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Per accedere al Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici è necessario essere in possesso del titolo di scuola media
superiore. Non è prevista dalla legge alcuna limitazione numerica delle iscrizioni. All'inizio dell'anno accademico tutti gli iscritti
devono sostenere un test di ingresso, su nozioni di cultura generale, che consiste in una prova non selettiva di accesso volta a
verificare il grado di preparazione degli studenti.
Si consegue il titolo di Dottore in Scienze dei servizi giuridici in 3 anni:
 sostenendo 20 esami;
 acquisendo 180 CFU;
Gli obiettivi della Laurea Triennale sono:
 fornire la conoscenza del "metodo" giuridico;
 fornire una preparazione adeguata alla formazione di un giurista capace di interpretare ed applicare la normativa vigente;
 sviluppare le conoscenze giuridiche con una prospettiva internazionale attraverso la promozione della mobilità degli studenti con
periodi di studio in università straniere.
Il corso è strutturato in un biennio comune e il terzo anno a scelta tra tre indirizzi:
- Servizi giuridici per l'amministrazione
- Servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio culturale
- Giurista d'impresa
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Il terzo curriculum, in offerta dall'A.A. 2017/18, è scaturito dalla proposta delle parti sociali negli incontri dell'A.A. 2015/16 e
approvato dagli stakeholder a dicembre 2016.
La laurea in Scienze dei servizi giuridici offre una formazione giuridica di base atta a consentire l'accesso ad attività professionali
e di consulenza da svolgersi presso enti pubblici e privati, nelle amministrazioni e imprese. Al fine di raggiungere questi obiettivi, i
laureati del corso saranno dotati di una griglia di competenze nei settori fondamentali per la preparazione giuridica, con specifico
riferimento alle materie dell'ambito storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, commercialistico, amministrativistico, economico,
aziendale, processualistico, penalistico e internazionalistico. Alla conclusione del percorso i laureati dovranno essere in grado di
reperire le fonti normative, nazionali e internazionali, saperle interpretare ed applicare nei rispettivi ambiti operativi, rendendo la
loro formazione idonea a consentire lo svolgimento delle seguenti professioni: operatore giudiziario, operatore giuridico
dell'amministrazione, giurista d'impresa, consulente del lavoro ecc., sbocchi occupazionali in tutti quei settori pubblici e privati in
cui tali competenze sono richieste. Tale formazione potrà essere approfondita e migliorata con la frequenza a master e corsi di
perfezionamento. Dal momento che lo studio è ovviamente di tipo essenzialmente teorico, sono state stipulate una serie di
convenzioni con uffici giudiziari, con amministrazioni comunali e regionali, con uffici pubblici e con alcuni studi professionali, per
lo svolgimento di tirocini formativi al fine di offrire agli studenti la possibilità di una formazione anche pratica e altrettanto vale per
la previsione di laboratori giuridici.



Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Si è provveduto ad incontrare i rappresentanti di aziende pubbliche e private, della Camera di Commercio, Industria e Artigianato
ed enti locali al fine di ottenere utili indicazioni per la strutturazione di un piano di studio che permetta al laureato di acquisire
competenze specifiche spendibili nel mercato del lavoro, in particolare a livello territoriale. Dalla consultazione emerge l'esigenza
di una maggiore qualificazione professionale e la necessità di sviluppare abilità e competenze attualmente richieste nel contesto
locale. Su questa base si è strutturato un piano che prevede un biennio comune durante il quale lo studente acquisirà le nozioni
giuridiche di base e un terzo anno in cui potrà scegliere tra due indirizzi:
- servizi giuridici per l'amministrazione (che prevede la formazione di quadri per le amministrazioni pubbliche e private);
- servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio culturale (che prevede la formazione di esperti per la tutela del territorio e beni
culturali).

Descrizione link: Consultazione parti sociali

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Consultazione parti ociali

Curriculum Servizi giuridici per l'amministrazione

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere riguarderanno lo svolgimento di processi organizzativi e decisionali pubblici. Ciò
sia nella prospettiva interna alle pubbliche amministrazioni (competenze /mansioni nelle diverse fasi dei procedimenti
amministrativi volte alladozione dei provvedimenti; implementazione e attuazione di moduli organizzativi; esercizio di compiti
di supporto alla misurazione delle performance organizzative e dei processi decisionali pubblici, ecc.), sia in quella interna
agli enti privati che entrano in relazione con amministrazioni pubbliche (partecipazione ai procedimenti amministrativi; compiti
di supporto e gestione nelle procedure di appalto e, in generale, in quelle concorsuali e di selezione indette da
amministrazioni pubbliche), anche impiegando le conoscenze e le competenze acquisite nei settori tributario, della contabilità
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Curriculum in Servizi giuridici per i beni culturali

Curriculum in Servizi giuridici per l'impresa

di Stato e degli enti pubblici. I laureati del corso della classe potranno svolgere attività, fino alla qualifica compatibile con la
laurea triennale, come impiegati e funzionari nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese private, in enti
operanti nel settore sociale, socio-economico e politico.

competenze associate alla funzione:
Le competenze acquisite nel corso degli studi, che permetteranno al laureato di svolgere le funzioni di cui sopra, saranno la
formazione giuridica di base e la padronanza di alcuni settori specifici di applicazione normativa (contabilità di Stato e degli
enti pubblici, diritto tributario, contrattualistica pubblica) necessari ai fini di svolgere la propria attività lavorativa alle
dipendenze degli enti pubblici o di quelli privati che operano nel settore pubblico o in settori presidiati da soggetti pubblici. A
conclusione del corso di studio, più specificamente, il laureato acquisisce le competenze idonee a consentirgli lo svolgimento
delle seguenti funzioni: organizzativo-gestionali nelle amministrazioni e imprese pubbliche e private, nel terzo settore e nelle
attività in cui sia necessaria una specifica preparazione giuridica, di operatore giudiziario, di operatore giuridico
dell'amministrazione e dell'impresa, di consulente del lavoro.

sbocchi occupazionali:
Le diverse qualifiche professionali (per le quali è sufficiente la laurea triennale) del settore amministrativo pubblico (statale,
regionale e degli enti locali e territoriali), degli enti privati e delle organizzazioni del terzo settore. Si intende dunque formare
una figura professionale con competenze di base e (seppur limitatamente a una triennale) specialistiche per le diverse
amministrazioni pubbliche e per gli enti che nello svolgimento delle loro attività entrano in relazione con le amministrazioni
pubbliche.

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere saranno attività giuridiche finalizzate allo scopo di valorizzazione e tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale, svolte sia da parte di soggetti pubblici istituzionalmente deputati che da soggetti
privati che comunque perseguano gli stessi interessi collettivi. I laureati del corso della classe potranno svolgere tali attività,
come impiegati e funzionari nel settore pubblico e privato dei beni ambientali e culturali.

competenze associate alla funzione:
Le competenze acquisite nel corso degli studi, che permetteranno al laureato di svolgere le funzioni di cui sopra, saranno la
formazione giuridica di base e la padronanza di alcuni settori specifici di applicazione normativa, differenti nei tre indirizzi (qui
per esempio il diritto dei beni e delle attività culturali, il diritto dell'ambiente, l'economia della cultura e il diritto del turismo) e
sufficienti per lo svolgimento di funzioni nelle amministrazioni pubbliche e private; inoltre tali competenze teoriche saranno
arricchite di esperienze pratiche acquisite con lo svolgimento di un tirocinio e/o con la partecipazione a un laboratorio
giuridico di economia della cultura.

sbocchi occupazionali:
le diverse qualifiche professionali (per le quali è sufficiente la laurea triennale) del settore amministrativo pubblico (statale,
regionale e degli enti locali) e privato e le organizzazioni del terzo settore; in particolare impieghi in uffici statali dei beni
culturali (soprintendenze) e nelle varie autonome articolazioni regionali (assessorati all'ambiente e ai beni culturali) e locali e
territoriali, e in strutture private (anche cooperative) dei singoli centri per la valorizzazione a fini turistici (e dunque economici)
dei beni culturali. Si intende dunque formare una figura professionale con competenze di base e (seppur limitatamente a una
triennale) specialistiche per le diverse amministrazioni pubbliche e private che operano (tra attribuzioni statali e regionali) nel
campo dell'ambiente e dei beni culturali.

funzione in un contesto di lavoro:
Le funzioni che il laureato andrà a svolgere saranno quelle di supporto e orientamento nelle scelte di amministrazione,
fornendo elementi di valutazione basati sulle proprie competenze normative, che aiuteranno pertanto nel prendere decisioni
legittime dal punto di vista formale (es. rispetto della normativa tributaria e della crisi d'impresa) e opportune sul profilo dei
risultati attesi (es. riguardo alla normativa sui finanziamenti interni ed europei, anche in campo culturale). Insomma non solo
funzione protettiva nei confronti di rischi legati alla violazione della normativa (anche nei confronti dei consumatori), ma anche
in positivo il saper cogliere le opportunità offerte dalle normative di settore. Le competenze saranno poi arricchite sul piano
pratico dalla frequenza di un laboratorio di strategia e finanza aziendale o dallo svolgimento di un tirocinio.



Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

competenze associate alla funzione:
Le competenze acquisite nel corso degli studi, che permetteranno al laureato di svolgere le funzioni di cui sopra, saranno la
formazione giuridica di base e la padronanza di alcuni settori specifici di applicazione normativa, differenti nei tre indirizzi (in
questo terzo dedicato all'impresa, i settori bancario, assicurativo, del consumo e dei finanziamenti, esempi rispettivamente la
contabilità di Stato, il diritto dei beni culturali e il diritto bancario e assicurativo) e sufficienti per lo svolgimento di funzioni (in
qualifiche non dirigenziali) organizzativo-gestionali nelle imprese pubbliche e private e nel terzo settore. Sono state proprio le
esigenze del territorio, evidenziate anche nell'incontro con le parti sociali, a rendere necessario potenziare la figura
dell'operatore giuridico d'impresa attraverso un curriculum ad hoc: la formazione negli ambiti disciplinari caratterizzanti il
medesimo, infatti, mira a porre le basi per linserimento allinterno dello staff aziendale di imprese, private e pubbliche, con una
funzione di collaborazione alla redazione della contrattualistica nazionale ed internazionale, e nel fornire supporto per la
formulazione di pareri in ordine alla conformità alla legge delle scelte gestionali, anche nella prospettiva di prevenire rischi e
sanzioni amministrative e penali. Inoltre, l'approfondimento nel corso di studio di materie concernenti il diritto della
navigazione, il diritto dei trasporti e il diritto internazionale ed europeo consente al laureato di trovare collocazione
occupazionale nelle imprese di gestione dei servizi e delle infrastrutture, nel settore dei trasporti e della logistica, che
svolgono l'attività in Italia e/o all'estero.

sbocchi occupazionali:
Operatori giuridici nelle aziende private e nel settore bancario, assicurativo e finanziario, impiegati anche in imprese
pubbliche (aziende autonome, enti economici o società per azioni). Si intende dunque formare una figura professionale con
competenze di base e (seppur limitatamente a una triennale) specialistiche per operatori giuridici nelle aziende, nelle
assicurazioni e nelle banche o nelle imprese pubbliche.

1.  
2.  
3.  

Assistenti di archivio e di biblioteca - (3.3.1.1.2)
Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1)
Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)

Per l'accesso al corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici occorre essere in possesso:
- della conoscenza di base acquisibile nella scuola media superiore, certificata dal diploma di scuola secondaria superiore o da
altro titolo, anche conseguito all'estero, riconosciuto equivalente;
- di nozioni di cultura generale,conoscenze di base di storia con particolare riferimento al fenomeno giuridico, conoscenze di base
di educazione civica con particolare riferimento ai principi costituzionali.
L'adeguatezza di tali conoscenze sarà verificata attraverso la prova di ingresso non selettiva (art. 6 D.M. 270/2004) che tutti gli
studenti immatricolati debbono sostenere all'inizio dell'anno accademico.
Oltre a queste conoscenze, lo studente deve disporre di attitudine e motivazione per gli studi economici e giuridici.
Si precisa che nel Regolamento didattico del Corso saranno altresì indicati gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi previsti nel
caso in cui la verifica non sia positiva.

13/02/2017



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Verifica delle conoscenze iniziali attraverso la somministrazione di un test non selettivo su nozioni di cultura generale. Qualora la
verifica delle conoscenze iniziali non dia esito positivo, saranno attribuiti degli obblighi formativi aggiuntivi, da assolvere nel corso
del primo anno, secondo quanto stabilito dal regolamento didattico. Nel caso in cui lo studente abbia acquisito almeno 20 CFU
entro il mese di luglio del primo anno di corso, gli obblighi formativi aggiuntivi saranno annullati.

Gli obiettivi del Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici sono i seguenti:
a) dotare i laureati di una griglia di competenze nei settori fondamentali per la preparazione giuridica, con specifico riferimento
alle materie degli ambiti storico-filosofici, privatistico, pubblicistico, commercialistico, amministrativistico, economico, aziendale,
processualistico, penalistico e internazionalistico, al fine di garantire una adeguata base di conoscenze per il lavoro che
svolgeranno e la possibilità di approfondire e migliorare tali competenze con la frequenza a master e corsi di perfezionamento; tra
le competenze da acquisire, i laureati dovranno essere in grado di reperire le fonti normative, nazionali e internazionali, saperle
interpretare ed applicare nei rispettivi ambiti operativi.
b) fornire competenze tecniche per migliorare la qualificazione professionale dei laureati, rendendola più adeguata al dinamismo
del mercato del lavoro. I laureati dovranno acquisire 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.
Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, il percorso formativo è così articolato:
nel primo anno il corso di laurea prevede lo studio degli istituti di diritto privato e del diritto costituzionale, dell'economia politica e
aziendale, della lingua straniera e l'acquisizione delle competenze logiche e critiche fornite dalla storia e dalla filosofia del diritto.
Nel secondo anno è previsto lo studio delle materie afferenti alla vita giuridica dell'impresa, consentendo allo studente di acquisire
conoscenze nell'ambito del diritto del lavoro, amministrativo e commerciale. Assume rilievo il settore navigazionistico per
particolare interesse nella realtà regionale. A completamento della formazione nell'ambito giurisprudenziale" è previsto lo studio
delle discipline penalistiche ed internazionalistiche, a cui si aggiunge l'analisi delle materie processualistiche.
Nel terzo anno si prevede lo studio del Diritto tributario, presente nei tre indirizzi, delle discipline del settore amministrativistico,
l'approfondimento del settore costituzionalistico, specificatamente per ciò che concerne le autonomie territoriali. Medesima
attenzione ai profili occupazionali e formativi è posta nel settore dei beni culturali, nella prospettiva di formare giuristi che
sappiano accompagnare il rispetto della normativa con lo sviluppo economico. Un ruolo di rilievo è rivestito dai settori del diritto
bancario e assicurativo e del diritto fallimentare nonché della tutela del consumatore e della normativa europea di finanziamento,,
funzionali allo svolgimento dell'attività consulenziale, che rendono più congruente l'offerta al profilo della classe.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Il laureato in Scienze dei servizi giuridici deve dimostrare:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici fondamentali;
- conoscenza di base delle discipline economiche, con particolare riguardo al funzionamento della
P.A. e delle imprese;
- capacità di comprendere finalità e contesti delle politiche comunitarie e nazionali in materia di
impresa pubblica e privata.

Il Corso di laurea trasmette le conoscenze necessarie attraverso lezioni, esercitazioni, conferenze,
seminari e colloqui individuali.

Tali conoscenze saranno verificate, in itinere, con prove intermedie, anche in forma di test, durante lo
svolgimento delle attività didattiche, e, alla fine dei corsi di lezione, con le prove finali di esame in
forma scritta e/o orale.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Il laureato in Scienze dei servizi giuridici ha:
- la capacità di reperire, anche tramite la consultazione di banche dati, le fonti normative nazionali e
comunitarie;
- la capacità di comprendere e utilizzare la giurisprudenza;
- la capacità di applicare e di interpretare le norme giuridico-commerciali relative all'impresa e al
lavoro;
- la capacità di risolvere problemi di natura legale e di natura organizzativa legati alla gestione
dell'impresa.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti sono
lezioni, esercitazioni, conferenze, seminari e colloqui individuali, in particolare con il relatore nel corso
dell'elaborazione della tesi di laurea. Particolare rilievo viene infine assegnato ai tirocini svolti dallo
studente come strumenti particolarmente efficaci per la applicazione delle conoscenze in oggetto.

Gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati sono:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie e esami finali nei singoli corsi;
- esito dei tirocini certificato dagli enti ospitanti.

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze dei servizi giuridici deve dimostrare:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici fondamentali;
- conoscenza di base delle discipline economiche, con particolare riguardo al funzionamento della P.A. e delle imprese;
- capacità di comprendere finalità e contesti delle politiche comunitarie e nazionali in materia di impresa pubblica e privata.

Il Corso di laurea trasmette le conoscenze necessarie attraverso lezioni, esercitazioni, conferenze, seminari e colloqui
individuali.

Tali conoscenze saranno verificate, in itinere, con prove intermedie, anche in forma di test, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, e, alla fine dei corsi di lezione, con le prove finali di esame in forma scritta e/o orale.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze dei servizi giuridici ha:
- la capacità di reperire, anche tramite la consultazione di banche dati, le fonti normative nazionali e comunitarie;
- la capacità di comprendere e utilizzare la giurisprudenza;
- la capacità di applicare e di interpretare le norme giuridico-commerciali relative all'impresa e al lavoro;
- la capacità di risolvere problemi di natura legale e di natura organizzativa legati alla gestione dell'impresa.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti sono lezioni, esercitazioni,
conferenze, seminari e colloqui individuali, in particolare con il relatore nel corso dell'elaborazione della tesi di laurea.
Particolare rilievo viene infine assegnato ai tirocini svolti dallo studente come strumenti particolarmente efficaci per la
applicazione delle conoscenze in oggetto.

Gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati sono:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie e esami finali nei singoli corsi;
- esito dei tirocini certificato dagli enti ospitanti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO PRIVATO url
DIRITTO PRIVATO ROMANO url
DIRITTO PUBBLICO ROMANO url
ECONOMIA AZIENDALE url
ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS url
INFORMATICA url
LINGUA FRANCESE url
LINGUA INGLESE url
LINGUA SPAGNOLA url
LINGUA TEDESCA url
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE url
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO COMPARATO url
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE url
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI TRASPORTI url
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA url
ISTITUZIONI DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DELL'ARBITRATO url
DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE url
CONTABILITA' DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI url
DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI url
DIRITTO TRIBUTARIO url
SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE url
DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO url
DIRITTO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI url
DIRITTO DEL TURISMO url
DIRITTO TRIBUTARIO url
CONTRATTI, PROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI url
DIRITTO BANCARIO E DELLE ASSICURAZIONI url
DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI CONSUMI url
DIRITTO FALLIMENTARE url
DIRITTO TRIBUTARIO url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

I laureati devono avere la capacità di raccogliere ed elaborare criticamente i dati normativi,
rapportandoli ai problemi concreti che nell'ambito dell'amministrazione dell'impresa possono
presentarsi. A tal fine il laureato dovrà mostrare la capacità di giudizi autonomi, inquadramento
interdisciplinare dei problemi, al fine di operare delle scelte con relativa assunzione di responsabilità.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti sono
lezioni, esercitazioni, conferenze, seminari e colloqui individuali.

Gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati sono:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie e esami finali nei singoli corsi;
- dissertazione finale, specificamente mirata a valutare la capacità di sintesi e l'autonomia maturata
dallo studente.

 

Abilità
comunicative

La laurea viene conferita a studenti che sappiano comunicare in modo chiaro ed efficace dati
giuridici, principi normativi, problemi, conclusioni e soluzioni dei problemi; che siano in grado di
adeguare i loro strumenti di comunicazione alle diverse tipologie di interlocutori con cui si possono
trovare in contatto. A tal fine il corso di laurea favorisce l'acquisizione di un adeguato e rigoroso
linguaggio giuridico, in lingua italiana e straniera, e l'elaborazione di testi scritti.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti sono
lezioni, esercitazioni, esposizione dei risultati delle ricerche individuali e di gruppo, seminari e
colloqui.

Gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati sono:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie e esami finali nei singoli corsi;
- dissertazione finale, specificamente mirata a valutare la capacità di espressione, elaborazione e
comunicazione maturata dallo studente.

 

Capacità di
apprendimento

La laurea in Scienze dei servizi giuridici viene conferita a studenti che dimostrino di avere acquisito
una autonoma metodologia nello studio e nella soluzione dei problemi connessi alla disciplina delle
imprese pubbliche e private. I laureati devono inoltre dimostrare di avere una capacità di adattamento
del metodo appreso alle nuove e impreviste dinamiche del mercato del lavoro.

La laurea viene conferita a studenti che sappiano comunicare in modo chiaro ed efficace dati
giuridici, principi normativi, problemi, conclusioni e soluzioni dei problemi; che siano in grado di
adeguare i loro strumenti di comunicazione alle diverse tipologie di interlocutori con cui si possono
trovare in contatto. A tal fine il corso di laurea favorisce l'acquisizione di un adeguato e rigoroso
linguaggio giuridico, in lingua italiana e straniera, e l'elaborazione di testi scritti.

Le modalità e gli strumenti didattici con cui i risultati di apprendimento attesi vengono conseguiti sono
lezioni, esercitazioni, esposizione dei risultati delle ricerche individuali e di gruppo, seminari e
colloqui.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Gli strumenti didattici con cui i risultati attesi vengono verificati sono:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie e esami finali nei singoli corsi;
- dissertazione finale, specificamente mirata a valutare la capacità di espressione, elaborazione e
comunicazione maturata dallo studente.

La prova finale consiste nella redazione, a cura del candidato, di un elaborato scritto e della relativa discussione orale, sotto la
guida di un relatore. La votazione finale viene espressa in 110 con eventuale lode, tenuto conto del curriculum complessivo dello
studente.

L'elaborato scritto viene esposto dal laureando in presenza della commissione di laurea, e valutato dalla stessa.

20/01/2015

19/04/2016



Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Link: https://giuriss.uniss.it/it/dipartimento/normativa/normativa-di-dipartimento/regolamento-didattico-dei-corsi-di-studio

https://giuriss.uniss.it/it/didattica/lezioni/scienze-dei-servizi-giuridici

https://giuriss.uniss.it/it/esami

https://giuriss.uniss.it/it/didattica/lauree

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/08

Anno
di
corso
1

DIRITTO COSTITUZIONALE link BUFFONI LAURA PA 9 54

Anno

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



2. IUS/01 di
corso
1

DIRITTO PRIVATO link NONNE LUIGI PA 12 72

3. IUS/18

Anno
di
corso
1

DIRITTO PRIVATO ROMANO link ORTU
ROSANNA

PA 6 36

4. IUS/18

Anno
di
corso
1

DIRITTO PUBBLICO ROMANO link

RINOLFI
CRISTIANA
MARIA
ANASTASIA

RU 6 36

5. SECS-P/01

Anno
di
corso
1

ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS 
link

ADDIS
ELISABETTA

PA 6 36

6. IUS/19

Anno
di
corso
1

STORIA DELLE CODIFICAZIONI
MODERNE link

MELE FRANCA
MARIA

RU 6 36

7. IUS/20

Anno
di
corso
1

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO link GAZZOLO
TOMMASO

RD 9 54

8. IUS/03

Anno
di
corso
2

DIRITTO AGRARIO (modulo di
 DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE)

link
FLORE EGIDIA RU 6 36

9. IUS/03

Anno
di
corso
2

DIRITTO ALIMENTARE (modulo di
 DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE)

link
FLORE EGIDIA RU 3 18

10. IUS/06

Anno
di
corso
2

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI link

COMENALE
PINTO MICHELE
MARIA

PO 9 54

11. IUS/07

Anno
di
corso
2

DIRITTO DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (modulo di DIRITTO DEL
LAVORO E DELLA PREVIDENZA

 SOCIALE) link

PASSINO
VITTORIA
MADDALENA
RITA

RU 3 18

12. IUS/15

Anno
di
corso
2

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO link

SERRA MARIA
LUISA

RU 9 90

13. IUS/15

Anno
di
corso
2

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO link

LAI
PIERGIUSEPPE

RD 9 90

Anno
di CONTABILITA' DELLO STATO E OCCHIENA



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

14. IUS/10 corso
3

DEGLI ENTI PUBBLICI link MASSIMO PO 9 54

15. IUS/13

Anno
di
corso
3

CONTRATTI, PROGETTI E
FINANZIAMENTI EUROPEI link

9 54

16. IUS/04

Anno
di
corso
3

DIRITTO BANCARIO E DELLE
ASSICURAZIONI link

SANNA
VALENTINO

PA 9 54

17. IUS/01

Anno
di
corso
3

DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI
CONSUMI link

9 54

Descrizione link: Aule
Link inserito: https://giuriss.uniss.it/it/didattica/aule/aule-lezione

Link inserito: https://giuriss.uniss.it/it/didattica/aule/aule-informatiche-e-laboratori

Link inserito: https://giuriss.uniss.it/it/didattica/aule/sale-studio

Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/dipartimento/struttura/biblioteche



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Sono state poste in essere molteplici azioni di orientamento per il raccordo tra corso di laurea e scuola superiore. In particolare:
1) Nell'ambito della seconda edizione del Progetto UNISCO - progetto pilota di orientamento in ingresso dell'Università di Sassari,
in rete con gli Istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Sassari - è stato realizzato il corso Introduzione agli
Studi Giuridici, rivolto agli studenti delle classi IV e V delle Scuole medie superiori. Il corso è stato articolato in 4 lezioni, per un
totale di 16 ore accademiche. Al termine del corso gli studenti sostengono un esame, il cui superamento attribuisce 2 CFU
spendibili durante il successivo percorso formativo da computarsi nelle ulteriori attività a scelta dello studente.
2) Si organizzano incontri di orientamento, sia presso il Dipartimento, sia nelle scuole medie superiori volti a far conoscere agli
studenti le caratteristiche e gli obiettivi dei percorsi formativi attivi nel Dipartimento: nel corso degli stessi sono state svolte lezioni
su temi giuridici di interesse generale, come l'attualità dei valori della Costituzione e la tutela internazionale dei diritti umani. In tal
modo si svolge un servizio che va al di là dell'iscrizione ai nostri corsi, e risulta invece utile a tutti gli studenti, indipendentemente
dalla loro scelta futura. Si organizzano anche incontri di orientamento rivolti agli studenti detenuti presso la case circondariali del
territorio.
3) In seno al Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro vengono ospitati nei laboratori giuridici del Dipartimento studenti e docenti
delle scuole superiori.
4) Nell'ambito dell'attività di orientamento d'iniziativa dell'Ateneo e, in particolare, durante la Manifestazione dell'Orientamento
(4-7 aprile 2017), - incontro annuale nel quale studenti e docenti delle scuole medie superiori incontrano l'Università di Sassari in
tutte le sue articolazioni e ricevono informazioni dettagliate su ogni attività dell'Ateneo - sono previste l'illustrazione, parte dei
docenti del corso di laurea, delle caratteristiche e obiettivi dei percorsi formativi attivi nel Dipartimento, e brevi lezioni dimostrative.
Parallelamente, vengono fornite, anche da studenti e personale tecnico amministrativo,informazioni, strutturate su più livelli di
approfondimento, relative al corso di laurea, ai tirocini, alla possibilità di recarsi all'estero per un periodo di studio o di tirocinio
(Programma Erasmus e Programma Ulisse), ai percorsi post laurea e agli sbocchi lavorativi.
5) Nel corso del primo anno di iscrizione al corso di laurea è predisposta una prova orale rivolta alle matricole che non hanno
superato o non hanno partecipato alla prova scritta di verifica delle conoscenze di base.

Descrizione link: Orientamento
Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/studenti/orientamento

Le attività sviluppate per l'orientamento in itinere sono state create con l'obiettivo di aiutare gli studenti nel superamento delle
difficoltà incontrate nell'organizzazione dello studio, degli esami e nella loro gestione emotiva lungo tutto il percorso di studio.
Le attività portate avanti riguardano:

1. Servizio di tutorato, affidato ai docenti e rivolto agli studenti iscritti al I anno di corso di laurea. Ogni studente ha un
tutor/docente assegnato che lo aiuta e accompagna durante il processo di formazione e apprendimento. Questo servizio viene
offerto anche agli studenti del corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici detenuti nella Casa di Reclusione di Tempio
Pausania (Nuchis) attraverso periodici incontri di tutorato.
2. Assistenza continua per informazioni di carattere amministrativo, sui piani di studio e istanze a cura del personale
tecnico-amministrativo.
Per quanto riguarda il polo didattico di Nuoro, un ruolo centrale nell'attività di orientamento in itinere è svolto sia dai docenti, sia
da personale tecnico amministrativo, che, tramite un ricevimento studenti appositamente dedicato, forniscono agli studenti
informazioni e indicazioni su piano di studio, passaggi di corso, abbreviazioni ecc.

Ulteriore passaggio sarà l'istituzione di un laboratorio di apprendimento giuridico, volto proprio a illustrare e rendere partecipi gli
studenti delle metodologie di studio nel campo del diritto.

14/06/2017

14/06/2017



Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Descrizione link: Orientamento
Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/studenti/orientamento

Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/didattica/master

Il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici promuove e incentiva la mobilità studentesca internazionale attraverso
l'orientamento, l'assistenza, il monitoraggio e il supporto informativo e operativo, relativamente ai programmi di mobilità
internazionale ai fini di studio e di tirocinio; in particolare sono offerti i seguenti servizi:
- promozione di tutte le iniziative volte a incentivare la mobilità studentesca internazionale (con particolare riferimento al
programma europeo Erasmus Plus, al programma di ateneo Ulisse e relativi bandi), tramite pubblicità sul sito internet, e sulla
piattaforma e-learning dedicata, comunicazioni personalizzate via e-mail, incontri informativi;
- informazioni circa le modalità di partecipazione ai bandi di selezione e sulle sedi disponibili;
- assistenza nella scelta della sede in cui svolgere il periodo di formazione all'estero, nella preparazione del programma di
studi/tirocinio da svolgere all'estero, nella compilazione della modulistica, nelle relazioni con le sedi ospitanti;
- monitoraggio delle esperienze di formazione all'estero e assistenza in caso di difficoltà in itinere;
- informazioni circa le procedure e gli adempimenti burocratici da seguire prima, durante e dopo la partenza all'estero.
- accoglienza e supporto logistico e didattico per gli studenti stranieri.
I servizi sono erogati quotidianamente presso un ufficio e uno sportello dedicati e gestiti, sotto il profilo amministrativo, da un'unità
di personale tecnico-amministrativo, coadiuvato da studenti tutor, sotto la supervisione di un docente delegato per le relazioni
internazionali e la mobilità studentesca.
Gli accordi di mobilità internazionale con università/enti stranieri sono generalmente promossi dai docenti del Corso di Laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici. In particolare, sono stati finora stipulati:
- 54 accordi Erasmus di mobilità ai fini di studio con università partner dislocate nei seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Cipro,

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.

08/06/2017



Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Turchia e Ungheria;
- 4 accordi di mobilità ai fini di tirocinio da svolgersi presso uffici amministrativi e centri di ricerca presso università in Spagna e
Polonia.
- 2 accordi bilaterali che contemplano la mobilità sia a fini di studio che di tirocinio con due università situate in territori
extra-europei (Argentina e Brasile).



Ateneo/i in convenzione
data
convenzione

durata
convenzione
A.A.

titolo

1 Universidad de Flores (Buenos Aires ARGENTINA) 29/03/2012 Solo
italiano

2 Universitat Salzburg (Salzburg AUSTRIA) 29/01/2014 21 Solo
italiano

3 Université de Liège (Liège BELGIUM) 10/10/2013 21 Solo
italiano

4 Universidade de Sao Paulo (Sao Paolo BRASILE) 28/05/2014 Solo
italiano

5 Università di Zagabria (Zagabria CROATIA) 22/01/2014 21 Solo
italiano

6 University of Nicosia (Nicosia CYPRUS) 27/03/2017 21 Solo
italiano

7 Tallinn University - Tallinna Ülikool (Tallinn ESTONIA) 25/11/2013 21 Solo
italiano

8 Universitè de Corse Pascal-Paoli (Corte FRANCE) 11/04/2016 21 Solo
italiano

9 Université de Nantes (Nantes FRANCE) 27/06/2016 21 Solo
italiano

10 Université de Poitiers (Poitiers FRANCE) 21/11/2013 21 Solo
italiano

11 Université de Rouen (Rouen FRANCE) 22/10/2013 21 Solo
italiano

12 UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT- ETIENNE (Saint - Etienne
FRANCE)

25/11/2015 21 Solo
italiano

13 Universität Bremen (Bremen GERMANY) 30/12/2013 21 Solo
italiano

14 Technische Universität (TUD) (Dresden GERMANY) 05/03/2014 21 Solo
italiano

15 UNIVERSITÄT HANNOVER (Hannover GERMANY) 25/10/2013 21 Solo
italiano

16 Eberhard Karls Universität (Tübingen GERMANY) 17/01/2014 21 Solo
italiano

17 Debreceni Egyetem (Debrecen HUNGARY) 26/11/2013 21 Solo
italiano

Solo

Descrizione link: Internazionalizzazione
Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/nuova-label



18 Vilnius University (Vilnius LITHUANIA) 18/11/2013 21 italiano

19 University of Malta (Malta MALTA) 23/12/2015 21 Solo
italiano

20 KATOLICKI UNIWERSITER LUBELSKY J.PAWLA II (Lublin
POLAND)

21/11/2013 21 Solo
italiano

21 Uniwersytet Warminsko  Mazurski W Olsztynie (Olsztyn POLAND) 19/12/2013 21 Solo
italiano

22 Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Warsaw POLAND) 03/05/2017 21 Solo
italiano

23 Warsaw University (Warsaw POLAND) 17/12/2016 21 Solo
italiano

24 Universidade dos Açores (Acores PORTUGAL) 09/10/2015 21 Solo
italiano

25 Universidade do Minho (UMinho) (Braga PORTUGAL) 10/12/2013 21 Solo
italiano

26 Universidade de Coimbra (Coimbra PORTUGAL) 13/01/2014 21 Solo
italiano

27 Universidade de Lisboa (Lisbona PORTUGAL) 29/05/2014 21 Solo
italiano

28 Universidade Lusiada (Lisbona PORTUGAL) 31/10/2013 21 Solo
italiano

29 Transilvania University of Brasov (Brasov ROMANIA) 10/12/2013 21 Solo
italiano

30 Universidad din Oradea (Oradea ROMANIA) 21/09/2016 21 Solo
italiano

31 Universidad de Alcalá (Alcalá de Henares SPAIN) 16/01/2014 21 Solo
italiano

32 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAIN) 26/11/2013 21 Solo
italiano

33 Universidad del Pais Vasco (Bilbao SPAIN) 05/12/2013 21 Solo
italiano

34 Universidad 'Jaume I' de Castellon (Castelló De La Plana SPAIN) 03/12/2013 21 Solo
italiano

35 Universidad de Córdoba (Cordoba SPAIN) 18/11/2013 21 Solo
italiano

36 Universitat de Girona (Girona SPAIN) 29/07/2015 21 Solo
italiano

37 Universidad de Granada (Granada SPAIN) 03/12/2013 21 Solo
italiano

38 Universidad de Huelva (Huelva SPAIN) 17/12/2013 21 Solo
italiano

Solo



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

39 Universidad de Jaen (Jaen SPAIN) 05/12/2013 21 italiano

40 Universidade da Coruna (La Coruna SPAIN) 21/01/2014 21 Solo
italiano

41 Universidad de La Laguna (La Laguna (Tenerife) SPAIN) 24/03/2014 21 Solo
italiano

42 Universidad de León (León SPAIN) 22/10/2013 21 Solo
italiano

43 Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAIN) 30/01/2014 21 Solo
italiano

44 Universidad Complutense (Madrid SPAIN) 30/10/2013 21 Solo
italiano

45 Universidad Catolica San Antonio de Murcia (Murcia SPAIN) 16/01/2014 21 Solo
italiano

46 Universidad de Oviedo (Oviedo SPAIN) 24/09/2013 21 Solo
italiano

47 Universidad de Salamanca (Salamanca SPAIN) 11/11/2013 21 Solo
italiano

48 Universidad de Cantabria (Santander SPAIN) 25/11/2013 21 Solo
italiano

49 Universidade de Santiago de Compostela (Santiago De Compostela
SPAIN)

14/11/2013 21 Solo
italiano

50 Universitat Rovira I Virgili (Tarragona SPAIN) 03/12/2013 21 Solo
italiano

51 Universidad de Castilla La Mancha Toledo (Toledo SPAIN) 17/12/2013 21 Solo
italiano

52 UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA (Valencia SPAIN) 02/04/2014 21 Solo
italiano

53 Universidad de Valladolid (Valladolid SPAIN) 02/09/2015 21 Solo
italiano

54 Universidad de Zaragoza (Zaragoza SPAIN) 27/12/2013 21 Solo
italiano

55 Cukurova University (Adana TURKEY) 05/11/2013 21 Solo
italiano

56 MELIKSAH UNIVERSITY (Kayseri TURKEY) 15/01/2014 21 Solo
italiano

L'accompagnamento al lavoro rientra fra le attività di orientamento in uscita ed è indirizzato a coloro che concluso il percorso
triennale in Scienze dei servizi giuridici hanno bisogno di aiuto e sostegno per cercare una prima collocazione.

10/06/2017



Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Le attività realizzate riguardano:
 Consulenze volte a favorire l'acquisizione di consapevolezza dei punti di forza, sviluppo delle potenzialità e progettazione dei
percorsi di carriera. Nell'ambito delle attività di intermediazione vengono attivati e gestiti i tirocini post lauream.
 Supporto nella compilazione e valutazione dei curriculum vitae e della lettera di presentazione;
 incontri di orientamento professionale sia individuali che di gruppo;
 assistenza nell'elaborazione di un progetto professionale;
 supporto alle aziende nell'utilizzo dei servizi placement;
 analisi delle esigenze dell'impresa per la definizione e la scelta dei profili professionali più idonei.
Gli obiettivi che ci si prefigge ti raggiungere sono:
 estendere ed incrementare le reti di collaborazione con gli altri operatori del mercato del lavoro e con gli enti sia pubblici che
privati;
 promuovere l'occupabilità dei giovani laureati, cercando di:
1) fornire informazioni specifiche dirette ai diversi utenti (studenti ed enti/imprese) sui servizi erogati e le opportunità offerte
attraverso un'attività sistematica di comunicazione;
2) aumentare la capacità di coinvolgimento di nuovi potenziali utenti (studenti ed enti/imprese) attraverso un'azione diretta di
marketing;
3) instaurare rapporti stabili di collaborazione con il territorio;
4) sostenere la personalizzazione dei servizi con misure di miglioramento dell'accoglienza agli studenti e laureati e con seminari
di formazione sulle tecniche di ricerca del lavoro;
E' previsto che l'analisi del sistema dei servizi e valutazione delle prestazioni offerte venga realizzata in maniera regolare.
Tali attività vengono gestite dall'Ufficio Job Placement di Ateneo.

Descrizione link: Ufficio Job placement
Link inserito: https://www.uniss.it/jobplacement

Per l'anno 2016/17 la rilevazione delle opinioni degli studenti è stata svolta mediante un questionario on line (tramite il gestionale
Esse3) sia per il 1° semestre che per il 2° semestre.
I risultati dell'opinione degli studenti collocano il nostro Dipartimento ad un ottimo livello in Ateneo nella maggior parte delle
valutazioni.
Le valutazioni specifiche degli studenti frequentanti i tre corsi del Dipartimento possono essere consultate nel PDF allegato e nel
link al sito.
L'Ufficio di supporto al Nucleo di valutazione provvede ad elaborare le risposte inserite nel questionario per la valutazione della
didattica compilato dagli studenti ricavandone valori medi il cui range va da 2 a 10. Nel link esterno è possibile consultare i
documenti prodotti dal Nucleo.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Descrizione link: Nucleo di Valutazione: Rilevazione opinione studenti (ex L. 370/1999)
Link inserito: https://www.uniss.it/ateneo/governo/nucleo-di-valutazione/opinioni-degli-studenti
Pdf inserito: visualizza

Descrizione Pdf: Valutazione studenti frequentanti

L'Ateneo rileva l'opinione dei laureati tramite l'indagine annuale sul Profilo dei laureati, gestita dal consorzio Almalaurea. Gli ultimi
dati disponibili sono quelli relativi al Profilo dei laureati 2016(estrapolabili direttamente dal sito web Almalaurea, si veda il link) e
fanno riferimento ai questionari compilati dai laureati dell'anno solare 2016.
Per quel che concerne il corso in questione, l'attivazione risale all'A.A. 2015/16 quindi i laureati del corso di studio hanno iniziato
la loro carriera in un altro percorso e l'hanno conclusa in Scienze dei servizi giuridici a seguito di passaggio, trasferimento o
abbreviazione. Per questo motivo il numero dei laureati registrati dal Consorzio Almalaurea è esiguo (21) e quindi non rilevante ai
fini statistici in questione. Per la consultazione dei dati si rimanda al link con la pagina di Almalaurea.

Descrizione link: Profilo dei Laureati 2016, Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici  Almalaurea
Link inserito: 
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/framescheda.php?anno=2016&corstipo=L&ateneo=70029&facolta=1211&gruppo=10&pa=70029&classe=10002&corso=tutti&postcorso=tutti&isstella=0&isstella=0&disaggregazione=&LANG=it&CONFIG=profilo
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1

Sulla base dei dati forniti dal sistema Pentaho si riportano i dati dei primi due anni di attivazione del corso di studio.
Nell'A.A. 2015/16 si sono registrati 118 iscritti di cui 101 immatricolati generici; in aumento sia il numero degli immatricolati (114)
che degli iscritti (192) nell'A.A. 2016/17. Non è stato possibile inserire un raffronto dei dati di immatricolazioni e iscrizioni con
l'A.A. 2017/18 poichè non ancora concluse.

Allo stato attuale non siamo in grado di fornire dati attendibili sullo stato di percorso e di uscita in considerazione del fatto che
l'anno accademico 15/16 si chiuderà a febbraio per la sessione ordinaria e tra marzo e aprile per la sessione straordinaria di
esami e lauree.

Per quanto attiene gli esami sostenuti nel corso nell'A.A. 2016/17, 92 studenti iscritti al 1° anno del corso di laurea hanno
sostenuto 202 esami con una votazione media di 26, 51 studenti iscritti al 2° anno (non ancora concluso) hanno sostenuti 100
esami con la media di 27 e 2 studenti iscritti al 3° anno (tramite passaggio o abbreviazione) hanno sostenuti 1 esame con la
media di 25.
Trattandosi di un corso estremamente giovane, la percentuale dei laureati della coorte di immatricolati A.A. 2015/16 è stata pari a
zero. La percentuale di fuori corso è anch'essa pari a 0.

In relazione alla condizione occupazionale dei laureati, l'Ateneo si basa sui dati forniti dal consorzio Alma laurea.
Il valore riportato nell'indagine 2017 del Consorzio (dati 2016) è irrisorio rispetto al numero degli iscritti ma ciò deriva dal fatto che
il corso è stato attivato nell'A.A. 15/16 e i pochi laureati sono frutti di precedente trasferimento, passaggio o abbreviazione di
corso; il valore dei laureati ad un anno dalla laurea della coorte di immatricolati A.A.2015/16 è naturalmente pari a zero.

Gli Enti e le istituzioni che hanno ospitato studenti per stage o tirocini hanno espresso un'opinione positiva e soddisfacente, come
comprovato dal fatto che hanno manifestato la loro disponibilità a ripetere l'esperienza anche per il futuro anno accademico
2017/18.
Quanto ai punti di forza e le aree di miglioramento nella preparazione dello studente/tirocinante, gli organismi ospitanti hanno
evidenziato che gli stage sono stati volti  pur nella diversità delle competenze dell'organismo ospitante  con l'obiettivo di fornire
allo studente la possibilità di conoscere nella pratica quanto appreso a livello teorico, per migliorarne le conoscenze e la
preparazione. Da non sottovalutare, inoltre, l'importanza che riveste l'inserimento dello stagista nell'attività dell'ufficio in quanto
tale inserimento favorisce l'osservazione di funzioni, mansioni e caratteristiche del lavoro svolto dalle diverse figure professionali.
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L'elenco degli enti con convenzione è consultabile collegandosi al link inserito.

Descrizione link: Enti convenzionati
Link inserito: https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/didattica/tirocini/enti-convenzionati



Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: RESPONSABILITA' E ASSETTO ORGANIZZATIVO AQ ATENEO

L'organizzazione e la responsabilità dell'AQ nel CdS triennale in Scienze dei servizi giuridici è affidata al Presidente del Corso di
Studio, coadiuvato dal Consiglio di CdS. Una così ampia partecipazione all'individuazione di azioni finalizzate all'obiettivo dell'AQ
deriva dal fatto che si ritiene essenziale una condivisione degli obiettivi che coinvolgono tutti coloro che al CdS appartengono.
Le principali azioni programmate:
- verifica della domanda di formazione: tale azione è finalizzata all'ottenimento di una offerta formativa che soddisfi le esigenze
del mercato del lavoro;
- analisi dei risultati della formazione: l'azione ha lo scopo sia di esaminare le risultanze delle carriere degli studenti in ingresso, in
itinere e in uscita sia quanto il percorso di studio sia efficace ai fini dell'inserimento lavorativo. A questo fine sono anticipatamente
consultate le rappresentanze delle professioni.
- analisi dell'adeguatezza del percorso di formazione e dei metodi di accertamento;
- analisi delle risultanze dell'opinione degli studenti, laureandi e laureati: tale analisi permette di evidenziare le esigenze degli
utenti e individuare gli elementi che i fruitori del servizio, o di coloro che del servizio hanno fruito, indicano come carenti e porre in
essere strategie di miglioramento;
- verifica dell'adeguatezza e fruibilità delle infrastrutture;
- verifica del buon funzionamento dei servizi di contesto.
Tali analisi e verifiche verranno compiute nel periodo immediatamente precedente alle immatricolazioni degli studenti al nuovo
A.A.

Dopo aver indicato, in fase di programmazione, la tipologia di azioni da realizzare e gli obiettivi da raggiungere, è responsabilità
del Presidente del CdS indicare le direttive e le procedure per la verifica delle risultanze della fase di programmazione nonchè il
grado di conseguimento degli obiettivi prefissati ex ante in tale fase. Nel caso in cui gli obiettivi non fossero pienamente
conseguiti, dovranno essere indicati le modalità di intervento per eliminare lo scostamento rispetto all'obiettivo predefinito. Le
modalità e le tempistiche per l'attuazione dei correttivi dipenderanno essenzialmente dalla tipologia di attività in cui si è verificato
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

lo scostamento e dall'entità dello scostamento stesso. Lo scopo rimane quello di perseguire un miglioramento apprezzabile nelle
diverse attività entro la fine dell'Anno Accademico considerato in ciascuna analisi.



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di SASSARI

Nome del corso in italiano Scienze dei servizi giuridici

Nome del corso in inglese Legal services

Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici

Lingua in cui si tiene il corso italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea https://st07-uniss.prod.cineca.it/it/didattica

Tasse https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono
il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna



Non sono presenti atenei in convenzione

altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS FERRANTI Gabriella

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio di Dipartimento

Struttura didattica di riferimento Giurisprudenza

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. ADDIS Elisabetta SECS-P/01 PA 1 Caratterizzante 1. ECONOMIA POLITICA /
ECONOMICS

2. BUFFONI Laura IUS/08 PA .5 Base 1. DIRITTO COSTITUZIONALE

3. COMENALE
PINTO

Michele Maria IUS/06 PO .5 Caratterizzante

1. DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI
2. DIRITTO DEL TURISMO

4. D'ORSOGNA Domenico IUS/10 PO .5 Caratterizzante

1. DIRITTO DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
2. DIRITTO AMMINISTRATIVO
II

5. FLORE Egidia IUS/03 RU .5 Caratterizzante 1. DIRITTO ALIMENTARE

6. GAZZOLO Tommaso IUS/20 RD 1 Base 1. TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO

7. MELE Franca Maria IUS/19 RU .5 Base 1. STORIA DELLE
CODIFICAZIONI MODERNE

8. NONNE Luigi IUS/01 PA 1 Base 1. DIRITTO PRIVATO

9. OCCHIENA Massimo IUS/10 PO 1 Caratterizzante
1. CONTABILITA' DELLO
STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI

10. ORTU Rosanna IUS/18 PA .5 Base 1. DIRITTO PRIVATO
ROMANO



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

11. PAJNO Simone IUS/08 PO 1 Base
1. DIRITTO COSTITUZIONALE
DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI

12. RINOLFI Cristiana Maria
Anastasia

IUS/18 RU .5 Base 1. DIRITTO PUBBLICO
ROMANO

13. SANNA Valentino IUS/04 PA .5 Caratterizzante 1. DIRITTO BANCARIO E
DELLE ASSICURAZIONI

14. SERRA Maria Luisa IUS/15 RU 1 Caratterizzante
1. ISTITUZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

D'Antoni Maria Francesca mariadantoni@hotmail.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Buffoni Laura

Chessa Omar

Colombo Claudio

Corda Sonia Carla

Occhiena Massimo

Onida Pietro Paolo



Tutor 

COGNOME NOME EMAIL

BARROCU Giovanni gbarrocu@uniss.it

LAI Piergiuseppe plai@uniss.it

GAZZOLO Tommaso masodeisaggi@hotmail

CUCCU Francesco fcuccu@uniss.it

NONNE Luigi

SERRA Maria Luisa

RINOLFI Cristiana Maria Anastasia

COSSEDDU Adriana

MELE Franca Maria

ORTU Rosanna

COMENALE PINTO Michele Maria

FERRANTI Gabriella

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:viale Mancini 5 07100 - SASSARI

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2017

Studenti previsti 91

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum



 

SERVIZI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE A040^A22^9999

SERVIZI GIURIDICI PER L'AMBIENTE E IL PATRIMONIO CULTURALE A040^A23^9999

GIURISTA D'IMPRESA A040^A86^9999



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso A040^2017

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 23/03/2017

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 03/04/2017

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 25/01/2010

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

20/12/2014 -
07/12/2016

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di trasformazione del corso:
a) compatibile con le risorse qualitative e quantitative di docenza;
b) sufficiente, circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 31 marzo 2017 per i corsi di nuova istituzione ed entro la scadenza della rilevazione SUA per tutti gli altri corsi. La
relazione del Nucleo può essere redatta seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per



Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di trasformazione del corso:
a) compatibile con le risorse qualitative e quantitative di docenza;
b) sufficiente, circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida per i corsi di studio non telematici
Linee guida per i corsi di studio telematici

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2017 291703386

CONTABILITA' DELLO
STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI
semestrale

IUS/10

Docente di
riferimento
Massimo
OCCHIENA
Professore
Straordinario

IUS/10 54

2 2017 291703394
CONTRATTI, PROGETTI E
FINANZIAMENTI EUROPEI
semestrale

IUS/13
Docente non
specificato 54

3 2017 291703355

DIRITTO ALIMENTARE
(modulo di DIRITTO
AGRARIO E ALIMENTARE)
semestrale

IUS/03

Docente di
riferimento
(peso .5)
Egidia FLORE
Ricercatore
confermato

IUS/03 18

4 2015 291703344

DIRITTO
AMMINISTRATIVO II
(modulo di DIRITTO
AMMINISTRATIVO)
semestrale

IUS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Domenico
D'ORSOGNA
Professore
Ordinario

IUS/10 18

5 2017 291703395
DIRITTO BANCARIO E
DELLE ASSICURAZIONI
semestrale

IUS/04

Docente di
riferimento
(peso .5)
Valentino
SANNA
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/04 54

6 2016 291701831 DIRITTO COMMERCIALE
semestrale

IUS/04

Francesco
CUCCU
Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)

IUS/04 60

7 2017 291703361
DIRITTO
COSTITUZIONALE
semestrale

IUS/08

Docente di
riferimento
(peso .5)
Laura
BUFFONI

IUS/08 54



Professore
Associato (L.
240/10)

8 2015 291700449

DIRITTO
COSTITUZIONALE DELLE
AUTONOMIE
TERRITORIALI
semestrale

IUS/08

Docente di
riferimento
Simone
PAJNO
Professore
Straordinario

IUS/08 60

9 2015 291700455

DIRITTO DEI BENI E
DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
semestrale

IUS/10

Docente di
riferimento
(peso .5)
Domenico
D'ORSOGNA
Professore
Ordinario

IUS/10 60

10 2015 291700456 DIRITTO DEL TURISMO
semestrale

IUS/06

Docente di
riferimento
(peso .5)
Michele Maria
COMENALE
PINTO
Professore
Ordinario

IUS/06 36

11 2017 291703396
DIRITTO DELL'ECONOMIA
E DEI CONSUMI
semestrale

IUS/01
Docente non
specificato 54

12 2017 291703364

DIRITTO DELLA
NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI
semestrale

IUS/06

Docente di
riferimento
(peso .5)
Michele Maria
COMENALE
PINTO
Professore
Ordinario

IUS/06 54

13 2017 291703365

DIRITTO DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
(modulo di DIRITTO DEL
LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE)
semestrale

IUS/07

Vittoria
Maddalena
PASSINO
Ricercatore
confermato

IUS/07 18

14 2015 291700451
DIRITTO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE
semestrale

IUS/01
Docente non
specificato 54

15 2017 291703369 DIRITTO PRIVATO
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Luigi NONNE
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/01 72

Docente di



16 2017 291703371
DIRITTO PRIVATO
ROMANO
semestrale

IUS/18

riferimento
(peso .5)
Rosanna
ORTU
Professore
Associato
confermato

IUS/18 36

17 2016 291701836

DIRITTO PUBBLICO
COMPARATO
(modulo di DIRITTO
COMPARATO)
semestrale

IUS/21

Paolo
CARBONE
Professore
Ordinario

IUS/02 24

18 2017 291703374
DIRITTO PUBBLICO
ROMANO
semestrale

IUS/18

Docente di
riferimento
(peso .5)
Cristiana
Maria
Anastasia
RINOLFI
Ricercatore
confermato

IUS/18 36

19 2015 291700452 ECONOMIA AZIENDALE
semestrale

SECS-P/07 Docente non
specificato

36

20 2015 291700457
ECONOMIA DELLA
CULTURA
semestrale

SECS-P/02
Docente non
specificato 36

21 2017 291703376
ECONOMIA POLITICA /
ECONOMICS
semestrale

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Elisabetta
ADDIS
Professore
Associato
confermato

SECS-P/01 36

22 2016 291701841

ISTITUZIONI DI DIRITTO E
PROCEDURA PENALE - 1°
PARTE
(modulo di ISTITUZIONI DI
DIRITTO E PROCEDURA
PENALE)
semestrale

IUS/17

Giampaolo
DEMURO
Professore
Ordinario

IUS/17 36

23 2016 291701842

ISTITUZIONI DI DIRITTO E
PROCEDURA PENALE - 2°
PARTE
(modulo di ISTITUZIONI DI
DIRITTO E PROCEDURA
PENALE)
semestrale

IUS/16

Giampaolo
DEMURO
Professore
Ordinario

IUS/17 18

24 2017 291703352

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO

IUS/15

Docente di
riferimento
Maria Luisa
SERRA IUS/15 90



semestrale Ricercatore
confermato

25 2017 291703350

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO
semestrale

IUS/15

Piergiuseppe
LAI
Ricercatore a
t.d. - t.defin.
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)

IUS/15 90

26 2015 291700453
SCIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE
semestrale

SPS/04
Docente non
specificato 36

27 2017 291703384

STORIA DELLE
CODIFICAZIONI
MODERNE
semestrale

IUS/19

Docente di
riferimento
(peso .5)
Franca Maria
MELE
Ricercatore
confermato

IUS/19 36

28 2017 291703385
TEORIA GENERALE DEL
DIRITTO
semestrale

IUS/20

Docente di
riferimento
Tommaso
GAZZOLO
Ricercatore a
t.d. - t.pieno
(art. 24 c.3-a
L. 240/10)

IUS/20 54

ore totali 1284



 

Offerta didattica programmata

Curriculum: SERVIZI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

storico-giuridico

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (1 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
DIRITTO PRIVATO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -
semestrale
DIRITTO PUBBLICO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

18 12 12 -
12

filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

privatistico
IUS/01 Diritto privato

DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 12 CFU - semestrale -
obbl

12 12
12 -
12

costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 42 (minimo da D.M. 39)  

Totale attività di Base 42 42 -
42

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

economico e pubblicistico

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS (1 anno) - 6
CFU - semestrale

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (3 anno) - 9 CFU - obbl

21 15 15 -
15



giurisprudenza

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO (2 anno) - 12 CFU -
obbl

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

39 30
30 -
30

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

IUS/21 Diritto pubblico comparato
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 4
CFU

IUS/06 Diritto della navigazione
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI (2 anno) - 9 CFU

IUS/03 Diritto agrario
DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE (2 anno) - 9
CFU

IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

33 24
24 -
24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 69 (minimo da D.M. 51)  

Totale attività caratterizzanti 69 69 -
69

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/08 Diritto costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE DELLE AUTONOMIE
TERRITORIALI (3 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo
CONTABILITA' DELLO STATO E DEGLI ENTI
PUBBLICI (3 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU

IUS/15 Diritto processuale civile
ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/16 Diritto processuale penale

51 42

42 -
42
min
18



DIRITTO PROCESSUALE PENALE (2 anno) - 3 CFU -
obbl

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE (2 anno) - 6 CFU - obbl

SECS-P/07 Economia aziendale
SPS/04 Scienza politica

SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE (3 anno) - 6 CFU -
obbl

Totale attività Affini 42 42 -
42

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 6
Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
45

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :SERVIZI GIURIDICI PER L'AMMINISTRAZIONE 180 180 - 198

Curriculum: SERVIZI GIURIDICI PER L'AMBIENTE E IL
PATRIMONIO CULTURALE

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

storico-giuridico

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (1 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
DIRITTO PRIVATO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -

18 12 12 -
12



semestrale
DIRITTO PUBBLICO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

privatistico
IUS/01 Diritto privato

DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 12 CFU - semestrale -
obbl

12 12
12 -
12

costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 42 (minimo da D.M. 39)  

Totale attività di Base 42 42 -
42

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

economico e pubblicistico

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS (1 anno) - 6
CFU - semestrale

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (3 anno) - 9 CFU - obbl

21 15 15 -
15

giurisprudenza

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO (2 anno) - 12 CFU -
obbl

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

39 30
30 -
30

Discipline giuridiche

IUS/21 Diritto pubblico comparato
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 4
CFU

IUS/06 Diritto della navigazione
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI (2 anno) - 9 CFU

IUS/03 Diritto agrario 33 24 24 -



d'impresa e settoriali DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE (2 anno) - 9
CFU

IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 69 (minimo da D.M. 51)  

Totale attività caratterizzanti 69 69 -
69

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative
affini o integrative

IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

DIRITTO COSTITUZIONALE DELL'AMBIENTE E DEL
PAESAGGIO (3 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
(3 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU

IUS/15 Diritto processuale civile
ISTITUZIONI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E
DELL'ARBITRATO (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/16 Diritto processuale penale
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (2 anno) - 3 CFU -
obbl

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE (2 anno) - 6 CFU - obbl

45 42

42 -
42
min
18

Totale attività Affini 42 42 -
42

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 6
Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel



mondo del lavoro - 0 - 6
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
45

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum SERVIZI GIURIDICI PER L'AMBIENTE E IL

:PATRIMONIO CULTURALE
180 180 -

198

Curriculum: GIURISTA D'IMPRESA

Attività di base settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

storico-giuridico

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (1 anno) -
6 CFU - semestrale - obbl

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
DIRITTO PRIVATO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -
semestrale
DIRITTO PUBBLICO ROMANO (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

18 12 12 -
12

filosofico-giuridico
IUS/20 Filosofia del diritto

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

privatistico
IUS/01 Diritto privato

DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 12 CFU - semestrale -
obbl

12 12
12 -
12

costituzionalistico
IUS/08 Diritto costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE (1 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

9 9 9 - 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 42 (minimo da D.M. 39)  

Totale attività di Base 42 42 -
42

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

SECS-P/07 Economia aziendale
ECONOMIA AZIENDALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

SECS-P/01 Economia politica 15 -



economico e pubblicistico ECONOMIA POLITICA / ECONOMICS (1 anno) - 6
CFU - semestrale

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (3 anno) - 9 CFU - obbl

21 15 15

giurisprudenza

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO (2 anno) - 12 CFU -
obbl

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU - obbl

39 30
30 -
30

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

IUS/21 Diritto pubblico comparato
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO (2 anno) - 4
CFU

IUS/06 Diritto della navigazione
DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE E DEI
TRASPORTI (2 anno) - 9 CFU

IUS/03 Diritto agrario
DIRITTO AGRARIO E ALIMENTARE (2 anno) - 9
CFU

IUS/02 Diritto privato comparato
DIRITTO PRIVATO COMPARATO (2 anno) - 5 CFU

INF/01 Informatica
INFORMATICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

33 24
24 -
24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 69 (minimo da D.M. 51)  

Totale attività caratterizzanti 69 69 -
69

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO DELL'ECONOMIA E DEI CONSUMI (3
anno) - 9 CFU

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO BANCARIO E DELLE ASSICURAZIONI
(3 anno) - 9 CFU - obbl

IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE
EUROPEA (2 anno) - 9 CFU
CONTRATTI, PROGETTI E FINANZIAMENTI 51 42

42 -
42



o integrative EUROPEI (3 anno) - 9 CFU

IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/15 Diritto processuale civile

DIRITTO FALLIMENTARE (3 anno) - 6 CFU - obbl

IUS/16 Diritto processuale penale
DIRITTO PROCESSUALE PENALE (2 anno) - 3
CFU - obbl

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE (2 anno) - 6 CFU - obbl

min
18

Totale attività Affini 42 42 -
42

Altre attività CFU CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6
Abilità informatiche e telematiche - 0 - 6
Tirocini formativi e di orientamento - 0 - 6
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
45

CFU totali per il conseguimento del titolo 180
CFU totali inseriti nel curriculum :GIURISTA D'IMPRESA 180 180 - 198



Attività di base 

Totale Attività di Base 42 - 42

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

storico-giuridico IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

12 12

filosofico-giuridico IUS/20 Filosofia del diritto 9 9

privatistico IUS/01 Diritto privato 12 12

costituzionalistico IUS/08 Diritto costituzionale 9 9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 39: 42  

9

9

9

12

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

economico e pubblicistico
IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/07 Economia aziendale

15 15

IUS/04 Diritto commerciale
IUS/07 Diritto del lavoro

9

Se sono stati inseriti settori NON appartenenti alla classe accanto ai CFU min e max fra parentesi quadra sono indicati i CFU
riservati ai soli settori appartenenti alla classe



Totale Attività Caratterizzanti 69 - 69

giurisprudenza IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/13 Diritto internazionale
IUS/14 Diritto dell'unione europea

30 30

Discipline giuridiche d'impresa e settoriali

INF/01 Informatica
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/03 Diritto agrario
IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/21 Diritto pubblico comparato

24 24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 51: 69  

21

21

Attività affini 

Totale Attività Affini 42 - 42

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Attività formative affini o integrative

IUS/01 - Diritto privato
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/15 - Diritto processuale civile
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale
SECS-P/07 - Economia aziendale
SPS/04 - Scienza politica

42 42

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale 3 3



Totale Altre Attività 27 - 45

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c) Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 0 6

Abilità informatiche e telematiche 0 6

Tirocini formativi e di orientamento 0 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

0 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 180 - 198

Segnalazione: il totale (min) di 180 crediti è pari ai crediti per il conseguimento del titolo

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 



Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe
o Note attività affini

 

La presenza tra le attività affini dei settori già previsti nelle attività di base e caratterizzanti è motivata dal fatto che tali settori
accrescono la preparazione teorico-pratica del laureato della classe.
Nello specifico:
(IUS/04): l'inserimento di tale settore si è reso necessario per approfondire le conoscenze sullo statuto professionale
dell'imprenditore commerciale, sui contratti d'impresa, sulla normativa bancaria e assicurativa, sulla proprietà industriale e sulla
concorrenza, con attenzione anche alle forme di commercio e di finanziamento europeo, di particolare interesse e rilevanza per i
laureati nell'indirizzo che dovranno fornire consulenza professionale adeguata sia nel pubblico che nel privato.
IUS/05: si ritiene essenziale approfondire la disciplina delle attività dei privati e dei pubblici poteri che riguardano, nei diversi livelli,
lo svolgimento e la regolazione delle attività economiche, con specifico riguardo ai mercati bancari, finanziari e assicurativi, ai
consumi, alle industrie, alle infrastrutture e ai mercati. In tali contesti la competenza in ambito giuridico deve unirsi alla capacità di
comprendere gli obiettivi ed i vincoli economici propri di tali organizzazioni.
(IUS/13 e IUS/14): data l'intersezione di competenze, con tali settori-scientifico disciplinari ci si propone di integrare la
preparazione di base nel settore dei servizi giuridici con i dati generali del sistema dell'ordinamento internazionale e con gli
elementi principali del sistema istituzionale dell'Unione Europea, e dei rapporti fra diritto italiano ed ordinamento dell'Unione
Europea
IUS/15 L'inserimento del settore si giustifica per la rilevanza che assume per il laureato una preparazione di base sulla disciplina
processuale in ambito civilistico nelle sue diverse fasi, con riferimento dunque non solo al processo di cognizione ma anche a
quello di esecuzione, alle procedure in tema di vertenze di lavoro, alle regole dell'arbitrato (di frequente ed economico utilizzo) e
alle procedure fallimentari e comunque di crisi imprenditoriale.
IUS/16 lo studio delle nozioni di base del fenomeno processuale si lega strettamente a quello degli elementi essenziali del diritto
penale, per lo sviluppo sul piano giudiziario dell'accertamento dei reati, anche mediante le formule abbreviate di soluzione
processuale; la conoscenza della disciplina della fase delle indagini, con i poteri di denuncia di fatti illeciti, è utile anche da punto
di vista gestionale e operativo, così come quella dei diritti dell'indagato.
IUS/17 La conoscenza della teoria generale del reato e delle sue forme di manifestazione è essenziale per chi si voglia laureare
nella classe e poi utilizzare le competenze in ambito pubblico e privato: il gran numero infatti di fattispecie penali che sanzionano
comportamenti in tali settori rende indispensabile non solo una minima conoscenza delle stesse ma che quella della struttura
stessa di tali reati da un punto di vista sistematico e generale. Inoltre vere e proprie parti del diritto penale complementare sono
dedicate ai profili amministrativi, tributari, del lavoro, dell'impresa.
IUS /02 con questo settore scientifico-disciplinari ci si propone di integrare le discipline di base formando gli studenti al metodo
della comparazione tra ordinamenti giuridici, con particolare riguardo alle regole, agli istituti, ai soggetti, ai rapporti di diritto
privato; di fornire inoltre conoscenze sui principali sistemi giuridici e strumenti ermeneutici e ricostruttivi su fondamentali istituti del
diritto civile, con particolare riferimento al tema delle obbligazioni e dei contratti.
(IUS/08): si tratta di un settore scientifico disciplinare che consente un'integrazione dello studio a livello di autonomie territoriali
delle principali istituzioni pubblicistiche. Nell'ambito dell'indirizzo per l'amministrazione è infatti indispensabile una particolare
attenzione al sistema delle autonomie locali, che gestisce il potere amministrativo e con i suoi strumenti operativi e i suoi servizi si
avvicina maggiormente al cittadino.

(SPS/04): l'inserimento di questo settore ha lo scopo di fornire gli strumenti politologici essenziali per comprendere la struttura e il
reale funzionamento delle pubbliche amministrazioni e delle burocrazie- già studiate a livello di base - specialmente nel loro
rapporto con la sfera politica. Inoltre, attraverso la comparazione tra diverse burocrazie occidentali gli studenti potranno meglio
comprendere le differenze tra le tipologie di amministrazioni.
(SECS-P/07): lo studio di tale settore si spiega con la opportunità di conoscere le condizioni di esistenza (istituzione, vita e
cessazione) e le diverse manifestazioni di vita delle aziende (principi, leggi e regole di funzionamento) , con particolare riferimento
alla fisiologia e alla patologia di esse. Il settore si inserisce appieno in un percorso di studi attento alle diverse forme di
amministrare, sia nell'ambito privato che pubblico e nelle sue interazioni.
(IUS/06): l'approfondimento di questo settore è necessario in una realtà geografica in cui la vita economica e gestionale delle
amministrazioni pubbliche e private è pesantemente condizionata dal sistema dei trasporti. Lo studio rappresenta una importante
integrazione e punta a formare lo studente sul piano della conoscenza del contratto di trasporto di cose e di persone, con



particolare riferimento agli aspetti pubblicistici, sia alla luce della normativa del codice civile che della legislazione speciale. Inoltre
i beni culturali e il paesaggio rappresentano attrazioni dal punto di vista turistico; è pertanto necessario integrare le nozioni di
base (pubblicistiche e privatistiche) con un approfondimento del settore scientifico disciplinare che porti alla conoscenza degli
aspetti giuridici della materia del turismo, con particolare riferimento sia ai profili pubblicistici, alla luce della normativa nazionale
che europea ed uniforme, sia a quelli privatistici (strutture ricettive, agenzie di viaggio e turismo, professioni turistiche, contratti
d'albergo, di deposito, di viaggio e di noleggio).
(IUS/01): l'integrazione in questo settore appare oggi necessario dato che amministrare significa entrare in contatto con nuove
forme di rapporti istituzionali (es. firme elettroniche), contrattuali e commerciali; risulta pertanto essenziale arricchire le
conoscenze di base con lo studio dei contratti del consumatore, anche negoziati fuori dei locali commerciali o a distanza, o
tramite internet o commercio elettronico, e le conseguenti responsabilità per danno da prodotti difettosi, con una particolare
attenzione alla tutela della privacy e delle regole generali per trattamento dei dati personali.
(IUS/09 e IUS/10): si tratta di settori scientifico-disciplinare assai rilevanti per l'indirizzo; la previsione costituzionale rende
indispensabile un'adeguata conoscenza della nozione di ambiente nelle sue interazioni con la cultura, con la salute e con
l'economia; d'altro canto il paesaggio rappresenta un'entità, astratta e concreta, la cui tutela e salvaguardia assume caratteri
peculiari dal punto di vista normativo e delle competenze (statali e locali) nel territorio di riferimento. É importante dunque
approfondire nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari il testo normativo che contiene le definizioni delle varie forme di
patrimonio culturale, e le misure di gestione, salvaguardia e valorizzazione. In particolare essenziale è studiare le modalità di uso
dei beni culturali attraverso il regime delle autorizzazioni e delle concessioni, e l'analisi delle competenze statali, regionali e locali.

Note relative alle attività caratterizzanti 


