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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Direttore Dipartimento: Avv.                                       

Coordinatore del Corso di Laurea: Avv.                                    

All’interno  dell’Ateneo  UniRapida,  la  Facoltà  di  Giurisprudenza  rappresenta  il

fulcro  degli  studi  giuridici  e  si  sforza  di  coniugare  il  meglio  della  tradizione

formativa dei Corsi di laurea di carattere giuridico con le esigenze di innovazione

che lo sviluppo scientifico, tecnologico e comunicativo impone anche al diritto e alla

scienza giuridica.

L’offerta  formativa  della  Facoltà  intende  tener  conto  delle  sfide  che  alle  nuove

generazioni si presentano con l’affermarsi del processo di integrazione europea.

Su questi presupposti e nell’ottica di un’attenzione costante ai nuovi scenari nasce il

Corso di laurea triennale in Servizi giuridici e previdenziali.

Il  Corso  di  laurea  in  Servizi  giuridici  e  previdenziale  si  propone  di  offrire  una

preparazione  professionalizzante  in  funzione  sia  dell’esercizio  di  attività  di

consulenza al mondo della produzione di beni e servizi sia dell’accesso a specifici

ruoli  direttivi  e,  comunque,  a  qualifiche  funzionali  apicali  nella  Pubblica

Amministrazione e, in particolare, nell’Amministrazione delle Regioni e degli Enti

locali, nonché della Giustizia.



FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Il corso, della durata di 5 anni, è pensato per formare esperti nel campo del diritto.

Oltre allo studio delle classiche materie giuridiche (diritto italiano nelle sue varie

ramificazioni: privato, pubblico, penale, ecc.).

Giurisprudenza  ha  come  elemento  qualificante  la  spiccata  proiezione

transnazionale, internazionale e comparata. È previsto infatti un unico percorso

denominato  “Diritto  comparato  europeo  e  transnazionale”,  che  permette  di

acquisire gli strumenti necessari per poter integrare lo studio del diritto italiano con

quello  del  diritto  europeo  e  internazionale,  e  di  analizzare  le  dinamiche  di

integrazione e collaborazione tra i vari ordinamenti. 

La laurea magistrale in Giurisprudenza è presupposto indispensabile per accedere alle

tradizionali professioni forensi (avvocato, magistrato, notaio), ma fornisce anche la

preparazione  necessaria  per  il  giurista  d’impresa  o  per  chi  voglia  accedere  ai

molteplici  concorsi nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali, comunitarie

e internazionali (un profilo professionale nuovo e interessante, ad esempio, è quello

di giurista-linguista presso l’Unione europea). 

La laurea in Giurisprudenza rappresenta, inoltre, titolo positivo per ulteriori percorsi

professionali. Essa è quindi spendibile nel giornalismo, nel volontariato organizzato e

nella cooperazione, nel settore bancario, nell’ambito della tutela dei beni culturali e

dell’ambiente, nelle tecnologie informatiche applicate alle scienze giuridiche, come

l’e-commerce e la gestione di banche-dati giuridiche online.
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Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e

Previdenziali

Operatore giuridico d’impresa

Questo curriculum si propone di formare figure professionali in grado di operare nei
settori  in  cui  si  articola  l’attività  d’impresa  con  particolare  riguardo  al  mercato
finanziario  e  ai  principali  operatori  di  riferimento  (banche,  imprese  assicurative,
intermediari  finanziari),  al  fine  di  creare  figure  professionali  con  qualificate
competenze giuridico-economiche. Il percorso di studi garantisce l’acquisizione di
specifiche  competenze  di  carattere  giuridico  e  professionale,  con  particolare
riferimento al diritto bancario, finanziario e assicurativo, discipline caratterizzate non
solo da una normativa in costante e rapida evoluzione, ma anche da una progressiva
maggiore  attenzione  degli  organi  giurisdizionali  e,  soprattutto,  degli  organismi  di
risoluzione stragiudiziale di recente istituzione.

I anno

Insegnamenti CFU

Diritto costituzionale 9

Economia e organizzazione aziendale 6

Economia politica 6

Istituzioni di diritto privato 9

Istituzioni di diritto romano e storia del diritto contemporaneo 12

Un insegnamento a scelta tra:
- Filosofia del diritto e Informatica giuridica
- Sociologia del diritto e Informatica giuridica

9

Lingua inglese 5
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Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e

Previdenziali

II anno

Insegnamenti CFU

Diritto amministrativo 9

Istituzioni di diritto commerciale 9

Istituzioni di diritto del lavoro 9

Istituzioni di diritto internazionale e Istituzioni di diritto dell'Unione 
Europea

12

Istituzioni di diritto penale 9

Istituzioni di diritto processuale civile e Istituzioni di diritto processuale 
penale

12
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Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici e

Previdenziali

III anno

Insegnamenti CFU

Diritto tributario 6

Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati finanziari 15

Diritto dei contratti bancari, assicurativi e dei mercati finanziari 6

Diritto dell'esecuzione civile e fallimentare 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Economia degli intermediari finanziari
- Economia monetaria e creditizia
- Economia e gestione delle imprese

6

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta tra:
- Diritto dei consumi e dei consumatori
- Diritto della conoscenza e degli aiuti di Stato
- Diritto industriale
- Diritto internazionale dei contratti e dell’impresa
- Diritto penale commerciale
- Diritto privato comparato
- Etica, mercato e istituzioni

6+6

Tirocinio 6

Prova finale 4
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Corso di Laurea in Operatore giuridico in risorse umane e
consulenza del lavoro

Questo  curriculum  si  propone  di  formare  esperti  in  diritto  del  lavoro,  con
un'approfondita competenza di carattere giuridico ed una qualificazione professionale
finalizzata all'amministrazione e gestione del personale,  alle relazioni sindacali  ed
alla contrattazione collettiva, alla previdenza sociale ed al welfare aziendale. 

I anno

Insegnamenti CFU

Diritto costituzionale 9

Economia e organizzazione aziendale 6

Economia politica 6

Istituzioni di diritto privato 9

Istituzioni di diritto romano e storia del diritto contemporaneo 12

Un insegnamento a scelta tra:
- Filosofia del diritto e Informatica giuridica
- Sociologia del diritto e Informatica giuridica

9

Lingua inglese 5

II anno

Insegnamenti CFU

Diritto amministrativo 9

Istituzioni di diritto commerciale 9

Istituzioni di diritto del lavoro 9

Istituzioni di diritto internazionale e Istituzioni di diritto dell'Unione 
Europea

12

Istituzioni di diritto penale 9

Istituzioni di diritto processuale civile e Istituzioni di diritto processuale 
penale

12
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Corso di Laurea in Operatore giuridico in risorse umane e

consulenza del lavoro

III anno

Insegnamenti CFU

Diritto tributario 6

Un insegnamento a scelta tra:
- Diritto della previdenza sociale, welfare aziendale, fiscalità della 
previdenza e del lavoro, costo del lavoro
- Statistica del lavoro

12

Gestione dei contratti individuali e collettivi di lavoro 9

Processo del lavoro e contenzioso previdenziale 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Economia del lavoro
- Economia e politica industriale

6

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta tra:
- Diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione
- Diritto della sicurezza del lavoro
- Diritto internazionale dei contratti e dell'impresa
- Diritto penale del lavoro e compliance aziendale
- Diritto sindacale e relazioni industriali
- Medicina del lavoro
- Sociologia giuridica del lavoro

6+6

Tirocinio 6

Prova finale 4
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 Laurea in Operatore giuridico degli enti no profit e del terzo

settore

Questo curriculum si propone di formare esperti che possano operare all’interno delle
ONLUS, delle ONG, delle associazioni e delle cooperative sociali, apportando quelle
competenze utili a rispondere in modo efficace alle sempre più complesse questioni
giuridiche che il terzo settore è chiamato ad affrontare. Obiettivo di questo percorso è
quindi  quello  di  garantire  l'acquisizione  di  specifiche  competenze  concernenti  le
problematiche  legate  all’evoluzione  e  alla  disciplina  giuridica  del  terzo  settore
nell’ordinamento italiano. 

I anno

Insegnamenti CFU

Diritto costituzionale 9

Economia e organizzazione aziendale 6

Economia politica 6

Istituzioni di diritto privato 9

Istituzioni di diritto romano e storia del diritto contemporaneo 12

Un insegnamento a scelta tra:
- Filosofia del diritto e Informatica giuridica
- Sociologia del diritto e Informatica giuridica

9

Lingua inglese 5
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 Laurea in Operatore giuridico degli enti no profit e del terzo

settore

II anno

Insegnamenti CFU

Diritto amministrativo 9

Istituzioni di diritto commerciale 9

Istituzioni di diritto del lavoro 9

Istituzioni di diritto internazionale e Istituzioni di diritto dell'Unione 
Europea

12

Istituzioni di diritto penale 9

Istituzioni di diritto processuale civile e Istituzioni di diritto 
processuale penale

12
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 Laurea in Operatore giuridico degli enti no profit e del terzo

settore

III anno

Insegnamenti CFU

Diritto tributario 6

Diritto degli enti religiosi e degli enti no profit 6

Diritto pubblico comparato 9

Tutela dei diritti umani 12

Welfare state e nuovi diritti sociali 9

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta tra:
- Diritto ai beni vitali
- Diritto antidiscriminatorio
- Diritto della sicurezza del lavoro
- Diritto dell'immigrazione e degli stranieri
- Diritto penale minorile
- I diritti delle persone con disabilità
- Sicurezza informatica, privacy e protezione dei dati sensibili
- Storia dei diritti umani

6+6

Tirocinio 6

Prova finale 4


