
"La scienza giuridica (...) più che qualunque altra scienza 

richiede un impegno morale in chi la professa" 

 

Salvatore Satta,  

Soliloqui e colloqui di un giurista, 1968, XIX 

Biblioteche 

Biblioteca di Scienze Giuridiche “Girolamo Olives”, Piazza 

Universita , 21. 

Istituita nel 1911 come Biblioteca dell’Istituto giuridico del 

Dipartimento di Giurisprudenza, possiede un patrimonio 

documentario composto da circa 100.000 volumi e periodici 

specialistici italiani e stranieri e da un nutrito numero di 

banche dati e riviste elettroniche. 

 

Biblioteca di Scienze Sociali “A. Pigliaru”, Viale Mancini, 5.  

La biblioteca, dotata di un patrimonio librario di oltre 

75.000 unita , fornisce online un servizio 24 ore su 24, di 

consultazione e prestito. Comprende il Centro di 

Documentazione Europea, che ha lo scopo di promuovere e 

sostenere l’insegnamento e la ricerca sull’integrazione 

europea. 

 

 

 

 

 

Contatti area didattica 

Dott.ssa Michela Patta 
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mpatta@uniss.it 
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Segreteria Studenti—Sede di Sassari 

Piazza Università, 11 - Palazzo Zirolia 

079228862   079229950 

Segreteria Studenti—Sede di Nuoro 

0784 244 701 – 7: 0784 244 754 

 segreteriastudenti@uninuoro.it 
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Didattica nel territorio 

Sono garantite pari opportunita  didattiche agli studenti delle 

sedi di Sassari e Nuoro, tramite lezioni frontali in sede e in 

videoconferenza. Le lezioni saranno altresì  trasmesse nei poli 

didattici di Lanusei, Arzachena, Terralba e La Maddalena. 

Tirocini e Laboratori 

Il Dipartimento promuove tirocini di formazione e orienta-

mento al lavoro, allo scopo di realizzare momenti di alternan-

za tra studio e lavoro nel processo formativo e di agevolare le 

scelte professionali e la conoscenza del mercato del lavoro.  

I tre laboratori, uno per indirizzo (Amministrazione attiva, 

Economia della cultura e  Finanza e strategia aziendale), co-

niugano teoria e pratica in una esperienza didattica. 

Internazionalizzazione 

Il Dipartimento promuove l’internazionalizzazione della for-

mazione universitaria favorendo la partecipazione degli stu-

denti  ai programmi di mobilita  studentesca internazionale, e 

in particolare, al Programma Erasmus Plus e al Programma 

Ulisse, che offrono l' opportunita  di svolgere significative 

esperienze di studio e lavoro all'estero. 

Sbocchi professionali 

I laureati del corso saranno in grado di svolgere attivita  pro-

fessionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e pri-

vato  sia nel settore della tutela dei beni culturali e ambientali 

che nelle amministrazioni e nelle imprese, nel terzo settore e 

nelle organizzazioni internazionali, anche in qualita  di opera-

tore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, operatore 

giuridico-informatico, consulente del lavoro. 
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Laurea in Scienze dei servizi 
giuridici 

Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si  

articola in tre anni: i primi due anni sono comuni 

a entrambi gli indirizzi mentre con gli  esami del 

terzo anno sara  possibile orientare il percorso di 

studi verso l'indirizzo prescelto.  

Il percorso per l’amministrazione e  rivolto a 

coloro che intendano apprendere gli elementi 

essenziali per l'impiego nelle amministrazioni 

pubbliche e private; il percorso per l’ambiente e 

il patrimonio culturale vuole formare giuristi 

specialisti in settori fondamentali per lo sviluppo 

e la tutela del territorio regionale; infine quello 

per l’impresa  pone le basi per l’inserimento nello 

staff aziendale di imprese pubbliche e private, con 

funzioni di gestione e consulenza.  
 

Requisito di ammissione al Corso di laurea:  

Diploma di scuola superiore. 

 

Non vi sono limitazioni numeriche alle 

iscrizioni. 

Dipartimento di Giurisprudenza Indirizzo: Servizi giuridici per 
l’amministrazione 

Il terzo anno gli studenti che avranno scelto l’indirizzo 

“per l’amministrazione” acquisiranno le conoscenze e 

competenze necessarie per la gestione e consulenza 

giuridica alle imprese, per l'organizzazione pubblica e 

privata del lavoro, per risolvere problemi di gestione 

aziendale e di gestione dei conflitti in ambito lavorativo, 

civile e commerciale. 

Indirizzo: Servizi giuridici per l’ambiente e 
il patrimonio culturale 

Il terzo anno gli studenti che avranno scelto l’indirizzo 

“per l’ambiente e il patrimonio culturale” si dedicheranno 

a uno studio approfondito del ruolo della cultura nel 

panorama giuridico nazionale e internazionale attraverso 

l'analisi degli strumenti organizzativi, le forme di 

investimento, il rapporto con altre forme di valorizzazione 

del territorio. Tale percorso contribuira  a formare un 

giurista specialista nel settore dei beni culturali e 

ambientali. 

Indirizzo: Servizi giuridici per l’impresa 
(Giurista d’impresa)  

Il Giurista d'impresa e  una figura professionale che svolge 

funzioni di consulenza e gestione nelle aziende, guidando 

dal punto di vista normativo le scelte gestionali e la 

redazione della contrattualistica. Non solo tutela l’azienda 

dai rischi del mancato rispetto della normativa,  ma 

orienta l’impresa nello sfruttamento delle possibilita  

offerte dalla conoscenza delle situazioni giuridiche. 

Tutorato 

Il Dipartimento ha attivato "Il servizio di tutorato" affidato 

ai docenti e rivolto agli iscritti del corso di laurea. Il ruolo 

del tutor sara  quello di supportare lo studente nel 

percorso formativo. 


