Proposta di revisione della L-14
approvata dalla Casag nella riunione del 29 gennaio 2022
L 14 Scienze giuridiche
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
a) Obiettivi culturali della classe
I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare esperti nelle scienze giuridiche, con una
preparazione interdisciplinare e bilanciata che permetta loro di inserirsi nel mondo del lavoro e/o
di proseguire gli studi in corsi di laurea magistrale.
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- avere acquisito competenze e conoscenze adeguate negli ambiti delle scienze giuridiche che
consentano loro di applicare il diritto, al fine di affrontare questioni giuridiche volte alla
elaborazione di proposte ed alla soluzione di casi concreti, anche in ambiti interdisciplinari;
b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I percorsi formativi dei corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività finalizzate
all’acquisizione di:
- conoscenze di base di ambito privatistico;
- conoscenze di base di ambito pubblicistico
Le attività formative saranno, inoltre rivolte ad acquisire:
- conoscenze adeguate negli altri ambiti delle scienze giuridiche, tra le quali quelle relative
alla disciplina delle imprese, del lavoro, dei mercati, delle pubbliche amministrazioni, della
prevenzione e della sicurezza, della soluzione delle controversie, della comparazione
giuridica privata e pubblica, dei rapporti internazionali e dell’integrazione europea declinate
anche nella prospettiva storico-giuridica e filosofico-giuridica;
- conoscenze di base nelle discipline economiche;
- eventuali conoscenze a carattere integrativo in ambiti complementari alle scienze giuridiche,
tra i quali quelli economico-aziendalistici, statistici, sociologici, storico-politologici, della
psicologia, della medicina legale e del lavoro e dell’informatica.
I curricula dei corsi di laurea assicurano inoltre l'acquisizione di adeguate conoscenze
dell'informatica giuridica e del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera.
c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I laureati nei corsi della classe devono:
- essere capaci di lavorare in gruppo, anche in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti
da settori diversi;
- essere capaci di operare in autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
- essere in grado di mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle scienze giuridiche e di quelle ad esse
strumentali;
- essere in grado di gestire le informazioni, nonché di comunicare efficacemente i risultati delle
analisi condotte, in forma scritta e orale anche con strumenti e metodi informatici e telematici;
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- essere in grado di stendere rapporti, redigere contratti o delibere, svolgere attività di consulenza,
sia per enti privati che per le pubbliche amministrazioni, nonché di supporto allo svolgimento delle
professioni forensi ed altre professioni liberali;
d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe
I laureati della classe potranno operare, con funzioni di responsabilità, in contesti lavorativi, quali le
amministrazioni pubbliche, le imprese, gli studi professionali, gli enti previdenziali e assistenziali, i
sindacati, le organizzazioni del terzo settore, le organizzazioni intergovernative e/o non governative,
le istituzioni europee e internazionali, per le quali sia necessaria una preparazione giuridica con
profili di interdisciplinarietà, rivolta alla formazione di operatore giudiziario, di operatore della
sicurezza e nell’ambito delle scienze investigative, di operatore giuridico d'impresa, di operatore
giuridico-informatico e delle nuove tecnologie, di funzionario delle pubbliche amministrazioni
nazionali europee e internazionali, di consulente del lavoro e delle relazioni aziendali, di consulente
giuridico nell’ambito dello sport e dei trasporti.
e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe
I laureati nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e
orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano a livello QCER B1, con riferimento
anche ai lessici disciplinari.
f) Conoscenze e competenze richieste per l’accesso a tutti i corsi della classe
Diploma di scuola media superiore, comprovato da conoscenze di base di cultura generale e negli
ambiti disciplinari storico/filosofico, o economico/giuridico, come fornite dalle scuole secondarie di
secondo grado.
g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato su un argomento coerente con gli obiettivi
formativi del Corso di Studio. La prova finale può essere una rielaborazione individuale di ricerche
bibliografiche o essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio. Lo studente dovrà
dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di studio.
h) Attività pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe
I percorsi formativi dei corsi della classe possono prevedere attività pratiche, quali, in particolare
laboratori e cliniche legali, finalizzate all’acquisizione di competenze applicative.
i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe
I corsi della classe prevedono, di norma, tirocini formativi per l'acquisizione di esperienze
professionali e abilità relazionali e organizzative, in Italia o all’estero, presso enti o istituti di ricerca,
università, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali.
L’attività di tirocinio è obbligatoria per i corsi di studio e/o i curricula a carattere professionalizzante.
j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche
Nessuna ulteriore indicazione
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ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività formative di base
Ambito disciplinare

Numero minimo di CFU
Descrizione

SSD

Conoscenze e
IUS/01 ‐ Diritto privato
competenze di base sui
profili privatistici del
diritto

Privatistico

Conoscenze e
IUS/08 ‐ Diritto costituzionale
competenze di base sui IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico
profili pubblicistici del
diritto e del diritto
costituzionale

Pubblicistico

Attività formative caratterizzanti
Ambito disciplinare

Descrizione

Discipline giuridiche

Conoscenze e
competenze sullo
sviluppo storico del
diritto, sulla riflessione
teorico-filosofica in
ambito giuridico, sul
diritto internazionale,
europeo, relative alla
comparazione tra
tradizioni e
ordinamenti giuridici,
sul diritto dei rapporti
economici, delle
imprese e delle
società, del lavoro,
delle istituzioni e degli
enti pubblici, dei
tributi, del sistema
sanzionatorio, sulla
soluzione delle
controversie e sulla
tutela dei diritti

Discipline informatiche,
economiche, sociali,
politiche e integrative

Numero minimo di CFU
Settori/Raggruppamenti
IUS/01 ‐ Diritto privato
IUS/02 ‐ Diritto privato comparato
IUS/03 ‐ Diritto agrario
IUS/04 ‐ Diritto commerciale
IUS/05 ‐ Diritto dell'economia
IUS/06 ‐ Diritto della navigazione
IUS/07 ‐ Diritto del lavoro
IUS/08 ‐ Diritto costituzionale
IUS/10 ‐ Diritto amministrativo
IUS/11 ‐ Diritto canonico e diritto ecclesiastico
IUS/12 ‐ Diritto tributario
IUS/13 ‐ Diritto internazionale
IUS/14 ‐ Diritto dell'unione europea
IUS/15 ‐ Diritto processuale civile
IUS/16 ‐ Diritto processuale penale
IUS/17 ‐ Diritto penale
IUS/18 ‐ Diritto romano e diritti dell'antichità
IUS/19 ‐ Storia del diritto medievale e moderno
IUS/20 ‐ Filosofia del diritto
IUS/21 ‐ Diritto pubblico comparato

INF/01 ‐ Informatica
Conoscenze e
ING‐INF/05 ‐ Sistemi di elaborazione
competenze nelle
delle informazioni
discipline extraMED/44 ‐ Medicina del lavoro
giuridiche che
interagiscono con il M-PSI/01 Psicologia generale
diritto e la formazione M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
del giurista, quali quelle SECS-P/01 - Economia politica
economiche, statistiche, SECS‐P/02 - Politica economica
politico-sociali e storiche, SECS‐P/03 - Scienza delle finanze
psicologiche e della SECS‐P/07 - Economia aziendale
medicina legale e del SECS‐P/10 ‐ Organizzazione aziendale
SECS‐P/11 ‐ Economia degli intermediari finanziari
lavoro
SECS‐S/01 - Statistica
SECS‐S/03 ‐ Statistica economica
SECS‐S/04 ‐ Demografia
SPS/09 ‐ Sociologia dei processi economici e del lavoro
SPS/12 ‐ Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Numero minimo di CFU riservati alle attività di base e caratterizzanti

18
CFU
9

9

60
CFU

48

12

78
3
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