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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE APPLICATE 

 CLASSE L-14 

Fonte dati: SCHEDA SUA-CDS 

QUADRO A4.a   

Obiettivi formativi specifici del Corso 

Il profilo culturale del laureato in Scienze Giuridiche Applicate è caratterizzato a una formazione 

generale di base (acquisita prevalentemente nei primi due anni di corso) negli studi giuridici, 

comprensiva anche di conoscenze relative alla storia, alla filosofia e alla sociologia del diritto, nonché 

al sapere economico e da conoscenze specialistiche differenti (nel terzo anno di corso) in relazione ai 

quattro indirizzi di studio previsti (Consulente per il lavoro, Consulente per i Trasporti, Operatore 

Giudiziario e Criminologico, Scienze dell'Amministrazione). 

In particolare chi sceglie l'indirizzo in Consulente del lavoro andrà a possedere una conoscenza 

approfondita e specifica delle discipline relative al mercato del lavoro, alle relazioni industriali, ai 

rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla sicurezza sul lavoro e alla previdenza sociale, nonché 

capacità di programmazione e gestione dei servizi per il lavoro. 

Il Consulente per i Trasporti andrà ad acquisire un sicuro dominio delle discipline giuridiche ed 

economiche relative al settore dei trasporti marittimi, aerei, terrestri e ferroviari e specifiche 

conoscenze per lo svolgimento delle funzioni dirette e consulenziali nelle attività di logistica delle 

imprese di autotrasporto merci, nelle attività di conduzione e gestione di società di trasporti, sia 

pubbliche che private, nelle complesse attività imprenditoriali che si svolgono in aree portuali ed 

aeroportuali ed in quelle degli spedizionieri e degli operatori multimodali e terminalisti. Il Consulente 

per i Trasporti risponde alla consapevolezza della presenza di specifiche figure professionali operanti 

nel mondo dei trasporti, della navigazione e della nautica da diporto, quali: consulenti e pubblici 

ufficiali autenticatori in qualità di sportelli telematici; consulenti per la circolazione dei mezzi di 

trasporto; raccomandatari marittimi; mediatori marittimi, agenti aerei, broker assicurativi; 

spedizionieri marittimi e doganali; operatori terminalisti e di logistica; ship manager. L'operatore 

Giudiziario e Criminologico risponde ad una duplice esigenza. Da un lato, - per quanto riguarda il 

profilo giudiziario- si ha presente la formazione di un soggetto inserito, con una solida preparazione 

culturale e giuridica di base, nell'amministrazione giudiziaria e nelle diverse forze di polizia. Perciò 

è richiesta una approfondita conoscenza del diritto processuale, e la capacità di utilizzare 

efficacemente in forma scritta ed orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano. 

Un'attenzione particolare è rivolta al diritto processuale civile, penale e amministrativo e alla 

cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile e penale. Diversamente, il profilo 

criminologico risponde essenzialmente alla consapevolezza della presenza di nuove specifiche figure 

professionali pubbliche e private. Ci si riferisce agli operatori della mediazione nell'ambito della 

famiglia e dei minori, ai dirigenti delle comunità per minori, e in genere operanti nell'area della 

marginalità sociale; assistenti e consulenti di studi legali e notarili; investigatori privati; operatori 

nell'ambito di organizzazioni internazionali non governative - ong. Si tratta di professioni per le quali 

risulta indispensabile sia la conoscenza di precise nozioni giuridiche, sia il possesso di adeguate 

nozioni di natura sociologica, criminologica, economica, organizzativa e informatica. 

Scienze dell'Amministrazione si propone di offrire gli strumenti metodologici e contenutistici per 

operare nelle organizzazioni contemporanee, alla luce delle significative convergenze che stanno 

interessando, in termini di governance e di accountability, sia le amministrazioni pubbliche che quelle 

private. Il corso si rivolge quindi a coloro che aspirano da un lato ad acquisire un sicuro dominio dei 

principali saperi relativi all'organizzazione e all'attività delle organizzazioni pubbliche, dall'altro ad 

ottenere una padronanza degli strumenti operativi necessari al funzionamento delle stesse 

amministrazioni sulla base di conoscenze non solo giuridico formali, ma anche di strumenti di analisi 
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di approfondimento delle problematiche concrete in un quadro multidisciplinare di competenze 

storico-giuridiche, tecnico-giuridiche, economiche, manageriali e sociologiche.  

 Obiettivi formativi specifici così come sono stati ulteriormente definiti e articolati a livello di aree di 

apprendimento – SUB OBIETTIVI QUADRO A4.b.2 

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Dettaglio 

AREA DELLE DISCIPLINE DEL DIRITTO POSITIVO  

Conoscenza e comprensione 

In questa area gli insegnamenti sono diretti all’acquisizione degli elementi di approfondimento della 

cultura giuridica di base, sia nazionale che europea, funzionale alla comprensione e all’analisi dei 

principi, delle regole e degli istituti caratterizzanti le diverse branche del diritto positivo. Si tratta di 

un patrimonio conoscitivo composito, costruito sui contenuti degli insegnamenti giuridici di 

impronta più marcatamente sostanzialistica, nonché sui profili teorici ed empirici dei metodi e delle 

tecniche proprie delle discipline processualistiche.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le discipline di questa area di apprendimento consentono al laureato in Scienze Giuridiche Applicate 

di raggiungere un livello di preparazione tale da essere in grado di delineare e comprendere la 

dimensione teorica ed empirica dei fenomeni giuridici, dei processi decisionali che li caratterizzano 

e di applicare ad essi le conoscenze acquisite. Il laureato deve possedere approfondite capacità 

interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di 

comprensione, rappresentazione e valutazione, tutti requisiti indispensabili per affrontare problemi 

sia di inquadramento sistematico, sia di traduzione empirica del diritto.  

La dimensione applicativa della formazione acquisita viene valutata attraverso laboratori didattici, 

esercitazioni su simulazioni di fenomeni giuridici complessi, partecipazione a tirocini formativi con 

affiancamento di un tutor (al quale è richiesta una relazione finale sugli esiti del tirocinio stesso). 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
DIRITTO AMMINISTRATIVO  

DIRITTO COMMERCIALE  

DIRITTO COSTITUZIONALE  

DIRITTO DEL LAVORO  

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE 

DIRITTO DELL'ESECUZIONE PENALE (modulo di DIRITTO PROCESSUALE PENALE E DIRITTO 

DELL'ESECUZIONE PENALE)  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  

DIRITTO INTERNAZIONALE PENALE 

DIRITTO PENALE   

DIRITTO PRIVATO  

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (modulo di DIRITTO PROCESSUALE PENALE E DIRITTO 

DELL'ESECUZIONE PENALE)  
DIRITTO TRIBUTARIO  

 

AREA DELLE DISCIPLINE SPECIALISTICHE  

Conoscenza e comprensione 

Il laureato avrà conoscenze che permettono di comprendere e gestire la complessità delle relazioni 

imprese - mercati - mondo del lavoro. Il laureato in Consulente del lavoro avrà una conoscenza 

specifica e approfondita nelle discipline relative al mercato del lavoro e delle relazioni industriali, 
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oltre ai rapporti individuali e collettivi di lavoro. Sarà in grado di offrire consulenza e supporto 

tecnico in relazione alla gestione di adempimenti fiscali, contributivi e dei libri paga, nei rapporti 

con i servizi pubblici per l'impiego, nelle relazioni collettive e nella negoziazione sindacale, nella 

gestione delle risorse umane, nella soluzione a problemi giuridici interpretativi e nella redazione di 

testi giuridici. Inoltre il laureato in Consulente del lavoro avrà la capacità di programmare e gestire 

i servizi per il lavoro e dare supporto tecnico per la sicurezza sul lavoro e la previdenza sociale.  

Il laureato in Consulente dei trasporti avrà un sicuro dominio delle discipline giuridiche ed 

economiche in relazione ai trasporti marittimi, aerei, terrestri e ferroviari. Una conoscenza specifica 

per svolgere attività di consulenza e supporto tecnico nelle attività di logistica, di gestione delle 

società di trasporti, nelle attività imprenditoriali delle aree portuali ed aeroportuali, degli 

spedizionieri, degli operatori multimodali e terminalisti. Sarà in grado di fornire consulenza tecnica 

e supporto nel settore dei trasporti, della navigazione e della nautica da diporto in qualità di pubblici 

ufficiali autenticatori, mediatori marittimi, agenti aerei, broker assicurativi, spedizionieri marittimi 

e doganali, operatori terminalisti e di logistica, ship manager. 

Il laureato in Operatore giudiziario e criminologico avrà una solida preparazione giuridica e 

specialistica che consentirà di offrire consulenza e supporto nell'amministrazione giudiziaria, nelle 

forze di polizia e nelle organizzazioni internazionali non governative - ong. Darà ausilio e 

collaborazione nella istruzione delle controversie negli uffici giudiziari, negli studi notarili e legali 

in particolare nell'ambito criminologico, nell'investigazione privata e nella mediazione nell'ambito 

della famiglia, dei minori e in generale nell'area della marginalità sociale. 

Il laureato in Scienze dell'amministrazione avrà una sicura conoscenza metodologica e specialistica 

per operare nelle amministrazioni pubbliche e private anche a carattere internazionale. Sarà in grado 

di fornire supporto tecnico nell'interpretazione delle innovazioni organizzative, nella gestione del 

personale e delle relazioni industriali, darà supporto tecnico ai servizi pubblici e alle pubbliche 

relazioni e nella gestione di organizzazioni no-profit. 

I risultati verranno conseguiti tramite la frequenza a lezioni frontali, laboratori, esercitazioni, 

verifiche intermedie e verifiche finali, lavori di gruppo, presentazioni da parte degli studenti 

nell'ambito dei corsi stessi, anche in inglese, analisi di casi giurisprudenziali e di impresa, iniziative 

seminariali con partecipazione attiva degli studenti attraverso verifiche di apprendimento a fine 

seminario, ricerche personali da parte degli studenti stessi. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

Le conoscenze assimilate consentiranno al laureato di individuare e comprendere, in chiave giuridica 

ed economica, i contratti e le relazioni giuridiche, che nascono nel mondo del lavoro ed in quello dei 

trasporti, nei mercati reali e finanziari, fra le imprese e l'ambiente in cui operano. Il laureato saprà 

intervenire attivamente grazie alle conoscenze acquisite nel percorso di studi e all'attività di tirocinio 

formativo che si svolgerà presso gli enti pubblici e privati in regime di convenzione con l'Università: 

imprese, tribunale, studi legali, studi di consulenza del lavoro. Tali risultati verranno verificati, oltre 

che durante le prove di esame, anche grazie ai tirocini, garantiti da tutorato e per i quali si richiede 

una relazione finale. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  

ANALISI E VALUTAZIONI DI IMPRESA   

ANALISI ECONOMICA DEI COMPORTAMENTI CRIMINALI   

CRIMINOLOGIA CLINICA E FORENSE  

DIRITTO DEI TRASPORTI  

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE DEI BENI 

DIRITTO DELLA CIRCOLAZIONE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE  

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO 

DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
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DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI MARITTIME, AEREONAUTICHE E DEI TRASPORTI 

TERRESTI  

DIRITTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  

DIRITTO DELL'ECONOMIA 

DIRITTO DOGANALE  

DIRITTO PENALE E DIRITTO PENALE DEL LAVORO  

DIRITTO PENALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

DIRITTO PRIVATO COMPARATO  

DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO  

DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI 

DIRITTO SINDACALE  

ECONOMIA AZIENDALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

ECONOMIA DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE  

ECONOMIA POLITICA  

MEDICINA LEGALE  

POLITICA ECONOMICA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

SCIENZA DELLE FINANZE  

SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA 

TOSSICOLOGIA FORENSE  

VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI FINANZIAMENTI DELLE AZIENDE 

 

 

AREA DELLE ULTERIORI CONOSCENZE  

Conoscenza e comprensione 

A completamento del corso di studi proposto, un’adeguata preparazione esige l’acquisizione di 

conoscenze che permettano, da un lato, di valutare i fenomeni giuridici seguendo un approccio di 

tipo filosofico; dall’altro, di conoscere e comprendere gli istituti del diritto positivo anche nella 

prospettiva della loro evoluzione storica. 

Fa parte altresì del bagaglio scientifico-culturale richiesto il conseguimento di conoscenze 

linguistiche in almeno una lingua adottata nell’Unione Europea, indispensabili per la comprensione 

scritta e orale di testi, nonché per la composizione di atti giuridici. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 

L'acquisizione degli ulteriori saperi proietta il laureato in giurisprudenza in una dimensione che va 

oltre lambito proprio del diritto, consentendogli di comprendere, interpretare, valutare i fenomeni 

giuridici anche nella loro portata storica, filosofica e antropologica. La conoscenza di almeno una 

lingua adottata nell’Unione europea sposta le sue competenze e capacità applicative in un ambito 

professionale sovranazionale. 

 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
CONOSCENZA LINGUA STRANIERA INGLESE   

FILOSOFIA DEL DIRITTO  

INFORMATICA GIURIDICA  

ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO   

STORIA DEL DIRITTO MARITTIMO 

STORIA DEL DIRITTO MODERNO E CONTEMPORANEO  

STORIA DELLA GIUSTIZIA  

STORIA DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE  

STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE 

ULTERIORI CONOSCENZE LINGUISTICHE (Lingua inglese)  

 


