
 

 

 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE GIURIDICHE PER L’INNOVAZIONE  

(CLASSE LM/SC-GIUR) 

Piano degli studi A.A. 2022-2023 

 

curriculum 
DIRITTO E SICUREZZA DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

I ANNO 

 Disciplina CFU S.S.D.  Attività formative  Ambiti disciplinari 

1 Diritto dei contratti 8 IUS/01 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, e analisi dei 
processi sociali 

2 
Diritto costituzionale delle nuove 
tecnologie 

8 IUS/08 caratterizzanti 
Discipline giuridiche e analisi dei 
processi sociali 

3 
Diritto  comparato e dei contratti 
internazionali 

8 IUS/02 caratterizzanti 
Discipline storico-giuridiche, 
internazionalistiche, comparatistiche 
e politiche 

4 Advanced English for Legal Studies 8 L-LIN/12 affini o integrative  

5 Diritto ambientale 9 IUS/10 caratterizzanti 
Discipline giuridiche e processi 
decisionali e organizzativi 

6 

Economia e politiche dell’innovazione 

in alternativa  

Tecnologie e processi digitali  

8 

SECS-P/06 

 

ING-INF/05 

affini o integrative  

7 
Metodologie storiche dell’innovazione 
giuridica  

8 IUS/19 caratterizzanti 
Discipline storico-giuridiche, 
internazionalistiche, comparatistiche 
e politiche 

  Cfu totali I anno 57       

II ANNO 

  Disciplina CFU S.S.D. Attività formative Ambiti disciplinari 

8 
Diritto del mercato interno e 
dell’innovazione tecnologica 

8 IUS/14 caratterizzanti 
Discipline storico-giuridiche, 
internazionalistiche, comparatistiche 
e politiche  

9 
Individuazione e gestione del rischio 
penale d’impresa  

9 IUS/17 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, e analisi dei 
processi sociali 

10 Diritto e innovazione agroalimentare 8 IUS/03 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, economiche e 
gestionali 

11 Diritto dell'innovazione d'impresa  8 IUS/04 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, economiche e 
gestionali 

12 A scelta dello studente 8    

 Tirocini 8    

  Prova finale 14       

  Cfu totali II anno 63       

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per la “Scelta dello studente”, ferma restando la possibilità per gli studenti di sostenere uno qualsiasi degli esami dei corsi 
impartiti in Ateneo, purché congrui con il percorso di studi e non già sostenuti in precedenza, sono consigliati come attività 
formative a scelta gli insegnamenti a scelta indicati per il corso di laurea in Scienze per i Servizi Giuridici. 

 
I semestri nei quali i singoli insegnamenti sono impartiti sono consultabili al seguente link:  
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico  
 

curriculum 
TRASPORTI MARITTIMI E LOGISTICA PORTUALE 

I ANNO 

 Disciplina CFU S.S.D. 
 Attività 
formative  Ambiti disciplinari 

1 Diritto dei contratti 8 IUS/01 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, e analisi 
dei processi sociali 

2 Diritto costituzionale delle nuove tecnologie 8 IUS/08 caratterizzanti 
Discipline giuridiche e analisi 
dei processi sociali 

3 
Diritto comparato e dei contratti 
internazionali 

8 IUS/02 caratterizzanti 
Discipline storico-giuridiche, 
internazionalistiche, 
comparatistiche e politiche 

4 Advanced English for Legal Studies 8 L-LIN/12 affini o integrative  

5 Diritto ambientale 9 IUS/10 caratterizzanti 
Discipline giuridiche e processi 
decisionali e organizzativi 

6 

Economia e politiche dell’innovazione  

in alternativa  

Sistemi informatici per i trasporti  

8 

SECS- P/06 

 

ING-INF/05 

affini o integrative  

7 Diritto marittimo e portuale  9  IUS/06 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, 
economiche e gestionali 

  Cfu totali I anno 58       

II ANNO 

  Disciplina CFU S.S.D. 
 Attività 
formative  Ambiti disciplinari 

8 Diritto del lavoro marittimo e portuale 8 IUS/07 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, e processi 
gestionali e organizzativi  

9 Diritto internazionale del mare 8 IUS/13 caratterizzanti 
Discipline storico-giuridiche, 
internazionalistiche, 
comparatistiche e politiche 

10 Diritto dei trasporti e della logistica 8 IUS/06 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, 
economiche e gestionali 

11 
Diritto societario progredito e dell’economia 
sostenibile 

8 IUS/04 caratterizzanti 
Discipline giuridiche, 
economiche e gestionali 

12 A scelta dello studente 8    

 Tirocini 8    

  Prova finale 14       

  Cfu totali II anno 62       

http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/offerta-didattica/insegnamenti-per-anno-accademico

