità didattica e 21 ore (3 CFU)
Prof. Federico Pedrini – affidamento aggiuntivo)
Economia politica – SECS-P/01 – B – CFU 6 – ore 42 – Dott.ssa Elisa Valeriani - mutuato dall’omonimo
ins. del Corso LMG dedotto un modulo di tre CFU – per affidamento ricercatore
II semestre
insegnamenti obbligatori
Istituzioni di diritto privato – IUS/01 – A – CFU 9 – ore 63 – Dott. Guido Corapi – mutuato dal I anno
LMG dedotto un modulo di 3 CFU – per affidamento ricercatore
Storia del diritto europeo – IUS/19 – A – CFU 6 – ore 42 – Prof. Pierpaolo Bonacini per responsabilità
didattica
Sociologia del diritto ed elementi di informatica giuridica – IUS/20 – A – CFU 9 – ore 63 – Prof.
Francesco Belvisi per responsabilità didattica

CURRICULUM
OPERATORI GIURIDICI D’IMPRESA/CONSULENTI DEL LAVORO/GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E
AMMINISTRAZIONE

II ANNO (PERCORSO COMUNE)
a.a. 2022/2023
I semestre
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) (A-L) – LIN/12 – E – (esercitazioni linguistiche)
Lingua inglese (idoneità) (M-Z) – LIN/12 – E – (esercitazioni linguistiche)

II semestre
Insegnamenti obbligatori
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

CURRICULUM OPERATORI GIURIDICI D’IMPRESA
III ANNO
a.a. 2023/2024
I semestre
Insegnamenti obbligatori
Diritto della banca e degli intermediari finanziari – IUS/05 – 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 tributario – IUS/12 – C – CFU 6 – ore 42
Diritto processuale penale delle società– IUS/16 – C – CFU 6 – ore 42
II semestre
Insegnamenti obbligatori di indirizzo
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 crisi d’impresa e dell’insolvenza – 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 alimentare –IUS/03 – C - 6 CFU – ore 42
Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente prevedono un totale di 12 cfu e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A.
2021/2022 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.
Gli insegnamenti a libera scelta possono essere scelti nell’Offerta didattica A.A. 2021/2022 degli altri Dipartimenti/Facoltà
dell’Ateneo: è fatto obbligo, in tal caso, 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.

CURRICULUM CONSULENTI DEL LAVORO
III ANNO
a.a. 2023/2024
I semestre
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
II semestre
Insegnamenti obbligatori
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 prevedono un totale di 12 CFU e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A.
2021/2022 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.
Gli insegnamenti a libera scelta possono essere scelti nell’Offerta didattica A.A. 2021/2022 degli altri Dipartimenti/Facoltà
dell’Ateneo: è fatto obbligo, in tal caso, 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.

CURRICULUM GIUSTIZIA, SICUREZZA PUBBLICA E AMMINISTRAZIONE
III ANNO
a.a. 2023/2024
I semestre
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 processuale penale delle società – IUS/16 – C – CFU 6 – ore 42
Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente prevedono un totale di 12 CFU e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A.
2021/2022 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.
Gli insegnamenti a libera scelta possono essere scelti nell’Offerta didattica A.A. 2021/2022 degli altri Dipartimenti/Facoltà
dell’Ateneo: è fatto obbligo, in tal caso, 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.

II semestre
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)
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
Diritto e politiche della sicurezza urbana – IUS/17 – C - CFU 6 – ore 42

Insegnamenti a libera scelta:
Gli insegnamenti a libera scelta dello studente prevedono un totale di 12 cfu e possono essere scelti secondo le seguenti modalità:
senza necessità di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Dipartimento, tra tutti gli insegnamenti offerti nell’A.A.
2021/2022 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.
Gli insegnamenti a libera scelta possono essere scelti nell’Offerta didattica A.A. 2021/2022 degli altri Dipartimenti/Facoltà
dell’Ateneo: è fatto obbligo, in tal caso, 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.

Ulteriori attività formative – F – CFU 21 (per le modalità di acquisizione dei crediti per “altre attività
formative fare riferimento al Regolamento relativo al Corso di Laurea in Scienze Giuridiche
Dell’impresa e della Pubblica Amministrazione)
Prova finale – E – CFU 9 (per le modalità di assegnazione, svolgimento della tesi di laurea e
discussione della stessa fare riferimento al Regolamento relativo al Corso di Laurea in Scienze
Giuridiche Dell’impresa e della Pubblica Amministrazione)

