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Corso di laurea in Operatore giuridico d'impresa (classe L-14) 

Curriculum "Economia e gestione di azienda" 
  

  I ANNO   

  

Insegnamento Attività formative Ambito Disciplinare SSD CFU SEM 

  

  Diritto privato di base Privatistico  IUS/01  8 I   

  
Economia politica caratterizzante Economico e 

pubblicistico  

SECS-P/01 9 I 
  

 

Informatica  caratterizzante Discipline giuridiche 

d’impresa e settoriali 

INF/01 5 I 

 

  
Economia aziendale  attività affini Attività formative 

affini o integrative 

SECS- P/07 9 I 

  

  Diritto romano e fondamenti del 

diritto europeo (corso integrato)  

di base Storico-giuridico IUS/18     (7 cfu)  14 I   

  di base Storico-giuridico IUS/19     (7 cfu)    

  Diritto commerciale caratterizzante Giurisprudenza  IUS/04  6 II   

 

Diritto costituzionale di base Costituzionalistico  IUS/08 9 II 

   
TOTALE       60     

        

  II ANNO   

  Insegnamento Attività formative Ambito Disciplinare SSD CFU    

  Informatica giuridica di base Filosofico-giuridico  IUS/20  9 I   

  Diritto del lavoro  caratterizzante Giurisprudenza IUS/07  9 I   

 

Sistemi giuridici comparati  caratterizzante Discipline giuridiche di 

impresa e settoriali 

IUS/21 11 I 

 

  
Diritto tributario dell’impresa caratterizzante Economico e 

pubblicistico 

IUS/12  7 II 
  

  
Bilancio e principi contabili  attività affini Attività formative 

affini o integrative 

SECS-P/07 9 II 
  

  

Lingua inglese (idoneità) altre attività Per la conoscenza di 

almeno una lingua 

straniera art. 10, 

comma 5, lettera c) 

L-LIN/12 5 II 

  

  

Altre attività Altre attività (art.10, 

comma 5, lett. d)   10 

    TOTALE   60     

                

  III ANNO   

  
Insegnamento Attività formative Ambito Disciplinare SSD CFU  

  

  Diritto e procedura penale 

d'impresa (corso integrato)  

 

caratterizzante Giurisprudenza IUS/17  (11CFU)  

16 I 

  

  

caratterizzante Discipline giuridiche di 

impresa e settoriali 

IUS/16  (5 CFU)  
  

  Diritto amministrativo caratterizzante Giurisprudenza IUS/10  12 I   
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Diritto dei consumatori e del 

mercato 

di base Privatistico  IUS/01 7 

II   

  

Diritto delle procedure 

concorsuali e della crisi di 

impresa  

caratterizzante Giurisprudenza  IUS/04  6 

II   

   Insegnamento a scelta 

 

  6 

 

  

   Insegnamento a scelta 

  

  6 

 

  

   Esame finale    7     

  TOTALE   60     

                

 

 

Insegnamento a scelta  

Gli studenti possono effettuare la scelta anche tra gli insegnamenti proposti nell’ambito dell’offerta 

formativa realizzata dagli altri Corsi di studio dell’Ateneo, purché tali insegnamenti siano coerenti con il 

progetto formativo,  tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo della carriera dello 

studente. A queste possibilità sono state poste delle limitazioni, in quanto all'interno della facoltà, nei 

diversi corsi di laurea, sono presenti esami che hanno programmi fra loro simili, almeno parzialmente, ed 

utilizzarli come esami a libera scelta costituirebbe una ripetizione nella preparazione degli studenti, inutile 

ai fini della loro formazione. Lo studente che intende scegliere come esami a libera scelta corsi impartiti 

presso altri Corsi di studio dell'Ateneo deve chiedere un'autorizzazione al Consiglio del Corso di studio. 
 

 

Insegnamento a scelta dello studente 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-P/08 Marketing 6 I 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-P/07 Revisione aziendale 6 II 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

MAT/06 Elementi di Statistica e Probabilità 6 I 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

MAT/05 Elementi di Matematica 6 I 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-S/01 Statistica di base  6 II 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-P/12 Storia economica 6 II 

Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-S/03 Statistica economica  6 I 
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Altre attività 

Insegnamento a scelta dello 

studente (art. 10, comma 5, lett. 

a) 

SECS-P/10 Fondamenti di qualità e sicurezza 6 II 

 

Altre Attività  

Le attività formative che permettono il conseguimento di CFU per Altre conoscenze utili per l'inserimento 

nel mondo del lavoro consistono nella fruizione di corsi appositamente organizzati a tale scopo. Ognuno di 

questi corsi prevede almeno 10 ore di didattica online svolte mediante interventi sia di docenti dell'Ateneo 

sia di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro e richiede, se non altrimenti previsto, la 

presentazione da parte dello studente, alla fine del corso, di un elaborato o il superamento di un test.    

 

Altre attività (art.10, comma 5, lett. d) 

Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

SECS-P/08 

Economia e gestione delle imprese 

10  II 

Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

SECS-P/08 
Strategie  e management del team 

work (laboratori)  5 

 Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

L-LIN/12 

Inglese avanzato (laboratorio) 5 

 Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

  Guida allo studio: Time management, 

stress management e obiettivi  

(laboratorio)  5 

 Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

  Comunicazione efficace, management 

e leadership  (laboratorio)  5 

 Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d) 

  Guida alla preparazione della tesi di 

laurea (laboratorio)  5 

 Altre 

attività 

Altre attività (art.10, comma 5, 

lett. d)   Convegni  10   

 

 

 

 

 

 


