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                              Classe di  LAUREA MAGISTRALE in SCIENZE GIURIDICHE (LM SC-GIUR) 

 

                                     OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 

 

I laureati nei corsi di Laurea magistrale della classe devono: 

- possedere avanzate e approfondite conoscenze e competenze nelle discipline giuridiche, assieme a 

competenze nelle discipline socio-istituzionali, economiche e gestionali; 

- possedere conoscenze e capacità critiche e analitiche di carattere storico-giuridico e filosofico-

giuridico anche in prospettiva comparatistica che consentano un solido dominio delle fondamentali 

categorie privatistiche e pubblicistiche, non solo in ambito nazionale ma anche con riferimento allo 

spazio giuridico europeo e internazionale; 

- possedere approfondite conoscenze e competenze metodologiche multidisciplinari idonee a 

formare figure professionali di giuristi capaci di affrontare situazioni complesse ed elaborare 

strategie innovative nelle organizzazioni pubbliche e private, con spiccata attenzione alla 

dimensione sovranazionale, e capaci di trattare anche questioni giuridiche legate alle tecnologie 

digitali; 

- saper utilizzare le metodologie della scienza giuridica e i principali strumenti delle scienze sociali 

per analizzare problemi in contesti soggetti a forte trasformazione;  

- possedere competenze giuridiche specialistiche nei settori che coinvolgono le innovazioni 

tecnologiche, i profili etici, la tutela dei diritti, la promozione dello sviluppo della cultura, nonché la 

soluzione e la mediazione dei conflitti; 

- saper utilizzare competenze giuridiche avanzate, anche a carattere comparato e internazionale, 

riguardanti la disciplina che attiene alle pubbliche amministrazioni, alle imprese pubbliche e 

private, agli enti profit e non profit; 

- 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. 

Sbocchi occupazionali e attività professionali previsti dai corsi di Laurea sono: 

- funzioni di elevata responsabilità e compiti organizzativi, gestionali e di controllo con particolare 

riferimento a profili giuridici in pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e agenzie 

nazionali, comunitarie e internazionali; in imprese e gruppi societari, anche di dimensione 

transnazionale; in associazioni ed enti, anche del terzo settore; in istituzioni e ONG nazionali, 

europee e internazionali;  

- attività professionali come esperti per quanto attiene, in particolare, alla contrattualistica, alla 

proprietà intellettuale, alla tutela della privacy, alla gestione del personale e delle relazioni 

industriali, all'ambito penalistico-criminologico, all'accesso a fondi per la ricerca e l'innovazione, e 

più in generale all'europrogettazione, al diritto delle nuove tecnologie, al diritto dello sviluppo 

sostenibile, al commercio internazionale, agli investimenti e alle attività produttive e finanziarie 

nazionali e internazionali, alla gestione delle crisi con particolare riferimento agli aspetti giuridici, 

al settore dei trasporti e delle infrastrutture, al settore del turismo e dell’ambiente, alla gestione e 

valorizzazione del patrimonio culturale;  

 - attività in uffici di studio e ricerca presso organismi nazionali, comunitari e internazionali; in 

imprese e organizzazioni sindacali e professionali, anche internazionali; in studi professionali in 

qualità di collaboratori giuridici specializzati e/o di esperti in sistemi giuridici anche stranieri; 

- attività giuridica nella elaborazione e attuazione di politiche di intervento pubblico in strutture di 

governo di organismi nazionali, comunitari e internazionali, con funzioni di elevata responsabilità. 

Ai fini indicati i curricula dei corsi di Laurea magistrale della classe comprendono almeno 30 CFU 

di attività formative caratterizzanti in settori scientifico-disciplinari IUS, e possono prevedere: 
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- stage e tirocini formativi presso imprese e organizzazioni pubbliche o private nazionali, 

comunitarie e/o internazionali; 

- attività di progettazione o ricerca o analisi di casi che comprendano la produzione di elaborati 

dimostranti la padronanza degli argomenti trattati e la capacità di operare in situazioni complesse 

con l'utilizzo di strumenti interdisciplinari. 

 

 

Attività 

formative 

Ambiti disciplinari SSD 48 cfu 

(di cui 

almeno 

30 in 

SSD 

IUS) 

 Discipline storico-

giuridiche, 

internazionalistiche, 

comparatistiche e 

politiche 

IUS/02 Diritto privato comparato 
IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico 

IUS/11 Diritto canonico e diritto ecclesiastico 

IUS/13 Diritto internazionale 
IUS/14 Diritto dell'unione europea 
IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità 
IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno 

IUS/21 Diritto pubblico comparato 

SPS/04 Scienza politica 

 

 

 

Discipline 

giuridiche e analisi 

dei processi sociali  

 

 

 

 

INF/01 Informatica 
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 
IUS/01 Diritto privato 
IUS/08 Diritto costituzionale 
IUS/15 Diritto processuale civile 

IUS/16 Diritto processuale penale 

IUS/17 Diritto penale 
IUS/20 Filosofia del diritto 
SECS-S/01 Statistica 

SECS-S/03 Statistica economica 

SECS-S/05 Statistica sociale 

SPS/12 Sociologia giuridica, della devianza e mutamento 

sociale 

Discipline 

giuridiche e 

processi decisionali 

e organizzativi 

IUS/07 Diritto del lavoro 

IUS/10 Diritto amministrativo 

IUS/12 Diritto tributario 

M-PSI/05 Psicologia sociale 

M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

SECS-P/10 Organizzazione aziendale 

SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro 
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Discipline 

giuridiche, 

economiche e 

gestionali 

 

 

 

 

 

ING-INF/35 Ingegneria economico-gestionale  
IUS/03 Diritto agrario 

IUS/04 Diritto commerciale  
IUS/05 Diritto dell'economia 
IUS/06 Diritto della navigazione 

SECS-P/01 Economia politica 

SECS-P/02 Politica economica 

SECS-P/03 Scienza delle finanze 

SECS-P/07 Economia aziendale 

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


