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QUADRO A 

ORGANI E STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE E DI SERVIZIO DELLA FACOLTÀ 

Preside: Prof. P. Comanducci  

Sito web: www.giuri.unige.it 

CENTRO SERVIZI DELLA FACOLTÀ 

Segreteria di Presidenza 
Responsabile: Sig.ra Teresa Canepa 
via Balbi, 5 - tel. 010/2099213 -  fax 010/2099278 - e-mail: tcanepa@giuri.unige.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì 9-12 

Martedì e Giovedì 14.30-16 

Segreteria studenti  
Capo settore: Sig.ra Patrizia De Nitto  
via Bensa,1 -  tel. 010/2095661 - e-mail: studenti.rosso@unige.it 
Tel. 010/2099622 - fax 010/2095653 
Orario: dal Lunedì al Venerdì 9-12 

Martedì e Mercoledì 14.30-16 
Qualsiasi informazione inerente la carriera scolastica può essere richiesta alla Segreteria di 
Giurisprudenza ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 – Codice sulla privacy. 

Sportello dello studente 
Via Balbi, 5 - tel. 010/2095526 – 2095527 -  e-mail sport.stud@giuri.unige.it 
Per tirocini e stage tel. 010/2095568-20955954 
Orario: dal Lunedì al Venerdì 9-12 

Martedì e Giovedì pomeriggio su appuntamento 

Sportello Erasmus 
Via Balbi, 22, 6° piano, 16126 Genova 
Tel. + 39 +010 2095546 – fax+ 39 +010 20951355 e-mail: erasmus.socrates@giuri.unige.it 
Orario: Lunedì 14,00-18,00, Martedì 14,00-18,00, Mercoledì 14,00-18,00. 

Uscieri  
- Polo didattico di via Balbi, 5 – Piano loggia tel. 010/2099215 
- Polo didattico E. Brignole (Albergo dei Poveri) tel. 010/2095779 

(rivolgersi a questi numeri telefonici per informazioni relative a: data e luogo di svolgimento di 
esami e di lezioni e per iscrizione agli esami)  

Polo Didattico Imperiese 
Direzione amministrativa: Sig.ra Eliana Caleffi 
Ufficio di segreteria: Dott. Sara Niggi, Sig. Simone Mazzone  
Orario: Lunedì-Venerdì 9-12; tel. 0183/666568 – 666074 -  e-mail: poloimperia@unige.it   
Custodi: Sig.ra Lucia Maglio, Sig. Gianluigi Ceriale 
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Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà (2004-2007) 
R. Bordi 
F. Cremonte 
S. Delmonte 
L. Garibaldi 
M. Sudermania  
M. Vignolo 
 

I rappresentanti degli studenti hanno proposto ed ottenuto l’istituzione di una cassetta 
postale presso lo Sportello dello Studente, al fine di raccogliere le richieste ed i suggerimenti 
degli studenti. La posta verrà ritirata dai rappresentanti stessi. Le esigenze validamente 
motivate saranno portate all’attenzione degli organi competenti (Commissione Paritetica, 
Preside e, se necessario, Consiglio di Facoltà). 

In alternativa, è possibile contattare i rappresentanti degli studenti agli indirizzi e-mail 
indicati sul sito della Facoltà (www.giuri.unige.it)  

Rappresentanti dei dottorandi di ricerca nel Consiglio di Facoltà 
P.Piciocchi 

Commissione didattica 

La Commissione didattica formula proposte su diversi aspetti dell’ordinamento didattico, si 
occupa dei percorsi di studio, istruisce inoltre le pratiche relative a piani di studio e loro 
variazioni, passaggi, trasferimenti, ammissioni, equipollenze. 

Commissione Paritetica di Facoltà 

Si tratta di un organo composto in egual numero da docenti e studenti (quattro 
componenti per ciascuna categoria), con il compito di monitorare l’organizzazione dell’attività 
didattica e di tutti i servizi forniti agli studenti, formulando osservazioni e suggerimenti al 
Preside e al Consiglio di Facoltà. Per regolamento di Facoltà, essa viene nominata ogni 
triennio, in corrispondenza dell’elezione del Preside. La Commissione ha come Presidente un 
docente e come Vicepresidente uno studente. 

Un’attività particolarmente rilevante, tra quelle gestite dalla Commissione Paritetica, è la 
distribuzione dei "Questionari di valutazione della didattica percepita dagli studenti" (L. 370/99 
art. 6 c. 5). La loro distribuzione avviene verso la fine dei corsi di ciascun semestre. Gli 
studenti frequentanti sono vivamente esortati a compilare tali questionari con la massima 
serietà. 

Eventuali esigenze o suggerimenti da parte degli studenti, in relazione allo sv olgimento 
dell’attività didattica e degli altri servizi offerti, possono essere fatti pervenire direttamente ai 
componenti della commissione, oppure all’indirizzo e-mail paritetica.giuri@giuri.unige.it . 
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Commissione Orientamento 

La Commissione Orientamento si occupa di organizzare le attività di orientamento che 
consentono agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori di scegliere 
motivatamente il corso di studi universitario. Tra queste attività le più significative sono: 
“Formula”, ovvero il salone per l’orientamento e la formazione allo studio e al lavoro; gli 
incontri di docenti orientatori con gli studenti nelle scuole e le visite guidate delle classi di 
scuola secondaria nella sede della Facoltà (open week). Compiti della Commissione sono la 
predisposizione e l’aggiornamento degli strumenti informativi e di autovalutazione forniti agli 
studenti. La Commissione si occupa inoltre dell’organizzazione delle attività di orientamento 
degli studenti in corso e della selezione e formazione dei tutor. 

Commissione Relazioni Internazionali 

La Commissione, tramite lo Sportello Erasmus, cura le attività di internazionalizzazione 
della Facoltà, con particolare riguardo ai programmi comunitari, in ordine ai quali seleziona gli 
studenti idonei a fruire delle borse di studio Erasmus; gestisce i piani di studio all’estero 
(approvazione preventiva e successiva istruzione delle pratiche per il riconoscimento degli 
esami sostenuti e conversione dei relativi voti) e assiste gli studenti nei contatti con le sedi 
estere consorziate. Fornisce, inoltre, informazioni agli organi di governo della Facoltà circa i 
progetti di internazionalizzazione dei corsi di studio e promuove la stipula di accordi Erasmus 
e di convenzioni con istituti stranieri di alta istruzione. 
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CENTRO DI SERVIZIO BIBLIOTECARIO 
Il Centro Servizio Bibliotecario è la struttura di supporto all'attività didattica e di ricerca della 

Facoltà di Giurisprudenza, e si articola in una Biblioteca Centrale, una Biblioteca presso il Polo 
Universitario di Imperia e undici Biblioteche presso le Sezioni dei Dipartimenti (vedi pagina 
successiva). Il Centro ha un posseduto complessivo di circa 160.000 volumi, 1300 testate di 
periodici in abbonamento e 700 di periodici cessati. 

Biblioteca centrale  
La Biblioteca di Facoltà, sita in Via Balbi 130 R, (Biblioteca "P.E. Bensa") ha 186 posti a sedere 

e mette a disposizione della propria utenza materiale cartaceo interamente a scaffale aperto. 
Servizi offerti: consultazione, fotoriproduzione interna, prestito locale automatizzato, prestito 

interbibliotecario e fornitura di documenti, accesso ad Internet e uso della posta elettronica, 
consultazione banche dati e periodici elettronici, informazioni bibliografiche. All'ingresso sono 
disponibili terminali per la consultazione del Catalogo Unico di Ateneo e al primo piano è 
allestita una Sala Servizio ricerche bibliografiche con 18 PC connessi in rete a disposizione 
degli utenti della Facoltà di Giurisprudenza. Presso la Sala informatica è possibile effettuare 
ricerche bibliografiche con l'assistenza di personale altamente specializzato: l'informazione 
viene dunque fornita a vari livelli, dall'immediato servizio di reference alle più sofisticate 
ricerche su banche dati e cataloghi in linea di altre Università in Italia e nel mondo. 
ORARIO: Dal lunedì al giovedì 8.30-18; venerdì 8.30-17. 
NUMERI UTILI: 
Direzione: 010-2099876 
Informazioni e prestito locale: 010-2099883 
Ricerche bibliografiche e prestito interbibliotecario: 010-2099879  
e-mail: csb@giuri.unige.it 
Sito web: http://www.giuri.unige.it/csb/  
Presidente: Prof. Rodolfo Savelli  
Direttore: Dott.ssa Marcella Rognoni 
Coordinatore: Sig.ra Mariangela Garaventa Merli  
Prestito interbibliotecario: Dott.ssa Sonia Minetto 
Responsabile dei servizi informatici: Sig. Sandro Conti 
Informazioni e prestito: Sig. Luciano Raggi 

Biblioteca del Polo didattico di Imperia  
Fin dall’inizio dell’attività didattica presso il Polo imperiese le Facoltà presenti ad Imperia 

hanno profuso un impegno costante nella creazione e nel consolidamento della Biblioteca, 
intesa come organismo indispensabile a garantire l’efficienza e la funzionalità di un 
insediamento universitario, oltre che come essenziale centro di documentazione economico - 
giuridica per la comunità locale. 

La Biblioteca, nata dal nulla nel 1992, ha un patrimonio librario che sfiora oggi i 38.500 
volumi, di cui una parte di proprietà del CSB di Giurisprudenza, e 360 abbonamenti a periodici; 
recentemente trasferita in una sede completamente nuova, occupa uno spazio di 800 mq. con 
150 di posti a sedere, una sala informatica con 15 PC a disposizione dell’utenza, l'ufficio 
Biblioteca e due capienti depositi interamente a scaffalatura aperta. Il materiale posseduto è 
catalogato in Aleph e dunque consultabile nel Catalogo Unico di Ateneo. 

Principali servizi offerti: consultazione e fotoriproduzione interna, prestito locale 
informatizzato, accesso ad Internet con uso della posta elettronica, accesso a banche dati e a 
periodici elettronici con assistenza di personale specializzato nella ricerca bibliografica, 
servizio di prestito interbibliotecario e fornitura di documenti. 
ORARIO: Dal lunedì al venerdì 8.30-18.30; sabato 9-12. 
NUMERI UTILI: 
Telefono 0183-666362 telefax 0183-666362 
e-mail biblioimperia@unige.it 
Internet (URL) http://www.imperia.unige.it 
Direttore: Prof. Luca Beltrametti 
Bibliotecari (SPUI): Elvira Ardissone, Anna Maienza, Roberta Magri. 
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STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE 
 

DI.PU. Dipartimento di Diritto pubblico e processuale  
via Balbi, 22 
–  Sezione di Diritto Amministrativo 

Responsabile dei servizi bibliotecari : Sig. Stefano Ventura 
Tel. 010/2099916 - Fax 010/2099922  
e-mail stefano.ventura@giuri.unige.it 
Orari: dal Lunedì al Venerdì: 9-13, il Giovedì 14.30-17 

–  Sezione di Diritto Costituzionale  
Responsabile dei s ervizi bibliotecari: Sig.ra Mariagrazia Tagliabue 
Tel. 010/2099938 - Fax 010/2099938  
e-mail segreteria.costituzionale@giuri.unige.it  
Orari: Lunedì e Martedì 8.30-13; Mercoledì e Giovedì 13.30-17.30 

via Balbi, 30 
–  Sezione penalistica 

Responsabile dei servizi bibliotecari: Dott. Irene Guerrini 
Tel. 010/2099965 - Fax 010/20951380  
e-mail dipu@giuri.unige.it 
Orari:dal Lunedì al Venerdì: 9 -12; Lunedì e  Mercoledì: 14.30-16.30  

–  Sezione di Diritto Processuale Civile  
Responsabile dei servizi bibliotecari: Dott. Irene Guerrini 
Tel. 010/2099965 - Fax 010/20951380  
e-mail dipu@giuri.unige.it 
Orari: dal Lunedì al Venerdì: 9-12; Lunedì e Mercoledì: 14.30-16.30  

–  Sezione di Scienze Economiche e Finanziarie  
Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig.ra Cinzia Uguccioni 
Tel. 010/2099988 - Fax 010/2099987  
e-mail dipu.fin@giuri.unige.it 
Orari: dal Lunedì al Venerdì:9 -12 
 

Dipartimento di Diritto privato, internazionale e commerciale "G.L.M. Casaregi" 
via Balbi, 22 
–  Sezione di Diritto Commerciale e dell'Economia 

Responsabile dei servizi bibliotecari. Sig.ra Elena Scariti 
Tel. 010/2099951 - Fax 010/2099890 –  
e-mail dircom@giuri.unige.it 
Orari: Lunedì: 9-12,14.30-16;dal Martedì al Venerdì: 9-12  

–  Sezione di Diritto Internazionale e della Navigazione  
Responsabile dei servizi bibliotecari. Dott. Oriana Bozzarelli 
Tel. 010/2099978 - Fax 010/265333  
e-mail intnav@giuri.unige.it  
Orari: dal Lunedì al Giovedì: 9-13  

–  Sezione di Diritto Privato 
Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig.ra Giovanna Migliore 
Tel. 010/2099911- Fax 010/267244 – 010/2099912 
e-mail giovanna.migliore@giuri.unige.it ; dirpriv@giuri.unige.it 
Orari: Lunedì:9 -12.30;Martedì:14.30-18; Mercoledì: 9-12.30, Giovedì: 9 -12,30 e 14,30-18 

via Balbi, 30 
–  Sezione economica 
   Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig.ra Monica Costa 

Tel. 010/2095785 – Fax 010/2095536  
e-mail monica.costa@giuri.unige.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì 9-12  
 

 

 



 8 

 

D.I.G.I.T.A. Dipartimento di cultura giuridica "Giovanni Tarello" 
via Balbi, 30 
–  Sezione di Diritto Romano 

Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig.ra Chiara Biggio 
Tel. 010/2099925 - Fax 010/20951374 –  
e-mail dirrom@unige.it; chiara.biggi@unige.it 
Orario: dal Lunedì al Venerdì: 9 -12; 

–  Sezione di Filosofia e sociologia del diritto 
Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig.ra Stefania Vircillo 
Tel. 010/2099949 - Fax 010/2099955  
e-mail fildir@giuri.unige.it 
Orario:Lunedì 14-17, dal Mercoledì al Venerdì 9 -12 -  

–  Sezione di Storia del diritto 
Responsabile dei servizi bibliotecari: Sig. Walter Montallegro 
Tel. 010/2099983 Fax 010/2099960  
e-mail stodir@giuri.unige.it 
Orario: dal Lunedì al venerdì 9-13;Martedì e Mercoledì 14-17.30  
 
 
 
 

Aula Informatica 
È attiva un’aula informatica presso la sede distaccata dell’Albergo dei Poveri, che viene 

utilizzata per gli insegnamenti di Informatica giuridica, Informatica e Lingue attivati nella Facoltà. 
Gli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza possono utilizzare l’aula – dotata di 54 

PC - per navigazione in Internet, posta elettronica, battitura di tesine e di tesi di laurea. 
 
Orari: (compatibilmente con lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni)  
 Lunedì,Mercoledì e Venerdì 9 -14 
 Martedì, Giovedì 9-13, 14-17 
 Tel. 010/2723553 
N.B. Le eventuali variazioni di orario saranno comunicate tramite avviso nelle bacheche di 
Facoltà. 
 

Laboratorio linguistico 

La Facoltà organizza corsi di lingua con le modalità di volta in volta indicate. 

Altri servizi logistici 

Presso il Polo Imperiese è in funzione un servizio mensa per gli studenti (Tel. 0183/666568) 
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QUADRO B: 

CORSI DI STUDIO ATTIVATI 

 Classe Curricula 
Anni 

attivati 
Sede 

didattica 

31 Scienze Giuridiche  1,2,3 Genova 

31 Scienze Giuridi che 1,2,3 Imperia 

2 Operatore giuridico 
d’impresa  

1,2,3 Genova 
Corsi di laurea triennali 

6 Servizio sociale 1,2,3 Genova 

22 S Giurisprudenza 1,2 Genova  

22 S Giurisprudenza 1,2 Imperia  Corsi di laurea 
specialistica 

57 S Direzione sociale e 
servizi  alla persona  

1,2 Genova 

Corsi di specializzazione  Scuola di specializzazione 
per  le professioni legali 

1,2 Genova 

Corso di dottorato di 
ricerca  

 
Dottorato in Diritto  

 
1,2,3 Genova 

Altri corsi di studio 
(accessibili con tutti i 

titoli rilasciati dalla 
Facoltà) 

 

 
Master universitario di 

1°livello in  
“Giurista d’Impresa” 

(in collaborazione con la 
Facoltà di Economia e 

commercio)  
 

Master universitario di 
1°livello in  

“Diritto Tributario”  
 

Master universitario di  
2° livello in 

“Globalizzazione: economia, 
finanza e diritto” 

 
Corso di perfezionamento in 

“Teorie e tecniche della 
giustizia minorile” 

 

-  Genova 
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QUADRO C:  

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA A.A. 2005-2006 

Lezioni  

I semestre dal 3 ottobre al 21 dicembre 2005  
II semestre dal 27 feb braio al 26 maggio 2006 
 

Esami di profitto 

Appello straordinario per studenti fuori corso: dal 19 dicembre al 22 dicembre 2005 
Quattro appelli sessione invernale: dal 9 gennaio al 24 febbraio 2006 
Appello straordinario: dal 27 marzo al 31 marzo 2006 (sospensione delle lezioni)  
Quattro appelli sessione estiva: dal 29 maggio al 21 luglio 2006  
Un appello sessione autunnale: dall’ 11 settembre al 22 settembre 2005 

Sessioni di Laurea 

dal 8 maggio al 12 maggio 2006 
dal 10 luglio al 21 luglio 2006 
dall’16 ottobre al 3 novembre 2006 
dal 11 dicembre al 15 dicembre 2006 
dal 5 marzo al 16 marzo 2007 

 

NORME DIDATTICHE E REGOLAMENTARI 

Piani di studio 

Possono presentare il piano di studio : 
 
Corsi di laurea triennali 
 

- gli studenti iscritti al primo anno limitatamente alle attività formative che 
comportano il riconoscimento di idoneità (fatto salvo il rispetto delle propedeuticità 
deliberate). 

- gli studenti iscritti al secondo anno ; 
- gli studenti che  hanno già effettuato la scelta degli insegnamenti opzionali e delle 

attività formative qualora intendano modificare il proprio piano di studi; 
- gli studenti iscritti a tempo parziale nei limiti dei CFU scelti al momento 

dell’iscrizione; 
- gli studenti che  a partire dall’a.a. 2001-2002 hanno effettuato l’opzione dal 

vecchio al nuovo ordinamento , soltanto qualora la scelta degli insegnamenti 
opzionali sia necessaria per il raggiungimento del totale dei 180 CFU. 

Corsi di laurea specialistica 
 

- gli studenti iscritti al primo anno , entro 7 giorni dall’iscrizione; 
- gli studenti iscritti al secondo anno, nel mese di ottobre. 
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Trasferimenti, passaggi, opzioni dal vecchio al nuovo ordinamento 

entro  7 giorni dalla firma di presa visione e accettazione della delibera relativa alla convalida 
della carriera precedente. 
 

Vecchio ordinamento 
entro il mese di ottobre  per eventuali variazioni dei 7 esami a scelta con materie opzionali del 
corso di laurea in Scienze Giuridiche. 
 
 

I piani di studio si compilano on line all’indirizzo www.giuri.unige.it/intro/servizi/sportello, 
nel mese di ottobre (anche presso le postazioni internet dell’aula informatica e della 
biblioteca), Si ricorda che non e' necessario consegnare la stampa del piano  ma e' 
sufficiente contattare lo Sportello dello Studente dell'avvenuta compilazione, anche via e-mail, 
(metodo consigliato per avere un riscontro immediato sulla conformità all'ordinamento). 

Esami di profitto 
L'iscrizione a tutti gli esami di profitto, che lo studente deve ancora sostenere, viene 

effettuata d'ufficio. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito web di Facoltà consultabile al 
seguente indirizzo: www.giuri.unige.it . La preiscrizione ai singoli appelli può essere richiesta 
dal docente, secondo quanto indicato in calce ai programmi d’insegnamento. 
Per la valutazione del profitto si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento 
didattico di Facoltà pubblicati sul medesimo sito e su quello di Ateneo. 

Esame di laurea 

Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver superato tutti gli esami e 
le attività formative, previsti dal piano di studi approvato dalla Facoltà, entro il termine stabilito 
per la consegna del libretto universitario. Lo studente deve inoltre aver ottemperato a tutti gli 
adempimenti richiesti entro le scadenze previste dal calendario accademico, reperibile presso 
lo Sportello dello Studente e sul sito web (www.giuri.unige.it) 

L’esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento 
attinente ad una disciplina, insegnata nella Facoltà, di cui lo studente abbia superato l’esame. 

Per l'ammissione all'esame di laurea occorre presentare: 

alla Segreteria di Presidenza (via Balbi, 5 –  1° piano) 

a)  almeno sei mesi prima della presunta data della discussione della tesi di laurea, il titolo 
della dissertazione approvato dal Professore della relativa materia; 

b)  almeno quaranta giorni prima dell’inizio della sessione di laurea il modulo di preiscrizione; 
detto modulo dovrà essere presentato soltanto qualora il candidato preveda 
ragionevolmente di laurearsi nella prima sessione successiva. 

c)  una copia della dissertazione per la Commissione, firmata dal laureando e dal Relatore 
della tesi, che dovrà essere ritirata dopo la laurea; 

d)  una copia microfilmata, con firma per copia conforme all'originale, su microfiche non 
deteriorabile, per lettore 46/01 3M lente 42 x 17 mm. Si consiglia di fare un duplicato di tale 
microfiche per una eventuale ristampa della tesi. 

N.B. I Moduli di cui ai punti a) e b) sono disponibili anche sul sito web di Facoltà 
www.giuri.unige.it. 
La microfilmatura deve essere effettuata dopo che la dissertazione è stata firmata dal 
Relatore e dal candidato. 
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allo Sportello dello Studente (via Balbi, 5 - 1° piano)  
 
a)  almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione la domanda di laurea, con indicazione 
del titolo definitivo della tesi, firmata dal Relatore.  
N.B. tale modulo è disponibile anche sul sito web di Facoltà www.giuri.unige.it; 
b)  ricevuta dell’avvenuta compilazione del questionario AlmaLaurea (consente l’inserimento del 

curriculum in una banca dati al fine di facilitare l’accesso dei neo- laureati al mondo del lavoro)  
N.B. prima di procedere alla compilazione del questionario sul sito www.almalaurea.cineca.it,  
è necessario registrare una password personale attraverso i terminali self-service dell’Ateneo. 

alla Segreteria di Facoltà (via Bensa, 1)  

a)  Libretto universitario attestante il superamento di tutti gli esami presenti nel piano di studi;  
b) Richiesta per il ritiro del diploma di maturità (modulo in distribuzione presso il Settore V); 
N.B. ta le modulo è disponibile anche sul sito web www.studenti.unige.it   
c)  Certificato di iscrizione con esami superati rilasciato dal self -service. Il laureando è invitato 

a controllare accuratamente: 
1)  l’eventuale mancata registrazione di esami superati; 
2)  gli eventuali errori nella registrazione dei medesimi; 
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QUADRO D: INFORMAZIONI GENERALI 

ORDINAMENTO DIDATTICO 

La Facoltà di Giurisprudenza di Genova, secondo quanto previsto dalla Riforma degli 
studi universitari, dall’a.a. 2001/2002 ha attivato il corso di laurea in Scienze giuridiche, il 
corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa e il corso di laurea in Servizio sociale. 

Dallo stesso a.a. è stata, inoltre, istituita la Scuola di specializzazione per le Pr ofessioni Legali. 
Dall’a.a. 2002/2003 è stato attivato il corso di laurea specialistica in Direzione sociale e 

servizi alla persona e, presso il Polo didattico di Imperia, un autonomo corso di laurea in 
Scienze Giuridiche. 

Dall’ anno accademico 2004/2005 è stato attivato, sia presso la sede di Genova che 
presso il Polo didattico di Imperia il corso di laurea specialistica in Giurisprudenza mentre è 
disattivato il corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza. 

La Facoltà offre, inoltre, i seguenti ulteriori percorsi formativi post- laurea: 
Master universitario di 1° livello in “Giurista d’impresa”; 
Master universitario di 1° livello in “Diritto tributario”; 
Master universitario di 2° livello in “Globalizzazione: economia, finanza e diritto” 
Corso di perfezionamento in “Teorie e tecniche della giustizia minorile”  

Gli studenti immatricolati negli a.a. precedenti il 2001-2002 hanno la possibilità di 
terminare il corso di studi iniziato oppure passare ad uno dei corsi di laurea del nuovo 
ordinamento secondo criter i di conversione decisi dalla Facoltà. La scelta deve essere effettuata 
nel mese di settembre  presso lo Sportello dello Studente. 

Analogamente, quanti hanno conseguito il diploma universitario in Operatore Giuridico 
d’impresa e Servizio Sociale presso l’Ateneo genovese potranno ottenere “l’ammissione” ai 
nuovi corsi di Laurea previo riconoscimento degli esami superati ed attribuzione dei relativi 
CFU, nel rispetto di quanto previsto dalle tabelle di conversione utilizzate per le opzioni. (Le 
iscrizioni, con domanda di riconoscimento di CFU dovranno essere presso la Segreteria 
Studenti – Via Bensa 1) 

Gli studenti che intendono passare da un corso di studi ad un altro, o i laureati che 
chiedono l’ammissione ad un corso di studio sulla base del curriculum svolto, dovranno 
iscriversi ai corsi di studio attivati sulla base del nuovo ordinamento. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta allo Sportello dello studente della 
Facoltà di Giurisprudenza e acquisita sul sito Internet www.giuri.unige.it . 

Crediti formativi universitari (CFU) 

Secondo quanto previsto dalla Riforma degli studi universitari, la laurea triennale (laurea 
di I livello) prevede un percorso di studio articolato in tre anni che comprende esami, altre 
attività formative e prova finale. 

Per il conseguimento della laurea di 1° livello occorre raggiungere un totale di 180 crediti 
formativi (CFU). 

Il credito formativo (CFU) è l’unità di misura del lavoro richiesto allo studente, comprensivo 
anche dello studio individuale. È stato valutato che un credito corrisponde a 25 ore di 
impegno dello studente ed è stata fissata in 60 CFU la quantità media di lavoro che uno 
studente dovrebbe svolgere in un anno. 

N.B.: i crediti attribuiti ad ogni singolo insegnamento non sostituiscono il voto d’esame ma 
costituiscono una diversa valutazione. Il voto, infatti, misura il profitto; il credito misura 
l’impegno affrontato ed il traguardo formativo raggiunto dallo studente. 
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Iscrizione a tempo parziale  

 Alternativamente alla normale iscrizione a tempo pieno lo studente può optare per 
un’iscrizione a tempo parziale che comporta la possibilità di acquisire fino a 44 CFU all’anno 
con corrispondente proporzionale riduzione dell’importo dei contributi universitari. 

Per informaz ioni relative a tasse e contributi, si rinvia a quanto indicato sul sito www.unige.it.  

PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO 

Programma Socrates/Erasmus  
Socrates/Erasmus è un programma di azione dell’Unione Europea, istituito nel 1987 per 

favorire la mobilità intracomunitaria degli studenti universitari. 
Gli studenti iscritti a uno dei corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza possono 

concorrere per l’assegnazione di una "borsa di mobilità Socrates/Erasmus", al fine di 
tras correre un periodo di studio presso un’università estera: 

1.  per sostenere esami ed acquisire crediti da sostituire ad esami opzionali del loro 
piano di studi; 

2.  per sostenere esami ed acquisire crediti da sostituire ad esami obbligatori del loro 
corso di laurea, con il previo consenso del docente titolare dell’insegnamento (art. 
7, comma 5, del Regolamento Erasmus della Facoltà); 

3.  per sostenere esami relativi ad attività formative (lingua straniera, prova di abilità 
informatica, tirocinio-stage), secondo le direttive emanate dal rispettivo Consiglio di 
corso di laurea;  

4.  per la preparazione e la stesura della prova finale. 
Il bando di concorso, con l’indicazione delle università estere convenzionate e del numero 

di borse disponibili, è pubblicato ogni anno, solitamente nel mese di marzo, a cura del Settore 
VII dell’Ateneo – Mobilità Internazionale e Accoglienza Studenti Stranieri (Capo Settore dott. 
Laura Barrago -  Via Bensa 1 – 3° piano, 16126 Genova; tel. 010-2099300-9545; orario di 
apertura al pubblico: Lunedì-Venerdì 9,00-12,00; Martedì e Mercoledì 14,30-16,00). 

La selezione degli studenti per l’assegnazione delle borse di mobilità, secondo le modalità 
stabilite nel bando e nel "Regolamento Erasmus" della Facoltà (di cui si raccomanda la 
lettura: www.giuri.unige.it/intro/servizi/regolamento.html), ha luogo solitamente nel mese di 
marzo, in relazione a borse da fruire nell’anno accademico successivo. 

Gli studenti che intendano concorrere per una borsa di mobilità fruibile nell’anno 
accademico 2005/2006 dovranno presentare domanda nel termine e per le sedi indicati nel 
bando che sarà pubblicato, presumibilmente, entro la fine del mese di marzo 2006. 

Attualmente, la Facoltà di Giurisprudenza ha stipulato convenzioni con quarantatre 
Facoltà europee di primaria importanza, per complessive centododici borse, della durata 
compresa tra i sei e i dodici mesi. L’elenco delle sedi estere convenzionate può essere 
consultato alla pagina della Facoltà: 
www.giuri.unige.it/intro/servizi/erasmus.html 

Con riguardo all’ammontare complessivo della borsa di mobilità fruibile da ciascuno 
studente, si precisa quanto segue: 

–  le borse di mobilità "Socrates/Erasmus" ammontano a € 120,00 mensili circa. A tale 
somma, erogata dall’Unione Europea, dev’essere aggiunto un contributo medio di € 240,00 
mensili circa, a carico del bilancio di Ateneo, variabile a seconda del costo della vita nel 
paese di destinazione di ciascuno studente. Possono beneficiare del contributo di Ateneo 
tutti gli studenti entro la nona fascia  reddituale inclusa (corrispondente a un reddito 
familiare convenzionale annuo netto di € 57.000,00).  

–  Gli studenti titolari di una borsa dell’ERSU possono richiedere a tale ente ulteriori contributi, 
fino a un massimo di € 380,00 mensili, oltre al rimborso delle spese di viaggio (per ulteriori 
informazioni: ERSU, via Balbi 40, tel. 010-24911; orario di apertura al pubblico: Lunedì-
Venerdì: 9,00-12,00; Martedì e Giovedì anche apertura pomeridiana: 14,00-16,00). 
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Ulteriori informazioni sul programma di mobilità studentesca Socrates/Erasmus e su altre, 
eventuali, iniziative di internazionalizzazione del curriculum potranno essere richieste allo 
Sportello Erasmus  della Facoltà di Giurisprudenza ( si veda Quadro A) 

ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE 

È prevista la possibilità per gli studenti, secondo criteri di assegnazione che tengono 
conto del reddito e del curriculum (media), di lavorare part-time (150 ore) presso le strutture 
della Facoltà e dell'Ateneo. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio esonero tasse e benefici universitari, via Bensa 1. 

TUTORATO 

Per gli studenti in corso, in possesso dei requisiti richiesti dall’apposito bando, è possibile 
svolgere un’attività tutoriale a favore delle matricole e degli altri studenti iscritti.  

Attualmente i tutor sono ventuno, di cui dodici per il corso di Laurea in Scienze Giuridiche 
di Genova, quattro per il polo didattico di Imperia, due per il corso di Laurea in Operatore 
Giuridico d’Impresa e tre per il corso di Laurea in Servizio Sociale. La selezione dei tutor 
viene fatta in base al merito e all’esito di un colloquio con la Commissione Orientamento della 
Facoltà, tenendo anche conto  del corso di laurea di iscrizione. 

L’attività tutoriale è di 120 ore. Gli studenti tutor prestano la loro attività di informazione e 
assistenza sotto la guida del docente delegato all’orientamento; essi in particolare: 

–  coadiuvano il delegato all’orientamento o un docente della Facoltà nell’attività di 
orientamento presso le scuole secondarie superiori e nelle visite effettuate dalle 
scolaresche nella Facoltà; 

–  forniscono informazioni agli stand dell’immatricolazione; 
–  forniscono informazioni nell’ambito del salone dell’orientamento allo studio e al lavoro 

(Formula); 
–  forniscono accoglienza e sostegno agli studenti-matricole nella fase di inserimento nel 

corso di studio scelto, informandoli sui servizi offerti, sulle modalità di svolgimento della 
didattica e sulla metodologia di studio; 

–  forniscono informazioni a tutti gli studenti iscritti sui corsi di laurea, sulle singole materie 
e sulle modalità di preparazione degli esami; 

–  gestiscono la somministrazione agli studenti frequentanti dei questionari di valutazione 
della didattica con la supervisione del Presidente della Commissione Paritetica. 

I tutor svolgono un ruolo importante nell’attività di orientamento perché sono in grado di 
fornire la loro diretta esperienza, sono appositamente addestrati con corsi di formazione e 
guidati con incontri mensili dal delegato all’Orientamento. 

Per informazioni circa gli orari dei ricevimento e i recapiti dei tutor è possibile consultare la 
pagina web di Facoltà: www.giuri.unige.it/intro/servizi/tutorato. 

PATENTE EUROPEA DI GUIDA DEL COMPUTER (ECDL) 

L’ECDL (European Computer Driving License) è uno standard internazionale promosso 
dalla Commissione Europea per accertare la conoscenza delle abilità di base nell’utilizzo del 
computer. La patente Europea di Guida del Computer risulta essere la sola certificazione: 

–  riconosciuta a livello europeo, 
–  riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
–  riconosciuta dal mondo dell’impresa, 
–  ric onosciuta dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
–  riconosciuta nell’ambito universitario. 
La Facoltà di Giurisprudenza offre la possibilità di ottenere l’ECDL: con la collaborazione 

di una società accreditata operante da tempo nel settore della formazione informatica 
verranno forniti i necessari supporti didattici per le esercitazioni e le sessioni d’esame. 
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 Cap. 1    
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

SCIENZE GIURIDICHE (classe 31) -  sede : GENOVA 

1.1 scheda informativa 
1.2 piano di studi 
1.3 norme didattic he e propedeuticità 
 

1. 1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova,  
Palazzo Universitario, via Balbi 5 

Classe delle lauree in  Scienze Giuridiche 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea  

Durata triennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it  

Esame per l’accesso no 

Verifica delle conoscenze no 

Finalità e obiettivi formativi 

La struttura e i contenuti didattici del corso sono volti ad assicurare una formazione 
elevata e adeguata ad entrambe le alternative occupazionali tra le quali il laureato potrà 
scegliere: 

–   accesso immediato agli sbocchi professionali  
–   prosecuzione della preparazione giuridica, nel corso biennale per il conseguimento della 

laurea specialistica in Giurisprudenza. 

Il corso offre una formazione compiuta e duttile, che costituisce una solida base per lo 
svolgimento di attività ad elevato contenuto professionale, oltre che nel settore pubblico, 
anche in quello privato: nelle attività produttive e commerciali e d’intermediazione, nella gestione 
d'impresa e del personale, nel "privato sociale", nell'insegnamento e nelle attività formative. 

Il corso offre anche l'opportunità di acquisizione di competenze specialistiche (ad es. in 
materia bancaria, marittima, assicurativa). 

I contenuti e i metodi didattici del corso di laurea in scienze giuridiche sono specificamente 
caratterizzati e orientati al fine di porre le basi formative dell'elevata preparazione giuridica 
occorrente per le suddette professioni. 

Caratteristiche della prova finale  

Per la prova finale lo studente dovrà presentare una dissertazione scritta su un argomento 
definito attinente ad una disciplina, insegnata nella Facoltà, di cui abbia superato l’esame. 

La dissertazione dovrà rivelare: 
- adeguata preparazione di base; 
- corretto uso delle fonti e della bibliografia; 
- capacità sistematiche e argomentative. 

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l’iscrizione (senza debiti formativi)  

I crediti formativi conseguiti con il corso di laurea in Scienze giuridiche sono integralmente 
riconosciuti al fine della prosecuzione degli studi nel biennio del corso di laurea specialistica 
in Giurisprudenza. 
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Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

In relazione all'alternativa che la laurea consente tra accesso immediato al mondo del 
lavoro e iscrizione al corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, devono distinguersi gli 
sbocchi professionali immediati e quelli accessibili a seguito della laurea in Giurisprudenza. 

La laurea in Scienze giuridiche consente il diretto accesso a tutte le a ttività professionali di 
carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e organizzazioni, in tutti i settori 
imprenditoriali e in tutti i rami della pubblica amministrazione. Ciò non soltanto nell'ambito dei 
servizi legali di imprese ed enti, ma anche nell'ambito di altri servizi (ad es.: personale, 
societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali). 

Organizzazione del corso di laurea 

La durata del corso è di tre anni per il conseguimento della laurea. 
Il corso prevede 18 insegnamenti istituzionali obbligatori (per potere raggiungere 144 CFU) 

ed altri a scelta dello studente (per potere conseguire almeno 16 CFU) che garantiscono una 
preparazione generale e di base, nonché materie specialistiche per una formazione di settore 
di alto livello. 

Gli insegnamenti saranno organizzati in semestri; i programmi di studio ed i testi di 
riferimento verranno indicati in apposita pubblicazione illustrativa a cura della Facoltà. 

Tra gli obiettivi formativi del corso è prevista la conoscenza di una o più lingue straniere, 
calibrata sulle peculiari finalità del Corso di Laurea. È altresì prevista l'acquisizione di abilità 
informatiche. 

Entrambe le attività danno luogo all'acquisizione di crediti formativi come previsto dal 
regolamento didattico di Facoltà. In vista delle prove relative alle conoscenze linguistiche e 
alle abilità informatiche gli studenti accedono a Laboratori di linguistica e di informatica 
organizzati dalla Facoltà. 

Nell'ambito di ciascun corso di insegnamento possono essere previsti cicli didattici a 
carattere seminariale. 

Ulteriori crediti formativi possono essere acquisiti con la partecipazione a tirocini (stage), 
a partire dalla fine dei corsi del primo semestre del secondo anno. I tirocini per attività 
professionalizzanti e le attività formative equiparate saranno organizzati in modo da 
prevedere le seguenti fasi: 

- presentazione di apposita domanda nei termini previsti dagli avvisi pubblicati nell’Albo 
e sul sito della Facoltà due volte l’anno; 

- redazione progetto formativo; 
- stesura – da parte dello studente - di una esauriente relazione sull’attività svolta, 

sottoscritta dal medesimo e dal responsabile della struttura ospitante; 
- valutazione della relazione e attribuzione dei crediti da parte della commissione 

competente. 

Come sedi di svolgimento dei tirocini stessi e delle attività formative equiparate si 
prevedono, oltre ai Dipartimenti della Facoltà, uffici della Pubblica Amministrazione, organi 
dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Amministrativa, Commissioni tributarie e imprese private. 
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Le attività formative sono distinte in: 

di base      
ambito disciplinare: storico e socio -filosofico  24  
  totale  24  

caratterizzanti     
ambito disciplinare: giurisprudenza  88  
  totale  88  

affini o integrative     
 formazione interdisciplinare  32  
  totale  32  

ambito aggregato per crediti    
 ambito/i di sede  7  
  totale  7  

a scelta   9  
  totale  9  

lingua straniera    4  
  totale  4  

altre attività   10  
  totale  10  

prova finale    6  
  totale  6  

  totale  180 CFU 
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1.2 PIANO DI STUDI 

 
PRIMO ANNO 

 

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente 
 

Fraz. 
 

Sem. 

caratterizzanti  
IUS/08 24154 diritto costituzionale  12  

Costanzo Pasquale  

Costanzo Pasquale  

Rolla Giancarlo 

 

a-e 

f-o 

p-z 

 

I 

I 

I 

IUS/01 24152 istituzioni di diritto 
privato I* 
 

 

 

8 

 
 
 

 

 

D’Angelo Andrea 

Fusaro Andrea 

Roppo Vincenzo 
Dellacasa Matteo 

 

a-e 

f-o 

p-z 
p-z 

 

I 

I 

 
I 

IUS/01 24153 istituzioni di diritto 
privato II 

6  

Carusi Donato 

Savorani Giovanna 

Benedetti Alberto 

 

a-e 

f-o 

p-z 

 

II 

II 

II 

di base 
IUS/19 24173 storia del diritto 

medievale e 
moderno 

8  

 

Piergiovanni Vito 

Ferrante Riccardo 

Savelli Rodolfo 

 

 

a-e 

f-o 

p-z 

 

 

I 

II 

I 

IUS/20 24180 filosofia del diritto 8  

Rebuffa Giorgio 

Comanducci Paolo 

Chiassoni Pierluigi 

 

a-e 

f-o 

p-z 

 

II 

II 

II 

IUS/18 24171 storia del diritto 
romano* 
 

8 
 
 

 
 
Migliardi Livia 
Pavese Marco  
 

Caimi James 

Bianchini 
Mariagrazia 

 
 
a-e 
a-e 
 

f -o 

p-z 

 
 

II 

 

I 

II 

 
* istituzioni di diritto privato I: frazionamento p-z organizzato in moduli; 
  storia del diritto romano: frazionamento a-e organizzato in moduli. 
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SECONDO ANNO 
 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente 
 

Fraz. 
 

 
Sem. 

caratterizzanti 
IUS/10 24186  diritto 

amministrativo 
 
mod.1 
“procedimento e atti 
amministrativi “ 
 
mod.1 “l’attività 
amministrativa” 
 
mod.2 
“organizzazione 
delle P.A., 
responsabilità civile 
della P.A.” 
 
mod.2 
“l’organizzazione 
amministrativa” 

12 
 
 
8 
 
 
 
8 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
Mignone Claudio  
 
 
 
Alberti Piergiorgio  
 
 
Taccogna 
Gerolamo 
 
 
 
 
Cofrancesco 
Giovanni 

 
 
 
a-l 
 
 
 
m-z 
 
 
a-l 
 
 
 
 
 
m-z 

 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
I 
 
 
 
 
 
I 
 
 

IUS/04 
 

24182  diritto 
commerciale* 
 
 
 

12 
 
 
 

 
Afferni Vittorio 
 
Schiano di Pepe 
Giorgio 
Bonelli Franco 

 
a-l 
 
m-z 
 
m-z 

 
I 
 
I 
 
I 

affini o integrative 
IUS/17 24189  diritto penale  8  

Fioravanti Laura 
 
Pelissero Marco  

 
a-l 
 
m-z 

 
II 
 
II 

IUS/21 24190  diritto 
costituzionale 
comparato 

6  
 
Costanzo 
Pasquale  
 
Rolla Giancarlo  

 
 
a-l 
 
 
m-z 

 
 
I 
 
 
I 

SECS-  
P/01 

24191  economia politica  6  
Rampa Giorgio 
 
Lavanda Italo 

 
a-l 
 
m-z 

 
I 
 
I 

IUS/02 24181  sistemi giuridici 
comparati**  
 
 
 

8  
 
Lupoi Maurizio 
 
Fusaro Andrea 
Cassandro Bianca  

 
 
a-l 
 
m-z 
m-z 

 
 
II 
 

II 

 
*diritto commerciale: frazionamento m-z organizzato in moduli;  
** sistemi giuridici comparati: frazionamento m-z organizzato in moduli.  



 21

TERZO ANNO 
 

Settore Codice Attività formativa 

 
CF
U 
 

Docente  Fraz. Sem. 

IUS/13 37216 diritto 
internazionale  
 
mod.1 “la 
cooperazione civile e 
commerciale in 
ambito comunitario” 
 
mod.2 “nozioni di 
diritto  
internazionale 
privato” 
 
mod.3 “diritto 
internazionale 
pubblico” 

8 
 

 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

4 

 
 
 
Ivaldi Paola 
Queirolo Ilaria 
 
 
 
Ivaldi Paola 
Queirolo Ilaria 
 
 
 
Ivaldi Paola 
Queirolo Ilaria 

 
 
 
a-l 
m-z 
 
 
 
a-l 
m-z 
 
 
 
a-l 
m-z 

 
 
 
I 
I 
 
 
 
I 
I 
 
 
 
I 
I 

IUS/15 24207 diritto processuale 
civile  

6  
 
Dondi Angelo  
Dondi Angelo  

 
 
a-l 
m-z 

 
 
I 
I 

IUS/07 24192 diritto del lavoro 8  
Enrico Clara 
Enrico Clara 

 
a-l 
m-z 

 
II 
II 

IUS/16 24211 diritto processuale  
penale  

6  
 
Fanchiotti Vittorio 

  
 
II 

IUS/14 37220 diritto dell’Unione  
europea 
 
mod. 1 “la struttura 
istituzionale e il 
sistema normativo” 
 
mod. 2 “le libertà  
fondamentali e la 
disciplina antitrust” 
 
mod.3 “il sistema di 
protezione 
giurisdizionale” 

8 
 
 

2 
4 
 
 

4 
2 
 
 

2 
2 
 

 
 
 
Munari Francesco 
Schiano di Pepe  
Lorenzo 
 
Munari Francesco 
Schiano di Pepe  
Lorenzo  
 
Munari Francesco 
Schiano di Pepe  
Lorenzo  

 
 
 
a-l 
m-z 
 
 
a-l 
m-z 
 
 
a-l 
m-z 

 
 
 
I 
I 
 
 
I 
I 
 
 
I 
I 

 
IUS/12 24198 diritto finanziario 

 
6  

Magnani Corrado 
Marongiu 
Giovanni 

 
a-l 
m-z 

 
II 
II 

 24588 prova finale  6 Prova finale e conoscenza lingua 
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16 CFU DI INSEGNAMENTI OPZIONALI (TIPOLOGIA: AMBITO AGGREGATO 
CREDITI SEDE)  

 
Settore 

 

 
Codice  

 

 
Attività formativa 

 

 
CFU 

 

 
Docente 

 
MED/43 24274 criminologia 6 Verde Alfredo 
IUS/02 24218 diritto angloamericano 4 Alpa Piero Guido 
IUS/11 24245 diritto canonico 

 
mod.1”organizzazione della Chiesa” 
 
mod.2 “diritto matrimoniale canonico” 
 
mod.3 “il diritto penale e il processo 
canonico” 

6 
 

2 
 

2 
 
 

2 

 
 
Sinisi Lorenzo 
 
Varnier Giovanni 
Battista 
 
Piergiovanni Vito  

IUS/05 24224 diritto commerciale comunitario 6 Sideri Guido 
IUS/19 24264 diritto comune 6 Fortunati Maura 
IUS/04 41580 diritto della contabilità dell’impresa 6 De Angelis Lorenzo 
IUS/06 24227 diritto della navigazione  

 
mod.1 “la nave e il suo esercizio” 
 
mod.2 “la disciplina degli spazi 
marittimi” 
 
mod.3 “i contratti della navigazione” 

6 
 

2 
 

2 
 
 

2 

 
 
Carbone Sergio M. 
 
Carbone Sergio M. 
 
 
Celle Pierangelo  

IUS/07 24238 diritto della previdenza sociale  
 
mod.1 “ il sistema previdenziale” 
 
mod.2 “l’assicurazione sugli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali” 

6 
 

4 
 

2 
 

 
 
Minale Enrica 
 
Cunati Renzo 

IUS/15 24253 diritto dell’arbitrato interno ed 
internazionale  

6 Righetti Enrico 

IUS/05 24221 diritto delle assicurazioni 6 Siri Michele  
IUS/05 37323 diritto dell’economia  

 
mod.1 “diritto antitrust” 
 
mod.2 “diritto antitrust e servizi 
pubblici” 

6 
 

4 
 

2 
 

 
 
Giudici Paolo 
 
Pericu Andrea 

IUS/01 24215 diritto dell’informatica 
 
mod.1”profili privatistici” 
 
mod.2”elementi di diritto delle 
telecomunicazioni” 

6 
 

4 
 

2 

 
 
Rossello C. Carlo  
 
Menti Giancarlo  

IUS/09 27484 diritto dell’internet 4 Costanzo Pasquale  
IUS/05 24225 diritto del mercato finanziario 

 
6 
 

Siri Michele  

IUS/01 24212 diritto di famiglia 6 Spallarossa Maria 
Rosa 
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IUS/11 24244 diritto ecclesiastico 6 Mignone Claudio 
IUS/19 37346 diritto e istituzioni in età moderna  

 
mod.1 “autonomia e normative in età 
moderna” 
 
mod.2 “autonomie istituzionali in età  
moderna” 

4 
 

2 
 
 

2 

 
 
Savelli Rodolfo  
 
 
Braccia Roberta 

IUS/15 24219 diritto fallimentare 6 Schiano di  Pepe 
Giorgio 

IUS/04 24220 diritto industriale  
 
mod.1 “proprietà industriali” 
 
mod.2 “proprietà intellettuale” 

6 
 
4 
 
2 

 
 
Siri Michele  
 
Ottolia Andrea 

IUS/13 24378 diritto internazionale privato e 
processuale  
 
mod.1”diritti umani protezione 
internazionale e comunitaria tecniche di 
diritto internazionale privato e “nuove” 
forme di tutela giurisdizionale 
 
mod.2 “responsabilità civile e contratti” 
 
mod.3 “società e impresa” 

6 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
2 

Ivaldi Paola 

IUS/13 41573 diritto internazionale e comunitario 
dei trasporti 

6 Lopez de Gonzalo 
Marco  

IUS/17 24256 diritto penale comparato 
 
mod.1”diritto penale francese” 
 
mod.2 “diritto penale inglese” 

6 
 
2 
 
4 

 
 
Pisa Paolo  
 
Madeo Antonella  

IUS/17 27485 diritto penale dell’economia 6 Rossi Alessandra 
IUS/16 24254 diritto penitenziario 6 Della Casa Franco 
IUS/02 24217 diritto privato comparato 6 Cassandro Bianca 
IUS/16 24259 diritto processuale penale 

comparato ed internazionale  
6 Miraglia Michela 

IUS/18 24258 diritto romano 8 Cannata Carlo A. 
IUS/12 24246 diritto tributario 8 Lovisolo Antonio 
IUS/10 24243 diritto urbanistico 6 Cofrancesco 

Giovanni 
SECS- 
P/07 

24272 economia aziendale  4 Savino Gianluca 

IUS/18 24262 esegesi delle fonti del diritto romano 
 
mod.1 “tecniche interpretative e 
metodologie dei giuristi romani” 
 
mod.2” Il diritto dell’impero cristiano: 
dai codici alle novelle di Giustiniano” 

6 
 
4 
 
 
2 

Demicheli 
Annamaria 

IUS/20 30134 filosofie della pena 4 Marra Realino 
 24275 introduzione alla ricerca giuridica 1 Lupoi Maurizio 
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IUS/18 24257 istituzioni di diritto romano 8 Bianchini 
Mariagrazia 

MED/43 24273 medicina legale  
 
mod.1”introduzione alla medicina 
legale” 
 
mod.2 “medicina legale e delle 
assicurazioni” 

6 
 
2 
 
 
4 

 
 
Molinelli Andrea 
 
 
Malcontenti Roberto 
 

IUS/20 24267 metodologia della scienza giuridica 
 
mod.1 “bioetica e biodiritto” 
 
mod.2 “l’etica pratica di Hans  Jonas” 

6 
 
4 
 
2 

Becchi Paolo 

IUS/16 24255 ordinamento giudiziario 6 Scella Andrea 
IUS/18 24263 papirologia giuridica 6 Migliardi Livia 
SECS- 
P/02 

24271 politica economica 6 Soro Bruno 

IUS/07 31104 relazioni industriali 6 Enrico Clara 
IUS/12 24247 sistemi fiscali comparati 

 
mod.1 “le convenzioni internazionali 
contro la doppia imposizione sul reddito 
e sul patrimonio 
 
mod.2”giusto processo”  
 
mod.3 “principi costituzionale comuni 
nei paesi u.e.” 

6 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 

 
 
Lovisolo Antonio 
 
 
 
Magnani Corrado  
 
Marongiu Giovanni 

IUS/20 24268 sociologia del diritto 6 Rebuffa Giorgio 
SPS/12 27770 sociologia giuridica e della devianza 6 Marra Realino 
IUS/19 24266 storia del diritto commerciale  

 
mod.1”storia del diritto commerciale” 
 
mod.2 “fonti e testi del diritto 
commerciale” 

6 
 
4 
 
2 

Fortunati Maura 

IUS/20 24269 teoria generale del diritto 6 Redondo Natella 
M.Cristina 

IUS/20 24270 teoria della giustizia 6 Redondo Natella 
M.Cristina 

 
 

14 CFU DI ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

Cod. Attività CFU Docente 
24387 lingua inglese 4 Rainey Justin  
24390 inglese giuridico 4 Toriello Fabio 
24388 lingua francese 4 Jomeer Nadia 
24389 lingua tedesca 4 Udvari Lucia 
28089 abilità informatica 2 Comanducci Paolo 
30984 ulteriori abilità informatiche  2 Costanzo Pasquale  
32585 tirocinio 6  
28090 tirocinio o attività equiparate I  2  
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28091 tirocinio o attività equiparate II 2  
28092 tirocinio o attività equiparate III 2  
30614 altra lingua straniera (art.10 D.M.509/99)  4  
30615 conoscenza avanzata lingua straniera  4  
 
Abilità linguistiche         
non sono attivati dalla Facoltà corsi per l’acquisizione di conoscenze linguistiche diverse da 
quelle espressamente sopra indicate mentre è possibile la convalida di corsi esterni dietro 
presentazione di idonea certificazione, da presentarsi nei mesi di settembre  e ottobre. 
 
 
Abilità informatiche 
nel seguente prospetto viene riportato il regime delle prove idoneative informatiche per 
ciascun anno accademico. Gli studenti interessati sono pertanto tenuti a verificare in quale 
anno sono stati immatricolati: 
 

Anno 
accademico 

Abilità 
informatiche  

docente  
crediti 

Ulteriori abilità 
informatiche  

docente  
crediti 

2001-2002 Comanducci 4 Non attivate - 
2002-2003 Comanducci 2 Comanducci 2 
2003-2004 Comanducci 2 Comanducci 2 
2004-2005 Comanducci 2 Costanzo 2 
2005-2006 Comanducci 2 Costanzo 2 

 
Inoltre, agli studenti immatricolati sino all’anno accademico 2003-2004 in possesso del ECDL 
verranno riconosciuti tutti i 4 crediti  relativi alle prove idoneative informatiche. Per gli anni 
accademici successivi (2004-2005 e 2005-2006) l’ECDL varrà riconosciuto solo per le abilità 
informatiche (2 crediti). 
 
 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza e sul sito web di Facoltà.  
 
 
PIANI DI STUDIO: SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI E DELLE ATTIVITA' 
FORMATIVE: 
 
Oltre agli insegnamenti obbligatori, i piani di studio vanno integrati con:  
16 CFU di insegnamenti opzionali utilizzando:  

A) gli insegnamenti di tipologia "ambito aggregato crediti sede"  
B) non meno di 7 CFU di tipo "ambito aggregato crediti sede" e non più di 9 CFU a 

scelta fra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo;  
10 CFU di attività formative;  
4 CFU di abilità linguistiche. 
 
N.B. nel piano di studi non possono essere inseriti più di 12 CFU di abilità linguistiche. 
 
Al PRIMO ANNO e' possibile inserire nel piano degli studi le abilità l inguistiche e informatiche 
che si possono conseguire solo dopo aver terminato gli esami del primo anno; 
Dal SECONDO ANNO possono essere inseriti gli insegnamenti opzionali e le altre attività o 
variare scelte effettuate in precedenza. 
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1.3 NORME DIDATTICHE E P ROPEDEUTICITÀ 

 

SCIENZE GIURIDICHE (sedi di Genova e Imperia) 
 

Gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate in 
colonna "A"  se non hanno precedentemente superato gli esami delle discipline indicate a 
fianco, in colonna "B"  
  

 

A B 

criminologia diritto penale 

diritto aeronautico diritto amministrativo 

diritto amministrativo diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto angloamericano istituzioni di diritto privato I 

  sistemi giuridici comparati  

diritto commerciale diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 

diritto commerciale comunitario  diritto commerciale  

  diritto dell'Unione europea 

diritto costituzionale comparato  diritto costituzionale 

diritto costituzionale progredito diritto costituzionale 

diritto del lavoro  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 

diritto del mercato finanziario diritto commerciale  

diritto della navigazione  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto della previdenza sociale diritto costituzionale 

diritto dell'arbitrato  interno ed internazionale diritto processuale civile 

diritto delle assicurazioni diritto commerciale  

diritto dell'economia 

 
diritto costituzionale 
istituzioni di diritto privato I 

diritto dell'informatica diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 
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diritto dell'internet diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 

diritto dell'Unione europea diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto di famiglia istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 

diritto ecclesiastico diritto costituzionale 

diritto fallimentare  diritto commerciale  

  diritto processuale civile 

diritto finanziario  diritto amministrativo  

diritto francese  istituzioni di diritto privato I 

  sistemi giuridici comparati  

diritto industriale  diritto commerciale  

diritto internazionale  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto internazionale privato e processuale  diritto internazionale 

diritto penale  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto penale comparato diritto penale 

diritto penale dell'economia diritto penale 

diritto penitenziario diritto penale 

diritto privato comparato istituzioni di diritto privato I 

  sistemi giuridici comparati  

diritto proc. penale comparato ed internazionale diritto penale 

diritto processuale civile  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I 

  istituzioni di diritto privato II 

diritto processuale penale  diritto costituzionale 

diritto romano storia del diritto romano 

diritto tributario diritto amministrativo  

diritto urbanistico diritto amministrativo  

economia aziendale economia politica 

istituzioni di diritto privato II  istituzioni di diritto privato I 
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medicina legale diritto e procedura penale I  

  diritto penale  

ordinamento giudiziario  diritto costituzionale 

politica economica economia politica 

relazioni industriali diritto del lavoro  

sistemi fiscali comparati diritto tributario 

sistemi giuridici comparati  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I  

tirocinio (6 CFU)*  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I  

  istituzioni di diritto privato II 

tirocinio o attività equiparate I, II, III (2 cfu)* diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato I  

ulteriori abilità informatiche abilità informatica 

*Altre propedeuticità possono essere stabilite in base alle intese con i singoli soggetti 
ospitanti. 
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Cap. 2  

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 
SCIENZE GIURIDICHE – SEDE: IMPERIA (classe 31)  

2.1   scheda informativa 
2.2   piano di studi 
2.3   norme didattiche e propedeuticità  

2.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Imperia,  
Polo Didattico, via Nizza, 8  

Classe delle lauree in  Scienze Giuridiche 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea  

Durata Triennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it  

Esame per l’accesso No  

Verifica delle conoscenze No  

Finalità e obiettivi formativi 

La struttura e i contenuti didattici del corso sono volti ad assicurare una formazione 
elevata e adeguata ad entrambe le alternative tra le quali il laureato potrà scegliere: 

- l’accesso immediato agli sbocchi professionali  
- la prosecuzione della sua preparazione giuridica, nel corso biennale per il 

conseguimento della laurea in Giurisprudenza. 

Il corso offre una formazione compiuta e duttile, che costi tuisce una solida base per lo 
svolgimento di attività ad elevato contenuto professionale, oltre che nel settore pubblico, 
anche in quello privato: nelle attività produttive e commerciali ed intermediazione, nella 
gestione d’impresa e del personale, nel “pr ivato sociale”, nell’insegnamento e nelle attività 
formative. 

Il corso offre anche l’opportunità di acquisizione di competenze specialistiche (ad es. in 
materia bancaria, marittima, assicurativa). 
I contenuti e i metodi didattici del corso di laurea in scienze giuridiche sono specificamente 
caratterizzati e orientati al fine di porre le basi formative dell’elevata preparazione giuridica 
occorrente per le suddette professioni legali. 

Caratteristiche della prova finale  

Per la prova finale lo studente dovrà presentare una dissertazione scritta su un argomento 
definito attinente ad una disciplina, insegnata nella Facoltà, di cui abbia superato l’esame. 

La dissertazione dovrà rivelare: 
- adeguata preparazione di base; 
- corretto uso delle fonti e della bibliografia; 
- capacità sistematiche e argomentative. 
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Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l’iscrizione (senza debiti formativi)  

I crediti formativi conseguiti con il corso di laurea in Scienze giuridiche sono integralmente 
riconosciuti al fine della prosecuzione degli studi nel biennio del corso di laurea in 
Giurisprudenza. 

 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

In relazione all'alternativa che la laurea consente tra accesso immediato al mondo del 
lavoro e iscrizione al corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, devono distinguersi gli 
sbocchi professionali immediati e quelli accessibili a seguito della laurea in Giurisprudenza. 

La laurea in Scienze giuridiche consente il diretto accesso a tutte le attività professionali di 
carattere giuridico-amministrativo nell'ambito di società, enti e organizzazioni, in tutti i settori 
imprenditoriali e in tutti i rami della pubblica amministrazione. Ciò non soltanto nell'ambito dei 
servizi legali di imprese ed enti, ma anche nell'ambito di altri servizi (ad es: personale, 
societario, assicurativo, segreteria generale, relazioni istituzionali). 

Organizzazione del Corso 

Dall’anno accademico 1992-93 l’Università di Genova ha stipulato con la Provincia di 
Imperia una convenzione per la realizzazione di un polo di attività didattica decentrata 
(Imperia, via Nizza, 8); a partire dall’agosto 1995 nella gestione del polo è subentrata la 
Società per la Promozione dell’Università nell’Imperiese (S.P.U.I.), che è costituita, oltre che 
dalla Amministrazione provinciale, da tredici comuni del Ponente ligure. 

Le competenze amministrative fanno capo alla Segreteria Studenti di Genova; presso il 
Polo di Imperia, tuttavia, opera un ufficio di segreteria con attribuzioni informative, di supporto 
e di collegamento con i servizi di Facoltà e di Ateneo (vedi Quadro A –  Organi e Strutture) . 
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1.2 PIANO DI STUDI 

PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente  Sem.. 

Caratterizzanti 
IUS/08 24282  diritto costituzionale  

 
mod. 1 “teoria generale, 
storia costituzionale, 
sistema delle fonti e 
giustizia costituzionale” 
 
mod. 2 “l’organizzazione 
costituzionale dello stato” 
 
mod. 3 “diritti e doveri 
costituzionali” 

12 
 

6 
 
 
 
 

4 
 
 

2 

Costanzo Pasquale  I 

IUS/01 24280  istituzioni di diritto 
privato I 

8 Benedetti Alberto I 

IUS/01 24281  istituzioni di diritto 
privato II 

6 
 

Grondona Mauro II 

di base  
IUS/19 24286  storia del diritto 

medievale e moderno 
8 Piergiovanni Vito I 

IUS/20 24289  filosofia del diritto 8 Comanducci Paolo II 
IUS/18 24285  storia del diritto romano 8 Viarengo Gloria II 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Caratterizzanti 
IUS/17 24297  diritto penale  8 

 
Pisa Paolo I 

IUS/04 24291  diritto commerciale  
 
mod. 1 “impresa” 
 
mod. 2 “società di 
persone” 
 
mod. 3 “società di capitali”  
 

12 
 

2 
 

2 
 
 

8 

 
 
Sideri Guido 
 
  
 
 
Schiano di Pepe 
Giorgio 

II 

 24295  diritto amministrativo 
 
mod. 1 “”procedimento e 
atti amministrativi.” 
 
mod. 2 “responsabilità 
civile della P.A.” 

12 
 

8 
 
 

4 

 
 
Mignone Claudio 
 
 
Taccogna Gerolamo 

II 

Affini o integrative 
IUS/21 24300 diritto costituzionale 

comparato 
 
mod. 1 “i diritti umani nel 
diritto comparato, europeo 
ed internazionale” 
 
mod.2 “l’esperienza 
costituzionale francese nel 
diritto interno e 
comunitario” 

6 
 
 

2 
 
 
 

4 

Costanzo Pasquale  I 

SECS-  
P/01 

24301 economia politica 6 Rampa Giorgio I 

IUS/02 24290 sistemi giuridici 
comparati 

8 Brunetta d’Usseaux 
Francesca 

II 
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TERZO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Caratterizzanti 
IUS/13 37245 diritto internazionale  

 
mod. 1 “la cooperazione 
civile commerciale in 
amb ito comunitario” 
 
mod. 2 “nozioni di diritto  
internazionale e privato” 
 
mod. 3 “diritto 
internazionale pubblico” 
 

8 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

4 
 

Queirolo Ilaria 
 
 
 
 

I 

IUS/15 24327 diritto processuale 
civile 

6 Righetti Enrico  II 

IUS/07 24302 diritto del lavoro 8 Minale Enrica 
 

II 

IUS/16 24328 diritto processuale  
penale  

6 Fanchiotti Vittorio I 

Affini o integrative 
IUS/14 37279 diritto dell’Unione 

europea 
 
mod. 1 “la struttura 
istituzionale e il sistema 
normativo” 
 
mod. 2“le libertà 
fondamentali e la 
disciplina antitrus t” 
 
mod. 3 “il sistema di 
protezione 
giurisdizionale” 

8 
 
 

4 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

Persano Federica 
 
 
 
 
 
 

I 

IUS/12 24318 diritto finanziario  6 Dominici Remo I 
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16 CFU DI INSEGNAMENTI OPZIONALI (TIPOLOGIA: AMBITO AGGREGATO CREDITI 

SEDE)  

Settore Codice Attività formativa CFU Docente 

IUS/06 24334 diritto della navigazione  
 
mod.1 “i contratti della navigazione” 
 
mod.2 “la disciplina degli spazi portuali” 
 

6 
 

3 
 

3 

 
 
Queirolo Ilaria 
 
Taccogna Gerolamo  

IUS/01 24329 diritto dell’informatica 
 
mod. 1”profili privatistici” 
 
mod. 2 ”elementi di diritto delle 
telecomunicazioni” 

6 
 

4 
 

2 

 
 
Pinori Alessandra 
 
Menti Giancarlo  
 

IUS/09 42090 diritto dell’internet  4 Costanzo Pasquale  
IUS/19 41876 diritto e istituzioni in età moderna 6 Sinisi Lorenzo 
IUS/02 24333 diritto francese 

 
mod. 1 “pubblicistico” 
 
mod. 2 “privatistico” 

4 
 

2 
 

2 

 
 
Mignone Claudio 
 
Bertorello Valentina 

IUS/13 24338 diritto internazionale privato e 
processuale  
 
mod. 1 “la cooperazione giudiziaria 
europea in materia di insolvenza di 
famiglia” 
mod. 2 “diritto internazionale privato 
parte speciale” 
 

6 
 
 

2 
 
 

4 
 
 

 
 
 
Queirolo Ilaria 
 
 
Carpaneto Laura 
 

IUS/17 24347 diritto penale comparato 6 Pisa Paolo 
IUS/16 24343 diritto penitenziario  6 Della Casa Franco 
IUS/16 24344 diritto processuale penale  

comparato ed internaz ionale  
6 Fanchiotti Vittorio 

IUS/18 41877 diritto romano 6 Melluso Marco 
SECS- 
P/02 

24355 politica economica 6 Soro Bruno 

IUS/20 24352 sociologia del diritto 6 Marra Realino 
IUS/20 24353 teoria generale del diritto 6 Chiassoni Pierluigi 
IUS/20 24354 teorie della giustizia 6 Comanducci Paolo 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

Cod. Attività CFU Docente 
24391 lingua inglese 4  
24390 inglese giuridico (Sede Genova)  4 Toriello Fabio 
24392 lingua francese 4 Jomeer Nadia 
24389 lingua tedesca (Sede Genova) 4 Udvari Lucia 
32096 abilità informatica 2 Chiarlo Michele  
33349 ulteriori abilità informatiche  2 Costanzo Pasquale  
32585 tirocinio 6  
28090 tirocinio o attività equiparate I  2  
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28091 tirocinio o attività equiparate II 2  
28092 tirocinio o attività equiparate I II 2  
30614 altra lingua straniera (art.10 D.M.509/99)  4  
30615 conoscenza avanzata lingua straniera 4  
 
Abilità linguistiche         
non sono attivati dalla Facoltà corsi per l’acquisizione di conoscenze linguistiche diverse da 
quelle espressamente sopra indicate mentre è possibile la convalida di corsi esterni dietro 
presentazione di idonea certificazione, da presentarsi nei mesi di settembre  e ottobre. 
 
Abilità informatiche 
nel seguente prospetto viene riportato il regime delle prove idoneative informatiche per 
ciascun anno accademico. Gli studenti interessati sono pertanto tenuti a verificare in quale 
anno sono stati immatricolati: 
 

Anno 
accademico 

Abilità 
informatiche  

docente 
crediti 

Ulteriori abilità 
informatiche  

docente 
crediti 

2001-2002  Chiarlo 4 non attivate - 
2002-2003  Chiarlo 2 Costanzo 2 
2003-2004  Chiarlo 2 Costanzo 2 
2004-2005  Chiarlo 2 Costanzo 2 
2005-2006  Chiarlo 2 Costanzo 2 

 
Inoltre, agli studenti immatricolati sino all’anno accademico 2003-2045 in possesso del ECDL 
verranno riconos ciuti tutti i 4 crediti  relativi alle prove idoneative informatiche. Per gli anni 
accademici successivi (2004-2005 e 2005-2006) l’ECDL varrà riconosciuto solo per le abilità 
informatiche (2 crediti). 
 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza, sul sito web di Facoltà e presso il la 
segreteria del Polo didattico di Imperia. 
 
PIANI DI STUDIO: SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI E DELLE ATTIVITA' 
FORMATIVE: 
 
Oltre agli insegnamenti obbligatori, i piani di studio vanno integrati con:  
16 CFU di insegnamenti opzionali utilizzando:  

C)  gli insegnamenti di tipologia "ambito aggregato crediti sede"  
D)  non meno di 7 9 CFU di tipo "ambito aggregato crediti sede" e non più di 9 CFU a  

scelta fra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo;  
10 CFU di attività formative;  
4 CFU di abilità linguistiche. 
 
N.B. nel piano di studi non possono essere inseriti più di 12 CFU di abilità linguistiche. 
 
Al PRIMO ANNO e' possibile inserire nel piano degli studi le abilità linguistiche e informatiche 
che si possono conseguire solo dopo aver terminato gli esami del primo anno; 
Dal SECONDO ANNO possono essere inseriti gli insegnamenti opzionali e le altre attività o 
variare scelte effettuate in precedenza.  
  

2.3 NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 
 Si rimanda a quanto indicato relativamente al corso di laurea in Scienze Giuridiche –Genova, 
al punto 1.3. 
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Cap. 3  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA (classe 2) 

3.1   scheda informativa 
3.2   piano di studi 
3.3   norme didattiche e propedeuticità 
 

3.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova, 
Palazzo Universitario, via Balbi 5 

Classe delle lauree in  Scienze dei Servizi Giuridici 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Giorgio Schiano di Pepe 

Durata Triennale 

Indirizzo web - e.mail www.giuri.unige.it ;clogi-consorzio@giuri.unige.it 

Esame per l’accesso No 

Verifica delle conoscenze No 

Finalità e obiettivi formativi 

Il Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa si propone di assicurare la formazione 
di professionisti dotati di conoscenze specialistiche nel settore economico-giuridico, in modo 
da soddisfare le esigenze del mondo delle imprese e delle amministrazioni pubbliche (specie 
di quelle con competenze nel settore delle attività economiche). 

A tal fine, tra l’Università e le principali imprese operanti sul territorio è stato istituito un 
Consorzio che fornisce collaborazione e supporto all’organizzazione del Corso di Laurea e 
mantiene ininterrotti i rapporti con aziende, enti e mondo del lavoro, offrendo indicazioni in 
merito alle peculiari esigenze che emergono nel settore delle attività economiche pubbliche e 
private. Il Consorzio si esprime anche attraverso un Comitato Tecnico Scientifico, composto 
da autorevoli esponenti del mondo accademico, delle imprese e delle istituzioni, il quale 
contribuisce attivamente ad indirizzare le attività formative del Corso di Laurea. Le imprese 
che hanno aderito al Consorzio sono: Italiana Petroli S.p.A., CA.RI.GE. S.p.A., Coop Liguria 
S.c.a.r.l., Selenia Communications S.p.A. 

Caratteristiche della prova finale  

Per la prova finale lo studente dovrà presentare una dissertazione scritta su un argomento 
definito attinente ad una disciplina, ins egnata nella Facoltà, di cui abbia superato l’esame. 

La dissertazione dovrà rivelare: 
- adeguata preparazione di base; 
- corretto uso delle fonti e della bibliografia; 
- capacità sistematiche e argomentative. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Il Corso di laurea per Operatore giuridico d’impresa offre una preparazione destinata a 
esplicarsi elettivamente nell’ambito di organizzazioni e attività produttive, sia private sia 
pubbliche sia appartenenti al "terzo settore" (imprese di ogni dimensione, pubbliche 
amministrazioni, cooperative, organizzazioni non profit) fornendo le competenze necessarie a 
svolgere le corrispondenti attività in veste di quadro aziendale, di lavoratore autonomo e di 
imprenditore. I possibili sbocchi professionali riguardano i segue nti ambiti: settore legale, 
settore della contrattualistica commerciale, settore del controllo gestione d’impresa, settore 
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contabilità e bilancio, settore della gestione del personale, settore tributario, settore 
industriale e commerciale e settore assicurativo. 

 

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l’iscrizione  

I laureati in Operatore Giuridico d’Impresa che si iscrivono al corso di laurea 
specialistica in Giurisprudenza  sosterranno gli esami e le prove integrative di seguito 
elencati.  

 
Esami  
Filosofia del diritto 8CFU, con un programma ridotto in considerazione del 

fatto che lo studente ha sostenuto Sociologia del diritto  
Istituzioni di diritto privato II 6CFU, con un programma opportunamente definito 
Sistemi giuridici comparati   8CFU, con il programma di Scienze giuridiche 
Diritto processuale penale   6CFU, con il programma di Scienze giuridiche 
Diritto costituzionale comparato 6CFU, con il programma di Scienze giuridiche 
 
N.B. Lo studente non dovrà sostenere uno di tali esami qualora lo abbia già inserito nel piano 
di studi del triennio fra gli esami a scelta.  
 
Prove integrative , da sostenere, ove possibile, come colloquio preliminare ad altro esame su 
un programma appositamente definito:   
Storia del diritto romano:   2CFU con l’esame romanistico scelto nel biennio  
Diritto costituzionale:   4CFU con l’esame di  Diritto costituzionale comparato 
Diritto amministrativo:  4CFU con l’esame amministrativistico scelto nel biennio 
Diritto internazionale  4CFU con l’esame del biennio (dispensata se lo studente  
                                                         ha sostenuto nel triennio Diritto intern. privato e proc.) 
Diritto dell’U.E.    4CFU in separata sede  
 
Lo studente, d’altra parte, non dovrà sostenere i seguenti esami del biennio, per un totale 
di 19 CFU: 
Diritto commerciale     6 CFU 
Diritto amministrativo europeo o Diritto tributario  4 CFU 
Diritto privato comparato o Diritto dell’U.E.   3 CFU 
Esame a scelta       6 CFU 
 
 Il debito effettivo, tenuto conto dell’esonero dal sostenere gli esami ora indicati, sarà 
pertanto variabile fra 21 e 33 CFU. 

 

Organizzazione del Corso di Laurea 

Il corso prevede 22 insegnamenti istituzionali obbligatori (per potere raggiungere 136 
CFU) che garantiscono una preparazione generale e di base ed altri a scelta dello studente 
(per potere conseguire almeno ulteriori 24 CFU), che attengono a materie specialistiche per 
una formazione di alto livello. È prevista la conoscenza di una o più lingue straniere, correlata 
alle peculiari finalità del Corso di Laurea. È altresì previsto il superamento di una prova di 
abilità informatica; entrambe le attività danno luogo all’acquisizione di crediti formativi come 
previsto dal regolamento didattico del Corso di Laurea. Ulteriori crediti formativi (da un 
minimo di due, - tirocinio formativo di breve durata, nel caso in cui lo studente abbia prescelto 
attività formative ulteriori rispetto a quelle di base -, ad un massimo di sei) possono essere 
acquisiti attraverso stage presso imprese, pubbliche amministrazioni o altre organizzazioni 
convenzionate con la Facoltà. Possono partecipare a detti tirocini formativi gli studenti iscritti 
al 2° e al 3° anno purché abbiano sostenuto le prove di lingua straniera, di idoneità 
informatica e gli esami di Istituzioni di diritto privato, Dir itto costituzionale e Organizzazione 
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aziendale. Il tirocinio formativo può essere svolto anche all’estero, nell’ambito delle iniziative 
di cooperazione comunitaria del Progetto Socrates/Erasmus e del Progetto Leonardo, con il 
supporto di apposite borse di studio finanziate dall’Unione Europea. 

La frequenza delle lezioni non è obbligatoria. Gli insegnamenti sono articolati in semestri. 
Le iniziative a carattere seminariale correlate a ciascun corso di insegnamento e le attività 
formative di carattere giuridico-economico rilevanti anche ai fini dell’attribuzione di crediti 
formativi sono pubblicizzate via e.mail e/o sul sito del Corso di Studi. I programmi di studio e i 
testi di riferimento verranno indicati in apposita pubblicazione a cura della Facoltà e res i noti 
sul sito internet della Facoltà; sono previsti generalmente programmi di riferimento diversi per 
i frequentanti ed i non frequentanti le lezioni. Gli studenti lavoratori iscritti al Corso di laurea in 
Operatore Giuridico d’Impresa potranno sostenere gli esami sulla base di un percorso 
didattico concordato con congruo anticipo con ciascun docente. 

La Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa costituisce titolo elettivo per l’accesso al 
Master di primo livello per Giurista d’Impresa. 

 

Segreteria del Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa 

via Balbi, 22 6° piano, int. 15; tel. e fax: (010) 209.5725 tel. (010) 209.5717 
e - mail: clogi-consorzio@giuri.unige.it 
16126 Genova 
orario di apertura: al lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 Il martedì 

pomeriggio dalle 14 alle 17. 
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Le attività formative sono distinte in : 

di base      
ambito disciplinare: storico – giuridico, filosofico, informatico -giuridico 12  
 discipline metodologiche  6  
  totale  18  

caratterizzanti     
ambito disciplin are: pubblicistico  20  
 privatistico  8  
 discipline giuridiche d’impresa  50  
 economia pubblica  12  
  totale  90  

affini o integrative     
ambito disciplinare:  economico-gestionale   4  
 discipline giuridiche  22  
 informatica  2  
  totale  28  
ambito aggregato per crediti    
 ambito/i di sede  15  
  totale  15  

a scelta   9  
  totale  9  

lingua straniera    4  
  totale  4  

altre attività     
 abilità informatiche e relazionali     
 tirocini, altre attività  10  
  totale  10  

prova finale    6  
  totale  6  

  totale  180  CFU 
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3.2 PIANO DI STUDI 
 

PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente  Sem. 

caratterizzanti  
IUS/08 31242  diritto costituzionale  8 Granara Daniele  I 
SECS-  
P/01 

24359  economia politica 6 Lavanda Italo I 

IUS/01 24356  istituzioni di diritto privato  
 
mod. 1 “persone obbligazioni e 
contratti” 
 
mod. 2 “famiglia, proprietà, diritti 
reali” 

8 
 

6 
 
 

2 
 

 
 
Carusi Donato  
 
 
Petrelli Patrizia 
 

II 

di base  
IUS/18 24358 storia del diritto romano 6 Pavese Marco I 
SPS/12 27770 sociologia giuridica e della 

devianza 
6 Marra Realino II 

IUS/19 24266 storia del diritto commerciale  
 
mod. 1 “introduzione alla storia 
del diritto medievale e moderno” 
 
mod. 2 “storia del diritto 
commerciale” 

6 
 

4 
 
 

2 

Fortunati Maura II 

affini o integrative 
INF/01 24361 introduzione all’informatica 2 Rovetta Stefano II 

altre attività  
 32603 informatica 4 Rovetta Stefano II 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente Sem. 

caratterizzanti 
IUS/10 24367 diritto amministrativo 8 

 
Taccogna 
Gerolamo 

I 

IUS/04 24362 diritto commerciale  8 Bonelli Franco  I 
IUS/14 24208 diritto dell’ Unione europea  4 Schiano di Pepe 

Lorenzo 
I 

IUS/07 24365 diritto del lavoro 
 
mod. 1 di “diritto del lavoro” 
 
mod. 2 “di diritto del lavoro”  

8 
 

4 
 

4 

 
 
Enrico Clar a 
 
Masini Luigi 

II 

IUS/05 24363 diritto dell’economia 
 
mod. 1 “diritto antitrust” 
 
mod. 2 “diritto antitrust e 
servizi pubblici” 
 
mod. 3 “regolazione dei 
servizi pubblici” 

8 
 

4 
 

2 
 
 

2 
 

 
 
Giudici Paolo 
 
Pericu Andrea 
 
 
Pericu Andrea 
 

II 

Affini o integrative 
IUS/13 24368 diritto internazionale  4 Amalfitano Chiara I 
IUS/15 24369 diritto processuale civile 

 
mod. 1 “base” 
 
mod. 2 “il processo esecutivo 
ed i procedimenti speciali” 

6 
 

4 
 
 

2 

 
 
Righetti Enrico 
 
Vignolo Emilio  

II 

IUS/17 26971 diritto penale  
 
mod. 1 “principi fondamentali 
del diritto penale” 
 
mod. 2 “i principi 
fondamentali del diritto 
penale dell’impresa” 

6 
 

2 
 
 

4 

 
 
Fioravanti Laura 
 
 
Peccioli 
Annamaria 
 

II 

 
 



 42

 
TERZO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Caratterizzanti 

IUS/0 6 24227 diritto della navigazione  
 
mod. 1 “la nave e il suo 
esercizio” 
 
mod. 2 “la disciplina degli 
spazi marittimi” 
 
mod. 3 “i contratti della 
navigazione” 

6 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 
 

 
 
Carbone Sergio M. 
 
 
Carbone Sergio M. 
 
 
Celle Pierangelo  

I 

IUS/04 24220  diritto industriale  
 
mod. 1 “proprietà industriale” 
 
mod. 2 “proprietà 
intellettuale” 

6 
 

4 
 

2 
 

 
 
Siri Michele  
 
Ottolia Andrea 
 

I 

IUS/12 24246  diritto tributario 8 Lovisolo Antonio 
 

I 

IUS/05 24225  diritto del mercato 
finanziario 
 
mod. 1 “intermediari 
finanziari” 
 
mod. 2 “mercati 
regolamentati” 

6 
 
 

4 
 
 
 

2 

Siri Michele  II 

SECS-  
P/02 

24271  politica economica 6 Soro Bruno  II 

Affini o integrative 
IUS/15 24219  diritto fallimentare 6 Schiano Di Pepe 

Giorgio 
I 

SECS-  
P/07 

24272  economia aziendale  4 Savino Gianluca II 

Prova finale e conoscenza lingua 
 24588  Prova finale      6 
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24 CFU DI INSEGNAMENTI OPZIONALI (TIPOLOGIA: AMBITO AGGREGATO CREDITI 

SEDE)  

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente 

IUS/02 24376 diritto angloamericano 4 Alpa Piero Guido 
IUS/05 24377 diritto commerciale comunitario 6 Sideri Guido 
IUS/19 24264 diritto comune 6 Fortunati Maura 
IUS/21 24190 diritto costituzionale comparato 6 Costanzo Pasquale (a-l) 

Rolla Giancarlo (m-z-)  
IUS/04 41580 diritto della contabilità 

dell’impresa 
6 De Angelis Lorenzo 

IUS/07 24238 diritto della previdenza sociale  
 
mod. 1 “ il sistema previdenziale” 
 
mod. 2 “l’assicurazione sugli 
infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali” 

6 
 

4 
 

2 
 

 
 
Minale Enrica 
 
Cunati Renzo 
 

IUS/05 24221 diritto delle assicurazioni 6 Siri Michele  
IUS/01 24215 diritto dell’informatica 

 
mod. 1 “profili privatistici” 
 
mod. 2 “elementi di diritto delle 
telecomunicazioni” 

6 
 

4 
 

2  

 
 
Rossello C. Carlo  
 
Menti Giancarlo  
 

IUS/09 27484 diritto dell’internet 4 Costanzo Pasquale  
IUS/01 24371 dir itto di famiglia 6 Spallarossa Maria Rosa 
IUS/19 37346 diritto e istituzioni in 

età moderna  
 
mod. 1 “autonomia e normative in  
età moderna” 
 
mod. 2 “autonomie istituzionali in 
età moderna” 

4 
 
 

2 
 
 

2  

 
 
 
Savelli Rodolfo 
 
 
Braccia Roberta 
 

IUS/13 41573 diritto internazionale e 
comunitario dei trasporti 

6 Lopez de Gonzalo 
Marco 

IUS/13 41878 diritto internazionale privato e 
processuale  
 
mod. 1 “fondamenti del diritto 
internazionale privato italiano” 
 
mod. 2 “responsabilità civile e 
contratti” 
 
mod. 3 “società e impresa” 

6 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2  

Ivaldi Paola 

IUS/17 27485 diritto penale dell’economia  6 Rossi Alessandra 
IUS/02 24372 diritto privato comparato 6 Cassandro Bianca 
IUS/10 24243 diritto urbanistico 6 Cofrancesco Giovanni 
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IUS/18 41563 esegesi delle fonti del diritto 

romano 
 
mod. 1 “tecniche interpretative e  
metodologie dei giuristi romani” 
 
mod. 2 “attività di banche e 
banchieri nell’esperienza giuridica 
romana” 

6 
 
 

4 
 
 

2 
 

Demicheli Annamaria 

IUS/20 30134 filosofie della pena 4 Marra Realino 
MED/43 24273 medicina legale  

 
mod. 1 “introduzione alla medicina 
legale” 
 
mod. 2 “medicina legale e delle 
assicurazioni” 

6 
 

2 
 
 

4  

 
 
Molinelli Andrea 
 
 
Malcontenti Roberto 
 

IUS/20 37215 metodologia della scienza 
giuridica 
 
mod. 1 “bioetica e biodiritto” 
 
mod. 2 “questione giuridica dei 
trapianti” 

6 
 
 

4 
 

2  

Becchi Paolo 

IUS/16 24255 ordinamento giudiziario 6 Scella Andrea 
SECS-

P/10 
* organizzazione aziendale  4  

IUS/18 24263 papirologia giuridica 6 Migliardi Livia 
IUS/07 31104 relazioni industriali 6 Enrico Clara 
IUS/02 27614 sistemi giuridici comparati 8 Lupoi Maurizio 
IUS/12 24247 sistemi fiscali comparati 

 
mod. 1 “le convenzioni 
internazionali contro la doppia 
imposizione sul reddito e sul 
patrimonio 
 
mod. 2 ”giusto processo” 
 
mod. 3  “principi costituzionali 
comuni nei paesi u.e.” 

6 
 

2 
 
 
 
 

2 
 

2  

 
 
Lovisolo Antonio 
 
 
 
 
Magnani Corrado 
 
Marongiu Giovanni 

IUS/20 24269 teoria generale del diritto 6 Redondo Natella 
M.Cristina 

IUS/20 24270 teorie della giustizia  6 Redondo Natella 
M.Cristina 

* corso mutuato dalla Facoltà di Economia 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE 
 

Cod. Attività CFU Docente 
24387 lingua inglese 4 Rainey Justin 
24390 inglese giuridico 4 Toriello Fabio 
24388 lingua francese 4 Jomeer Nadia 



 45

24389 lingua tedesca 4 Udvari Lucia  
30614 altra lingua straniera (art.10 D.M.509/99)  4  
30615 conoscenza avanzata lingua straniera 4  
27612 tirocinio 6  
29039 tirocinio di breve durata 2  
32128 Attività formative diverse (partecipazione 

a convegni,seminari o altre iniziative 
riconosciute dal C.d.L.) 

  

 
 
Abilità linguistiche         
non sono attivati dalla Facoltà corsi per l’acquisizione di conoscenze linguistiche diverse da 
quelle espressamente sopra indicate mentre è possibile la convalida di corsi esterni dietro 
presentazione di idonea certificazione, da presentarsi nei mesi di settembre  e ottobre. 
 
 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza e sul sito web di Facoltà.  
 
 
PIANI DI STUDIO: SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI E DELLE ATTIVITA' 
FORMATIVE: 
oltre agli insegnamenti obbligatori, i piani di studio vanno integrati con:  
24 CFU di insegnamenti opzionali utilizzando:  

A) gli insegnamenti di tipologia "ambito aggregato crediti sede" 
B) non meno di 15 CFU di tipo "ambito aggregato crediti sede" e non più di 9 CFU a 

scelta fra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo;  
6 CFU di attività formative;  
4 CFU di abilità linguistiche. 
 
N.B. nel piano di studi non possono essere inseriti più di 12 CFU di abilità linguistiche. 
 
Al PRIMO ANNO e' possibile inserire nel piano degli studi le abilità linguistiche che si 
possono conseguire solo dopo aver terminato gli esami del primo anno; 
Dal SECONDO ANNO possono essere inseriti gli insegnamenti opzionali e le altre attività o 
variare scelte effettuate in precedenza.         
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3.3. NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 

 

OPERATORE GIURIDICO D’IMPRESA  

 
Gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate in colonna "A" se 
non hanno precedentemente superato gli esami delle discipline indicate a fianco, in colonna 
"B".  

 

A B 

diritto aeronautico diritto amministrativo  

diritto amministrativo diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto angloamericano  istituzioni di diritto privato 

diritto commerciale diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto commerciale comunitario  diritto commerciale  

  diritto dell'Unione europea  

diritto costituzionale comparato diritto costituzionale 

diritto del lavoro  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto del mercato finanziario diritto commerciale  

diritto della navigazione diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

  istituzioni di diritto privato I 

diritto della previdenza sociale diritto costituzionale 

diritto delle assicurazioni diritto commerciale  

diritto dell'economia diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto dell'informatica diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

  

diritto dell'internet diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto dell'Unione europea istituzioni di diritto privato 

  diritto amministrativo  

  diritto costituzionale 
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diritto di famiglia istituzioni di diritto privato 

diritto fallimentare  diritto commerciale  

  diritto processuale civile 

diritto industriale  diritto commerciale  

diritto internazionale  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto internazionale privato e processuale  diritto internazionale 

diritto penale  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto penale dell'economia diritto penale 

diritto privato comparato istituzioni di diritto privato 

diritto processuale civile  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

diritto tributario diritto amministrativo  

diritto urbanistico diritto amministrativo  

economia aziendale economia politica 

ordinamento giudiziario diritto costituzionale 

politica economica  economia politica 

relazioni industriali diritto del lavoro  

sistemi fiscali comparati  diritto tributario  

sistemi giuridici comparati  diritto costituzionale 

  istituzioni di diritto privato 

tirocinio 

diritto costituzionale 
 
istituzioni di diritto privato 

  organizzazione aziendale (se attivato) 

  abilità informatica 

  

un'attività tra: inglese giuridico , lingua francese, 
lingua inglese, lingua tedesca, altra lingua 
straniera (art. 10 d.m. 509/99)  

   

tirocinio di breve durata istituzioni di diritto privato 

  organizzazione aziendale (se attivato) 

  abilità informatica 

  diritto costituzionale 

  un' attività tra: 

  inglese giuridico, lingua francese, 

  lingua inglese, lingua tedesca,  

  altra lingua straniera (art. 10 d.m. 509/99) 
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Cap. 4  
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN 

SERVIZIO SOCIALE (classe 6) 

4.1   scheda informativa 
4.2   piano di studi 
4.3   norme didattiche e propedeuticità 
 

4.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova, 
Palazzo Universitario, via Balbi 5 

Classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Prof. Realino Marra 

Durata Triennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it 

Esame per l’accesso No 

Verifica delle conoscenze No 

Finalità e obiettivi formativi 

La Laurea in Servizio sociale, istituita nell'ambito della Classe delle Lauree in Scienze del 
Servizio sociale, in conformità agli obiettivi previsti nel D.M 4 agosto 2000, ha come finalità 
l'attribuzione ai relativi laureati delle competenze professionali necessarie per gestire i metodi 
e le tecniche proprie del servizio sociale in tutte le situazioni di disagio, con particolare 
riferimento alla condizione giovanile, degli anziani e dei soggetti svantaggiati. Più in generale, 
la Laurea fornisce le competenze opportune per gestire la comunicazione e l'informazione 
relative ai diritti dei cittadini e dei non cittadini in una società in rapida trasformazione, così 
come le necessarie conoscenze per svolgere le indispensabili funzioni ausiliarie e di 
consulenza rispetto alla giurisdizione penale e civile, di cognizione e di esecuzione. 

La didattica è caratterizzata dall’interdisciplinarietà, dall'interdipendenza teorico-pratica e 
dal collegamento con la realtà sociale. Essa ha l’obiettivo di sviluppare la capacità di usare 
criticamente gli strumenti scientifici e metodologici indispensabili per affrontare le situazioni 
problematiche e per operare nell'ambito della pianificazione sociale. 

Gli insegnamenti teorici comprendono discipline professionali, giuridiche, mediche, 
psicologiche e sociologiche. 

Il tirocinio ha un ruolo centrale nel piano didattico e nello sviluppo culturale-professionale 
dello studente. 

Caratteristiche della prova finale  

L’esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento 
attinente ad una disciplina insegnata nel corso di laurea, di cui lo studente abbia superato 
l’esame. 

La dissertazione deve avere profili applicativi e carattere interdisciplinare, con riferimenti 
alle attività svolte nel tirocinio. 

In considerazione di queste caratteristiche, i docenti assegnano titoli ragionevolmente 
circoscritti, incentrati sulle problematiche professionali e coordinati alle tematiche degli altri 
corsi. 

All’esame di laurea lo studente viene ammesso solo ove abbia superato gli esami di tutti 
gli insegnamenti e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale. Si raccomanda la 
frequenza dello specifico tirocinio di tesi. 
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Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l’iscrizione (senza debiti formativi)  

La Laurea in Servizio sociale consente l’accesso, senza debiti formativi, alla Laurea 
specialistica in Direzione sociale e Servizi alla Persona. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Pubblico impiego 
I laureati in Servizio sociale, una volta conseguita l’iscrizione all’Albo degli Assistenti 

sociali, possono esercitare l’attività professionale all’interno delle pubblic he amministrazioni, a 
livello statale (Giustizia minorile e adulti, Ministero dell’interno, ecc.) e degli enti territoriali 
(Servizi sociali degli enti locali, Servizio sanitario, ecc.). 
Settore privato e del privato sociale  

I laureati in Servizio sociale possono esercitare l’attività professionale nel settore privato 
(strutture e servizi alla persona) e del privato-sociale (cooperative sociali, IPAB, associazioni 
ecc.). 
Libera Professione, attività formative e di ricerca 

I laureati in Servizio sociale possono esercitare l’attività in forma libero-professionale 
autonomamente o in studio associato a favore di singoli, famiglie, gruppi ed organizzazioni. Il 
diploma di laurea costituisce inoltre la base per l’esercizio di attività di ricerca a livello 
accademico e professionale e per attività di formazione. 

Organizzazione del corso di laurea 

Le attività di tirocinio – costitutive della formazione nel Servizio sociale – debbono essere 
svolte presso i servizi sociali di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate 
apposite convenzioni. La frequenza e la partecipazione al tirocinio professionale, documentate 
sull’apposito libretto professionale, sono obbligatorie per almeno 2/3 (due terzi) dell’orario previsto. 

La frequenza ai corsi è disciplinata dal Regolamento didattico della Facoltà di 
Giurisprudenza. In particolare, ciascun docente, tenuto conto dei crediti complessivamente 
attribuiti all’insegnamento, provvede a differenziare i materiali di studio per gli studenti che 
non abbiano frequenta to almeno 2/3 (due terzi) delle lezioni. Programmi d’esame specifici 
possono essere concordati con gli studenti lavoratori. 

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione 
della lingua inglese con particolare riferimento ai fini del Servizio sociale. Nel terzo anno lo 
studente dovrà dimostrare la conoscenza delle basilari nozioni informatiche. 
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Le attività formative sono distinte in: 

di base      
ambito disciplinare  discipline sociologiche, psicologiche,    
 storiche, giuridiche ed economiche  48  
  totale  48  

caratterizzanti     
ambito disciplinare  discipline sociologiche  34  
 lingue e civiltà  6  
 discipline giuridiche  32  
  totale  72  

affini o integrative     
 formazione interdisciplinare  22  
  totale  22  

a scelta     
   9  
  totale  9  

lingua straniera     
   4  
  totale  4  

altre attività     
 abilità informatiche e relazionali  4  
 tirocini  16  
  totale  20  

prova finale    5  
  totale  5  
  totale 180 CFU 
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4.2 PIANO DI STUDI 

PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Caratterizzanti 
IUS/01 27492  

 
istituzioni di diritto privato  8 Savorani 

Giovanna 
I 

SPS/09 24401  organizzazione del servizio 
sociale  
 
mod.1 “profili istituzionali e 
modelli organizzativi” 
 
mod.2 “profili funzionali e 
interventi professionali” 
 

8 
 
 

4 
 
 

4 

 
 
 
Calbi Mario 
 
 
Calbi Mario 
 

II 

SPS/07 24400  principi e fondamenti 
del servizio sociale  

6 Risso Alessandra II 

di base  
IUS/09 24396 istituzioni di diritto 

pubblico 
8 Cofrancesco 

Giovanni 
I 

SPS/07 24398 sociologia generale  
 
mod.1 “concetti fondamentali 
della sociologia generale” 
 
mod.2 “lineamenti delle 
principali sociologie speciali 
(famiglia, potere, diritto, 
devianza)” 

6 
 

4 
 
 

2 

 
 
Marra Realino 
 
 
Fanlo y Cortes 
Isabel 
 
 

I 

M-
PSI/05 

24404 psicologia sociale  
 
mod.1 “psicologia dei gruppi” 
 
mod.2 “psicologia giuridica” 
 

6 
 

3 
 

3 

 
 
Verde Alfredo 
 
Verde Alfredo  
 

II 

Affini o integrative 
M-
PSI/08 

24399  psicologia clinica 8 Antolini Adriana I 

MED/42 24397  igiene e medicina 
preventiva e sociale  

6 Durando Paolo  II 

Altre attività 
 24580  tirocinio professionale I 2 Cappello 

Rizzarello Fabio 
II 

 24587  prova di abilità informatica 4 Comanducci Paolo  
 24387  lingua inglese 4 Rainey Justin II 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente Sem. 

caratterizzanti  
IUS/14 24474  diritto comunitario  

 
mod.1 “la struttura 
istituzionale e il sistema 
normativo” 
 
mod.2 “Unione europea e 
diritto di famiglia” 

6 
 

4 
 
 
 

2 

 
 
Schiano di Pepe 
Lorenzo 
 
 
Queirolo Ilaria 

I 

SPS/07 24429  metodologia e tecnica 
della ricerca sociale  

8 Stagi Luisa I 

M-
DEA/01 

24502  antropologia culturale  6 Aime Marco II 

IUS/01 24371  diritto di famiglia 6 Spallarossa Maria 
Rosa 

II 

IUS/17 24408  diritto e procedura 
penale I  
 
mod. 1 “diritto penale” 
 
 
mod. 2 “procedura penale” 
 
 
mod. 3 “elementi d i diritto e 
procedura penale minorile”  

8 
 
 

3 
 
 

3 
 
 

2 

 
 
 
Peccioli 
Annamaria 
 
Caselli Lapeschi  
Alberto 
 
Caselli Lapeschi  
Alberto  

II 

SPS/12 27768  sociologia giuridica e 
della devianza 

6 Marra Realino II 

di base 
IUS/09 24407  diritto regionale e degli  

enti locali 
6 Granara Daniele  I 

SECS-
P/01 

24413  economia politica 
 
mod. 1 “istituzioni di 
economia” 
 
mod. 2 “economia degli enti 
locali” 

6 
 

4 
 
 

2 

 
 
Rampa Giorgio 
 
 
Cerretti Claudio 

I 

SPS/07 24473  metodi e tecniche del 
servizio sociale I  

8 Berrino Isabella I 

altre attività  
 27622  tirocinio professionale II  

 
mod. 1 “tirocinio 
professionale” 
 
mod. 2 “tirocinio 
professionale” 
 
mod. 2 “tirocinio 
professionale” 

6 
 

2 
 
 

4 
 
 

4 

 
 
Mortello Daniela 
 
 
Carpanini 
Barbara* 
 
Rossi Elisabetta** 

 
 
I 
 
 
II 
 
 
II 

* frazionamento A-L; ** frazionamento M-Z. 
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TERZO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente  

caratterizzanti  
IUS/17 24514  diritto e procedura penale II  4 Della Casa Franco I 
SPS/07 24516  politica sociale  6 Cermelli Paola  I 
di base 
SPS/07 24515  metodi e tecniche del servizio 

sociale II  
8 Mordeglia Silvana I 

affini o integrative 
MED/25 24517 psichiatria  

 
mod. 1 “psichiatria ed igiene 
mentale” 
 
mod. 2 “psicopatologia 
generale” 

8 
 

6 
 
 

2 

 
 
Gabrielli Filippo 
 
 
Cardinale Paola 

I 

altre attività  
 24586 tirocinio professionale III 8 Bruzzone Anna II 
prova 
finale  

41777 tirocinio di tesi e prova finale  5 Motta Clara  

 
INSEGNAMENTI OPZIONALI CONSIGLIATI (9 CFU)  

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente  

MED/43 24274  criminologia 6 Verde Alfredo 
IUS/07 24238  diritto della previdenza sociale  

 
mod. 1 “il sistema previdenziale” 
 
mod. 2 “l’assicurazione sugli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali” 

6 
 

4 
 

2 

 
 
Minale Enrica 
 
Cunati Renzo 

SECS -
P/07 

24272  economia aziendale  4 Savino Gianluca 

INF/01 24361  introduzione all’informatica 2 Rovetta Stefano 
MED/43 24273  medicina legale  

 
mod. 1 “introduzione alla medicina 
legale” 
 
mod. 2 “medicina legale e delle 
assicurazioni” 

6 
 

2 
 
 

4 

 
 
Molinelli Andrea 
 
 
Malcontenti 
Roberto 

SECS - 
P/02 

24271  politica economica 6 Soro Bruno 

 24390  inglese giuridico 4 Toriello Fabio 
 24388  lingua francese 4 Jomeer Nadia 

 24389  lingua tedesca 4 Udvari Lucia 
Abilità linguistiche          
Non sono attivati dalla Facoltà corsi per l’acquisizione di conoscenze linguistiche diverse da 
quelle espressamente sopra indicate mentre è possibile la convalida di corsi esterni dietro 
presentazione di idonea certificazione da presentarsi nei mesi di settembre e ottobre . 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza e sul sito web di Facoltà.  
PIANI DI STUDIO: dal secondo anno di corso.  
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4.3 NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 
 

SERVIZIO SOCIALE 
Gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate in colonna "A" se 
non hanno precedentemente superato gli esami delle discipline indicate a fianco, in colonna "B".  

A B 

criminologia diritto e procedura penale I 

diritto comunitario istituzioni di diritto pubblico 

diritto della previdenza sociale istituzioni di diritto pubblico 

diritto di famiglia  istituzioni di diritto privato 

diritto e procedura penale I  istituzioni di diritto pubblico 

diritto e procedura penale II diritto e procedura penale I 

diritto regionale e degli enti locali istituzio ni di diritto pubblico 

economia aziendale  economia politica 

medicina legale diritto e procedura penale I 

metodi e tecniche del servizio sociale I principi e fondamenti del servizio sociale 

metodi e tecniche del servizio sociale II metodi e tecniche del servizio sociale I 

metodologia e tecnica della ricerca sociale sociologia generale 

politica sociale  diritto regionale e degli enti locali  

  organizzazione del servizio sociale 

politica economica economia politica 

psichiatria psicologia clinica  

socio logia giuridica e della devianza sociologia generale 

tirocinio professionale II* istituzioni di diritto pubblico 

  organizzazione del servizio sociale 

  principi e fondamenti del servizio sociale 

  psicologia sociale 

  sociologia generale 

  tirocinio  professionale I 
N.B. Le materie propedeutiche dovranno risultare 
SUPERATE   

prima dell'inserimento nei servizi (modulo II del tirocinio)   

tirocinio professionale  III*  metodi e tecniche del servizio sociale I  
N.B. Le materie propedeutiche dovranno risultare 

SUPERATE prima della ripresa dell’attività all’interno del 

servizio. 

tirocinio professionale II  
 
 
 

* Le ore di tirocinio nei servizi (tirocInio II modulo 2 e tirocinio III) vengono assolte nell'arco di tutto l'anno  

accademico (salva la pausa estiva).  
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Cap. 5  
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

GIURISPRUDENZA (CLASSE 22/S) sede: GENOVA 

5.1   scheda informativa 
5.2   piano di studi 
5.3   norme didattiche e propedeuticità 

5.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova, 
Palazzo Universitario, via Balbi 5  

Classe delle lauree in Giurisprudenza 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea  

Durata biennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it,  

Esame per l’accesso No 

Verifica delle conoscenze No 

Finalità e obiettivi formativi 

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza devono acquisire la 
piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di 
impostare in forma scritta e orale – con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, 
culturali, pratici e di valore – le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una 
corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie; essere 
in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano. 

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza conseguiranno livelli di 
conoscenza adeguati per coloro che intendano ricevere una formazione giuridica superiore, 
premessa indispensabile per l'avvio alle professioni legali.  

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza conseguiranno la 
conoscenza approfondita di settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali 
articolazioni e interrelaz ioni, nonché l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati 
alla professionalità del giurista – anche attraverso il conseguimento di abilità informatiche. 

Al fine di conseguire un'adeguata professionalità il corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza prevede, in relazione a obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini. 
 

Caratteristiche della prova finale  

Discussione di una tesi di laurea consistente in un elaborato scritto frutto di un lavoro di 
ricerca. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Avvocatura. Notariato. Magistratura. Avvocatura dello Stato. Impieghi professionali 
di rango superiore nella Pubblica Amministrazione (in particolare Carriera diplomatica e 
consolare e Commissario della Polizia di Stato). Impieghi professionali in ambito giuridico-
amministrativo nel settore privato. Insegnamento e ricerca nelle Università. 
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Titoli di ammissione  

Si rimanda a quanto previsto all’art. 2, secondo comma dal Regolamento didattico di Facoltà, 
consultabile alla pagina web: http://www.giuri.unige.it/corsi/rego_dida_faco.html. 

 

Le attività formative sono distinte in: 

di base       totale  14 
 
caratterizzanti      totale  68 
 
affini o integrative     totale    7 
  
a scelta      totale    6 
 
tirocinio forense     totale    1 
 
prova finale       totale  24 
 
       Totale  120 
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5.2 PIANO DI STUDI 

 
PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

6 CFU a scelta fra le seguenti due discipline di base:  

IUS/18 
 

37202 
 

diritto privato romano  6 Bianchini 
Mariagrazia 

I 

IUS/18 
 

37203 
 

fondamenti storici di diritto 
europeo 6 Cannata Carlo A. I 

8 CFU a scelta fra le seguenti quattro discipline di base: 

IUS/19 
 
 
 
 
 
 

37204 
 
 
 
 
 
 

storia delle costituzioni e delle 
codificazioni moderne  
 
mod. 1 “costituzioni e 
codificazioni preunitarie” 
 
mod. 2 “codificazioni 
postunitarie” 

8 
 
 

4 
 
 

4  

 
 
 
Ferrante Riccardo 
 
 
Fortunati Maura 

 
 

I 
 
 
I 

IUS/19 
 

37207 
 

storia della cultura giuridica 
europea 

8 
 

Savelli  Rodolfo  
  

II 

IUS/20 37228 dottrina dello stato 8 Guastini Riccardo I 

IUS/20 37226 
tecniche della interpretazione 
e della argomentazione  8 Guastini Riccardo                                          I 

10 CFU a scelta fra le seguenti due discipline caratterizzanti: 

IUS/01 37229 diritto dei contratti 10 Roppo  Vincenzo                                         I 

IUS/01 37230 diritto della responsabilità 
civile  

10 D’Angelo Andrea  II 

6 CFU a scelta fra le seguenti due discipline caratterizzanti: 

IUS/10 37210 diritto processuale 
amministrativo  

6 Mignone  Claudio                                        I 

IUS/10 
 
 
 
 
 
 
 

37211 
 
 
 
 
 
 
 

diritto amministrativo 
progredito 
 
mod.1 “la giurisdizione 
amministrativa” 
 
mod.2 “la giurisdizione negli 
appalti e nei servizi pubblici” 
 

6 
 

4 
 
 

 
2  
 

 
 
Alberti Piergiorgio 
 
 
 
Mozzati Andrea 

 

II 

 

 

II 

Insegnamenti obbligatori caratterizzanti: 

IUS/16 37224  
 
diritto processuale penale  
 

8 Della Casa Franco  II 

IUS/17 37227  
 
diritto penale speciale  
 

8 Pisa Paolo  I 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Insegnamenti obbligatori caratterizzanti: 

IUS/13 41555  diritto internazionale 
speciale  
 
mod. 1 “diritto 
internazionale privato 
italiano e comunitario: parte 
speciale” 
 
mod. 2 “La cooperazione 
giudiziaria europea in 
materia di insolvenza e di 
famiglia” 
 
mod. 3 “diritto 
internazionale del mare” 

10 
 
 

6 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

2 

 
 
 
Carbone Sergio M. 
 
 
 
 
Queirolo Ilaria 
 
 
 
 
Gasparro Maria G. 

 
 
 
I 
 
 
 
 
I 
 
 
 
 
I 

 
IUS/07 41754  diritto comunitario del 

lavoro 
 
mod. 1 “diritto comunitario: 
relazioni industriali e 
rapporto di lavoro” 
 
mod. 2 “lavoro migrante e 
extrafrontaliero” 

4 
 
 

2 
 
 
 

2 

 
 
 
Enrico Clara 
 
 
 
Minale Enrica  

 
 
 
I 
 
 
 
I 

 
IUS/04 41758  diritto delle società 

commerciali 
6 Afferni Vittorio  II 

IUS/15 41759  diritto processuale civile 
progredito e comparato 
 
mod. 1 “aspetti di 
comparazione processuale 
civile” 
 
mod. 2 “forme della 
complessità e processo 
civile” 
 
mod. 3 “esecuzione e 
procedimenti speciali” 
 
mod. 4 “problemi delle 
impugnazioni civili” 

12 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 
 

3 
 
 

3 

 
 
 
Dondi Angelo 
 
 
 
Dondi Angelo 
 
 
 
Silvestri Elisabetta 
 
 
Lucertini Elena 
 

 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
 
I 
 
 
I 

4 CFU a scelta fra le seguenti due discipline caratterizzanti : 

IUS/08 41757  diritto costituzionale  
regionale  

4 Rolla Giancarlo I 

IUS/08 41764  giustizia costituzionale  4 Costanzo Pasquale  I 
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Settore Codice Attività formativa CFU Docente   

7  tra i seguenti Insegnamenti  affini o integrativi: 

IUS/21 37231 diritto amministrativo 
europeo 4 Alberti Piergiorgio  

IUS/14 41765 diritto dell’ Unione 
europea speciale  

3 Ivaldi Paola   

IUS/02 41766 diritto di famiglia 
nell’Unione europea 

3 Brunetta d’Usseaux 
Francesca 

 

IUS/12 41767 diritto tributario speciale  4 Marongiu Giovanni  
Altre attività formative:  

 41806 tirocinio forense    1 

 
 
Nell'ambito dei 6 CFU a scelta nel biennio, e' possibile inserire: 

- qualsiasi insegnamento opzionale attivato nella Facoltà purche' il relativo esame 
non sia già stato sostenuto nel triennio. 

- L’insegnamento obbligatorio del biennio (tra le scelte in alternativa) non sostenuto. 
 

 
N.B. Per motivi organizzat ivi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza e sul sito web di Facoltà.  

 
 
Consegna piano di studio 1° anno : entro 7 giorni dall’ iscrizione. 
 
Consegna piano di studio 2° anno : mese di ottobre. 
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Cap. 6  
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

GIURISPRUDENZA (CLASSE 22/S) sede: IMPERIA 

6.1   scheda informativa 
6.2   piano di studi 
6.3   norme didattiche e propedeuticità 

6.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Imperia, 
Polo didattico, Via Nizza, 8 

Classe delle lauree in Giurisprudenza 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea  

Durata biennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it,  

Esame per l’accesso No 

Verifica delle conoscenze No 

Finalità e obiettivi formativi 

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza devono acquisire la 
piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di 
impostare in forma scritta e orale – con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, 
culturali, pratici e di valore – le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una 
corretta impostazione di questioni giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie; essere 
in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano. 

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza conseguiranno livelli di 
conoscenza adeguati per coloro che intendano ricevere una formazione giuridica superiore, 
premessa indispensabile per l'avvio alle professioni legali.  

I laureati nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza conseguiranno la 
conoscenza approfondita di settori fondamentali dell'ordinamento nelle sue principali 
articolazioni e interrelazioni, nonché l'acquisizione degli strumenti tecnici e culturali adeguati 
alla professionalità del giurista – anche attraverso il conseguimento di abilità informatiche. 

Al fine di conseguire un'adeguata professionalità il corso di laurea specialistica in 
Giurisprudenza prevede, in relazione a obiettivi specifici di formazione, stages e tirocini. 
 

Caratteristiche della prova finale  

Discussione di una tesi di laurea consistente in un elaborato scritto frutto di un lavoro di 
ricerca. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Avvocatura. Notariato. Magistratura. Avvocatura dello Stato. Impieghi professionali di 
rango superiore nella Pubblica Amministrazione (in particolare Carriera diplomatica e 
consolare e Commissario della Polizia di Stato). Impieghi professionali in ambito giuridico-
amministrativo nel settore privato. Insegnamento e ricerca nelle Università. 
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Titoli di ammissione  

Si rimanda a quanto previsto all’art. 2, secondo comma dal Regolamento didattico di Facoltà, 
consultabile alla pagina web: http://www.giuri.unige.it/corsi/rego_dida_faco.html. 

 

Le attività formative sono distinte in: 

di base       totale  14 
 
caratterizzanti      totale  68 
 
affini o integrative     totale    7 
  
a scelta      totale    6 
 
tirocinio forense     totale    1 
 
prova finale       totale  24 
 
       Totale  120 
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6.2 PIANO DI STUDI 
 

PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Insegnamenti obbligatori di base:  
 

IUS/18 37469 fondamenti storici di diritto 
europeo 

6 Cannata Carlo 
A. 

II 

8 CFU a scelta fra le seguenti due discipline di base:  

IUS/20 37471 

ideologie dei giuristi  e tecnica 
dell'interpretazione  
 
mod. 1 “ideologie del diritto” 
 
mod. 2 “tecnica 
dell’interpretazione” 

 
8 
 

4 
 
 

4 
 

 
 
Fanlo y Cortes 
Isabel 
 
Chiassoni 
Pierluigi 

II 

IUS/19 37470 storia della cultura giuridica 
europea 

8 Ferrante 
Riccardo 

II 

10 CFU a scelta fra le seguenti due discipline caratterizzanti: 

IUS/01 41773  diritto dei contratti 
 

10 
 

 
Benedetti 
Alberto  
 

I 

IUS/01 37473  
 
diritto della responsabilità civile  
 

10 Cossu Cipriano 
II 

Insegnamenti obbligatori caratterizzanti : 

IUS/16 37475  diritto processuale penale   8 
Della Casa 

Franco      

I 

IUS/10 37474  diritto processuale amministrativo  6 Mignone Claudio II 

IUS/17 37476  diritto penale speciale  8 Pisa Paolo I 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice  Attività formativa CFU Docente Sem. 

Insegnamenti obbligatori caratterizzanti : 

IUS/07 41786  diritto comunitario del 
lavoro 
 
mod.1 “diritto comunitario: 
relazioni industriali e 
rapporto di lavoro” 
 
mod. 2 “lavoro migrante e 
extrafrontaliero” 
 

4 
 
 

2 
 
 
 

2 

 
 
 
Enrico Clara 
 
 
 
Minale Enrica 

I 

IUS/04 41789  diritto delle società 
commerciali 

6 Schiano di Pepe 
Giorgio 

II 

IUS/15 41790  diritto processuale civile 
progredito e comparato 
 
mod. 1 “diritto processuale 
civile progredito” 
 
mod. 2 “aspetti di 
comparazione processuale 
civile” 
 
mod. 3 “forme della 
complessità e processo 
civile” 
 
mod. 4 “problemi delle 
impugnazioni civili” 
 

12 
 
 

6 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
 
 
Righetti Enrico 
 
 
Dondi Angelo 
 
 
 
Gamba Cinzia 
 
 
 
Cuomo Ulloa 
Francesca 
 

II 

IUS/13 41796  diritto internazionale 
speciale  
 
mod. 1 “la cooperazione 
giudiziaria europea in 
materia di insolvenza di 
famiglia” 
 
mod.2 “diritto internazionale 
privato parte speciale” 
 
mod.3 “diritto internazionale 
pubblico avanzato” 
 

10 
 
 

2 
 
 
 
 

4 
 
 

4 

 
 
 
Queirolo Ilaria 
 
 
 
 
Carpaneto Laura 
 
 
Gasparro Gabriella 

I 

4 CFU a scelta fra le seguenti due discipline caratterizzanti : 

IUS/08 42078  diritto costituzionale  
regionale (teledidattica) 

4 Rolla Giancarlo I 

IUS/08 42077  giustizia costituzionale 
(teledidattica) 

4 Costanzo 
Pasquale  

I 
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Settore Codice  Attività formativa CFU Docente   

Insegnamenti obbligatori affini o integrativi: 

IUS/21 37498  diritto amministrativo  
europeo 

4 
 

Mozzati Andrea 
 

 

IUS/14 41795  diritto de ll’ Unione europea 
speciale  

3 Persano Federica  

Altre attività formative:  

 41807  tirocinio forense    1   

 
 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza, sul sito web di Facoltà e presso il la 
segreteria del Polo didattico di Imperia. 
 
 
Nell'ambito dei 6 CFU a scelta nel biennio, e' possibile inserire: 

- qualsiasi insegnamento opzionale attivato nella Facoltà purche' il relativo esame 
non sia già stato sostenuto nel t riennio. 

L’insegnamento obbligatorio del biennio (tra le scelte in alternativa) non sostenuto. 

 
Consegna piano di studio 1° anno : entro 7 giorni dall’ iscrizione. 
 
Consegna piano di studio 2° anno : mese di ottobre. 
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 Cap. 7 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

DIREZIONE SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA (CLASSE 57/S)  

7.1   scheda informativa 
7.2   piano di studi 
7.3   norme didattiche e propedeuticità 

7.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova, 
Palazzo Universitario, via Balbi 5  

Classe delle lauree in Classe delle lauree specialistiche in programmazione 
e gestione delle politiche e dei servizi sociali 

Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Prof. Pasquale Costanzo 

Durata Biennale  

Indirizzo web www.giuri.unige.i t, www.costituzionale.unige.it/sociale 

Esame per l’accesso No 

Verifica delle conoscenze No 

Finalità e obiettivi formativi 

I laureati del Corso di laurea specialistica in Direzione sociale e servizi alla persona 
devono: 

–   possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e del servizio sociale, 
un’elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali, un’avanzata 
conoscenza nel campo delle discipline economico-statistiche, giuridiche, politologiche 
nonché dell’antropologia, della psicologia sociale e degli studi in genere; 

–   avere padronanza dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini 
sociali su individui, organizzazioni e ambiti territoriali; 

–   avere le competenze necessarie per l’ideazione, la programmazione e l’attuazione dei 
programmi di servizio sociale e di politiche sociali nei settori della sanità, dell’istruzione, della 
famiglia, dell’immigrazione, dell’esclusione e marginalità sociale, delle pari opportunità e 
dei soggetti deboli, quindi delle politiche del welfare in generale; 

–   possedere una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e 
valutazione degli esiti e dell’impatto sociale di singoli programmi di intervento nei settori 
suindicati; 

–   possedere le competenze necessarie in merito al raccordo tra la programmazione di 
interventi nei settori indicati e l’offerta dei servizi corrispondenti; 

–   essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di 
direzione di strutture, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell’ambito di 
politiche sociali e di dirigere il lavoro di gruppo; 

– possedere una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative alla 
mediazione nei diversi ambiti applicativi della disciplina; 

–   essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua 
dell’Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; 

–   essere in possesso di avanzate competenze e strumenti per la comunicazione e la 
gestione dell’informazione; 

–   possedere le competenze e le capacità di interagire con le culture e le popolazioni 
immigrate nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche. 
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Caratteristiche della prova finale  

Discussione di una tesi di laurea consistente in un elaborato scritto frutto di un lavoro di 
ricerca, accompagnato da uno stage dedicato. 

Ambiti occupazionali previsti per i laureati 

Libera Professione  
I laureati in Direzione sociale e servizi alla persona, una volta conseguita l’iscrizione 

all’Albo professionale, possono esercitare attività libero-professionali di consulenza e 
d’intervento sia nell’ambito programmatorio, organizzativo e gestionale dei servizi sociali e 
sociosanitari sia a favore di singoli, famiglie e gruppi e nel settore della mediazione. 
Dirigenza pubblica 

I laureati in Direzione sociale e servizi alla persona operano nelle Pubbliche 
Amministrazioni con un elevato grado di autonomia, svolgendo funzioni di direzione e di 
ideazione, programmazione e attuazione dei programmi di servizio sociale e di politiche 
sociali nei settori della sanità, dell’istruzione, della famiglia, dell’immigrazione, dell’esclusione 
e marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli e delle politiche del welfare in 
generale. 
Attività di ricerca  

La Laurea in Direzione sociale e servizi alla persona costituisce la base per l’attività di 
ricerca anche a livello accademico nell’ambito dell’analisi e dell’interpretazione dei fenomeni 
sociali, nonché dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini 
sociali. 

 
Titoli di ammissione  

 
Si rimanda a quanto previsto all’art. 10 del Regolamento didattico del corso di laurea, 

consultabile alla pagina web: 
http://www.giuri.unige.it/corsistudio/direzsocialeservizpers/regolamento.html 
 

Le attività formative sono distinte in: 

di base   totale  12  

caratterizzanti  totale  58  

affini o integrative  totale  24  

a scelta  totale  6  

prova finale   totale  20  

  Totale 120  
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 7.2 PIANO DI STUDI 

PRIMO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

caratterizzanti  

SPS/12 27511 controllo sociale e diritti 
umani 

4 Fanlo y Cortes 
Isabel 

I 

IUS/10 27504 diritto amministrativo 
 

8 
 

Morino Marilena I 

IUS/01 27512 diritto civile minorile  4 Spallarossa Maria 
Rosa 

II 

SECS-
P/06 

27507 economia applicata  
 
mod. 1 “elementi di 
contabilità nazionale e del 
settore pubblico” 
 
mod. 2 “economia applicata 
ai settori produttivi di servizi 
sociali” 

6 
 

2 
 
 
 

4 

 
 
Rampa Giorgio 
 
 
 
Testi Angela 

II 

IUS/01 27503 privacy 4 Pinori Alessandra II 
SPS/07 27506 tecniche di analisi dei 

servizi di accreditamento 
6 Banchero Anna II 

di base 
SPS/07 27505 progettazione dei servizi 

sociali  
6 Banchero Anna I 

affini o integrative 
IUS/08 27510 diritti di libertà e diritti 

sociali  
6 Costanzo Pasquale  I 
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SECONDO ANNO 

Settore Codice Attività formativa CFU Docente Sem. 

Caratterizzanti 

IUS/07 30126 diritto del lavoro e della 
previdenza 
 
mod. 1 “temi di diritto del 
lavoro” 
 
mod. 2 “temi di diritto 
previdenziale” 

8 
 
 

4 
 
 

4 

 
 
 
Enrico Clara 
 
 
Minale Enrica 
 

I 

IUS/10 30139 diritto e tecniche della 
comunicazione e 
dell’informazione 
pubblica 

4 
 
 
 
 

Costanzo 
Pasquale  
 
 

I 

IUS/17 30129 diritto e mediazione 
penale  
 
mod. 1 “diritto penale” 
 
mod. 2 “mediazione 
penale” 

8 
 
 

4 
 

4 

 
 
 
Pisa Paolo 
 
 

II 

SPS/08 30137 sociologia delle 
relazioni etniche e 
mediazione culturale  
 
mod. 1 “sociologia delle 
relazioni etniche” 
 
mod. 2 “mediazione 
culturale” 

6 
 
 
 

4 
 
 

2 

 
 
 
 
Carlini Giuliano  
 
 
Guerci Antonio 
 

II 

di base  
SPS/09 30138 sociologia 

dell’organizzazione 
6 Bolognini Bruno II 

Affini o integrative 
IUS/20 30134 filosofie della pena 4 Marra Realino I 
M-PSI/08 30136 modelli operativi di 

mediazione familiare 
 
mod. 1 “mediazione 
familiare” 
 
mod. 2 “mediazione 
giovanile” 
 
mod. 3 “mediazione 
sociale” 

8 
 
 

4 
 
 

2 
 
 

2 
 

 
 
 
Mastropaolo 
Emilia 
 
Bini Laura 
 
 
Piscitelli Daniela 

I 
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SECS-
P/08 

30133 economia e gestione dei 
servizi 
 
mod. 1 “controllo di 
gestione” 
 
mod. 2 “bilancio, finanza 
locale e investimenti ” 
 
mod. 3 “gestione e 
valutazione per progetti” 

6 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 

 
 
 
Banchero Anna 
 
 
Barberis Guido  
 
 
Gras Giulio 
 

 

Prova 
finale  

30140 tirocinio di laurea e 
prova finale  

20 Mordeglia Silvana 

 
 

 
Nell'ambito dei 6  CFU a scelta nel biennio, e' possibile inserire qualsiasi insegnamento 
attivato nella Facoltà purchè non sostenuto in precedenza.  
 
N.B. Per motivi organizzativi i semestri potrebbero subire variazioni. L’orario definitivo 
verrà pubblicato nell’albo della Presidenza e sul sito web di Facoltà.  
 
 
Consegna piano di studio 1° anno : entro 7 giorni dall’ iscrizione. 
 
Consegna piano di studio 2° anno : mese di ottobre. 
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7.3 NORME DIDATTICHE E PROPEDEUTICITÀ 

DIREZIONE SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

Gli studenti non possono sostenere gli esami delle discipline sottoelencate in colonna "A" se 
non hanno precedentemente superato gli esami delle discipline indicate a fianco, in colonna 
"B".  

 

A B 

diritti di liberta' e diritti sociali  istituzioni di diritto pubblico 

diritto amministrativo istituzioni di diritto pubblico 

  istituzioni di diritto privato 

diritto civile minorile  istituzioni di diritto privato 

diritto del lavoro e della previdenza  istituzioni di diritto pubblico 

diritto e mediazione penale diritto e procedura penale I  
diritto e tecniche della comunicaz. e dell’informaz. 
pubblica diritto amministrativo 

economia applicata economia politica 

economia e gestione dei servizi  economia politica 

filosofie della pena diritto e procedura penale II 

modelli operativi di mediazione familiare  diritto di famiglia  

privacy istituzioni di diritto privato 

  organizzazione del servizio sociale  

  principi e fondamenti del servizio sociale  

progettazione dei servizi sociali diritto regionale e degli enti locali 

  organizzazione del servizio sociale  

  politica sociale  

soc. delle relazioni etniche e mediazione culturale  sociologia generale 

sociologia dell'organizzazione sociologia generale 

tecniche di analisi dei servizi e accreditamento diritto regionale e degli enti locali 

  organizzazione del servizio sociale  

  politica sociale  

  

Attenzione: Le propedeuticità (colonna B) si riferiscono anche ad insegnamenti del triennio  
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 Cap. 8 
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI 

8.1   scheda informativa 
8.2   piano di studi 

8.1  SCHEDA INFORMATIVA 

Sede didattica  Genova, 
Palazzo Universitario, via Balbi 5  

Direttore  

Durata biennale 

Indirizzo web www.giuri.unige.it 

Esame per l’accesso Si 

Se sì, numero posti 100 

Verifica delle conoscenze Si 

Se sì, quali Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto 
processuale civile, diritto processuale penale. 

 
Finalità e obiettivi formativi 

In base a quanto disposto dal decreto legislativo 21 dicembre 1999 n 537 (“Regolamento 
recante norme per l’istituzione e l’organizzazione per le scuole di specializzazione per le 
professioni legali”), la Facoltà di Giurisprudenza ha provveduto dall’anno accademico 2001-
2002 all’istituzione di una Scuola di specializzazione per le professioni legali, riservata ad un 
numero limitato di laureati. La scuola intende offrire un ampio approfondimento delle materie 
oggetto dei concorsi per l’accesso alla magistratura e al notariato, e dell’esame di Stato per la 
professione di avvocato. 

Alla didattica tradizionale si affianca la redazione di prove scritte e di atti, nonché la 
partecipazione ad udienze, stages e tirocini presso uffici giudiziari e studi professionali. 

 
Caratteristiche della prova finale  

L’esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento 
interdisciplinare. 

Ambiti occupazionali previsti  
La Scuola di specializzazione per le professioni Legali ha lo scopo di fornire una 

preparazione approfondita delle materie oggetto delle prove di abilitazione per l’esercizio 
delle professioni legali 

Organizzazione della Scuola 
L’accesso alla Scuola è a numero programmato, previo il superamento di una prova di 

ammissione per titoli ed esami. 
La prova di ammissione consiste nel rispondere ad un questionario di 50 domande su 

cinque materie (diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e 
diritto processuale penale). 

Al termine del primo anno viene formulato un giudizio per l’ammissione al secondo anno 
sulla base dei risultati delle verifiche intermedie; a conclusione del secondo anno l’allievo 
viene ammesso all’esame finale costituito dalla discussione di una dissertazione scritta su un 
argomento interdisciplinare. 

Il conseguimento del diploma di specializzazione è titolo per l’ammissione al concorso per 
l’accesso in magistratura. I frequentanti sono esonerati per un anno dagli obblighi del tirocinio 
necessario per l’accesso alla professione forense. 

Il Regolamento della Scuola è pubblicato  sulla G.U. n° 24 del 31/01/2000. 
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8.2 PIANO DI STUDI 

PRIMO ANNO 

Settore Codice  Attività formativa Docente 

IUS/10 31903  Diritto amministrativo  
  mod. 1 “l'attività amministrativa" Alberti Piergiorgio                                                     

  
mod. 2 “le fasi del procedimento 
amministrativo" Mozzati Andrea 

  
mod. 3 “edilizia e urbanistica di fronte al 
giudice amministrativo" Bianchi Antonio 

  
mod. 4 “appalti e pubblica 
amministrazione" Ponte Davide  

IUS/01 31155  diritto civile   
  mod. 1 “contratti"  Roppo Vincenzo                                              
  mod. 2 “persone e proprieta' " D'Angelo Andrea                                          

  
mod. 3 “responsabilita' civile e tutela dei 
diritti"   

  mod. 4 “famiglia e  successioni" Dogliotti Massimo  
  esercitazioni   
IUS/04 37264  diritto commerciale   
  mod. 1 “procedure concorsuali"    Schiano Di Pepe Giorgio                                  

  
mod. 2 “la disciplina delle società di  
capitali"  Afferni Vittorio     

  esercitazioni   
IUS/07 31164  diritto del lavoro   

  
mod. 1  “la formazione del contratto di 
lavoro" Enrico Clara                                            

  
mod.  2  “rapporti di lavoro atipico e 
disciplina del licenziamento" Minale Enrica                      

IUS/14 31160  diritto dell’ Unione europea  
  mod. 1 “le liberta' fondamentali"  Ivaldi Paola                                            

  
mod. 2 “processo comunitario e spazio 
giudiziario europeo" Schiano di Pepe Lorenzo 

IUS/17 37257  diritto penale generale  Pisa Paolo  
IUS/17 41285  diritto penale speciale   
  mod. 1 “reati contro la persona"  Aschero Donatella 
  mod. 2 “reati contro la p.a."  Magnanensi Simona 
IUS/15 31158  diritto processuale civile  

IUS/15  

mod. 1 “modalizzazione degli atti 
introduttivi e diversa configurazione delle 
controversie civili" Ansanelli Vincenzo 

IUS/15  
mod. 2 “gestione dell'udienza in fase di 
prima comparizione e di trattazione" Vignolo Emilio                                          

IUS/16 31168  diritto processuale penale  Dellacasa Franco                                         

SECS-P/07 31172  
e lementi di economia e contabilità 
industriale  Savino Gianluca  

IUS/20 31167  e lementi di informatica giuridica Costanzo Pasquale                         
IUS/18 31171  fondamenti del diritto europeo Piergiovanni Vito                                      
 30587  PROVA FINALE I ANNO  
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SECONDO ANNO 

Settore Codice Attività formativa Docente 

IUS/20 27502 deontologia giudiziaria e forense  

IUS/10    31917 

diritto amministrativo 
mod. 1 “la riforma del procedimento 
amministrativo" Mignone Claudio                                          

  
mod. 2 “le impugnazioni nel processo 
amministrativo" Mignone Claudio                                  

  
mod. 3 “i contratti della p.a. interferenze fra 
diritto civile e diritto urbanistico" Taccogna Gerolamo                        

IUS/01 31934 diritto civile   
  mod. 1 “obbligazioni in generale"  Di Paolo Massimo                                

  
mod. 2 “contratti speciali e responsabilita' 
contrattuale" Di Paolo Massimo                                          

  mod. 3 “diritti reali" Figone Alberto 
  esercitazioni  
IUS/04 31988 diritto commerciale   

  
mod. 1 “la disciplina della societa' di 
capitale" Afferni Vittorio                                           

  mod. 2 “diritto delle societa'"  Schiano Di Pepe Giorgio                                  
IUS/11 27498 diritto ecclesiastico  Gomez de Ayala Alfredo 

IUS/13 41542 
diritto internazionale privato e 
processuale   

  mod. 1  Ivaldi Paola                                           
  mod. 2  Schiano di Pepe Lorenzo 
IUS/17 31947 diritto penale  Pisa  Paolo                                             
IUS/17 32170 diritto penale s peciale   
  mod. 1 “reati contro la giustizia" Pisa  Paolo                                           
  mod, 2 “reati contro l'ordine pubblico” Cozzi Francesco  

  
mod. 3 “reati di criminalita' organizzata e 
contro il patrimonio " Boggio Massimo  

IUS/15 31949 diritto processuale civile   

  
mod. 1 “selezione delle controversie in fase 
di appello"  

  mod. 2 “urgenze e procedimenti anticipatori"  Cuomo Ulloa Francesca 
  esercitazioni e prestazioni occasionali  
IUS/17 37275 diritto processuale penale  Fanchiotti Vittorio                                        
IUS/20 27501 tecnica della comunicazione  Chiassoni Pierluigi                                         
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APPENDICE 1: VECCHIO ORDINAMENTO 

Con l’anno accademico 2004-2005 è stato completamente disatt ivato il corso di laurea 
quadriennale in Giurisprudenza; gli studenti immatricolati in anni accademici precedenti 
all’a.a.2001/2002 e regolarmente iscritti possono comunque proseguire il corso di studi 
iniziato e conseguire la laurea quadriennale. 

Gli studenti che abbiano interrotto gli studi possono chiedere la valutazione della 
precedente carriera, ai fini dell’iscrizione a corsi del nuovo ordinamento. 

Gli studenti iscritti presso la Facoltà di Giurisprudenza di altri Atenei potranno iscriversi 
solo al nuovo ordinamento, con riconoscimento di crediti secondo valutazione del Consiglio di 
Facoltà, previa istruttoria da parte della Commissione didattica. 

Le modifiche al piano di studi si effettuano on line all’indirizzo http://www.giuri.unige.it, alla 
pagina web “Info Studenti” entro il mese di ottobre. 
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APPENDICE 2: INSEGNAMENTI: CONTENUTI E OBIETTIVI SPECIFICI 

INSEGNAMENTO CONTENUTO E OBIETTIVI SPECIFICI 

Antropologia culturale L'antropologia quale storia naturale dell'uomo. Sintesi storica e 
campi di studio. L'antropologia nel quadro della biologia. Concetti 
di variabilità biologica e adattamento. Origine ed evoluzione 
dell'uomo. L'umanità attuale. Lo sviluppo post-natale. Aspetti e 
fasi dell'età evolutiva. I secular trends. Ambiente fisico -culturale e 
gruppi umani: problemi di adattamenti e di interazione. Principi di 
ecologia umana. antropologia medica ed etnomedicina. 

Controllo sociale e diritti umani Studio delle problematiche relative alla compatibilità tra  le 
garanzie di tutela dei diritti individuali e le esigenze di ordine e 
sicurezza che informano le molteplici modalità di controllo sociale 
nelle società contemporanee. 

Criminologia 
 

Medicina sociale, criminologia, psicopatologia forense, 
tossicologia forense, deontologia medica, etica medica e bioetica 
clinica. 

Diritti di libertà  e diritti sociali Ripresa e studio approfondito della disciplina interna 
(costituzionale ed ordinaria), comunitaria e internazionale, delle 
libertà pubbliche, anche sotto il profilo del loro svolgimento 
storico. 

Diritto amministrativo                        
(Corso di laurea in scienze giuridiche 
e Corso di laurea in operatore 
giuridico d'impresa) 

Organizzazione della pubblica amministrazione ivi compresa 
quella relativa alle regioni e agli enti locali; funzioni normative e di 
gestione; procedimento amministrativo; atti amministrativi; 
giustizia amministrativa. 

Diritto amministrativo                        
(Corso di laurea specialistica in 
direzione sociale e servizi alla 
persona) 

Studio dell'organizzazione amministrativa pubblica statale, 
regionale e locale. Atti e procedimento amministrativo. Il rapporto 
d'impiego nelle pubbliche amministrazioni. Cenni di giustizia 
amministrativa. 

Diritto amministrativo europeo Il corso ha principalmente per oggetto l'influenza dell'ordinamento 
europeo sul diritto amministrativo interno con riferimento ai settori 
maggiormente interessati da tale fenomeno. Scopo del corso e 
pertanto quello di fornire allo studente le conoscenze essenziali 
per comprendere, anche sul piano dell'attività pratica, le regole e 
i principi comunitari suscettibili di incidere sull'azione dei pubblici 
poteri. All'introduzione delle nozioni di base seguirà l'esame della 
giurisprudenza mediante un confronto con i c.d. leading cases 
della Corte di Giustizia Europea, nonché di documenti degli 
organi dell'U.E.. 

Diritto amministrativo progredito  Il corso riguarda principalmente le modalità di tutela delle 
posizioni giuridiche dei soggetti incisi dall'azione della pubblica 
amministrazione. Il sistema della giustizia amministrativa va 
subendo importanti trasformazioni dovute, da un lato, all'influenza 
del diritto comunitario e, dall'altro lato, alla progressiva 
configurazione del processo come giudizio sul rapporto pubblica 
amministrazione/privato. La prima parte del corso riguarderà, 
pertanto, i lineamenti del processo amministrativo. La seconda 
parte proporrà un'antologia di casi trattati dalla giurisprudenza, 
soprattutto con riferimento ai seguenti settori: servizi pubblici, 
appalti, urbanistica, edilizia. Verranno così esaminati precedenti 
giurisprudenziali emblematici anche al fine di meglio 
comprendere gli istituti processuali nella loro concreta 
applicazione (ad esempio: ampliamento della giurisdizione 
esclusiva nelle materie dei servizi pubblici e dell'urbanistica; 
tecniche di risarcimento del danno a favore del privato; effetti 
dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di un 
appalto pubblico sul contratto già stipulato; acquisizione delle 
consulense tecniche dal parte del giudice amministrativo e 
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sindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali, ecc.). 

Diritto angloamericano  Nozioni introduttive allo studio della storia e delle caratteristiche 
essenziali del common law inglese e del common law 
statunitense, con riferimento alle fonti del common law e 
dell'equity, della statute law e dei principi generali che governano 
l'attività dei privati. Particolare attenzione e' dedicata alla 
disciplina del contratto, corredata dall'analisi dei precedenti 
giurisprudenziali e delle prassi contrattuali.  

Diritto canonico Studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso con 
riferimento all'ordinamento giuridico canonico e alle 
problematiche della teoria generale del diritto. 

Diritto civile (i contratti a 
dimensione transnazionale) 

Il corso verte sul contratto, e considera tutti i principali aspetti e 
settori della materia:
- la figura (definizione, collocazione e ruolo nel sistema giuridico-
economico);- la formazione (procedimenti di conclusione, 
trattative, forma,
rappresentanza); - il regolamento (oggetto, causa, tipi, 
interpretazione e integrazione); gli effetti (vincolo contrattuale, tipi 
di effetti, contratto e terzi,
condizione, termine, preliminare,fiducia, simulazione); - i rimedi 
(nullità e annullabilità, incapacità e vizi della volontà,contratti 
illeciti e insensati,
rescissione, risoluzione, altri rimedi). 

Diritto civile minorile  Approfondimento dei temi relativi ai diritti dei soggetti minori 
cittadini e non nelle relazioni familiari e nella vita sociale, con 
particolare riferimento ai compiti istituzionali dei servizi sociali in 
questo settore. Attenzione anche ai relativi profili processuali.  

Diritto commerciale Parte generale (impresa, azienda, società di persone, di capitali e 
cooperativa, società quotate e disciplina dei mercati finanziari); 
cenni di diritto industriale (concorrenza e proprietà industriale); 
cenni di diritto fallimentare (crisi dell'impresa e disciplina) 

Diritto commerciale comunitario Modelli organizzativi delle imprese comunitarie con particolare 
riferimento alla libertà di stabilimento, alle direttive di 
armonizzazione in materia di società e ai modelli organizzativi 
sovranazionali. Disciplina comunitaria della concorrenza. 

Diritto comune  Approfondimento delle diverse problematiche  attinenti al diritto 
comune nella realtà gius-politica e istituzionale del periodo tardo-
medievale e moderno. 

Diritto comunitario Studio della struttura istituzionale (origine ed evoluzione del 
sistema comunitario, istituzioni politiche, Corte di giustizia, 
competenze) e del sistema normativo (fonti primarie, diritto 
derivato e principi generali, adattamento) dell'Unione Europea. 
Studio del mercato comune, ed in particolare: della libera 
circolazione di merci, persone, servizi, capitali, della disciplina 
della concorrenza (imprese e Stati), dell'unione economica e 
monetaria .  
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Diritto comunitario del lavoro Il corso si propone di individuare gli strumenti d'influenza 
dell'ordinamento dell'Unione Europea sulla normativa italiana del 
lavoro. 
Gli obiettivi specifici consistono, oltrechè nella conoscenza delle 
direttive e dei principali indirizzi dottrinali in materia, nella 
discussione dei più importanti casi di giurisprudenza della Corte 
di Giustizia e del rilievo dell'elaborazione comunitaria nelle più 
recenti leggi sul lavoro nel nostro Paese. 

Diritto costituzionale  Studio istituzionale dell'organizzazione fondamentale 
dell'ordinamento giuridico italiano, del suo funzionamento e dei 
suoi rapporti con l'ordinamento comunitario, con particolare 
attenzione al suo sviluppo, alle prospettive di riforma, al sistema 
delle fonti, alle dinamiche tra i poteri, alla giustizia costituzionale, 
nonché ai diritti e ai doveri dei singoli e delle formazioni sociali. 

Diritto costituzionale comparato Studio istituzionale della tipologia degli ordinamenti costituzionali, 
loro comparazione sia in senso diacronico, sia in senso 
sincronico, particolarmente nella prospettiva di un raffronto critico 
con l'ordinamento costituzionale interno e delle sue possibili 
riforme.  

Diritto costituzionale regionale  Il corso si propone di individuare le linee di tendenza del 
regionalismo e del federalismo in ambito comparato. In tale 
contesto verrà approfondito il modello di regionalismo introdotto 
dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 e il processo attuativo: 
con particolare riferimento alla giurisprudenza della corte 
costituzionale e alla più recente legislazione. I temi principali del 
corso saranno: la potestà statutaria e legislativa delle regioni; i 
rapporti tra le regioni e l’Unione Europea; gli organi di 
collaborazione con lo Stato e gli enti locali; il contenzioso innanzi 
alla Corte Costituzionale. 

Diritto dei contratti  Il corso verte sul contratto, e considera tutti i principali aspetti e 
settori della materia: 
- la figura (definizione, collocazione e ruolo nel sistema giuridico-
economico); 
- la formazione (procedimenti di conclusione, trattative, forma, 
rappresentanza);  
- il regolamento (oggetto, causa, tipi, interpretazione e 
integrazione); 
- gli effetti (vincolo contrattuale, tipi di effetti, contratto e terzi, 
condizione, termine, preliminare,fiducia, simulazione);  
- i rimedi (nullità e annullabilità, incapacità e vizi della 
volontà,contratti illeciti e insensati, rescissione, risoluzione, altri 
rimedi).  

Diritto del lavoro Principi di diritto sindacale (parte generale): principi costituzionali 
e cenni di normativa europea; associazioni sindacali; contratto 
collettivo; sciopero. Contratto individuale e rapporto di lavoro: 
assunzioni, stipulazione del contratto, elementi del contratto; 
rapporto di lavoro (diritti ed obblighi delle parti); cessazione del 
rapporto di lavoro; garanzie e tutele dei diritti dei lavoratori. 
Rapporto previdenziale e disoccupazione: i trattamenti speciali di 
disoccupazione; licenziamenti collettivi; l'indennità di mobilità 
ordinaria e mobilità lunga; rapporto previdenziale ed insolvenza 
del datore di lavoro; integrazioni salariali.  

Diritto del lavoro e della 
previdenza 

Principi di diritto sindacale (parte generale): principi costituzionali 
e cenni di normati va europea; associazioni sindacali; contratto 
collettivo; sciopero. Contratto individuale e rapporto di lavoro: 
assunzioni, stipulazione del contratto, elementi del contratto; 
rapporto di lavoro (diritti ed obblighi delle parti); cessazione del 
rapporto di lavoro; garanzie e tutele dei diritti dei lavoratori. 
Parte generale: il sistema giuridico della previdenza e 
dell'assistenza sociale. Parte speciale: rapporto previdenziale; 
malattia, invalidità e inabilità. Rapporto previdenziale e 
disoccupazione: i trattamenti speciali di disoccupazione 
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Diritto del mercato finanziario  Strumenti finanziari, mercati e intermediari: regolazione interna, 
europea e comparata. Servizi di investimento e organismi di 
investimento collettivo. Mercati regolamentati, gestione 
accentrata di strumenti finanziari e sistemi di clearing. 
Manipolazione e insider trading. Governo delle società quotate e 
tutela degli investitori.  

Diritto della contabilità 
dell’impresa  

La prima parte del corso è incentrata sulla disciplina giuridica del
bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, sia secondo i 
tradizionali principi di redazione e criteri di valutazione dettati dal 
Codice civile , alla luce dei principi contabili nazionali, sia 
secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS). 
La seconda parte tratta invece delle regole giuridiche che 
presiedono alla formazione dei bilanci c.d. straordinari, quali 
quelli che devono essere predisposti nei casi di riduzione o di 
aumento del capitale (con e senza sovraprezzo); di emissione di 
obbl igazioni convertibili; di trasferimento dell’azienda, di un ramo 
aziendale o di una partecipazione societaria; ovvero nei casi di 
fusione e di scissione, al fine della determinazione dei rapporti di 
cambio; od ancora di trasformazione o di liquidazione. 
 

Diritto della navigazione  
(Corso di laurea in scienze giuridiche)

La nave e il suo esercizio:  
1. Le fonti: diritto internazionale privato e diritto materiale 
uniforme;  
2. La nave: costruzione, vendita e finanziamento;  
3. L'esercizio della nave: l'armatore;  
4. Il personale marittimo: comandante ed equipaggio.  
Le obbligazioni relative alla navigazione:  
1. La vendita marittima e i charter parties;  
2. Il trasporto su polizza di carico;  
3. Ausiliari e intermediari: raccomandatario, spedizioniere e 
broker;  
4. Le assicurazioni marittime: contratti, beni assicurati e 
copertura.  
La disciplina degli spazi marittimi e degli eventi straordinari:  
1. I porti e gli operatori portuali;  
2. La tutela dell'ambiente marino: la protezione e i danni 
risarcibili;  
3 i sinistri: urto di nave, soccorso in mare e avaria comune. 

Diritto della navigazione  
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d’impresa) 

La nave e il suo esercizio:  
1. Le fonti: diritto internazionale privato e diritto materiale 
uniforme;  
2. La nave: costruzione, vendita e finanziamento; 3. L'esercizio 
della nave: l'armatore; 4. Il personale marittimo: comandante ed 
equipaggio.  
Le obbligazioni relative alla navigazione: 1. La vendita marittima 
e i charter parties; 2. Il trasporto su polizza di carico; 3. Ausiliari e 
intermediari: raccomandatario, spedizioniere e broker; 4. Le 
assicurazioni marittime: contratti, beni assicurati e copertura.  

Diritto della previdenza sociale Parte generale: il sistema giuridico della previdenza e 
dell'assistenza sociale. Parte speciale: rapporto previdenziale; 
malattia, invalidità e inabilità. Rapporto previdenziale e 
disoccupazione. 
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Diritto della responsabilità civile Il corso verte sul tema "La responsabilità civile contrattuale ed 
extracontrattuale" secondo il seguente ordine di argomenti:  
distinzione tra responsabilità contrattuale, precontrattuale ed 
extracontrattuale e rispettive aree di applicazione;I fatti illeciti: a) 
contro la persona; b) contro il patrimonio; inadempimento e 
responsabilità del debitore; responsa bilità oggettiva; valutazione 
del danno e del rapporto causale; tecniche di liquidazione dei 
danni. 
Dal punto di vista metodologico molta attenzione e riservata al 
ruolo svolto dalla giurisprudenza, all'analisi critica degli 
orientamenti accreditati da massime ufficiali e alle nuove aree di 
applicazione della responsabilità civile, istituto in grande 
espansione. 

Diritto dell'arbitrato  interno ed 
internazionale  

Studio del fenomeno dell'arbitrato, come la più importante delle 
vie alternative alla definizione giudiziaria delle controversie, ed in 
particolare come strumento di decisione delle controversie civili e 
commerciali aventi carattere di internazionalità.  

Diritto delle assicurazioni I mercati assicurativi, la regolazione pubblica, fonti e disciplina 
dell'attività' assicurativa, l'impresa, la distribuzione. I contratti 
assicurativi. 

Diritto dell'economia Diritto antitrust europeo e italiano. Disciplina dei servizi pubblici e 
attività d’impresa. 

Diritto delle società commerciali  Disciplina delle socie tà commerciali, in particolare delle società di 
capitali con riferimento anche alla recente riforma introdotta con il 
Dlgs. n. 6 del 17/1/2003.Particolare attenzione sarà dedicata alla 
disciplina delle società per azioni con azioni negoziate nei mercati 
regolamentati e quindi alla parte del Testo Unico 
sull’intermediazione finanziaria (D.L. n. 58 del 24/2/1998) che 
riguarda la disciplina degli emittenti e in particolare la disciplina 
delle società con azioni quotate in Borsa. 

Diritto dell'informatica Corso istituzionale sulle implicazioni giuridiche derivanti 
dall'utilizzo della tecnologia informatica, con particolare 
riferimento alla libertà informatica, alla tutela dei dati personali, al 
documento informatico (pubblico e privato) e alla firma digitale, 
alla contrattazione per via elettronica nel quadro del commercio 
elettronico, alla tutela della proprieta'  intellettuale ed industriale, 
alla contrattualistica relativa a beni e servizi informatici ed alla 
responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.Elementi di diritto 
delle telecomunicazioni.  

Diritto dell'internet Studio approfondito della disciplina e delle implicazioni giuridiche 
dell'utilizzo delle reti informatiche e della Rete mondiale Internet, 
con particolare riferimento al tema delle libertà civili ed 
economiche, alla tutela dei dati personali e all'anonimato, alle 
tecniche di sicurezza per le comunicazioni, al commercio 
elettronico e alla criminalità telematica 

Diritto dell'unione europea                
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d'impresa) 

La struttura istituzionale e il sistema normativo. 
A. la struttura istituzionale: 1. Origine ed evoluzione del sistema 
comunitario; 2. Le istituzioni politiche; 3. La Corte di giustizia; 4. 
Le competenze.  
B. il sistema normativo: 1. Le fonti primarie; 2. Il diritto derivato e i 
principi generali; 3. L'adattamento 

Diritto dell'unione europea                
(Corso di laurea in scienze giuridiche)

Studio della struttura istituzionale (origine ed evoluzione del 
sistema comunitario, istituzioni politiche, Corte di giustizia, 
competenze) e del sistema normativo (fonti primarie, diritto 
derivato e principi generali, adattamento) dell'Unione Europea. 
Studio del mercato comune, ed in particolare: della libera 
circolazione di merci, persone, servizi, capitali, della disciplina 
della concorrenza (imprese e Stati), dell'unione economica e 
monetaria. 
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Diritto dell’ unione europea 
speciale 

Il corso costituisce naturale completamento ed ulteriore sviluppo 
del programma svolto nell’ambito del modulo 3 (intitolato “Il 
sistema di protezione giurisdizionale: profili istituzionali”) del 
corso di Diritto dell’Unione europea previsto nell’ambito della 
Laurea triennale in Scienze giuridiche. Durante lo svolgimento 
delle lezioni, che richiedono agli studenti un costante 
aggiornamento sui temi trattati ed un’attenzione partecipe alla 
discussione ad essi relativa, saranno analizzate – sulla base di 
materiali didattici opportunamente selezionati – le vie di ricorso 
“comunitarie” e quelle nazionali volte a fornire un sistema 
integrato e tendenzialmente completo di garanzie quanto al 
rispetto del diritto dell’Unione europea, anche dal punto di vista 
della tutela degli interessi individuali che da tale diritto traggono 
fondamento. 

Diritto di famiglia Approfondimento della disciplina della famiglia fondata sul 
matrimonio e non fondata sul matrimonio, rapporti personali e 
rapporti patrimoniali fra coniugi, cause ed effetti della crisi 
coniugale, filiazione e tecniche di fecondazione assistita.Le 
successioni anomale, i diritti dei legittimari, il testamento. 

Diritto di famiglia nell’unione 
europea 

Il corso di  Diritto di famiglia nei Paesi dell'Unione Europea si 
propone di analizzare in ottica comparatistica alcuni degli aspetti 
più rilevanti ed interessanti del dirlitto di famig lia nei principali 
Paesi Europei. In particolare si tratterà della formazione e della 
"vita" della coppia, intendendosi per coppia non sono quella 
tradizionale, fondata sul matrimonio, quanto anche le nuove 
formazioni che mano a mano stanno trovando riconoscimento in 
molti Paesi Europei (valga per tutti l'esempio precorritore dei 
Paesi Scandinavi, ma anche la recente quanto innovativa 
>esperienza spagnola): dalla convivenza more uxorio quindi, alle 
unioni registrate, alla previsione, ove esite, di una disciplina della 
coppia formata da persone dello stesso sesso. Si tratterà di 
analizzare quali >siano i modi in cui queste "coppie" si formano 
nei diversi Paesi, quali siano i diritti e i doveri dei due partners 
durante la convivenza, per giungere infine a veri ficare quali siano 
le differenze al momento della rottura del rapporto. 
 

Diritto e istituzioni in età moderna  Analisi della evoluzione della scienza giuridica, della prassi e 
delle istituzioni pubbliche tra tardo medioevo ed età moderna. 

Diritto e mediaz ione penale Ripresa e approfondimento di aspetti rilevanti della normativa 
penale. Studio delle problematiche e delle tecniche attinenti alla 
mediazione in campo penale, specie minorile, nonche' delle 
modifiche che da tale strumento derivano al processo penale, 
particolarmente sotto il profilo del potere delle parti di discutere 
del fatto di reato e delle sue conseguenze e di trovare delle forme 
di riparazione adeguate. 

Diritto e procedura penale I Studio del diritto penale sostanziale (parte generale) e del 
fenomeno processuale penale; analisi del diritto penale minorile, 
con particolare riferimento al ruolo dei servizi nell'ambito del 
nuovo processo minorile. 

Diritto e procedura penale II Studio della normativa che trova applicazione durante 
l'esecuzione della sanzione detentiva e della misura di sicurezza 
detentiva, con particolare riferimento alla regolamentazione delle 
misure alternative alla detenzione e al ruolo assegnato 
all'assistente sociale relativamente a tali strumenti sanzionatori. 

Diritto e tecniche della 
comunicazione e dell'Informazione 
pubblica 

Approfondimento del modello istituzionale di amministrazione 
introdotto particolarmente dalle leggi n. 127/1997 e n. 150/2000. 
La comunicazione pubblica come risorsa indispensabile per 
potenziare ed armonizzare i flussi di informazioni nonché 
rispondere in maniera adeguata ai diritti ed ai bisogni dei cittadini. 
Tecniche di informazione e comunicazione pubblica. Profili 
professionali. 
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Diritto ecclesiastico Studio della disciplina giuridica del fenomeno religioso, anche in 
prospettiva comparatistica, all'interno dell'ordinamento statuale. 

Diritto fallimentare Crisi dell'impresa e procedure concorsuali liquidatorie e di 
risanamento; cenni di diritto fallimentare comparato 

Diritto finanziario Principi generali del diritto tributario (profili costituzionali, 
amministrativi, processuali e penali). 

Diritto francese Parte generale: evoluzione storica dell'ordinamento, profili 
costituzionali e principali istituti di diritto penale ed 
amministrativo. 

Diritto industriale Diritto d’autore. Disciplina della concorrenza sleale. Disciplina 
della proprietà industriale. 

Diritto internazionale                         
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d'impresa) 

Diritto internazionale pubblico (1. Struttura e soggetti; 2. Fonti; 3. 
Adattamento; 4. Sovranità - immunità - diritti umani; 5. Illecito - 
responsabilità - controversie) in alternativa: Diritto internazionale 
privato parte generale (1. Metodi coordinamento - criteri 
collegamento; 2. Rinvio; 3. Conoscenza e interpretazione del 
diritto straniero; 4. Ordine pubblico - norme di applicazione 
necessaria).  
Lo spazio giudiziario europeo parte generale (1. Base giudica, 2. 
Caratteri; 3. Interpretazione; 4. Ambito di applicazione) 

Diritto internazionale (Corso di 
laurea in scienze giuridiche) 

Studio del diritto internazionale pubblico (struttura e soggetti, 
fonti, adattamento, sovranità - immunità - diritti umani, illecito -
responsabilità - controversie), del diritto internazionale privato 
nella sua parte generale (metodi, coordinamento, criteri di 
collegamento, conoscenza e interpretazione del diritto straniero, 
ordine pubblico, norme di applicazione necessaria), dello spazio 
giudiziario europeo nella sua parte generale (base giuridica, 
declaratoria, caratteri, interpretazione, ambito di applicazione). 

Diritto internazionale e 
comunitario dei trasporti 

Il diritto internazionale uniforme dei trasporti 
Le regole di applicazione delle convenzioni di diritto uniforme dei 
trasporti  
I documenti contrattuali 
La disciplina della responsabilità  
Le norme sulla giurisdizione  
 
Concorrenza e accesso al mercato dei trasporti 
Il Codice di Condotta UNCTAD 
Disciplina generale della concorrenza ed esenzioni per categoria 
nel settore dei trasporti  
Le pratiche tariffarie sleali  
Riserve di traffico e libertà di accesso al mercato  
La liberalizzazione del cabotaggio 
 
Le infrastrutture dei trasporti  
Le infrastrutture dei trasporti come “essential facilities” 
La riforma dell’ordinamento portuale italiano ed il progetto di 
direttiva comunitaria sui servizi portuali  
La direttiva comunitaria sui servizi aeroportuali  
La liberalizzazione dell’accesso alle infrastrutture ferroviarie 

Diritto internazionale privato e 
processuale  

Ambito della giurisdizione italiana; deroga della giurisdizione 
i taliana; stato e capacità delle persone fisiche e giuridiche 
(modulo 1). Trattamento dello straniero; rapporti di famiglia; 
adozione e istituti di tutela degli incapaci (modulo 2). Diritti reali e 
di garanzia; contratti; titoli di credito e rappresentanza (modulo 
3). Responsabilità civile; riconoscimento ed esecuzione di atti 
stranieri; notificazioni (modulo 4).  

Diritto internazionale speciale  Il corso, articolato in tre moduli, è dedicato all’approfondimento di 
alcune tematiche di settore del diritto internazionale, del diritto 
internazionale privato e del diritto processuale civile 
internazionale, con particolare riferimento, per ciò che riguarda il 
diritto internazionale privato, alla materia contrattuale, 
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extracontrattuale e societaria nella prospettiva dei principi adottati 
in tali settori nell’ambito dell’Unione europea; per ciò che riguarda 
il diritto processuale civile  internazionale, alla materia della 
cooperazione giudiziaria europea in tema di insolvenza e di 
famiglia; per ciò che riguarda il diritto internazionale al settore del 
diritto del mare. 

Diritto penale                                       
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d'impresa) 

Studio dei principi generali del diritto penale, con particolare 
riferimento ai principi costituzionali, alla struttura del reato, alle 
sue forme di manifestazione, alle sanzioni penali. Linee 
fondamentali del diritto penale dell'economia. 

Diritto penale                                       
(Corso di laurea in scienze giuridiche)

Studio dei principi generali del diritto penale, con particolare 
riferimento ai principi costituzionali, alla struttura del reato, alle 
sue forme di manifestazione, alle sanzioni penali. 

Diritto penale comparato Il corso persegue l'obiettivo specifico di far conseguire agli 
studenti il sicuro dominio del sapere nell'ambito penalistico, 
comparatistico e comunitario. Sarà utile una adeguata 
competenza per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione, accompagnata dalla capacità di utilizzare 
strumenti e metodi informatici e telematici, tali da consentire un 
approccio anche giurisprudenziale alle tematiche affrontate.  

Diritto penale dell'economia  Principi generali in tema di diritto penale dell'economia. Reati 
societari, con particolare riferimento alle ipotesi di falsità. Reati 
fallimentari con particolare riferimento alla bancarotta. 

Diritto penale speciale Analisi dei principali settori della parte speciale del codice penale 
(Reati contro la persona, contro il patrimonio, contro la P.A., 
contro l'amministrazione della giustizia, reati in materia di 
stupefacenti).  

Diritto penitenziario Studio della normativa che trova applicazione durante 
l'esecuzione della sanzione detentiva e delle misure di sicurezza 
detentive, con particolare riferimento ai principi costituzionali, alla 
regolamentazione delle misure alternative, al procedimento di 
sorveglianza.  

Diritto privato comparato Obiettivo del corso è dare un contributo alla formazione del 
giurista europeo. E' perciò richiesta la partecipazione attiva dello 
studente, che esaminerà direttamente la legislazione, la 
giurisprudenza, la dottrina e la pratica degli affari dei principali 
Paesi europei (ed in alcuni casi extraeuropei) sui temi specifici 
oggetto del corso. Sarà così possibile una verifica diretta e 
personale delle concordanze e delle differenze dei vari 
ordinamenti e della circolazione dei modelli giuridici in specifici 
settori (contratto, proprietà, responsabilità civile). La parte finale 
del corso ha ad oggetto il rapporto tra comparazione giuridica e 
le varie forme o tecniche di uniformazione delle legislazioni.  

Diritto privato romano L'insegnamento, svolto attraverso una riflessione su testi 
normativi e documenti della prassi sotto il duplice profilo 
esegetico e sistematico, intende approfondire, in una visuale 
storica, tematiche privatistiche tuttora rilevanti negli ordinamenti 
giuridici europei. 

Diritto processuale  penale 
comparato ed internazionale 

Studio del fenomeno processuale a livello comparato, con 
particolare riferimento agli ordinamenti di common law, nonché di 
quello relativo alla recente istituzione di tribunali penali 
internazionali (I.C.T.Y. e I.C.T.R.) ed alla istituenda Corte penale 
internazionale (I.C.C.).  

Diritto processuale amministrativo La disciplina denominata "diritto processuale amministrativo" 
studia gli strumenti di reazione giurisdizionale accordati 
all'amministrato affinché egli possa proteggersi dalle lesioni che 
l'azione amministrativa provoca ai suoi interessi. Il nucleo 
centrale e costituito dal giudizio di fronte ai Tribunali 
amministrativi e al Consiglio di Stato; ma ad esso 
tradizionalmente si affianca, in un sistema improntato al riparto 
della giurisdizione, la tutela davanti la giurisdizione ordinaria e 
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alcuni giudici speciali. 

Diritto processuale civile Studio della disciplina del processo civile, nelle sue varie figure -
cognizione (sui vari rapporti suscettibili di dar luogo a 
controversie civili, come di famiglia, di lavoro, ecc.), esecuzione 
(singolare, ma con riferimenti anche alla espropriazione 
concorsuale), cautelare, camerale e strutture. La materia intende 
così fare acquisire allo studente una conoscenza estesa ed 
informata dell'organizzazione della giustizia civile e dei 
procedimenti giudiziari attraverso i quali essa e' amministrata, in 
modo tale da renderlo consapevole delle utilità e delle difficoltà  
che essi possono presentare.  

Diritto processuale civile 
progredito e comparato 

L'intento di considerare in maniera problematica alcuni temi di 
speciale interesse per la giustizia civile, viene perseguito 
attraverso la modulazione in mini -corsi o moduli. Questa scelta in 
sè non risolve i problemi metodologici di un insegnamento 
specialistico, oltretutto caricato di un'implicita funzione 
professionalizzante per la pratica effettiva di avvocatura e 
giudiziario. Gli argomenti e le modalità della loro integrazione nel 
contesto di un approccio seminariale costituiranno un ulteriore 
elemento di forte caratterizzazione del corso del biennio. A tale 
proposito, la presenza di un insegnamento comparatistico è 
apparsa particolarmente opportuna, per l'inquadramento dei 
problemi del processo civile italiano e in un contesto di raffronti 
con altre culture del processo e in concrete prospettive di riforma. 
Tali raffronti costituiranno presupposto costante delle analisi che 
verranno svolte. A cominciare dal modulo dedicato alle "forme 
della complessità".  
La diversa complicazione delle controversie civili e la necessità di 
percorsi  adeguatamente diversificati (per atti introduttivi, attività 
trattatorie e istruttorie), da tempo analizzata e disciplinata in altri 
ordinamenti, solo di recente si è imposta anche da noi 
all’attenzione. Di qui l'opportunità di verificarne l'effettiva 
presenza nella pratica del processo e configurare eventuali 
soluzioni. Il raffronto comparatistico costituisce un' "occasione" 
essenziale anche per gli altri due moduli. La scelta di proporre il 
tema dell'esecuzione, con la netta separazione fra questa 
giurisdizione e la funzione propriamente decisoria, trova infatti 
particolare sollecitazione nell'assetto del momento esecutivo 
presente in altri ordinamenti. L'analisi dei diversi livelli di 
funzionalità riscontrabili fra i diversi modelli processuali sarà, 
anche in questa circostanza, il presupposto per la critica del 
funzionamento del nostro ordinamento. Analogamente, 
l'efficienza della disciplina delle impugnazioni sarà analizzata alla 
luce delle trasformazioni che hanno in particolare interessato il 
secondo grado di giudizio in altri ordinamenti. La direzione delle 
riforme straniere, implicando per lo più filtri  di accesso e di 
limiti al giudizio di fatto in appello, costituiranno  l’ indirizzo dell’   
insegnamento in prospettiva di riforma. 

Diritto processuale penale Studio della disciplina del fenomeno processuale nell'ambito 
penalistico. 

Diritto processuale  penale                
(Corso di laurea specialistica in 
giurisprudenza) 

Il processo penale nella sua dimensione "dinamica", con l'analisi 
della normativa concernente le indagini preliminari e il 
dibattimento di primo grado; l'inquadramento e l'esame dei 
procedimenti speciali, nonché del giudizio di appello, del ricorso 
(ordinario e straordinario) per cassazione e della revisione; la 
trattazione delle più importanti questioni concernenti la fase 
esecutiva e i rapporti giurisdizionali con le autorità straniere. 

Diritto regionale e degli enti locali Studio approfondito dell'organizzazione costituzionale e 
amministrativa delle autonomie territoriali, con particolare 
riferimento al loro sviluppo e alle prospettive di riforma, alle fonti 
locali, alle interazioni con l'apparato centrale e gli organismi 
comunitari, alla finanza locale, nonché al loro ruolo nella 
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complessiva forma di Stato e di governo.  

Diritto romano Partendo dalla lettura degli scritti dei giuristi romani 
(opportunamente tradotti) e dalla considerazione del loro metodo, 
casistico e dogmatico insieme, di costruzione dei concetti giuridici 
e degli strumenti giudiziari per la soluzione corretta delle liti, la 
disciplina intende pervenire a chiarire nelle loro strutture interne i 
modi del pensare giu ridico comune agli ordinamenti di tradizione 
romanistica (in particolare, cioè, quelli dell'Europa continentale).  

Diritto tributario  L'insegnamento si propone di garantire la conoscenza dei principi 
fondamentali e degli strumenti giuridici propri della imposizione 
tributaria, con particolare riferimento alla disciplina 
dell'accertamento e della determinazione del reddito d'impresa. 

Diritto tributario speciale Il corso di diritto tributario speciale nell’ambito della laurea 
specialistica (30 ore – 4 crediti) sarà volto a illustrare la disciplina 
fiscale dei redditi d’impresa, con particolare riguardo agli enti 
commerciali e non commerciali e con una specifica attenzione 
agli istituti più recenti introdotti dal legislatore, quali il consolidato 
nazionale e il consolidato mondiale. 

Diritto urbanistico Studio della disciplina giuridica del territorio e dell'ambiente. 

Dottrina dello stato  Analisi dei modelli di Stato: 1. Stato assoluto, 2. Stato di diritto, 3.  
Stato costituzionale di diritto. 

Economia applicata  La contabilità nazionale, i conti pubblici. I regimi di welfare e la 
spesa sociale in Italia. 

Economia aziendale Studio della funzionalità economica duratura delle aziende di 
qualsiasi tipo e delle amministrazioni pubbliche. 

Economia e gestione dei servizi La disciplina si occupa della gestione e direzione delle aziende di 
produzione di servizi. Particolare evidenza assumono il campo 
delle decisioni dei dirigenti e delle operazioni aziendali e quello 
delle relazioni tra sistema d'impresa e sistema di mercato. In 
posizione di centralità si collocano gli aspetti istituzionali. In 
quell'ambito, assumono fondamentale importanza economia e 
gestione dell'innovazione, strategie d'impresa, tecniche di 
gestione degli investimenti e finanziamenti, nonché economia e 
gestione del settore cooperativo e direzione delle organizzazioni 
non aventi fine di profitto. 

Economia politica Strumenti di base per una spiegazione teorica dei fenomeni sia a 
livello micro che macroeconomico, con particolare attenzione ai 
problemi delle scelte sociali e alle interazioni tra queste e i 
comportamenti individuali. 

Esegesi delle fonti del diritto 
romano 

L'insegnamento si propone di guidare, anche attraverso i metodi 
della critica testuale, alla conoscenza e alla comprensione delle 
fonti antiche utili allo studio del diritto, con particolare riguardo al 
Corpus Iuris Civilis, agli altri testi normativi (autoritativi e 
giurisprudenziali) ed a quelli letterari propriamente detti. Può 
avere ad oggetto la riflessione su specifici temi di diri tto pubblico 
o privato indicati nel programma annuale e affrontati attraverso la 
lettura in prospettiva metodologica delle fonti rilevanti.  

Filosofia del diritto Conoscenza del linguaggio normativo, dei concetti giuridici 
fondamentali, e dei problemi del la dimensione deontologica del 
diritto. 

Filosofie della pena  La giustificazione della pena nella teoria del diritto, in particolare 
nel dibattito contemporaneo sull'evoluzione e razionalizzazione 
delle pratiche penali. 

Fondamenti storici di diritto 
europeo 

Il settore comprende gli studi relativi ai diritti dell'antichità, con 
particolare riferimento all'esperienza giuridica romana (privatistica 
e pubblicistica) nel suo svolgimento storico. Lo studio del diritto 
romano, esegetico e sistematico, condotto con metodi storici e 
propri del giurista, e finalizzato alla comprensione del patrimonio 
culturale costituito dalle fonti antiche, le giuridiche in particolare 
(quelle del Corpus iuris civilis giustinianeo e piu in generale 
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giurisprudenziali, ma anche quelle epigrafiche e papirologiche) e 
dei fondamenti storici del diritto europeo. Quest'ultima materia, di 
recente introduzione, rappresenta il frutto di un atteggiamento 
moderno adottato, a partire dagli anni '70 del secolo da poco 
conclusosi, nella didattica dei corsi di Diritto romano. La ricerca 
sui fondamenti del diritto europeo si riferisce al diritto privato. 
Essa prende le mosse da una considerazione delle strutture 
attuali dei sistemi privatistici in vigore nei diversi Paesi europei, 
per individuarne rec iproche identità, analogie e differenze, e 
prosegue ricercando le ragioni di tali aspetti: il corso relativo avrà 
sempre, necessariamente, carattere monografico.  

Giustizia costituzionale  Contenuto: approfondimento specialistico dei temi della giustizia 
costituzionale (dal ruolo della Corte costituzionale nella forma di 
governo al processo costituzionale; dal rapporto tra la Corte e le 
Corti europee ai lineamenti fondamentali della sua 
giurisprudenza) 
Obiettivi specifici: il corso intende fornire gli strumenti teorici e 
professionali per una sufficiente padronanza del processo 
costituzionale in tutte le sue fasi (dal giudizio a quo 
all’instaurazione diretta; dalla redazione degli atti successivi alla 
“gestione” delle decisioni costituzionali).  

Ideologie dei giuristi e tecnica 
dell'interpretazione  

a) Analisi dei modelli di Stato: 1. Stato assoluto 2. Stato di diritto 
3. Stato costituzionale di diritto; 
b) 1. Oggetti,  concetti e problemi dell' interpretazione giuridica 2. 
teorie e dottrine dell'interpretazione 3. l'interpretazione 
costituzionale .    

Igiene e medicina preventiva e 
sociale  

Descrizione degli strumenti e delle strategie per ridurre la 
frequenza delle malattie, delle invalidità e delle morti premature 
nella popolazione attraverso il miglioramento dei comportamenti 
individuali, il controllo dei fattori ambientali e sociali che 
influiscono sulla salute, e l'organizzazione dei servizi sanitari. 
Interazione tra il Servizio Sanitario e il Servizio Sociale. 

Introduzione alla ricerca giuridica Ricerche bibliografiche giurisprudenziali e legislative. 
Consultazione banche dati. 

Introduzione all'informatica Informatica di base (uso del computer come strumento di lavoro 
singolo). Struttura di un calcolatore. Software di base e software 
applicativo. Calcolo, scrittura e archiviazione (fogli elettronici e 
database). Telematica (uso del computer come strumento di 
lavoro in Rete). Reti di calcolatori e Internet. Linguaggi della 
Rete. Applicazione di Rete. Ricerca in Rete.  

Istituzioni di diritto privato Parte generale (il diritto, le fonti, situazioni e rapporti giuridici, 
fatti, atti ed effetti giuridici), i soggetti, le obbligazioni in generale, 
i contratti, materie correlate del sesto libro del Codice civile (quali 
garanzie del credito, prescrizione e decadenza, prove), fonti delle 
obbligazioni diverse dal contratto, la responsabilità da fatto 
illecito, la proprietà e i diritti reali minori, la trascrizione, nozioni 
istituzionali di diritto di famiglia e delle successioni.  

Istituzioni di diritto privato I Parte generale (il diritto, le fonti, situazioni e rapporti giuridici, 
fatti, atti ed effetti giuridici), i soggetti (persone fisiche ed 
organizzazioni), le obbligazioni in generale, i contratti in generale, 
i tipi contrattuali, materie correlate del sesto  libro del Codice civile 
(quali garanzie del credito, prescrizione e decadenza, prove).  

Istituzioni di diritto privato II Le fonti delle obbligazioni diverse dal contratto, la responsabilità 
da fatto illecito, la proprietà e i diritti reali minori, la famiglia 
(nozioni istituzionali), le successioni, la trascrizione. 

Istituzioni di diritto pubblico Studio istituzionale dell'organizzazione costituzionale e 
amministrativa dello Stato, tanto dell'apparato centrale, quanto 
del sistema delle autonome territoriali e degli altri enti pubblici, 
con particolare attenzione al sistema delle fonti, alle dinamiche 
tra i poteri, alla giurisdizione, nonché ai diritti e ai doveri dei 
singoli e delle formazioni sociali.  
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Istituzioni di diritto romano L'insegnamento si propone di guidare alla conoscenza e alla 
comprensione delle trasformazioni del diritto privato romano, 
sostanziale e processuale. Ha ad oggetto la formazione e i 
mutamenti di diversi istituti in una visuale idonea a evidenziare 
come, dall'esperienza giuridica romana e dalla tradizione 
romanistica, emergano i fondamenti dei diritti dell'Europa 
continentale.  

Medicina legale Analisi del comportamento deviante e del rapporto fra 
comportamento deviante, crimine e società. 

Metodi e tecniche del servizio 
sociale  I 

L'analisi del Servizio. Il processo di aiuto. I principi di Servizio 
Sociale e la metodologia di intervento   Gli strumenti 
professionali. L'intervento di comunità. Il segretariato sociale. Il 
ruolo dell'Assistente sociale nella connessione tra Servizio,  
territorio e impiego delle risorse. L'Assistente sociale libero 
professionista. 

Metodi e tecniche del servizio 
sociale II 

Approfondimento dello studio del quadro di riferimento teorico e 
metodologico del servizio sociale: metodo e modelli propri del 
processo d’aiuto e dei processi d’inclusione sociale; le dimensioni 
relazionale, progettuale, programmatoria -organizzativa-
gestionale e promozionale della professione di assistente sociale; 
la documentazione  professionale; la progettazione nel sociale; 
elementi del processo di valutazione. Il programma del corso 
sarà sviluppato attraverso lezioni frontali, seminari tematici, studi 
di caso ed esercitazioni pratiche. 

Metodologia della scienza 
giuridica 

Storia e teoria del metodo giuridico.  

Metodologia e tecnica della ricerca 
sociale  

Studio dei concetti e delle tecniche di base della ricerca sociale (il 
disegno della ricerca, l'operativizzazione dei concetti, la tipologia 
e i modelli di relazione tra variabili, il dibattito sulla misurazione, i 
metodi di analisi) con particolare riguardo alle utilizzazioni più 
diffuse nell'ambito dei servizi sociali. Applicazione delle principali 
tecniche di analisi dei dati (in particolare: analisi delle tavole di 
contingenza, analisi della correlazione e della regressione; 
relazioni indirette tra variabili). Tecnica dell'intervista. 

Modelli operativi di mediazione 
familiare 

Studio delle problematiche e delle tecniche della mediazione 
familiare in caso di crisi sia della coppia, sia del ruolo genitoriale. 
L'attività  dell'assistente sociale come terzo neutrale ed esperto 
qualificato di fronte al disagio del conflitto familiare e alla 
domanda di nuovi progetti di vita per i coniugi e per i figli, anche 
in sede di affiancamento professionale durante le eventuali 
procedure giudiziarie. 

Ordinamento giudiziario  Studio dell'amministrazione della giustizia, nei suoi aspetti 
ordinamentali e organizzativi. 

Organizzazione del servizio sociale 1. Politiche sociali, quadri istituzionali e modelli organizzativi. Il 
funzionamento delle organizzazioni. Il quadro nazionale e 
regionale dei servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. Il 
cittadino e i servizi. Il ruolo delle professioni nelle organizzazioni 
complesse e collocazione dell'assistente sociale nel processo 
programmatorio  e nelle diverse aree dell'organizzazione dei 
servizi sociosanitari  
2. Definizione dei caratteri generali delle realtà organizzative 
attraverso l'analisi delle metafore utilizzate dalla letteratura sulle 
organizzazioni. Approfondimento dell'approccio "culturale" 
rispetto alla diagnosi e al cambiamento nelle organizzazioni di 
servizio.   
La "gestione strategica dei servizi". L'intervento organizzativo nei 
servizi socio-sanitari territoriali come ambito specifico dell'agire 
professionale, rispetto ai temi del lavoro di equipe, del lavoro di 
rete, dell'organizzazione matriciale, dello sviluppo di comunità.  

Eliminato: o
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Papirologia giuridica  L'insegnamento si propone di guidare alla conoscenza e alla 
comprensione dei diritti antichi attraverso le fonti papirologiche. 
Ha ad oggetto lo studio di vari aspetti dell'esperienza giuridica 
romana quale si e'  venuta sviluppando soprattutto nell'Egitto e 
nell'Oriente mediterraneo. Considera inoltre l'origine e 
l'evoluzione del documento antico come testimonianza della 
concreta applicazione di istituti in una visuale diretta a 
evidenziare momenti di continuità rispetto a esigenze e soluzioni 
ancora presenti nella cultura giuridica contemporanea.  

Politica economica  Analisi dell'opportunità, delle finalità e delle modalità 
dell'intervento pubblico nel sistema economico, con particolare 
attenzione al ruolo e alle funzioni delle Istituzioni (Banche 
centrali, Autorità nazionali e sovranazionali). 

Politica sociale Acquisizione critica di conoscenze e di strumenti per valutare 
l'attuazione e le linee di tendenza e di sviluppo della politica 
sociale in generale e più  specificatamente di quei settori della 
stessa che investono l'operatività  della figura professionale 
dell'assistente sociale.  

Principi e fondamenti del servizio 
sociale  

Il Servizio Sociale: natura, scopo, metodo. I bisogni umani e le 
risposte della società. Campi attuali di impiego del Servizio 
Sociale professionale. Il Servizio Sociale professionale in 
rapporto a nuovi bisogni e a diversi soggetti. La professionalità 
dell'Assistente sociale. La metodologia del Servizio Sociale: un 
approccio storico. Il processo d'aiuto. 

Privacy Studio approfondito delle problematiche giuridiche della cd. 
privacy con particolare riferimento ai compiti istituzionali del 
Servizio sociale e allo status professionale dei relativi operatori 
pubblici e privati.  

Progettazione dei servizi sociali Studio dell'evoluzione delle politiche sociali finalizzata al 
processo programmatorio, con particolare riferimento alle leggi di 
riforma assistenziale e sanitaria al decentramento amministrativo, 
alle modifiche costituzionali, ai problemi di governance, al 
principio di sussidiarietà alla dimensione interculturale dell'attuale 
assetto sociale. 

Psichiatria  Elementi di terminologia e semeiotica psichiatrica.  Elementi di 
diagnostica e di classificazione psichiatrica. Problemi biologici in 
psichiatria .Principi di psicoanalisi. Note di psichiatria sociale, 
epidemiologia e legislazione psichiatrica. Le sindromi 
psicosomatiche e i rapporti tra medicina e psichiatria. Le sindromi 
nevrotiche e caratteriali. Sindromi psicosessuali. Le sindromi da 
assunzione di sostanze psicoattive. Le sindromi affettive. Le 
sindromi schizofreniche. Le sindromi marginali o di confine. Le 
sindromi deliranti. Le sindromi psicorganiche. Urgenza in 
psichiatria. Le terapie somatiche. Le psicoterapie.  

Psicologia clinica  Teoria e tecnica del colloquio; natura e significato della 
psicodiagnosi; nozioni fondamentali di psicopatologia; 
meccanismi di difesa. 

Psicologia sociale Sviluppo della psicologia sociale. Metodi in psicologia sociale. Il 
gruppo. Leadership e interazione di gruppo. Categorizzazione 
sociale e rapporti intergruppi. Gli stereotipi. Identità personale e 
identità sociale. 

Relazioni industriali Il percorso convergente delle relazioni industriali in Italia, in 
Europa e in common law. I rapporti sociali nel trattato Europeo.Il 
"dialogo sociale". La "concertazione" nei rapporti sindacali 
italiani. I sindacati, la loro natura giuridica, la tutela accordata 
dalla legge italiana. I contratti collettivi di lavoro: struttura, ambito 
di efficacia, rapporti con la legge, con il contratto individuale, con 
contratti collettivi di diverso livello. I contratti gestionali. Le 
rappresentanze dei lavoratori dell'impresa: rappresentanze 
sindacali, aziendali (r.s.a.), rappresentanze sindacali unitarie 
(r.s..u.) e comitati  
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aziendali europei (c.a.e.). Il diritto di sciopero. Le leggi sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Sistemi fiscali comparati Studio degli aspetti comunitari, internazionali e comparatistici del 
diritto tributario. 

Sistemi giuridici comparati Identificazione dei sistemi giuridici, loro classificazione e 
inquadramento dei singoli ordinamenti nell'uno o nell'altro 
sistema. Lo studio attiene, altresì', alle analisi comparative di 
istituti, regole e tecniche riconducibili al diritto privato ed 
appartenenti a ordinamenti giuridici diversi, nonché le ricerche 
riguardanti l'unificazione del diritto ed il suo impatto sugli 
ordinamenti interni.  

Sociologia  delle relazioni etniche 
e mediazione culturale  

Concetti e definizioni fondamentali riguardanti le diverse 
formazioni etnonazionali ed etnolinguistiche: gruppo 
linguistico/etnico/nazionale, minoranza 
linguistica/etnica/nazionale gruppo dominante, ecc.. Principali 
dimensioni delle formazioni etnonazionali ed etnolinguistiche: 
potere sociale, territorialità, numerosita', tratti culturali, lingua, 
ecc. vitalità, struttura ed organizzazione, istituzioni ed 
associazioni (partiti, associazioni culturali, scuola, famiglia, mass 
media, organizzazioni economiche) delle diverse formazioni 
etnonazionali ed etnolinguistiche  
relazioni tra gruppi dominanti (maggioritari) e minoranze etniche 
processi di assimilazione e di integrazione, stratificazione etnica 
dinamiche psicosociali: identità etnica, pregiudizio, stereotipo, 
etnocentrismo, discriminazione; problematiche e tecniche di 
mediazione interetnica e interculturale. 

Sociologia del diritto Diritto e capitalismo. Il mutamento dei sistemi giuridici 
contemporanei dallo Stato liberale allo Stato sociale. 

Sociologia dell'organizzazione  Introduzione alla definizione delle organizzazioni e studio della 
teoria delle organizzazioni. Le prospettive sulle organizzazioni 
come "sistemi" di varia configurazione e natura. L'ambiente 
organizzativo, strategie e obiettivi. I processi decisionali 
organizzativi, il potere e la politica. 

Sociologia generale Approfondimento, a partire da elementi di teoria sociologica, dei 
temi relativi al rapporto fra cultura e società, alla socializzazione 
e ai rapporti di interazione, agli elementi costitutivi della società e 
affronta in modo monografico, anche attraverso specifici momenti 
seminariali: conformità e devianza, genere e sessualità, etnia e 
razza, lo sviluppo delle comunicazioni di massa, le problematiche 
urbane contemporanee.  

Sociologia giuridica e della 
devianza                                       
(Corso di laurea in scienze giuridiche 
e corso di laurea in operatore 
giuridico d'impresa) 

Il sistema giuridico, le teorie della devianza, mutamento giuridico 
e mutamento sociale. 

Sociologia giuridica e della 
devianza                                          
(Corso di laurea in servizio sociale e 
Corso di laurea specialistica in 
direzione sociale e servizi alla 
persona) 

Parte prima: 1 - Il sistema giuridico. 2 - Mutamento giuridico e 
mutamento sociale. 3 - Capitalismo e classi sociali: Karl Marx.  4 
- Capitalismo, razionalizzazione ed etica: Max Weber. 5 - Mercati 
e globalizzazione. 6 - Soggetti e istituti del diritto globale. 
Parte seconda: 1 - Le origini della sociologia criminale: la 
statistica morale e la criminologia positivistica. 2 - Emile 
Durkheim: la teoria funzionalistica del reato e della pena. 3 - Le 
teorie dell'anomia  4 - La criminologia americana: Scuola di 
Chicago, interazionismo simbolico, etnometodologia, labelling 
approach. 5 - La criminologia europea: la criminologia inglese, la 
criminologia critica tedesca e italiana, Michel Foucault. 6 - Il 
concetto di devianza e il futuro del controllo sociale. 

Storia del diritto commerciale  Conoscenza dell'evoluzione del diritto commerciale dalle origini 
medievale alle codificazioni moderne. 
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Storia del diritto medievale e 
moderno 

Conoscenza dello sviluppo storico - nel Medioevo e fino all'Età 
contemporanea - del diritto privato e del diritto pubblico 
attraverso le fonti legislative, dottrinali e giurisprudenziali. 

Storia del diritto romano L'insegnamento si propone di guidare alla conoscenza e alla 
comprensione dei principali aspetti dell'esperienza giuridica 
romana posta, attraverso la sua tradizione culturale e le sue 
applicazioni pratiche, a fondamento dei sistemi giuridici 
dell'Europa continentale che discendono dalla tradizione culturale 
e dalle applicazioni pratiche del diritto romano. 

Storia della cultura giuridica 
europea 

L'insegnamento intende fornire le conoscenze relative 
all'evoluzione della cultura giuridica europea tra XVI e XIX 
secolo, alle origini dell'idea di codice e alla  progressiva 
affermazione di questo strumento legislativo. 

Tecniche della interpretazione e 
della argomentazione  

1. Oggetti e concetti di interpretazione; 2. Teorie 
dell'interpretazione;  3. Problemi dell'interpretazione. 

Storia delle costituzioni e delle 
codificazioni moderne 

L'insegnamento intende fornire le conoscenze relative 
all'evoluzione della cultura giuridica europea tra XVI e XIX 
secolo, alle origini dell'idea di codice e alla  progressiva 
affermazione di questo strumento legislativo. 

Tecniche di analisi dei servizi e 
accreditamento 

Approfondimento dei processi di analisi dei servizi, per il 
raggiungimento delle migliori performances funzionali in termini di 
qualità e di efficacia. Nel corso si intende altresì approfondire i 
metodi per valutare servizi e strutture ai fini dell'accreditamento 
nella rete di protezione sociale.  

Teoria generale del diritto Nozioni fondamentali di teoria generale del diritto, con particolare 
riguardo alla teoria della norma, degli ordinamenti e 
dell'argomentazione giuridica. 

Teorie della giustizia Analisi delle dottrine della giustizia nella cultura giuspolitica 
occidentale, con particolare riguardo alle funzioni del diritto. 

Lingua inglese A - Livello base; A 1 Introduttivo o di scoperta; A 2 Intermedio o 
di Sopravvivenza; Finalità del corso: Il corso di lingua inglese 
base rappresenta un ponte tra i sotto-livelli A1 e A2: il livello di 
entrata del corso e verso la fine del sotto-livello A 

Lingua francese 1. Apprendimento della fonetica e studio delle principali strutture 
grammaticali   2. Avviamento allo studio della lingua giuridica 
attraverso l'analisi di testi specifici e l'utilizzo di strumenti 
multimediali. 

Lingua tedesca Il corso e'  finalizzato allo sviluppo delle competenze linguistiche 
degli studenti, sia orali che scritte, con particolare riferimento ai 
temi e alle problematiche giuridico -politiche dei sistemi giuridici di 
lingua tedesca. 

Inglese giuridico Terminologia relativa ai concetti basilari (law, common law e sue 
accezioni, equity e termini derivati, right, remedy, action, natural 
and moral persons, parties). Terminologia del processo civile 
(writs, statements of claims, third party proceedings)   

Altra Lingua Straniera (Art. 10 D.M. 
509/99) 

Le richieste di convalida di altra lingua europea vanno presentate 
allo Sportello Studenti della Facolta'  allegando la necessaria 
certificazione. 

Conoscenza Avanzata  Lingua 
Straniera  

Le richieste di convalida degli approfondimenti delle lingue vanno 
presentate allo Sportello Studenti della Facolta' allegando la 
necessaria certificazione. 

Tirocinio o attività equiparate I  
(Corso di laurea in scienze 
giuridiche) 

Si svolge presso strutture esterne all'Ateneo o Dipartimenti della 
Facolta'. (Il bando per la partecipazione viene pubblicato sul sito 
della Facolta'). 
 

Tirocinio o attività equiparate II 
(Corso di laurea in scienze giuridiche)
 

Si svolge presso strutture esterne all'Ateneo o Dipartimenti della 
Facolta'. (Il bando per la partecipazione viene pubblicato sul sito 
della Facolta'). 



 90

Tirocinio o attività equiparate III 
(Corso di laurea in scienze giuridiche)
 

Si svolge presso strutture esterne all'Ateneo o Dipartimenti della 
Facolta'. (Il bando per la partecipazione viene pubblicato sul sito 
della Facolta'). 

Tirocinio  
(Corso di laurea in scienze giuridiche)

Si svolge presso strutture esterne all'Ateneo o Dipartimenti della 
Facolta'. (Il bando per la partecipazione viene pubblicato sul sito 
della Facolta'). 

Tirocinio  
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d’impresa) 

Si svolge presso imprese, enti pubblici e privati o altre 
organizzazioni convenzionate con la Facolta'. L'attribuzione dei 
crediti formativi avviene in funzione della durata del periodo di 
tirocinio: per conseguire sei crediti formativi e' necessario avere 
svolto non meno di 250 ore di attività formativa. 

Tirocinio di breve durata  
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d’impresa) 

Si svolge presso imprese, enti pubbl ici e privati o altre 
organizzazioni convenzionate con la Facolta'. L'attribuzione dei 
crediti formativi avviene in funzione della durata del periodo di 
tirocinio: per conseguire due crediti formativi e' necessario avere 
svolto tra le 80 e le 100 ore di attività formativa. 

Attività Formative Diverse 
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d’impresa ) 

Partecipazione a convegni, seminari o altre iniziative riconosciute 
dal consiglio di corso di laurea. 

Tirocinio Professionale I 
(Corso di laurea in servizio sociale) 

Nel primo anno di corso, sarà prestata attenzione al profilo del 
contatto con i servizi territoriali, anche mediante visite guidate 
presso qualificate strutture di Servizio sociale seguite da elaborati 
scritti di gruppo, tendenti all'acquisizione di una preliminare 
conoscenza delle problematiche sociali di competenza dei servizi 
inseriti in ambiti territoriali. 

Tirocinio professionale II 
(Corso di laurea in servizio 
sociale) 

Nel secondo anno di corso, sarà prestata attenzione all'analisi 
organizzativa, funzionale e normativa dei servizi territoriali. 

Tirocinio professionale  III 
(Corso di laurea in servizio sociale) 

Nel terzo anno, sarà privilegiata la frequenza continuativa, per 
attività di studio e documentazione, di qualificate strutture di 
Servizio sociale appositamente convenzionate con l'Università'. 

Tirocinio di tesi  
(corso di laurea in servizio sociale)

Nell’ambito delle attività per la preparazione della prova finale, il 
Tirocinio tesi ed esame di Stato è concepito come laboratorio di 
confronto e discussione con laureandi e studenti prossimi 
all’esame di Stato. Le ore sono 30 distribuite sui due semestri. 
Il docente coordina lavori di gruppo e organizza esercitazioni 
scritte sui temi delle ricerche di testi e delle prove d’esame. 
 

Tirocin io di laurea 
(corso di laurea specialistica in 
direzione sociale e servizi alla 
persona) 

Il tirocinio di laurea rappresenta il momento di contatto diretto 
dello studente con i settori di programmazione, organizzazione, 
gestione dei servizi sociali e gli al tri ambiti d’alta specializzazione 
del servizio sociale ed ha la finalità di offrire al laureando la 
possibilità di effettuare un’esperienza sul campo mirata alla 
stesura dell’elaborato. 
I candidati saranno coadiuvati nel processo di individuazione dei 
settori di ricerca e nei contatti con le istituzioni pubbliche e private 
all’interno delle quali sviluppare il progetto finalizzato alla 
elaborazione della tesi di laurea, secondo le linee concordate 
dagli stessi con i relatori. 
 

Abilità Informatica 
(Corso di laurea in scienze 
 giuridiche – GE) 

Digitazione di un testo in formato Word, appropriata 
formattazione del carattere, del paragrafo e salvataggio 
dell'elaborato su una directory precedentemente creata sul 
desktop. 
Apertura, mediante il servizio webmail di Ateneo, della propria 
casella di posta, creazione ed invio di un messaggio.  
N.B. E'  necessario a questo proposito, che lo studente abbia 
attivato presso lo Sportello dello Studente la propria casella di 
posta elettronica. 
Ricerca sul Web, mediante l'utilizzo un appropriato "motore" 
(Google, Yahoo, Virgilio ecc.) di un documento di interesse 
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giuridico. 

Abilità Informatica 
(Corso di laurea in scienze 
 giuridiche – IM) 

Nozioni teoriche e capacità pratiche per il proficuo utilizzo degli 
strumenti informatici e telematici (alfabetizzazione informatica).  

Ulteriori abilità informatiche  
(Corso di laurea in Scienze 
giuridiche) 

Conoscenze di tipo applicativo per l'uso di quegli stessi strumenti 
al fine dell'elaborazione dei dati giuridici nonché del loro 
reperimento offline e online (informatica per le scienze 
giuridiche).  

Informatica 
(Corso di laurea in operatore giuridico 
d’impresa) 

Abilità informatica. E' previsto un corso specifico di 30 ore. 

Prova di abilità  informatica 
(Corso di laurea in servizio sociale) 

Digitazione e salvataggio di un testo in formato Word. Apertura, 
mediante il servizio webmail di Ateneo, della propria casella di 
posta, creazione ed invio di un messaggio. E'  necessario 
utilizzare la casella di posta lettronica fornita dall'Ateneo. Ricerca 
sul Web, mediante l'utilizzo un appropriato "motore" (Google, 
Yahoo, Virgilio ecc.) di un documento di interesse giuridico. 
Prova scritta (quesiti a risposta multipla) sui seguenti moduli 
ECDL: Concetti di base della Tecnologia dell'informazione, Uso
del computer e gestione dei file, Reti informatiche. Quesiti a 
risposta multipla: concetti di base della tecnologia 
dell’informazione, uso del computer e gestione dei file, reti 
informatiche. 
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