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CARATTERISTICHE DEL CORSO DI STUDI

Premessa
E’ istituito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano il Corso di laurea in Scienze dei servizi
giuridici, appartenente alla classe di laurea L-14 in Scienze dei servizi giuridici definita dal D.M. 16 marzo 2007
concernente la determinazione delle classi delle lauree universitarie.

Obiettivi formativi generali e specifici
Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si propone di far conseguire agli studenti una adeguata conoscenza dei
saperi afferenti all’area giuridica, mettendoli in grado di applicare la normativa. A tal fine, il corso di laurea in Scienze dei
servizi giuridici assume come punto di riferimento non soltanto figure professionali pubbliche, quali cancellieri, ufficiali
giudiziari, collaboratori giudiziari, ufficiali di pubblica sicurezza, personale carcerario, ma anche figure private, quali
assistenti di studi legali e notarili, investigatori privati e simili. Esso si rivolge anche alla formazione di pubblici funzionari
capaci di occupare posizioni di responsabilità nelle organizzazioni burocratiche, nonché alla formazione di consulenti
giuridici nel campo organizzativo. Il corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si rivolge altresì alla formazione di
professionisti capaci di operare con sicurezza nel campo economico e finanziario, caratterizzato da una normativa complessa
e soggetta a continui cambiamenti, anche per le influenze del sistema economico internazionale. I laureati potranno operare
non soltanto come liberi professionisti, ma altresì prestare collaborazione subordinata con imprese private, enti pubblici e
studi professionali.

 Per lo svolgimento di queste professioni è indispensabile sia la conoscenza di precise nozioni giuridiche, sia il possesso di
adeguate nozioni di natura sociologica, economica ed informatica.

 In sintesi, ci si attende che il laureato in Scienze dei servizi giuridici a completamento degli studi sappia, con autonomia di
giudizio e abilità comunicative, applicare le conoscenze acquisite per la soluzione delle problematiche afferenti ai molteplici
sbocchi occupazionali di riferimento.

 Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si articola in due curricula.

Abilità e competenze acquisite
Nel rispetto dei principi dell’armonizzazione europea, si specificano qui di seguito le competenze e i risultati attesi secondo
il sistema dei Descrittori di Dublino:

 A – Conoscenza e capacità di comprensione. È richiesta una formazione di cultura generale di ba-se attraverso la quale poter
sviluppare la comprensione di precise nozioni giuridiche, nonché il posses-so di adeguate nozioni filosofico-sociologiche,
economiche e informatiche.

 B – Capacità applicative. Acquisizione degli strumenti indispensabili alla formazione di pubblici funzionari, consulenti
giuridici in ambito privato, nonché tutte le competenze utili allo svolgimento di attività professionali quali ad esempio
cancellieri, ufficiali e collaboratori giudiziari, assistenti di studi legali e notarili.

 C – Autonomia di giudizio. Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riguardo alla comprensione e
interpretazione delle fonti normative e della giurisprudenza con le quali le figure pro-fessionali a cui il corso di laurea si
rivolge sono chiamate a operare.

 D – Abilità nella comunicazione. Acquisizione del linguaggio tecnico-giuridico, di capacità argo-mentative proprie delle
professioni giuridiche, delle abilità informatiche e delle conoscenze linguisti-che.

 E – Capacità di apprendere. Acquisizione di adeguate capacità per lo sviluppo di ulteriori compe-tenze, quali ad esempio
consultazione di materiale bibliografico, normativo e giurisprudenziale, stru-menti conoscitivi di base per l’aggiornamento
continuo delle conoscenze.

Conoscenze per l'accesso
L’accesso al corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici è subordinato al possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, o di altro titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto idoneo.

 La Facoltà prevede un test di autovalutazione non vincolante, obbligatorio per tutti gli studenti che abbiano conseguito un
voto di maturità inferiore a 70/100, finalizzato a rendere consapevoli gli studenti della scelta operata e a valutare la loro
preparazione iniziale, con particolare riguardo agli a-spetti di cultura generale di base ed alle capacità argomentative.

Struttura del corso
La durata normale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici è di tre anni. Le modalità di insegnamento contemplano
sia l’attività di didattica frontale in forma di lezione, sia esercitazioni da svolgersi nell’ambito dei corsi stessi. È altresì
prevista la partecipazione degli studenti, sempre nell’ambito dei corsi, ad attività integrative, quali seminari, corsi liberi,
conferenze, stages formativi all’interno e all’esterno dell’Università. La preparazione degli studenti dovrà essere accertata al
termine di ciascun corso d’insegnamento, e potrà altresì essere accertata gradualmente durante lo svolgimento delle attività
mediante prove intermedie scritte e/o orali.

 Particolare rilievo sarà riconosciuto alla preparazione informatica, con specifico riferimento all’informatica giuridica. Il
possesso di tali competenze da parte degli studenti verrà verificato mediante valutazione al termine di una prova.

 All’accertamento della conoscenza della lingua straniera giuridica si procederà attraverso una valutazione al termine di una
prova.

 L’apprendimento delle competenze e delle professionalità da parte degli studenti è computato in crediti formativi, articolati
secondo quanto disposto dall’art. 10 comma 5, del Regolamento didattico d’Ateneo e secondo le ulteriori disposizioni
contenute nel Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti.

 Lo studente potrà acquisire i crediti rimessi alla sua scelta mediante il superamento di esami o lo svolgimento di altre attività



formative indicate dalla Facoltà.
 Le attività formative saranno organizzate su base semestrale. I corsi di insegnamento saranno monodisciplinari.

 Il numero massimo di crediti riconoscibili ai sensi dell’art. 5, comma 7, del DM 270/2004 è di 12.

Articolazione degli insegnamenti
Gli insegnamenti del corso si svolgono in forma di lezioni frontali.

 La frenquenza alle lezioni è fortemente consigliata.

Modalità di valutazione del profitto
Gli esami si svolgono in forma scritta e/o orale.

Caratteristiche della prova finale
La prova finale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici consiste in una discussione orale su un tema assegnato da
un docente ufficiale, con facoltà del candidato di presentare alla commissione esaminatrice al momento della discussione un
elaborato scritto.

Criteri di ammissione alla prova finale
Per essere ammesso alla prova finale per il conseguimento della laurea in Scienze dei servizi giuridici, lo studente dovrà
avere acquisito 171 crediti formativi, nonché i 3 crediti formativi relativi alle conoscenze linguistiche. La prova finale
costituisce il naturale completamento del corso di studi compiuto, nonché un momento formativo individuale dello studente.

 
 
 
MODALITA' DI ACCESSO: 1° ANNO LIBERO

Link utili per immatricolazione
https://www.unimi.it/it/taxonomy/term/10
 

MODALITA' DI ACCESSO:  2° ANNO  LIBERO
 

MODALITA' DI ACCESSO:  3° ANNO  LIBERO
 
1°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 annuale Diritto costituzionale 12 IUS/08
1 semestre Economia politica 9 SECS-P/01
1 semestre Istituzioni di diritto privato I 8 IUS/01
1 semestre Istituzioni di diritto romano 9 IUS/18
2 semestre Istituzioni di diritto privato II 7 IUS/01
2 semestre Storia del diritto medievale e moderno 9 IUS/19

 Totale CFU obbligatori 54  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
(9 CFU) Una materia a scelta tra:
1 semestre Filosofia del diritto 9 IUS/20
1 semestre Sociologia del diritto 9 IUS/20
 
2°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre Diritto commerciale 12 IUS/04
1 semestre Diritto del lavoro 12 IUS/07
1 semestre Diritto penale 9 IUS/17
2 semestre Informatica giuridica 3 IUS/20

 Totale CFU obbligatori 36  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
(9 CFU) Una materia a scelta tra:

 1 semestre Diritto privato comparato 9 IUS/02
1 semestre Diritto pubblico comparato 9 IUS/21
(6 CFU) Una materia a scelta libera (vedi elenco "MATERIE A SCELTA").
(3 CFU) Una lingua straniera giuridica:
 Lingua tedesca giuridica 3 L-LIN/14
2 semestre Lingua francese giuridica 3 L-LIN/04
2 semestre Lingua inglese giuridica 3 L-LIN/12
2 semestre Lingua spagnola giuridica 3 L-LIN/07
 
3°  ANNO DI CORSO Attività formative obbligatorie   comuni a tutti i curricula
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre Diritto amministrativo 9 IUS/10

Totale CFU obbligatori 9



  
Attività a scelta  comuni a tutti i curricula
(6 CFU) Una materia a scelta libera (vedi elenco "MATERIE A SCELTA").
 
Altre attività a scelta  comuni a tutti i curricula
Materie a scelta. Fra le materia a scelta dello studente, sono ricomprese tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea
e di laurea magistrale della facoltà, e in particolare i seguenti (ove attivati e ove non già sostenuti, tutti con 6 crediti):

 1 semestre Competition law and economics 6 IUS/04
1 semestre Criminologia 6 IUS/17
1 semestre Diritto amministrativo avanzato 6 IUS/10
1 semestre Diritto amministrativo progredito (tot. cfu:6) Unita' didattica 6 IUS/10
1 semestre Diritto commerciale progredito 6 IUS/04
1 semestre Diritto comune 6 IUS/19
1 semestre Diritto costituzionale progredito (costituzionale italiano) 6 IUS/08
1 semestre Diritto dei consumi e dei consumatori 6 IUS/01
1 semestre Diritto del lavoro progredito (lavoro privato) 6 IUS/07
1 semestre Diritto della previdenza sociale 6 IUS/07
1 semestre Diritto dell'esecuzione civile (tot. cfu:6) Unita' didattica 6 IUS/15
1 semestre Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile 6 IUS/16
1 semestre Diritto di famiglia 6 IUS/01
1 semestre Diritto ecclesiastico 6 IUS/11
1 semestre Diritto fallimentare (tot. cfu:6) Unita' didattica 6 IUS/15
1 semestre Diritto industriale (disciplina della proprietà industriale e intellettuale) 6 IUS/04
1 semestre Diritto parlamentare 6 IUS/08
1 semestre Diritto privato comparato 9 IUS/02
1 semestre Diritto privato comparato progredito 6 IUS/02
1 semestre Diritto processuale civile progredito 9 IUS/15
1 semestre Diritto processuale penale comparato 6 IUS/16
1 semestre Diritto pubblico comparato 9 IUS/21
1 semestre Diritto regionale 6 IUS/09
1 semestre Diritto romano delle persone e della famiglia 6 IUS/18
1 semestre Diritto romano progredito 6 IUS/18
1 semestre Diritto urbanistico 6 IUS/10
1 semestre Economia aziendale 6 SECS-P/07
1 semestre Economia del lavoro 6 SECS-P/01
1 semestre Filosofia del diritto 9 IUS/20
1 semestre Filosofia del diritto progredito 6 IUS/20
1 semestre Financial markets and institutions - Investment banking and corporate finance 6 SECS-P/11
1 semestre Food law 6 IUS/13
1 semestre Gender justice 6 IUS/08
1 semestre International corporate governance 6 IUS/04
1 semestre Introduction to italian law 6 IUS/02
1 semestre Medicina legale e delle assicurazioni 6 MED/43
1 semestre Sociologia del lavoro 6 SPS/09
1 semestre Sociology of human rights and the ombudsman 6 IUS/20
1 semestre Storia del diritto romano 6 IUS/18
1 semestre Storia della giustizia e del processo penale 6 IUS/19
2 semestre Analisi economica del diritto commerciale 6 IUS/04
2 semestre Analisi economica del diritto privato 6 IUS/01
2 semestre Antropologia giuridica 6 IUS/20
2 semestre Diritto amministrativo europeo 6 IUS/10
2 semestre Diritto anglo-americano 6 IUS/21
2 semestre Diritto canonico 6 IUS/11
2 semestre Diritto costituzionale progredito (Comunitario europeo) 6 IUS/08
2 semestre Diritto dei valori mobiliari 6 IUS/04
2 semestre Diritto del commercio internazionale 6 IUS/13
2 semestre Diritto del mercato interno dell'Unione Europea 6 IUS/14
2 semestre Diritto del processo e del contenzioso dell'Unione europea 6 IUS/15
2 semestre Diritto della cooperazione giudiziaria europea in materia penale 6 IUS/14
2 semestre Diritto della navigazione 6 IUS/06
2 semestre Diritto della sicurezza del lavoro 6 IUS/07
2 semestre Diritto dell'ambiente 6 IUS/10
2 semestre Diritto dell'arbitrato 6 IUS/15
2 semestre Diritto delle assicurazioni 6 IUS/04
2 semestre Diritto delle banche e della borsa 6 IUS/04
2 semestre Diritto dell'Unione Europea progredito 6 IUS/14
2 semestre Diritto e bioetica 6 IUS/20
2 semestre Diritto ebraico e israeliano 6 IUS/11
2 semestre Diritto greco 6 IUS/18
2 semestre Diritto industriale (innovazione e concorrenza) 6 IUS/04
2 semestre Diritto internazionale privato e processuale 6 IUS/13
2 semestre Diritto internazionale progredito 6 IUS/13
2 semestre Diritto penale (parte speciale) 6 IUS/17
2 semestre Diritto penale commerciale 6 IUS/17
2 semestre Diritto penale progredito 9 IUS/17
2 semestre Diritto penitenziario 6 IUS/16
2 semestre Diritto processuale civile comparato 6 IUS/15
2 semestre Diritto processuale penale progredito 9 IUS/16
2 semestre Diritto pubblico comparato progredito 6 IUS/21
2 semestre Diritto pubblico dell'economia 6 IUS/10
2 semestre Diritto pubblico dell'informazione e dell'informatica 6 IUS/08
2 semestre Diritto romano 6 IUS/18
2 semestre Diritto sindacale e relazioni industriali 6 IUS/07



2 semestre Diritto tributario progredito 6 IUS/12
2 semestre Economia e politica industriale 6 SECS-P/01
2 semestre Economia monetaria e creditizia 6 SECS-P/01
2 semestre Esegesi delle fonti del diritto romano 6 IUS/18
2 semestre European criminal law 6 IUS/17
2 semestre European family law 6 IUS/13
2 semestre European Labour Law 6 IUS/07
2 semestre Giustizia costituzionale 6 IUS/08
2 semestre Giustizia costituzionale sovranazionale 6 IUS/08
2 semestre I diritti delle persone con disabilità 6 IUS/08
2 semestre Informatica giuridica avanzata 6 IUS/20
2 semestre International business law, litigation, arbitration and legal advocacy 6 IUS/13
2 semestre International criminal law 6 IUS/17
2 semestre International Environmental Law and Sustainable Development 6 IUS/13
2 semestre International insolvency law 6 IUS/13
2 semestre International investment law and human rights 6 IUS/13
2 semestre International refugee and human rights law 6 IUS/13
2 semestre International transport law 6 IUS/13
2 semestre Law and ontology 6 IUS/20
2 semestre Logica giuridica 6 IUS/20
2 semestre Negotiation and alternative dispute resolution 6 IUS/20
2 semestre Ordinamento giudiziario 6 IUS/15
2 semestre Politica economica 6 SECS-P/02
2 semestre Ragioneria generale e applicata 6 SECS-P/07
2 semestre Sociologia del diritto progredito 6 IUS/20
2 semestre Storia del diritto medievale e moderno progredito 6 IUS/19
2 semestre Storia delle codificazioni moderne 6 IUS/19
2 semestre Teoria della giustizia 6 IUS/20
2 semestre Teoria e tecnica dell'interpretazione giuridica 6 IUS/20
2 semestre Teoria generale del diritto 6 IUS/20
 
Attività conclusive  comuni a tutti i curricula
 Prova finale (Triennale) 6

 Totale CFU obbligatori 6  
 
ELENCO CURRICULA ATTIVI

OPERATORE GIUDIZIARIO Annualità attivate: 1°, 2°, 3°
OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA Annualità attivate: 1°, 2°, 3°

 
 
CURRICULUM: [A12-A] OPERATORE GIUDIZIARIO

Obiettivi Formativi Qualificanti
L’indirizzo per operatore giudiziario si propone come scopo la formazione non soltanto di figure professionali pubbliche,
quali cancellieri, ufficiali giudiziari, collaboratori giudiziari, ufficiali di pubblica sicurezza, personale carcerario, ma anche
figure private, quali assistenti di studi legali e notarili, investigatori privati e simili. Per lo svolgimento di queste professioni
è indispensabile sia la conoscenza approfondita delle nozioni giuridiche, sia il possesso di adeguate competenze di natura
economica ed informatica e la padronanza del linguaggio giuridico di una lingua straniera.

 
3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum OPERATORE
GIUDIZIARIO
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14
1 semestre Diritto internazionale 9 IUS/13
1 semestre Diritto processuale civile 9 IUS/15
2 semestre Diritto processuale penale 9 IUS/16

 Totale CFU obbligatori 36  
Attività a scelta  specifiche del curriculum OPERATORE GIUDIZIARIO
(6 CFU) Una materia a scelta tra:

 1 semestre Diritto ecclesiastico 6 IUS/11
2 semestre Diritto canonico 6 IUS/11
 
Altre attività a scelta  specifiche del curriculum OPERATORE GIUDIZIARIO
Materie a scelta (fra le materia a scelta dello studente, sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e
di laurea magistrale della facoltà). Gli studenti che seguono il Curriculum per operatori giudiziario potranno scegliere
ANCHE uno dei seguenti insegnamenti(ove attivati e ove non già sostenuti, tutti con 6 crediti):

 1 semestre Diritto tributario 6 IUS/12
1 semestre Scienza delle finanze 6 SECS-P/03
2 semestre Economia degli intermediari finanziari 6 SECS-P/11

 
CURRICULUM: [A12-B] OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Obiettivi Formativi Qualificanti



L’indirizzo per operatore giuridico d’impresa ha come scopo la formazione di professionisti in grado di operare nei
complessi settori dell’economia e della finanza. I laureati di questo percorso dovranno essere in grado di prestare la loro
attività sia come quadri d’azienda, operanti in forma subordinata, sia professionisti autonomi, entrambi capaci di offrire alle
imprese servizi riguardanti tanto l’organizzazione interna quanto le relazioni esterne. Per l’esercizio di queste professioni è
indispensabile sia il possesso di una completa formazione giuridica di base, sia di approfondite conoscenze in ambito
economico ed informatico e la padronanza del linguaggio giuridico di una lingua straniera.

 
2°  ANNO DI CORSOAttività a scelta  specifiche del curriculum OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
(6 CFU) Una materia a scelta tra:

 2 semestre Economia e politica industriale 6 SECS-P/01
2 semestre Economia monetaria e creditizia 6 SECS-P/01
2 semestre Politica economica 6 SECS-P/02

3°   ANNO DI CORSOAttività formative obbligatorie   specifiche del curriculum OPERATORE
GIURIDICO D'IMPRESA
Erogazione Attività formativa Modulo/Unità didattica Cfu Settore
1 semestre Diritto tributario 6 IUS/12
1 semestre Scienza delle finanze 6 SECS-P/03
2 semestre Economia degli intermediari finanziari 6 SECS-P/11

 Totale CFU obbligatori 18  
Attività a scelta  specifiche del curriculum OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
(9 CFU) Una materia a scelta tra:

 1 semestre Diritto processuale civile 9 IUS/15
2 semestre Diritto processuale penale 9 IUS/16
(9 CFU) Una materia a scelta tra:

 1 semestre Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14
1 semestre Diritto internazionale 9 IUS/13
 
Altre attività a scelta  specifiche del curriculum OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
Materie a scelta (fra le materia a scelta dello studente, sono ricompresi tutti gli insegnamenti attivati presso i corsi di laurea e
di laurea magistrale della facoltà). Gli studenti che seguono il Curriculum per operatore giuridico d'impresa potranno
scegliere ANCHE uno dei seguenti insegnamenti(ove attivati e ove non già sostenuti, tutti con 6 crediti):

 1 semestre Diritto dell'Unione Europea 9 IUS/14
1 semestre Diritto internazionale 9 IUS/13
2 semestre Diritto processuale penale 9 IUS/16

 
PROPEDEUTICITA'

Gli esami di Diritto costituzionale, di Istituzioni di diritto privato I e di Istituzioni di diritto privato II sono propedeutici
rispetto agli esami di tutte le discipline obbligatorie dei semestri successivi; gli stessi non sono invece propedeutici rispetto a
Istituzioni di diritto romano, Economia politica e Filosofia del diritto. Diritto penale è propedeutico rispetto a Diritto
processuale penale e alle altre discipline penalistiche e processual-penalistiche. Economia politica è propedeutica rispetto a
tutte le altre discipline economiche, con l’eccezione di Economia aziendale. Diritto commerciale è propedeutico rispetto a
Diritto tributario. Diritto internazionale e Diritto processuale civile sono propedeutici rispetto a Diritto del commercio
internazionale. L’insegnamento di base di ogni materia è propedeutico rispetto al relativo insegnamento progredito; fa
eccezione l’esame di Diritto romano che non è propedeutico rispetto a Diritto romano progredito, mentre per entrambi è
propedeutico l’esame di Istituzioni di diritto romano.

 


