
Diritto del lavoro pubblico (6)

Giustizia, sicurezza pubb. e amm.
Diritto regionale (6)
Diritto degli Enti locali (6)
Diritto europeo dell’immigrazione (6) 
Diritto processuale penale delle società (6)
Law and religion (6)
Diritto e politiche della sicurezza urbana (6)
Diritto urbanistico e dell’ambiente (6)

per tutti i curricula:
2 Insegnamenti a libera scelta (12) 
Ulteriori attività formative (21) 
Prova finale (9)

Presentazione

Il corso di Laurea in Scienze Giu-
ridiche dell’Impresa e della PA,ri-
sponde alle esigenze emerse-sia 
nell’ambito del pubblico impiego 
che nel settore privato-di unire ad 
una solida preparazione giuridica 
di base l’acquisizione di capacità 
di comprensione e di applicazione 
della normativa esistente in settori 
specifici e specializzati.La sempre 
maggiore necessità, sia delle impre-
se che degli enti pubblici,di inserirsi 
in un tessuto sociale assai mobile 
rende infatti necessaria la presenza 
al loro interno di figure professio-
nali che siano in grado di orientarsi 
agevolmente nell’ambito di una di-
sciplina a sua volta in costante evo-
luzione. In particolare, il percorso 
formativo si articola in due aree. La 
prima, comune e della durata di due 
anni, è incentrata sull’apprendimen-
to delle conoscenze giuridiche di 
base, cui si accompagna il neces-
sario esercizio della lingua inglese e 
l’acquisizione delle essenziali com-
petenze pratiche e giuridiche legate 
all’informatica.La seconda,della du-
rata di un anno,prevede tre percor-
si di studio differenziati, ciascuno 
dei quali è volto alla formazione di 
diverse figure professionali: l’ope-
ratore giuridico d’impresa,il consu-
lente del lavoro e tutti coloro che 
siano impegnati nell’ambito della 
giustizia, della sicurezza pubblica e 
dell’Amministrazione.L’opzione per 
uno di questi percorsi consente di 
imprimere alla formazione acquisita 

durante il biennio una forte spinta 
caratterizzante e specializzata, in 
linea con le inclinazioni e le aspira-
zioni individuali.Il modello didattico 
adottato è moderno e teso a favo-
rire l’integrazione delle competenze 
acquisite.Alle lezioni tradizionali si 
affiancano altre attività seminaria-
li con docenti di università italiane 
e straniere, incontri con funziona-
ri della Pubblica Amministrazione, 
project work realizzati in team con 
altri studenti, l’analisi e discussione 
in aula di casi pratici e sentenze, la 
possibilità di partecipare a proget-
ti di ricerca di rilievo nazionale ed 
internazionale e, soprattutto, espe-
rienze dirette sul campo con attività 
di tirocinio presso istituzioni pubbli-
che e private presenti ed operanti 
nel territorio.Il corso di laurea è ero-
gato in modalità mista (BLS – Blen-
ded Learning System), nella quale le 
lezioni in presenza (tutte trasmesse 
in diretta streaming e videoregistra-
te) sono affiancate da lezioni offerte 
in modalità telematica,erogate su 
apposita piattaforma LMS.Le opi-
nioni raccolte tramite i questionari 
OPIS evidenziano una soddisfazio-
ne molto elevata in merito ai docen-
ti,alla loro disponibilità,alla reperibi-
lità,alla chiarezza dell’esposizione 
ma anche in relazione agli spazi de-
dicati alla didattica.Molta attenzio-
ne è attribuita all’internazionalizza-
zione, grazie agli accordi Erasmus e 
a numerosi corsi impartiti in lingua 
inglese.

Accesso al corso

Requisito per l’accesso è il posses-
so del diploma di scuola secondaria 
superiore o di altro titolo conseguito 
all’estero riconosciuto equipollente.
Gli immatricolati devono sostenere 
obbligatoriamente un test di verifi-
ca della preparazione iniziale, fina-
lizzato a verificare il possesso dei 
saperi minimi in tema di elementi 
di storia, lineamenti della Costitu-
zione repubblicana, lingua italiana 
ed elementi di logica. Maggiori in-

PIANO DI STUDI
 (Tra parentesi i CFU Crediti Formativi Universitari) 

Primo Anno
IIstituzioni di diritto romano (6)
Diritto costituzionale (9)
Economia politica (6)
Istituzioni di diritto privato (9)
Storia del diritto europeo (6)
Sociologia del diritto ed elementi di infor-
matica giuridica (9)

Secondo Anno
Diritto amministrativo (9)
Diritto del lavoro (9)
Diritto delle organizzazioni internazionali (6)
Diritto processuale civile (9)
Diritto penale (9)
Diritto commerciale (9)
Economia aziendale (6)
Lingua inglese - idoneità (6)

Terzo Anno
Operatori Giuridici d’Impresa: 
Diritto dei trasporti (6) 
Diritto della banca e degli intermediari 
finanziari (6)

Gli studenti devono scegliere 18 CFU tra gli 
insegnamenti proposti:
Diritto della proprietà industriale e della 
concorrenza (6) 
Diritto alimentare (6) 
Diritto processuale penale delle società (6) 
Diritto tributario (6) 
Diritto fallimentare (6) 
Diritto penale delle persone giuridiche e 
dell’economia (6)
Diritto urbanistico e dell’ambiente (6)

Consulenti del lavoro:
Diritto della banca e degli intermediari 
finanziari (6)
Diritto tributario (6)
Diritto processuale del lavoro (6)
Diritto sindacale e delle relazioni  industriali 
(6)
Diritto della previdenza sociale (6)

Scienze giuridiche dell’impresa 
e della pubblica amministrazione

Sede: via San Geminiano,  3
41121 Modena
Durata: 3 anni
Crediti Formativi: 180
Classe di Laurea: L-14
Scienze dei servizi giuridici

Titolo di studio richiesto: 
Diploma di Scuola Superiore. 
Accesso: libero,  con test di verifica 
delle conoscenze iniziali. 
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formazioni sul test di verifica della 
preparazione iniziale sono presenti 
al seguente link: https://www.giu-
risprudenza.unimore.it/site/home/
servizi-studenti/test-di-verifica-del-
la-preparazione-iniziale.html 

Occasioni di studio all'estero

Il Dipartimento di Giurisprudenza 
ha stabilito una fitta rete di rela-
zioni internazionali nell’attività di-
dattica e di ricerca e collabora con 
altre Università straniere nell’am-
bito del Programma LLP/Erasmus, 
offrendo agli studenti l’opportunità 
di frequentare corsi universitari in 
diversi paesi europei o di svolgere 
esperienze di stage presso impre-
se estere. L’elenco completo del-
le Università europee con le quali 
il Dipartimento di Giurisprudenza 
ha stipulato convenzioni Erasmus 
è consultabile al link: https://www.
unimore.it/mobilita/

Proseguire gli studi

Il corso di Laurea in Scienze Giu-
ridiche dell’Impresa e della Pub-
blica Amministrazione permette di 
accedere direttamente alla Laurea 
Magistrale (biennale) in Economia 
e Diritto per le Imprese e le Pubbli-
che Amministrazioni, Corso avente 
sede amministrativa presso il Dipar-
timento di Comunicazione ed Eco-
nomia dell’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, alla Lau-
rea Magistrale (biennale) in Relazio-
ni di lavoro, presso il Dipartimento 
di Economia “Marco Biagi” oppure 
consente l’accesso alla Laurea ma-
gistrale in Giurisprudenza attraver-
so l’iscrizione con abbreviazione di 
carriera. In alternativa, è possibile 
optare per lauree magistrali di altri 
Dipartimenti o di altri Atenei, fatto 
salvo l’assolvimento di eventua-
li debiti formativi, secondo quanto 
stabilito per l’accesso a ciascun 
Corso di Laurea Magistrale oppure 
iscriversi a Master Universitari di I 
livello.

Mondo del lavoro

Al termine del Corso lo studente si 
laurea con un nucleo di competen-
ze giuridiche che possono essere 
adattate in modo flessibile ad una 
pluralità di esigenze. Più in parti-
colare, in qualità di esperto legale, 
il laureato potrà trovare occupa-
zione sia nelle imprese private, sia 
nelle pubbliche amministrazioni, 
quali ad esempio Comuni, Regio-
ni, cancellerie del Tribunale e delle 
Procure,INAIL, INPS, Ausl, Aziende 
Ospedaliere, Agenzia delle Entrate 
o Ispettorati del Lavoro. Inoltre, ul-
teriori sbocchi occupazionali sono 
costituiti dal settore della consulen-
za del lavoro, da quello bancario e 
da quello assicurativo.

Vero o Falso?

1) É vero che lo studio del diritto è 
essenzialmente mnemonico? FAL-
SO. Studiare il diritto - almeno nel 
Dipartimento di Giurisprudenza di 
Unimore - significa porsi con spirito 
critico davanti al complesso delle 
disposizioni che regolano una certa 
materia e leggere il testo normativo 
nella prospettiva della sua applica-
zione giurisprudenziale e della sua 
dimensione comparativa. Questo 
vuol dire che è richiesta una minima 
applicazione mnemonica, mentre 
ciò che viene valutato in massimo 
grado sono le capacità logiche e di 
interpretazione. 

2) É vero che il Corso di Laurea in 
Scienze Giuridiche dell’Impresa e 
della Pubblica Amministrazione è 
accessibile senza particolari diffi-
coltà anche per gli studenti lavora-
tori? VERO. Gli studenti lavoratori 
iscritti al corso sono abbastanza 
numerosi e l’offerta in modalità mi-
sta agevola coloro che abbiano mi-
nori o minime possibilità di frequen-
za alle lezioni. 

Presidente Corso di Laurea
prof. Alessandro Valerio Guccione
alessandro.guccione@unimore.it
tel. 059 2058200
Delegato al tutorato
prof.ssa Maria Cristina Santini
mariacristina.santini@unimore.it
tel. 059 205 8230/8223
Provvedimenti studenti:
prof. Guido Corapi
guido.corapi@unimore.it
www.giurisprudenza.unimore.it/L/sgipa
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