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GLOSSARIO

Laurea magistrale a ciclo unico
La laurea magistrale prevede un percorso di studio a ciclo unico quinquennale (300 CFU).
Laurea triennale
Prevede un percorso di studio triennale (180 CFU).
Laurea magistrale
Prevede, dopo il conseguimento della laurea triennale, un percorso di studio di livello avanzato di 2 anni (120 CFU).
Master universitari
I Master, di durata annuale, hanno la finalità di approfondire la formazione professionale
dopo la laurea triennale (Master di primo livello) o dopo la laurea magistrale (Master di secondo livello).
Corsi di specializzazione
I corsi di specializzazione forniscono conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di particolari professioni.
Corsi di perfezionamento
I corsi di perfezionamento sono corsi di approfondimento e di aggiornamento scientifico
per il miglioramento della professionalità.
Dottorato di ricerca
Il corso di dottorato di ricerca è finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie per
esercitare presso Università, Enti pubblici o soggetti privati attività di qualificata esperienza
scientifica. Si può conseguire solo dopo la laurea magistrale e prevede 3 anni di studio.
Credito formativo (CFU)
Il credito è l’unità di misura dell’impegno richiesto allo studente, comprensivo della frequenza delle lezioni e dello studio individuale.
Un credito formativo corrisponde a 25 ore di impegno.
I crediti non sostituiscono il voto dell’esame: il voto misura il profitto, il credito misura il raggiungimento del traguardo formativo.
Accesso ai corsi di laurea
Per l’iscrizione ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza, laurea triennale in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione e laurea triennale in Servizio sociale è necessario il superamento di una prova di verifica della preparazione di base dello studente. Sono
esentati gli studenti che hanno conseguito un voto di diploma maggiore o uguale a 75/100.
Il mancato superamento della prova non preclude l’iscrizione ma comporta l’obbligo di frequentare un’attività didattica integrativa.
Per l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali è necessario il superamento di una prova di verifica della preparazione di base dello studente.
Sono esentati gli studenti che hanno conseguito un voto di diploma di laurea maggiore o
uguale a 99/110.
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LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
OBIETTIVI
Il corso di studi ha durata quinquennale ed offre una formazione giuridica completa agli studenti interessati ad accedere alle professioni legali e a posizioni di
dirigenza, sia in campo pubblico che privato.
Nei primi tre anni si forniscono le nozioni di base, mentre gli ultimi due anni
del percorso sono dedicati all’approfondimento delle materie relative ai diversi
settori scientifico - disciplinari. È incentivata la partecipazione attiva da parte
dello studente tramite la redazione di prove scritte di varia tipologia, allo scopo di padroneggiare le tecniche interpretative e applicative del diritto.
Tratto distintivo del corso di studi è il forte orientamento internazionale ed europeistico, che si concretizza con attività formative obbligatorie specificamente internazionali e comparatistiche e con la possibilità di ulteriori approfondimenti
tramite la scelta di insegnamenti opzionali di analogo contenuto. La conoscenza delle lingue straniere (lingua giuridica inglese, francese e tedesca) è correlata agli studi di diritto comparato.
Ampio spazio è dato alla formazione culturale del futuro giurista.
SBOCCHI PROFESSIONALI
Accesso, previo superamento dell’esame di abilitazione o del concorso pubblico, alle professioni legali: avvocato, avvocato dello stato, magistrato, notaio.
Accesso alla carriera dirigenziale nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nelle organizzazioni internazionali.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di cinque anni. Il corso prevede:
• insegnamenti obbligatori
• un numero variabile di corsi a scelta dello studente (da 2 a 4)
• una prova finale consistente in una dissertazione scritta su un argomento attinente ad uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia superato l’esame.
E’ prevista, a certe condizioni, la scelta tra una tesi di ricerca, più ampia e
impegnativa, e una tesi con approfondimenti tematici, che prevede un lavoro
meno articolato e più contenuto in termini temporali, accompagnato dallo studio di due materie di settore disciplinare affine all’argomento da sviluppare,
scelte liberamente dallo studente.
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SEDI DI GENOVA E IMPERIA
Corsi fondamentali e relativi CFU
I anno

II anno

Istituzioni di diritto romano
9
Storia del diritto medievale e moderno 9
Filosofia del diritto
9
Istituzioni di diritto privato
12
Diritto costituzionale I
9
Economia politica
9

III anno

9
9
9
9
6
12

IV anno

Diritto dell’Unione europea I
oppure
European Union Law (per Genova)

9

Diritto internazionale
Diritto finanziario
Diritto del lavoro
Diritto processuale civile (biennale)
Diritto processuale penale I
1 opzionale

9
9
12
9
9
6

9

V anno
Diritto civile II
Diritto costituzionale II
Diritto dell’Unione europea II
Tecniche della interpretazione
e della argomentazione

Diritto penale I
Diritto commerciale I
Diritto amministrativo I
Diritto pubblico comparato
Sociologia del diritto
e delle professioni legali
Diritto privato comparato

Fondamenti del diritto europeo
Storia delle costituzioni
e delle codificazioni moderne
Diritto amministrativo II

6
6
12

Diritto commerciale II (per Imperia)
Diritto commerciale II - Diritto del
mercato finanziario (per Genova)
oppure
Diritto delle crisi d’impresa

9

9

Diritto civile I
Diritto penale II
Diritto processuale civile (biennale)
Diritto processuale penale II
1 opzionale

9
9
9
9
6

9

Prova finale
9
9
9
6

Opzione 1
Tesi ed approfondimenti tematici:
dissertazione di circa 100.000
caratteri (6) più due esami opzionali
scelti nell’ambito disciplinare
della tesi (6+6)

18

Opzione 2
18
Tesi di ricerca:
dissertazione di circa 300.000 caratteri
(solo per studenti con media ponderata
dei voti pari o superiore a 27/30
o su richiesta motivata del candidato
controfirmata dal relatore)
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LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
Corsi opzionali e relativi CFU (sede di Imperia)
Didattica del Diritto
Diritto della navigazione
Diritto internazionale privato
e processuale
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6
6
6

Storia del diritto penale
e della criminalità
Storia del diritto romano
Teorie della giustizia

6
6
6

SEDI DI GENOVA E IMPERIA
Corsi opzionali e relativi CFU (sede di Genova)
Analisi linguistica e storica dei testi giuridici
Bioetica giuridica
Didattica del Diritto
Diritti di libertà e diritti sociali
Diritto dell’arbitrato e mediazione
Diritto della navigazione
Diritto della sicurezza sociale
Diritto delle assicurazioni
Diritto dell’informatica
Diritto di famiglia comparato
Diritto di famiglia e delle successioni
Diritto e letteratura
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto internazionale progredito
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penitenziario
Diritto processuale penale comparato
ed internazionale
Diritto regionale (corso avanzato)
Diritto tributario
Diritto urbanistico
Economia aziendale e contabilità
EU and Transnational Enviromental Law

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

EU Labour Law
European Private Law
European Union Financial and
Insurance Markets Regulation
Filosofie della pena
Giustizia tributaria
e diritti fondamentali
Global Constitutionalism
Intelligenza artificiale, processo
civile e avvocatura
International and European Law
of the Sea
Introduzione agli studi di genere
Istituzioni di diritto canonico
ed ecclesiastico
Politica economica
Sociologia giuridica e della devianza
Storia del diritto commerciale
Storia del diritto di famiglia
e delle relazioni familiari
Storia del diritto penale
e della criminalità
Storia del diritto romano
Tecnica legislativa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

5

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
SBOCCHI PROFESSIONALI
Magistratura
Per l’ammissione al concorso oltre alla laurea magistrale in Giurisprudenza è
necessario il possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali
rilasciato da una delle scuole di specializzazione istituite nelle Università sedi
dei corsi di Giurisprudenza al termine di un corso di studi di durata biennale,
oppure il titolo di avvocato o di dottore di ricerca, oppure aver concluso positivamente lo stage presso gli uffici giudiziari o il tirocinio professionale per diciotto mesi presso l’Avvocatura dello Stato.
Ampie informazioni sull’accesso alla Magistratura sono disponibili sui siti Internet del Ministero della Giustizia nella parte relativa al lavoro e professioni
(www.giustizia.it) e del CSM (www.csm.it).
Professione notarile
Si accede alla professione di notaio tramite concorso nazionale. L’ammissione
al concorso è subordinata al possesso della laurea magistrale in Giurisprudenza, a un periodo di diciotto mesi di pratica presso uno studio notarile, di cui almeno un anno continuativamente dopo la laurea, con la possibilità di anticipare di sei mesi l’iscrizione già nell’ultimo anno del corso di laurea.
Ampie e aggiornate informazioni sull’accesso alla professione di notaio sono
disponibili sul sito Internet del Consiglio Nazionale del Notariato nella parte relativa all’accesso alla professione (www.notariato.it)
Professione forense
Per l’ammissione agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale
di avvocato è richiesta la laurea magistrale in Giurisprudenza e un periodo di
diciotto mesi di pratica presso uno studio legale, di cui almeno un anno continuativamente dopo la laurea, con la possibilità di anticipare di sei mesi l’iscrizione già nell’ultimo anno del corso di laurea.
Ulteriori informazioni utili sono disponibili sul sito Internet del Ministero della
Giustizia nella parte relativa al lavoro e professioni (www.giustizia.it), sul sito
del Consiglio nazionale forense (www.consiglionazionaleforense.it), e sui siti
dell’Ordine degli avvocati di Genova (www.ordineavvocatigenova.it) e di Milano (www.ordineavvocatimilano.it).
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SEDI DI GENOVA E IMPERIA

Pubblico impiego e settore privato
Le pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Polizia di Stato, enti
pubblici) e il settore privato (imprese nazionali e multinazionali, banche, assicurazioni) offrono ai laureati in Giurisprudenza cospicue possibilità di lavoro in posizioni dirigenziali
di grande qualificazione e responsabilità.
Insegnamento nella scuola secondaria superiore
La laurea in Giurisprudenza costituisce titolo di ammissione alla classe di concorso e di
abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria superiore.
L’ammissione ai concorsi per i ruoli degli insegnanti della scuola secondaria è subordinata in linea generale al possesso di particolari crediti formativi e dell’abilitazione che si
consegue attraverso un apposito Tirocinio formativo universitario di durata annuale.
Carriera diplomatica e consolare
La laurea in Giurisprudenza costituisce una base idonea anche per accedere alla carriera diplomatica e consolare, attraverso un concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri, per il cui superamento è prevista la conoscenza approfondita di una disciplina giuridica specialistica come il diritto internazionale, affrontabile soltanto con il corredo di una
solida preparazione giuridica di base.
Ampie e aggiornate informazioni sono disponibili sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it).
Carriera nelle organizzazioni internazionali
La laurea in Giurisprudenza offre la base di partenza più idonea per intraprendere una
carriera nelle organizzazioni internazionali (quali le Nazioni Unite e gli Istituti specializzati, l’Organizzazione mondiale del commercio, la NATO, il Consiglio d’Europa) e specialmente nelle istituzioni dell’Unione e delle Comunità europee (http://europa.eu/epso).
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LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL’IMPRESA E ALLA PUBBLICA
OBIETTIVI
Il Corso di Studio si propone di assicurare la formazione di professionisti dotati di conoscenze specialistiche nel settore giuridico ed economico, in modo da
soddisfare le esigenze del mondo delle imprese o delle amministrazioni pubbliche. A tale fine, il corso offre allo studente, anzitutto, una solida formazione nell’ambito del diritto sostanziale e processuale e nelle diverse aree privatistiche e
pubblicistiche, con particolare attenzione anche al diritto internazionale e dell’Unione europea. In secondo luogo, viene attribuito particolare rilievo, da un
lato, all’apprendimento delle lingue e delle conoscenze informatiche di base e,
dall’altro lato, all’acquisizione di capacità di lettura e di interpretazione di un
bilancio e di competenze base nella sintesi economico-patrimoniale.
Per istituire e rafforzare il canale di collegamento tra università e mondo del lavoro è stato attivato un tirocinio formativo obbligatorio che può essere svolto
presso imprese, pubbliche amministrazioni o altre organizzazioni.
Il percorso formativo si articola in un curriculum generale e in un curriculum professionalizzante.
Il curriculum generale mira ad offrire allo studente una solida preparazione giuridica ad ampio raggio e competenze linguistiche e informatiche.
Il curriculum professionalizzante, pur condividendo con quello generale la vocazione a fornire allo studente una solida preparazione giuridica di base, privilegia una maggiore attenzione agli aspetti economici. Nell’ambito del curriculum
professionalizzante, sono previsti tre percorsi formativi flessibili funzionali al raggiungimento da parte dello studente di una elevata preparazione specialistica
nelle aree del diritto del lavoro e delle relazioni industriali (consulente del lavoro), del diritto commerciale e dell’impresa (operatore giuridico dell’impresa), del
diritto amministrativo (operatore giuridico della pubblica amministrazione).
L’ordinamento del corso di studi è articolato infine in modo tale da consentire
allo studente anche la prosecuzione della preparazione giuridica nel corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza.
Si segnala che l’attività didattica relativa al curriculum generale si svolge in prevalenza presso il Polo di Imperia.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di tre anni. Il corso prevede:
• insegnamenti obbligatori
• un numero variabile di corsi a scelta dello studente (pari a 18 CFU per il curriculum professionalizzante e 12 CFU per quello generale)
• una prova finale consistente in una dissertazione scritta su un argomento definito attinente ad uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia superato
l’esame. La dissertazione dovrà rivelare un’adeguata preparazione di base,
un corretto uso delle fonti e della bibliografia e capacità sistematiche e argomentative.

AMMINISTRAZIONE
Corsi fondamentali e relativi CFU
CURRICULUM PROFESSIONALIZZANTE

I anno

II anno

Istituzioni di diritto romano
Economia politica
Storia del diritto commerciale
Filosofia del diritto
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Idoneità informatica
1° Lingua straniera

6
9
6
12
9
9
3
3

Diritto amministrativo
Diritto processuale civile
Diritto finanziario
Diritto della navigazione
Diritto penale
Diritto commerciale
Diritto dell’Unione europea
2° Lingua straniera

9
9
9
6
9
9
9
3

III anno
Diritto tributario
Diritto bancario
Tirocinio
Diritto del lavoro
Economia aziendale e contabilità
Diritto internazionale
Insegnamenti a scelta dello studente
Prova finale

6
6
3
9
6
9
18
3

Percorsi formativi flessibili consigliati e relativi CFU
CURRICULUM PROFESSIONALIZZANTE
Consulente del lavoro
Diritto della sicurezza sociale
EU labour law
Diritto delle relazioni industriali
Operatore giuridico dell’impresa
Diritto bancario
Diritto della regolazione dei mercati
e della concorrenza
Diritto del mercato finanziario
Diritto delle crisi di impresa
European Union Financial
and Insurance Markets Regulation

6
6
6

Operatore giuridico della P.A.
Diritto urbanistico
Diritto regionale
Diritto dell’ambiente
Tecnica legislativa

6
6
6
6

6
9
9
9
6
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LAUREA IN SERVIZI LEGALI ALL’IMPRESA E ALLA PUBBLICA
Corsi fondamentali e relativi CFU
CURRICULUM

GENERALE

I anno
Istituzioni di diritto romano
9
Storia del diritto medievale e moderno 9
Filosofia del diritto
9
Istituzioni di diritto privato
12
Economia politica
9
Idoneità informatica
3
Diritto costituzionale
9
1° lingua straniera
3

II anno
Sociologia del diritto
e delle professioni legali
Diritto penale
Diritto commerciale
Diritto amministrativo
Diritto privato comparato
2° lingua straniera

6
9
9
9
6
3

III anno
Diritto internazionale
Diritto finanziario
Diritto del lavoro
Diritto dell’Unione europea
Diritto processuale penale
Diritto processuale civile
Insegnamenti a scelta dello studente
Tirocinio
Prova finale
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9
9
12
9
9
9
12
3
3

Per gli studenti che optino per il curriculum generale si segnala che parte del percorso
formativo viene svolto presso il Polo didattico di Imperia

AMMINISTRAZIONE
SBOCCHI PROFESSIONALI
Il CdS intende assicurare agli studenti sia un’adeguata padronanza degli strumenti e istituti giuridici generali, sia specifiche conoscenze professionali associate alle figure del consulente del lavoro, dell’operatore giuridico dell’impresa e della pubblica amministrazione.
Consulente del lavoro
Il consulente del lavoro opera autonomamente o all'interno di enti pubblici e privati quale esperto legale nelle materie del diritto del lavoro, delle relazioni industriali e della sicurezza sociale. Egli è chiamato ad offrire supporto e consulenza giuridica in relazione alle problematiche relative alla gestione del personale e dei rapporti sindacali.
Operatore giuridico dell’impresa
L’operatore giuridico dell'impresa opera all'interno di banche e imprese offrendo supporto e consulenza rispetto a problematiche giuridiche aziendali e alle relazioni esterne dell’impresa. Egli ha funzioni di coordinamento, di gestione di relazioni legali con enti creditizi ed amministrazioni pubbliche, rapporti con i clienti, concessioni di fidi.
Operatore giuridico della pubblica amministrazione
L’operatore giuridico della pubblica amministrazione predispone documenti, contratti e altri atti giuridici; cura gli aspetti legali propri delle attività degli enti pubblici; fornisce consulenza legale; è responsabile e/o gestisce i procedimenti amministrativi; redige/controlla i testi contrattuali e convenzionali, nonché i bandi pubblici e i contratti pubblici; coordina e partecipa alle attività dell’ufficio legale.
Il consulente del lavoro, l’operatore giuridico dell’impresa e della pubblica amministrazione combinano ad una solida preparazione giuridica di base, con particolare attenzione
anche agli aspetti internazionali ed europei, una specifica competenza giuridica professionale nelle seguenti aree: diritto del lavoro e delle relazioni industriali, diritto commerciale e dell’impresa, diritto amministrativo.
L’operatore giuridico ha altresì conoscenze e competenze di base di carattere economico
che gli consentono di comprendere e interpretare un bilancio, conoscere le metodologie
di studio dei valori e i principi base della contabilità generale.
Infine, l’operatore giuridico è dotato di competenze linguistiche che gli consentono di
comprendere ed esprimersi in un linguaggio tecnico giuridico diverso da quello proprio.
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LAUREA IN SERVIZIO SOCIALE
OBIETTIVI
Il corso di studio caratterizzato da un’impostazione didattica ripartita tra teoria
e pratica, si propone di fornire gli strumenti idonei per operare nel settore dei
servizi alla persona. Per perseguire tale obiettivo, gli studenti svolgono durante
il corso un’esperienza guidata di apprendimento sul campo e di laboratorio (tirocinio di 450 ore).
Il corso di laurea costituisce l’unico percorso universitario legalmente riconosciuto per accedere, previo esame di Stato, all’iscrizione all’Albo professionale,
Sez. B, dell’Ordine degli Assistenti sociali.
SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati in Servizio sociale, una volta conseguita l’iscrizione all’Albo degli Assistenti sociali, possono esercitare l’attività professionale all’interno delle pubbliche amministrazioni a livello statale (settore penale del Ministero della Giustizia, minorile e adulti e il Ministero dell’Interno), degli enti territoriali (Servizi sociali degli enti locali, Servizio sanitario), nel settore privato (strutture e servizi alla persona) e del privato sociale (cooperative sociali, IPAB, associazioni ecc.).
Possono inoltre esercitare l’attività in forma libero-professionale.
Il diploma di laurea costituisce anche formazione di base per svolgere attività
di ricerca a livello accademico e professionale e per esercitare attività in qualità di formatore.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di tre anni. Il corso prevede:
• 16 insegnamenti obbligatori (141 CFU)
• un numero variabile di corsi a scelta dello studente (per raggiungere 12 CFU)
• un corso di lingua straniera (3 CFU)
• laboratori di tirocinio e tirocini obbligatori presso i servizi sociali di qualificati enti pubblici o privati (18 CFU)
• una prova finale, consistente in una dissertazione scritta su un argomento attinente ad una disciplina di cui lo studente abbia superato l’esame (6 CFU)
La frequenza ai corsi (fatta eccezione per i 18 CFU dei tirocini) non è obbligatoria, ma per gli studenti frequentanti è prevista una riduzione dei programmi
rapportata al numero delle ore del corso seguito.
Programmi d’esame specifici possono essere concordati dai singoli docenti con
gli studenti che svolgano contemporaneamente alla formazione universitaria
un’attività lavorativa.

12

Corsi fondamentali e relativi CFU
I anno

II anno

Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di diritto privato
Filosofia pratica
Fondamenti e organizzazione
del servizio sociale
Sociologia e metodologia
della ricerca sociale
Psichiatria
Laboratorio di tirocinio
Libera scelta

6
12
9
9
12
6
4
6

Filosofie della pena
6
Psicologia sociale
12
Psicologia dello sviluppo
e pedagogia sperimentale
12
Diritto dell’Unione Europea
6
Tirocinio professionale II
6
Metodi e tecniche del servizio sociale I 9
Diritto e procedura penale
12
Idoneità lingua
3

III anno
Tirocinio professionale III
8
Economia politica
6
Politica sociale
6
Metodi e tecniche del servizio sociale II 9
Psicologia clinica
9
Libera scelta
6
Tesi di laurea (tirocinio)
6

Corsi opzionali consigliati e relativi CFU
Introduzione agli studi di genere
Organizzazione del servizio sociale - Corso avanzato: i servizi socio-sanitari
Pedagogia sociale
Principi, fondamenti e deontologia del servizio sociale - Corso avanzato
Storia del diritto di famiglia e delle relazioni familiari
Storia del diritto penale e della criminalità

6
6
6
6
6
6
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LAUREA INTERCLASSE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE
OBIETTIVI
Gli studenti acquisiscono una formazione flessibile e interdisciplinare, volta alla conoscenza delle nozioni indispensabili per potere svolgere attività lavorativa nei ruoli di amministrazione, gestione aziendale, gestione degli affari legali
dell’impresa. Il piano formativo prevede due anni di corso in comune per le due
classi di laurea e il terzo anno suddiviso in due curricula, denominati “Diritto
dell’impresa” ed “Economia e amministrazione aziendale”. L’indirizzo orientato alle materie giuridiche permette di conseguire la laurea triennale della classe L-14 “Scienze dei servizi giuridici”, mentre l’indirizzo orientato alle materie
economiche permette di ottenere la laurea triennale della classe L-18 “Scienze
dell’economia e della gestione aziendale”.
Al termine del triennio sarà possibile proseguire gli studi in un corso di laurea
magistrale in ambito giuridico (iscrizione al quarto anno della laurea magistrale in Giurisprudenza previa integrazione di alcuni debiti formativi) o in ambito
economico (in alternativa laurea magistrale in Amministrazione, finanza, e controllo; Management; Economia e istituzioni finanziarie; Economia e management marittimo e portuale).
SBOCCHI PROFESSIONALI
Impiego in azienda in ambito amministrativo, sia legale sia contabile, nelle funzioni aziendali a supporto delle aree dirigenziali (direzione amministrativa,
vendita, gestione del personale, finanza, commerciale).
Il titolo ottenuto consente anche di sostenere, previo svolgimento del tirocinio obbligatorio, l’esame di Stato per l’accesso a professioni quali l’esperto contabile
e il consulente del lavoro. La laurea consente inoltre l’accesso a molti concorsi
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di tre anni. Il corso prevede:
• 19 insegnamenti obbligatori comuni
• 2 insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo scelto
• 2 insegnamenti a scelta dello studente
• una prova finale consistente in una dissertazione scritta su un argomento definito attinente ad uno degli insegnamenti di cui lo studente abbia superato
l’esame.
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IMPRESE
Corsi fondamentali e relativi CFU
I anno

II anno

Diritto delle obbligazioni e dei contratti 9
Economia aziendale
9
Sviluppo giuridico dell’impresa
12
Economia politica
9
Ordinamento costituzionale
e diritti fondamentali
9
Metodi matematici per l’economia
6
Business English
6

Diritto commerciale
Bilancio e comunicazione finanziaria
Diritto del lavoro
Economia e gestione delle imprese
Politica economica
Diritto dell’Unione europea
Informatica giuridica
Statistica e statistica economica
Modulo I

6
9
6
9
9
9
9
6

III anno
Diritto della navigazione e dei trasporti 6
oppure
Diritto dell’economia
Statistica e statistica economica
6
Modulo II
Economia degli intermediari finanziari 9
Finanza azienda
6
2 esami a scelta dello studente
12
Procedimenti amministrativiper l’impresa 6
oppure
Diritto tributario
6
(indirizzo giuridico)
Diritto penale dell’economia
(indirizzo giuridico)
Organizzazione aziendale
(indirizzo economico aziendale)
Storia economica d’impresa
(indirizzo economico aziendale)

6
6
6
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LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE
OBIETTIVI
Il corso di studio, caratterizzato dall’apprendimento di competenze inerenti allo svolgimento di funzioni di livello direttivo e progettuale e nel settore di alta
specializzazione del Servizio sociale, prepara figure professionali destinate ad
operare con qualifiche dirigenziali in strutture pubbliche e private e all’esercizio della libera professione.
Il corso si propone di fornire ai laureati una conoscenza avanzata delle discipline giuridiche e del servizio sociale e di formare professionisti dei servizi alla persona con funzioni di elevata responsabilità ed autonomia, operatori libero-professionisti del terzo settore.
Il corso si conclude con un’esperienza teorico-pratica effettuata in strutture pubbliche o private nell’area dei servizi alla persona.
Esso costituisce l’unico percorso universitario legalmente riconosciuto per accedere, previo esame di Stato, all’iscrizione all’Albo professionale, Sez. A, dell’Ordine degli Assistenti sociali.
SBOCCHI PROFESSIONALI
I laureati in Servizio sociale e politiche sociali possono esercitare attività liberoprofessionale di consulenza e d’intervento nell’ambito della programmazione,
dell’organizzazione e della gestione dei servizi sociali e sociosanitari, e a favore di singoli, famiglie e gruppi.
Inoltre i laureati in Servizio sociale e politiche sociali possono operare nelle Pubbliche Amministrazioni con un elevato grado di autonomia, svolgendo funzioni
di ideazione e di direzione, programmazione e attuazione dei programmi di
servizio sociale e delle 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 di welfare in generale.
La laurea in Servizio sociale e politiche sociali costituisce la base per svolgere
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.
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di due anni. Il corso prevede:
• 11 insegnamenti obbligatori (84 CFU)
• un numero variabile di corsi a scelta dello studente (12 CFU)
• un tirocinio obbligatorio presso il servizio sociale di qualificati enti pubblici
o privati (12 CFU)
• la discussione di una tesi di laurea consistente in un elaborato scritto frutto
di un lavoro di ricerca (12 CFU).
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SOCIALI
Corsi fondamentali e relativi CFU
I anno
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto regionale
Progettazione dei servizi sociali
Tirocinio
Sociologia della famiglia
Psicologia delle organizzazioni
Libera scelta

II anno
9
9
6
9
12
9
6
12

Bioetica
6
Economia applicata e management
per i servizi sociali e socio-sanitari 12
Sociologia giuridica e della devianza 6
Antropologia e mediazione culturale
6
Tecniche di analisi dei servizi sociali
e accreditamento
6
Prova finale
12
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CORSO DI LAUREA INTERDIPARTIMENTALE
Laurea in SCIENZE DEL TURISMO: IMPRESA, CULTURA E TERRITORIO
Sede di Imperia
Corso di laurea triennale interdipartimentale cui partecipano i Dipartimenti di
Economia, di Giurisprudenza, di Scienze della formazione e di Scienze politiche, afferenti alla Scuola di Scienze sociali, assieme ai Dipartimenti di Antichità, filosofia e storia, di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo e di Lingue e culture moderne, afferenti alla Scuola di Scienze umanistiche.
OBIETTIVI
Il corso di laurea si prefigura come obiettivo la formazione di una figura professionale specifica che abbia acquisito le conoscenze teoriche e le competenze
operative fondamentali per l’impiego professionale nei settori del turismo e delle attività culturali, nella promozione dei territori e nelle attività organizzative e
imprenditoriali connesse.
Il corso prevede una solida preparazione multidisciplinare di base in ambito
economico, aziendale, giuridico e socio-psico-antropologico, e specifiche competenze culturali storiche, artistiche, archeologiche, letterarie, musicali e di antropologia teatrale e la conoscenza di almeno due lingue dell’Unione Europea,
oltre l’italiano.
Il percorso formativo si articola in un tronco comune, mirato a fornire le competenze di base per una solida professionalità in campo turistico e due curricola
distinti, centrati il primo sulle funzioni amministrative e manageriali proprie delle aziende turistiche (curriculum in Economia e management turistico) e il secondo sulle funzioni di valorizzazione, promozione, comunicazione, commercializzazione e gestione di prodotti turistici complessi a base territoriale (curriculum
in Valorizzazione e promozione delle risorse storiche, artistiche e ambientali).
SBOCCHI PROFESSIONALI
Ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni di amministrazione, gestione operativa e commerciale di strutture ricettive e di pubblici esercizi, agenzie e operatori turistici, aziende di servizi operanti nel settore turistico.
Ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla progettazione, organizzazione e promozione di prodotti e servizi turistici, ivi compresi
eventi culturali, mostre, convegni ed esposizioni.
Ruoli di carattere operativo e/o direttivo nelle funzioni legate alla promozione
turistica da parte di enti o agenzie pubbliche locali e nazionali.
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
La durata del corso è di tre anni.
Per informazioni dettagliate sull’organizzazione del corso e i piani di studio
consultare il sito: www.imperia.unige.it o www.economia.unige.it

FORMAZIONE POST-LAUREA
MASTER DI PRIMO LIVELLO IN GIURISTA D’IMPRESA
(numero massimo 25 posti - CFU 60)
Obiettivo del Master è la formazione del giurista d’impresa, figura professionale che svolge attività di assistenza giuridica in tutti i campi del diritto che coinvolgono la vita dell’impresa. Il Master si rivolge elettivamente ai laureati in Servizi legali all’impresa e alla pubblica amministrazione, ma anche ai laureati in Giurisprudenza, Scienze giuridiche, Economia, Scienze politiche, Servizio sociale o titoli equipollenti conseguiti all’estero.
Il percorso formativo si articola in aree tematiche identificate secondo la logica dei problemi
e delle esigenze delle imprese ed ha una durata di 12 mesi. La frequenza è obbligatoria.
Per maggiori informazioni consultare: www.master.giuristaimpresa.unige.it
MASTER DI SECONDO LIVELLO
IN GLOBAL RULE OF LAW AND CONSTITUTIONAL DEMOCRACY
(numero massimo 35 posti - CFU 60)
Il Master si propone l’obiettivo di fornire ad avvocati, funzionari, giudici, operatori di organizzazioni internazionali, operatori di organizzazioni non governative e futuri professori universitari le conoscenze analitiche e gli strumenti metodologici necessari per affrontare le sfide continue cui si trovano dinanzi i difensori dello stato di diritto e delle democrazie costituzionali, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale.
Per maggiori informazioni consultare: www.istitutotarello.org/studyprograms/master
CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRITTO SPORTIVO E PENALE DELLO SPORT
(numero massimo 250 posti, CFU 9)
Il corso è inteso a fornire adeguata formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica che pratica, a professionisti ed operatori nell’ambito sportivo. Il corso si propone di offrire una trattazione generale e sistematica sugli aspetti istituzionali e ordinamentali in genere del fenomeno sportivo e sulle molteplici conseguenze giuridiche che investono
il mondo dello sport con particolare attenzione alle problematiche di natura penale.
L’attività didattica comprende lezioni di livello accademico, incontri pratici e workshops.
Per maggiori informazioni consultare: www.giurisprudenza.unige.it/corsi_master
CORSO DI PERFEZIONAMENTO
CRIMINALISTICA - ANALISI DELLA SCENA DEL CRIMINE
E’ un Corso di perfezionamento, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza in collaborazione con la Polizia Scientifica della Regione Liguria, volto a far acquisire, con lezioni teoriche e con esercitazioni pratiche (campionature, rilievi, repertazioni di oggetti,
sostanze umane, impronte), nozioni basilari in ordine a modalità e procedure del sopralluogo in cui è stato commesso un delitto.
Il Corso, rivolto a chi - laureato o non - voglia o stia già compiendo un percorso formativo-professionale di consulente criminalista delle parti di un procedimento penale, della polizia giudiziaria o dell’autorità giudiziaria, rilascia un diploma e 16 CFU in caso
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di superamento di due prove intermedie e di una prova finale.

FORMAZIONE POST-LAUREA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI
E GIURISPRUDENZIALI PER LA PREPARAZIONE AL CONCORSO IN
MAGISTRATURA
(numero massimo 30 posti)
Il corso, della durata di 5 mesi, si pone come obiettivo il fornire un quadro aggiornato dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale degli ultimi 12 mesi in
campo civile, penale e amministrativo, nonché verificare le conoscenze acquisite mediante prove simulate.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E SUMMER SCHOOLS
Il Dipartimento organizza corsi di specializzazione post-laurea su tematiche professionalizzanti o dove sia utile un aggiornamento professionale e Summer Schools.
Per maggiori informazioni consultare: www.Uniforma.unige.it e www.eu-los.eu
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
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. L’accesso alla Scuola è riservato ai laureati in Giurisprudenza ed è a numero programmato, previo il superamento di una prova
di ammissione per titoli ed esami. Il percorso formativo è di due anni.
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.
Per maggiori informazioni consultare: www.sspl.unige.it
SCUOLA FORENSE “M. DE ANDRÉ”
Il corso, della durata di due anni, prepara ad affrontare l’esame di abilitazione
alla professione di avvocato. E’ riservato ai praticanti iscritti al relativo albo che
svolgono attività forense. La frequenza non è obbligatoria, ma per ottenere l’attestato di frequenza è necessario partecipare ad almeno il 75% delle prove scritte.
Per maggiori informazioni consultare: www.ordineavvocatigenova.it
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CORSO DI DOTTORATO IN DIRITTO
L’obiettivo principale è sviluppare, dopo il compimento dei corsi di studio di laurea quadriennale o di II livello (vecchio ordinamento) o della laurea magistrale,
la capacità di ricerca dei corsisti su tutti i temi della scienza giuridica. Il Corso
riunisce tutti i Dottorati afferenti in vario modo alle strutture del Dipartimento di
Giurisprudenza ed è strutturato su una pluralità di curricula di Dottorato che riflettono alcune delle principali aree di ricerca. Le attività del Corso corrispondono a 180 CFU e sono previste attività formative comuni organizzate dal Corso
e dai curricola di Dottorato di afferenza. L’ammissione avviene tramite concorso.
Per maggiori informazioni consultare: www.giurisprudenza.unige.it

VERIFICHE D’INGRESSO E CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICA
VERIFICHE D’INGRESSO
È tenuto a sostenere le prove solo chi non è in possesso dei requisiti previsti dai Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio cui si rinvia.
Per il calendario delle prove di accesso si rinvia al sito www.giurisprudenza.unige.it
N.B. In caso di obbligo formativo non assolto (corso di formazione per chi non ha superato
la prova) è previsto il blocco dell’inserimento del piano di studi del secondo anno.

CALENDARIO ATTIVITA’ DIDATTICA, a.a 2020/2021
Lezioni
I semestre dal 14 settembre al 4 dicembre 2020
II semestre dal 15 febbraio al 7 maggio 2021

12 settimane
12 settimane

Esami di profitto
dal 7 al 18 dicembre 2020
dal 7 gennaio al 12 febbraio 2021
dal 10 maggio al 16 luglio 2021
dal 1° all’10 settembre 2021

un appello
due appelli*
quattro appelli*
un appello

Sessioni di laurea
dal 3 al 7 maggio 2021
dal 1° al 9 luglio 2021
dal 4 al 15 ottobre 2021
dal 6 al 10 dicembre 2021
dal 7 al 18 febbraio 2022

* distanza fra gli appelli: 13 giorni
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ALTRE OPPORTUNITA’
Iscrizione a tempo pieno e a tempo parziale
L’Università consente allo studente di poter organizzare l’attività formativa scegliendo tra la modalità a tempo pieno e quella a tempo parziale.
Studiare all’estero
Erasmus è un programma di azione della Comunità europea per favorire la mobilità intracomunitaria degli studenti universitari.
Gli studenti iscritti a un corso di studi del Dipartimento di Giurisprudenza possono concorrere per l’assegnazione di una “borsa di mobilità Erasmus”, per seguire corsi, sostenere esami o preparare la tesi di laurea presso le Università
convenzionate degli Stati membri.
Per informazioni telefonare al numero 010 2095546.
e-mail: erasmus@giuri.unige.it
Patente europea di guida del computer (ECDL)
L’Ateneo offre la possibilità di ottenere l’ECDL (standard internazionale di accertamento della conoscenza delle abilità di base dell’utilizzo del computer) fornendo i necessari supporti didattici.
Attività retribuite
150 ore
E’ prevista la possibilità per gli studenti di lavorare part-time (150 ore) presso
le strutture universitarie secondo criteri di assegnazione che tengono conto del
reddito e del curriculum (media dei voti).
Studenti tutor e tutor didattici
Qualsiasi studente iscritto ai corsi di laurea di Giurisprudenza può aspirare a
diventare tutor o tutor didattico se in possesso dei requisiti richiesti dal bando
emesso annualmente.
L’attività tutoriale è rispettivamente di circa 120/80 ore in un anno ed è retribuita.
Essa si articola in varie fasi e consiste principalmente nel fornire accoglienza e
sostegno agli studenti - matricole nella fase di inserimento, coadiuvare i docenti nell’attività di orientamento e fornire un supporto alla didattica.
Per informazioni telefonare al numero 010 2095568.
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SERVIZI
Casella di posta elettronica
L’Università mette a disposizione di ciascuno studente una casella di e-mail. Si consiglia di
usufruire di questo servizio per facilitare il contatto con lo sportello studenti e con i docenti.
Tutor e tutor didattici
I tutor, suddivisi per corsi di laurea, hanno il compito di fornire informazioni da settembre a
giugno a tutti gli studenti iscritti. Inoltre i tutor didattici aiutano la preparazione degli esami
ritenuti più critici nei periodi delle lezioni. Gli orari, i luoghi di ricevimento e l’indirizzo di
posta elettronica di ciascun tutor sono reperibili sul sito Internet www.giurisprudenza.unige.it
Progetto matricole
Ciascuno studente immatricolato viene assegnato ad un tutor di riferimento incaricato di seguirlo individualmente o all’interno di piccoli gruppi, organizzando incontri periodici, e di
aiutarlo nelle eventuali difficoltà metodologiche e di inserimento all’interno dei corsi di studio.
La Biblioteca “P.E. Bensa” della Scuola di Scienze sociali
Ha 186 posti a sedere ed un patrimonio librario di oltre 170.000 volumi e 600 testate
di periodici in abbonamento e un migliaio cessate; una sala computer con terminali per
l’accesso ad Internet e per la consultazione di banche dati e risorse elettroniche. Le banche dati sono di rilievo nazionale (Suprema Corte di Cassazione, Dejure, Sole 24Ore,
Darwinbooks, Infoleges) ed internazionale (Lexis Nexis USA e UK, Juris Classeur, Hein
Online, Jstor, Lextenso, ABI Inform e altre). Offre al pubblico consultazione di tutti i libri di
testo e supporti cartacei di legislazione, giurisprudenza e dottrina per ricerche in ambito
giuridico e del servizio sociale; prestito locale; prestito interbibliotecario e document delivery a livello avanzato con scambi su scala nazionale ed internazionale.
La Biblioteca del Polo didattico di Imperia
Costituisce una sede decentrata della Biblioteca della Scuola di Scienze Sociali. La Biblioteca occupa uno spazio di 800 mq. e ha oggi un patrimonio librario di circa 70.000 volumi con 200 abbonamenti a periodici giuridici ed economici ed una sezione di conservazione dedicata alle raccolte storiche e ai libri antichi e di pregio. Ha 150 posti a sedere e
una sala informatica con 15 computer per l’accesso ad Internet e alle banche dati. E’ attivo il servizio di accesso a banche dati, a periodici elettronici e di prestito interbibliotecario.
Aula Informatica
Disponibile presso la sede distaccata dell’Albergo dei Poveri viene utilizzata per gli insegnamenti di Informatica e gli insegnamenti di Lingua attivati. E’ costituita da un laboratorio multifunzionale con 40 computer e un sistema audio video. Il software operativo di
ogni PC è stato configurato prevedendo la possibilità di interazione tra le postazioni dei
docenti e quelle degli studenti. Gli studenti iscritti ai corsi di Giurisprudenza possono utilizzare l’aula per navigare su Internet, per la posta elettronica, per la battitura di tesi e tesine, per la stampa della modulistica e (a pagamento) di file di testo.
Rete wireless
Tramite la rete wireless di Ateneo gli studenti possono accedere, con le opportune
autorizzazioni, a risorse della rete e a Internet e usufruire di servizi online.
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STRUTTURE DIDATTICHE E SCIENTIFICHE INTERNE AL DIPA

- Sezione di diritto amministrativo
Via Balbi, 22
Tel. 010 2099916 - Fax 010 2099922
e-mail diramm@giuri.unige.it
- Sezione di diritto commerciale e dell’economia
Via Balbi, 22
Tel. 010 2099951 - Fax 010 2099890
e-mail: dircom@giuri.unige.it
- Sezione di diritto costituzionale
Via Balbi, 22
Tel. 010 2099938 - Fax 010 2099938
e-mail: segreteria.costituzionale@giuri.unige.it
- Sezione di diritto e procedura penale
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099974 - Fax 010 20951380
e-mail: federica.oliveri@unige.it
- Sezione di diritto finanziario e tributario
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099988 - Fax 010 2099987
e-mail: dipu.fin@giuri.unige.it
- Sezione di diritto internazionale e della navigazione
Via Balbi, 22
Tel. 010 2099978 - Fax 010 265333
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RTIMENTO

- Sezione di diritto privato
Via Balbi, 22
Tel. 010 2099911, 010 2099907 - Fax 010 267244
e-mail: dirpriv@giuri.unige.it
- Sezione di diritto processuale civile
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099974 - Fax 010 20951380
e-mail: federica.oliveri@unige.it
- Sezione di diritto romano
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099925 - Fax 010 20951374
e-mail: dirrom@unige.it
- Sezione di filosofia e sociologia del diritto
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099949 - Fax 010 2099955
e-mail: fildir@giuri.unige.it
- Sezione di storia del diritto
Via Balbi, 30
Tel. 010 2099983 - Fax 010 2099960
e-mail: stodir@giuri.unige.it
- Sezione economica
Via Balbi, 30
Tel. 010 2095785 - Fax 010 2099900
e-mail: monica.costa@giuri.unige.it

Per gli orari di apertura al pubblico e il prestito consultare la pagina dedicata
alle singole sezioni sul sito web del Dipartimento e il Manifesto degli Studi
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INDIRIZZI UTILI

Segreteria di Direzione (ex Segreteria di Presidenza)
Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010 2099213 - fax 010 2099278
e-mail: direzione@giuri.unige.it
Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00
Martedì e Giovedì 15.00 - 16.30
Sportello Unico Studenti di Scienze Sociali
Piazza della Nunziata, 9 r - 16124 Genova
tel. 010 20951890
e-mail: giurisprudenza@segreterie.unige.it
Orario: Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 9.00 - 12.00
Martedì 9.00 - 11.00 e 14.30 - 16.00
Centro servizio bibliotecario P. E. Bensa
Via Balbi, 130 r - 16126 Genova
tel. 010 2099883 - fax 010 2099877
Orario: Lunedì - Mercoledì 8.30 - 19.00
Martedì - Giovedì 8.30 - 18.00
Venerdì 8.30 - 17.00
Supporto tecnico-logistico
Polo didattico di via Balbi, 5 - Piano loggia
tel. 010 2099215
Polo didattico E. Brignole (Albergo dei Poveri)
tel. 010 20951295
Polo d’Imperia (segreteria)
Via Nizza, 8 - 18100 Imperia
tel. 0183 666568/074 - fax 0183 666528
e-mail: poloimperia@unige.it
Orario: Lunedì - Venerdì 9.00 - 12.00
Biblioteca
Via Nizza, 8 - 18100 Imperia
tel. 0183 666362 - fax 0183 666362
e-mail: biblioimperia@unige.it
Orario: Lunedì - Giovedì 8.30 - 18.00
Venerdì 8.30 - 17.00
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Commissioni didattiche e coordinatori
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
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