TABELLA C
AMMISSIONE AL CORSO MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA 1170
DI STUDENTI ISCRITTI A SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI B006

Gli studenti di SSG (B006) sono ammessi al corso di laurea in Giurisprudenza (LMG 1170),
con le seguenti modalità:
-

Per la convalida degli esami sostenuti e l’individuazione degli esami da sostenere occorre
confrontare i percorsi formativi di entrambi i corsi di laurea:
SSG

I ANNO:
Diritto privato I (9 o12 CFU)
Economia politica
(9 CFU)
Storia delle codificazioni e delle costituzioni
moderne (6 cfu)
Diritto Costituzionale generale (9 CFU)
Filosofia del diritto (9 CFU)
Storia della costituzione romana (6 CFU)
Diritto privato II (6 o 9 CFU)
II ANNO:
Sistemi giuridici comparati (6 CFU)
Diritto amministrativo (9 CFU)
Diritto lavoro (6 CFU)
Diritto commerciale (9 CFU)
Diritto penale (9 CFU)
Diritto unione europea (6 CFU)
Informatica giuridica (6 CFU)

LM GIURISPRUDENZA
I ANNO:
Diritto privato I (12 CFU)
Economia politica
(9 CFU)
Diritto Costituzionale generale (9 CFU)
Filosofia del diritto (9 CFU)
Storia del diritto medievale e moderno I (9 CFU)
Istituzioni di diritto romano (9 CFU)

II ANNO:
Sistemi giuridici comparati (9 CFU)
Diritto lavoro (15 CFU)
Diritto commerciale (15 CFU)
Diritto penale I (9 CFU)
Diritto unione europea (9 CFU)
Diritto privato II (6 CFU)

Prova scritta (6 CFU)
III ANNO:
comuni ai 4 curricula:
Diritto tributario (6 CFU)
Sistemi processuali e tutela dei diritti (9 CFU)

III ANNO:
Diritto internazionale (9 CFU)
Diritto penale II (9 CFU)
Diritto amministrativo I (9 CFU)
Diritto processuale penale (15 CFU)
Diritto romano (6 CFU)
Storia del diritto II (6 CFU)

CURRICULA:

IV ANNO:
Diritto civile (9 CFU)
Diritto costituzionale speciale (6 CFU)
Diritto processuale civile (15 CFU)
Diritto amministrativo II (9 CFU)
Diritto ecclesiastico (6 CFU)

GIURISTA IMPRESA:
Diritto commerciale avanzato (15 CFU)
Fiscalità e responsabilità impresa (6 CFU)
Tecnica e analisi dei bilanci (6 CFU)
GIURISTA AMMINISTAZIONI PUBBLICHE:
Diritto amministrativo avanzato (15 CFU)
Diritto pubblico economia (6 CFU)
Economia pubblica (6 CFU)
CONSULENTE LAVORO:
Diritto lavoro avanzato (15 CFU)
Diritto sicurezza sociale (6 CFU)
Tecnica e analisi bilanci (6 CFU)

GIURISTA TERZO SETTORE:
Stato sociale e diritti (15 CFU):
- Diritto costituzionale terzo settore (6 CFU)
- Diritto stranieri (6 CFU)
- Diritto privato terzo settore (3 CFU)
Diritto amministrativo specialistico (6 CFU)
Diritto esecuzione penale (6 CFU)
Altri CFU:
Lingua straniera (5 CFU)
A scelta libera (tirocinio su u-gov) (12 CFU)
Prova finale (7 CFU)
V ANNO:
Diritto tributario (9 CFU)
A scelta:
Argomentazione giuridica (6 CFU)
Informatica giuridica (6 CFU)
Sociologia del diritto (6 CFU)
Altri CFU:
Lingua straniera (6 CFU)
Conoscenze informatiche per giuristi (3 CFU)
4 insegnamenti facoltativi (24 CFU)
A scelta libera (tirocinio su u-gov) (9 CFU)
Prova finale (24 CFU)

-

Gli esami sostenuti nel corso di laurea di SSG vengono “convalidati” nella carriera dello
studente del corso LM in Giurisprudenza (tale qualifica permette di considerare i relativi voti di
esame al fine della determinazione del voto di base per la prova finale) secondo le seguenti
modalità:

A) Per le materie che hanno lo stesso peso in termini di CFU (evidenziate in verde) si riconosce la
piena equivalenza (75 CFU);
B) Alle materie (evidenziate in giallo) che hanno pesi di crediti (CFU) diversi fra i due corsi di
laurea, (indipendentemente dal fatto che il relativo corso fosse mutuato o meno) si riconosce
l’equivalenza fra il curriculum di Giurisprudenza e il curriculum di Scienze dei Servizi
giuridici (36 CFU);
C) Dovranno essere sostenuti gli esami delle materie evidenziate in celeste (Istituzioni di diritto
romano, Diritto internazionale, Diritto penale II, Storia del diritto II, Diritto civile);
D) Il Diritto commerciale del corso LM in Giurisprudenza (15 CFU) può essere convalidato solo
se lo studente ha sostenuto il Diritto commerciale (9 CFU) e il Diritto commerciale avanzato
(15 CFU) del curriculum Giurista di impresa;
E) Il Diritto del lavoro del corso LM in Giurisprudenza (15 CFU) può essere convalidato solo se lo
studente ha sostenuto il Diritto del lavoro (6 CFU) e il Diritto del lavoro avanzato (15 CFU) del
curriculum Consulente del lavoro;
F) Per Sistemi processuali e tutela dei diritti (9 CFU) di SSG si richiede l’integrazione di 9 CFU
per Diritto processuale civile e 12 CFU per Diritto processuale penale;

G) La prova scritta del II anno di SSG viene riconosciuta come attività a scelta libera dispensata
per 3 CFU (codice tirocinio);

H)
Per gli studenti del curriculum GI (Giurista d’impresa C20)
sono inoltre convalidati come facoltativi gli insegnamenti:
Diritto fallimentare

6 CFU (se è stato sostenuto il Diritto commerciale avanzato)

Fiscalità e responsabilità dell’impresa 6 CFU
L’insegnamento di Tecnica e analisi dei bilanci viene riconosciuto come attività a scelta libera dispensata per
6 CFU (codice tirocinio)

Per gli studenti del curriculum GAP (Giurista di Amministrazioni pubbliche C21):
sono inoltre convalidati come facoltativi gli insegnamenti:
Diritto pubblico dell’economia

6 CFU

Diritto degli enti locali

6 CFU (se è stato sostenuto il Diritto amministrativo avanzato)

Diritto amministrativo (casi e materiali) 6 CFU (se è stato sostenuto il Diritto amministrativo avanzato)
L’insegnamento di Economia pubblica viene riconosciuto come attività a scelta libera dispensata per 6 CFU
(codice tirocinio)

Per gli studenti del curriculum CL (Consulente del lavoro e delle Relazioni industriali C22):
sono inoltre convalidati come facoltativi gli insegnamenti:
Diritto della sicurezza sociale 6 CFU
Diritto fallimentare

6 CFU (se è stato sostenuto il Diritto del lavoro avanzato)

L’insegnamento di tecnica e analisi dei bilanci viene riconosciuto come attività a scelta libera dispensata per
6 CFU (codice tirocinio)

Per gli studenti del curriculum GTS (Giurista del terzo settore C23)
sono inoltre convalidati come facoltativi gli insegnamenti:
Diritto degli stranieri

(6 CFU) (se è stato sostenuto Stato sociale e diritti)

Diritto dell’esecuzione penale (6 CFU)
Diritto costituzionale avanzato (6 CFU) (se è stato sostenuto Stato sociale e diritti)
Diritto degli enti locali (6 CFU) (se è stato sostenuto Diritto amministrativo specialistico o Diritto
amministrativo II)

I)
-

Sono altresì riconosciuti i CFU relativi a:
Lingua straniera (6 CFU) (codice LMG)
Tirocinio 6/9 CFU (attività a scelta libera, se CFU ancora disponibili) (codice LMG)

