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UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 
 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 
(LMG-01 Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza) 

 
(Emanato con decreto rettorale 21 marzo 2022 n. 473) 

 
Art. 1 - Il Consiglio del Corso di Studio in Giurisprudenza. 
1. Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento di Ateneo dell’Università della Calabria il Consiglio del Corso di 
Studio in Giurisprudenza (d’ora in avanti, per brevità, CdS) è composto: 
a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in 
accordo con la programmazione didattica annuale dei Dipartimenti. I professori che eroghino l’insegnamento 
in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi; 
b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in 
accordo alla programmazione didattica annuale dei Dipartimenti; 
c) dai professori a contratto; 
d) dai rappresentanti degli studenti 
I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma esercitano il diritto di voto e partecipano 
all’elettorato attivo e passivo in un solo Consiglio di Corso di Studio. 
Altre figure possono, su formale autorizzazione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio, partecipare 
alle adunanze del Consiglio medesimo senza diritto di voto. 
2. Il CdS elegge il proprio Coordinatore tra i suoi componenti che rivestono la qualifica di Professore di 
ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento. 
Tali elezioni sono indette nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato, da parte del Decano dei 
Professori di prima fascia, che provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del 
nominativo che lo debba presiedere, nella persona di un Professore della stessa fascia.  
L’elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali 
successive votazioni. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, 
con mandato rinnovabile per una sola volta. 
A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un 
giorno 
Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio: 
a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio; 
b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio. 
Il Coordinatore del CdS si avvale della collaborazione del responsabile amministrativo del servizio didattico, 
nonché di altro personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dal Dipartimento. 
Il Coordinatore del CdS designa, tra i Professori di ruolo e aggregati afferenti allo stesso Corso di Studio, un 
Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni nei casi di impedimento a esercitare la carica. 
Il Coordinatore Vicario del Corso di Laurea Magistrale è nominato dal Rettore con apposito decreto. 
Il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: 
a) propone il Regolamento didattico dei Corsi di Studio e le relative modifiche; 
b) formula per i Consigli dei Dipartimenti competenti proposte e pareri in merito alle modifiche del 
Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei Corsi di Studio; 
c) propone il Manifesto degli Studi; 
d) propone gli insegnamenti da attivare nell’anno accademico successivo e le relative modalità di copertura; 
e) esamina e approva i piani di studio individuali degli studenti; 
f) organizza le attività didattiche secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Art. 2 – Norme di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio: presidenza, convocazione, ordine del 
giorno e validità delle sedute 
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1. Le sedute del CdS sono presiedute dal Coordinatore o, nei casi di temporanea assenza o 
impedimento, dal Coordinatore Vicario. 
2. Spettano al Coordinatore le dichiarazioni di apertura e conclusione, l’aggiornamento, la sospensione 
e l’interruzione delle sedute, nonché la direzione e il coordinamento dei relativi lavori. 
3. È compito del Coordinatore assicurare il regolare svolgimento delle sedute. 
4. Ove lo ritenga opportuno, il Coordinatore può invitare a partecipare alle sedute del CdS, o a parte di 
esse, chiunque sia in grado di illustrare determinati argomenti o fornire chiarimenti sui medesimi, fermo 
restando che al momento della discussione e della delibera possono essere presenti unicamente gli aventi 
diritto al voto. 
5. Il CdS è convocato dal Coordinatore secondo il Calendario approvato dal Consiglio medesimo o, in 
via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore medesimo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta 
richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione del CdS, contenente l’Ordine del 
giorno (di seguito, odg), deve essere inviata per via telematica a tutti i membri almeno 5 giorni prima della 
riunione. Le convocazioni dei rappresentanti degli Studenti sono inviate all’indirizzo di posta elettronica degli 
stessi. In ipotesi d’urgenza, la convocazione e le eventuali modifiche o integrazioni dell’odg possono essere 
inviate, mediante le stesse forme, con almeno 24 ore di preavviso. Nell’odg devono essere individuati, in 
modo sintetico ma chiaro, gli argomenti da trattare. L’odg delle sedute ordinarie deve prevedere, ai primi 
punti, l’approvazione del verbale della seduta precedente se lo stesso non è stato approvato seduta stante, 
e le comunicazioni del Presidente. L’ultimo punto dell’odg è dedicato alla voce “Varie ed eventuali”. Il 
Coordinatore è tenuto ad inserire specifici argomenti all’odg su richiesta motivata di almeno un terzo dei 
membri del CdS stesso. La documentazione inerente alla trattazione di specifici argomenti deve essere inviata 
telematicamente ai membri del CdS con congruo anticipo. 
6. In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’odg, il Coordinatore o almeno un terzo dei 
membri del CdS possono proporre variazioni alla sequenza di trattazione degli argomenti. Anche in 
quest’ultima circostanza, il CdS decide a maggioranza dei presenti. 
7. Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’odg, il Coordinatore può 
aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. In caso di indifferibilità delle questioni non discusse, 
l’aggiornamento deve avvenire entro 48 ore e viene comunicato immediatamente. 
8. Per la validità delle sedute del CdS, è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta degli 
aventi diritto, dopo aver detratto gli assenti giustificati che, comunque, non potranno superare il 30% degli 
aventi diritto. 
9. Trascorsi 30 minuti dall’ora d’inizio del CdS indicata nella convocazione, se non viene raggiunto il 
numero legale, il Coordinatore dichiara deserta la seduta e il Segretario ne dà atto nel verbale. 
10. In qualsiasi momento, su istanza di un membro o di sua iniziativa, il Coordinatore verifica il numero 
legale. 
11. Nessuno può partecipare a discussioni, deliberare e votare su argomenti che riguardino direttamente 
la sua persona oppure parenti o affini fino al quarto grado. 
 
Art. 3 – Norme di funzionamento del Consiglio del Corso di Studio: organizzazione dei lavori, deliberazioni 
e verbale 
1. Dopo aver illustrato l’argomento da esaminare, personalmente o incaricando un altro relatore, il 
Coordinatore apre il dibattito dando la parola a coloro che chiedono di intervenire, secondo l’ordine delle 
richieste. 
2. Di regola, la durata di ciascun intervento non può superare i 5 minuti, mentre le repliche sono 
contenute in 3 minuti. Ciascun componente non può, di norma, intervenire più di due volte nel corso della 
discussione di uno stesso argomento, tranne che per “mozione d’ordine” riguardante: 
a) un richiamo al Regolamento o all’odg, 
b) un fatto personale; 
c) per dichiarazione di voto; 
d) per presentare un emendamento alla proposta sulla quale il CdS è chiamato a deliberare.  
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Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso argomento siano numerosi, il Coordinatore può proporre un limite 
ulteriore alla durata dei singoli interventi. 
3. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l’oratore, fatta 
eccezione per il Coordinatore ed esclusivamente ai fini di eventuali richiami. 
4. Le dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo la fine della discussione e prima che si proceda 
alla votazione. Ogni membro può prendere la parola una sola volta e per un tempo massimo di 3 minuti per 
illustrare le ragioni del suo voto. 
5. Terminata la discussione e le dichiarazioni di voto, il Coordinatore formula chiaramente le proposte 
definitive, pone in votazione il relativo dispositivo e, verificato l’andamento della votazione, ne proclama 
l’esito. 
6. In presenza di emendamenti, le votazioni devono avvenire nel seguente ordine: a) emendamenti 
soppressivi; b) emendamenti modificativi; c) testo proposto; d) emendamenti aggiuntivi. 
7. Gli emendamenti su emendamenti vengono votati prima dell’emendamento cui si riferiscono. 
8. La mozione d’ordine, di cui al precedente comma 2, ha priorità su ogni altra questione e deve essere 
posta in votazione immediatamente dopo gli eventuali interventi a favore e/o contro. 
9. Le delibere e le proposte s’intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza più elevata dalla normativa di rango 
superiore. In caso di parità di voti, prevale il voto del Coordinatore. 
10. Coloro che dichiarano di astenersi sono considerati presenti e vengono computati ai fini del calcolo 
della maggioranza. 
11. Le votazioni, ordinariamente, sono assunte a scrutinio palese per alzata di mano. 
12. Il CdS procede a votazione con scrutinio segreto, mediante schede, su argomenti che non comportino 
specifiche responsabilità amministrative, civili o penali, ove lo richieda almeno un quarto dei presenti. Le 
deliberazioni riguardanti interessi spiccatamente personali devono essere adottate a scrutinio segreto 
qualora anche un solo componente del CdS ne faccia richiesta. Comunque, ogni membro può disgiungere la 
propria responsabilità da quella del Collegio, riportando a verbale il suo voto contrario con eventuale 
motivazione del dissenso. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle vengono conteggiate 
ai fini del computo della maggioranza. 
13. Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione sia già stata 
conclusa nella seduta medesima. 
14. Le funzioni di Segretario verbalizzante del CdS sono esercitate dal responsabile amministrativo del 
CdS, in ottemperanza a quanto previsto dal presente Regolamento. Il verbale contiene una sintesi 
dell’andamento dei lavori, mentre le delibere sono riportate a verbale per esteso e con i risultati delle relative 
votazioni. Ciascun componente ha diritto che siano trascritte nel verbale dichiarazioni proprie o di terzi che 
lo riguardino personalmente. 
15. I verbali sono resi disponibili, affinché se ne possa prendere visione ed estrarre copia, entro i 5 giorni 
antecedenti alla data della successiva riunione del CdS. Dal momento in cui il verbale viene reso disponibile, 
si possono avanzare richieste di modifica. Tali proposte vengono discusse nella prima seduta utile. 
16. Le deliberazioni possono essere adottate seduta stante con efficacia immediata. In tal caso il verbale 
sarà disponibile nei 10 giorni seguenti il CdS. 

 
Art. 4 - Obiettivi formativi specifici 
1. Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che afferisce alla Classe delle Lauree 
magistrali in Giurisprudenza (LMG-01), ha l’obiettivo di: 
a) far conseguire, anche con tecniche e metodologie casistiche, elementi della cultura giuridica di 
base nazionale ed europea, in rapporto a tematiche utili alla comprensione ed alla valutazione di principi e 
istituti di diritto positivo; 
b) far conseguire approfondimenti di conoscenze storiche che consentano di valutare gli istituti 
giuridici positivi anche nella prospettiva della loro evoluzione diacronica; 
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c) far acquisire le capacità di elaborare, anche con l’uso di strumenti informatici, atti giuridici chiari, 
pertinenti, efficaci e, se del caso, corredati da congrua motivazione, in rapporto ai diversi contesti d’impiego;  
d) far acquisire in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione 
giuridica, di comprensione, di rappresentazione, nonché di valutazione, per affrontare problemi interpretativi 
ed applicativi del diritto; 
e) far acquisire gli strumenti per l’aggiornamento o l’approfondimento delle proprie competenze. 
3. I laureati del CdS, oltre ad indirizzarsi alle professioni legali, alla magistratura, al notariato e alle 
dirigenze delle pubbliche e private amministrazioni, potranno svolgere attività, con funzioni caratterizzate da 
elevata responsabilità, nei campi di attività sociale, economica e politica ovvero nelle istituzioni pubbliche, 
nelle imprese private, nonché nelle organizzazioni internazionali, impiegando le capacità generali analitico-
valutative proprie del giurista anche al di fuori degli specifici settori di competenza. 
4. Il CdS si pone lo scopo di offrire agli Studenti un congruo livello di competenze integrative negli studi 
economici, aziendalistici e statistico-demografici, reputati utili per operare con professionalità e competenza 
nel mondo giuridico contemporaneo. Quest’ultimo è elemento connotativo di questo Corso magistrale a ciclo 
unico di Giurisprudenza. 
 
 
 
 
 
Art. 5 - Ammissione al Corso di Laurea o a singole attività formative  
1. L’ammissione ai Corsi di Studio è disciplinata annualmente dal Senato Accademico. Fatte salve 
eventuali diverse disposizioni di legge, possono essere ammessi al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza: a) i diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale o 
quinquennale; b) quanti siano in possesso di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo 
dal Dipartimento su proposta del Consiglio di Corso di Studio e ratificato dal Senato Accademico, fatti salvi 
gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Lo studente non italiano deve dimostrare una 
conoscenza idonea della lingua italiana. 
2. Per l’ammissione si richiede una preparazione iniziale che prevede oltre alla formazione scolastica a 
livello d’istruzione secondaria superiore anche un adeguato livello di comprensione del testo e adeguate 
competenze logiche.  
3. Hanno diritto ad iscriversi con priorità gli studenti che, all’ultimo anno di scuola superiore 
(diplomandi), conseguono una valutazione positiva al TOLC-E (test on-line CISIA - Economia). Questi studenti 
hanno diritto ad immatricolarsi senza ulteriori verifiche.  
4. Gli studenti immatricolati devono sostenere un test finalizzato alla verifica della preparazione iniziale. 
Il test non è selettivo. Lo studente che non vi partecipa o non dovesse superare il test riceverà l’obbligo 
formativo aggiuntivo (OFA) da estinguere nel primo anno secondo le modalità stabilite nel bando si 
ammissione. 
5. Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Didattico d’Ateneo, si può chiedere l’iscrizione ad una o più 
attività formative attivate nel CdS, durante l’Anno Accademico di riferimento, entro un limite massimo di 30 
crediti formativi universitari (d’ora in vanti, CCFFUU). L’accettazione dell’istanza è subordinata al parere 
favorevole del Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di CdS, che ne verifica la sostenibilità, 
sentiti i docenti delle relative materie. Alla conclusione di tali attività formative l’iscritto ha diritto a chiedere 
il riconoscimento delle rispettive prove di accertamento del profitto 
 
 
Art. 6 – Crediti formativi universitari   
1. Ciascun credito formativo universitario corrisponde a 25 ore di impegno complessivo per Studente. 
La quota dell’impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello Studente per lo 
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studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50% dell’impegno 
complessivo. 
2. Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa superiore, un credito formativo è associato a un minimo 
di 7 e un massimo di 10 ore di lezione frontale, che possono essere integrate da attività didattiche 
supplementari quali seminari, esercitazioni e simili.  
3. Il totale di CCFFUU del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è fissata in 300 
crediti, ripartiti in modo adeguato ai carichi didattici nell’arco del quinquennio. 
 
Art. 7 – Organizzazione didattica 
1. L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative attivate anno per anno nel CdS, con 
l’indicazione dell’eventuale articolazione in moduli, dei settori scientifico-disciplinari, dei CCFFUU assegnati, 
degli obiettivi formativi specifici e delle eventuali propedeuticità è riportato all’Allegato 1, che costituisce 
parte integrante del presente Regolamento. 
2. Le attività didattiche del CdS si svolgono secondo il Calendario approvato dal Senato Accademico, su 
proposta della Dipartimento.  
3. Su proposta del CdS, il CdD delibera annualmente il Manifesto degli Studi relativo all’Anno 
Accademico successivo, ove sono indicati i Piani di studio ufficiali del CdS, l’elenco delle attività formative 
offerte e la loro distribuzione tra i periodi didattici, i programmi dei Corsi di insegnamento, nonché 
l’eventuale numero di CCFFUU o le specifiche attività formative che è necessario aver acquisito per essere 
considerati Studenti regolarmente in corso. 
4. Ai sensi dell’art. 15 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, i Professori sono responsabili dei 
medesimi insegnamenti sdoppiati sono tenuti a coordinare e concordare i rispettivi programmi di 
insegnamento. 
5. Per la parte di sua competenza, il CdS predispone annualmente i mezzi di comunicazione pubblica da 
rendere conoscibili sul sito Web della Dipartimento prima dell’inizio dell’Anno Accademico di riferimento. 
 
Art. 8 - Verifiche del profitto 
1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dagli Studenti a seguito del 
superamento di un apposito esame, dinanzi alle Commissioni di cui all’art. 50 del Regolamento Didattico 
d’Ateneo. 
2. I Calendari delle prove per la valutazione del profitto in riferimento a ciascuna attività formativa, da 
predisporsi in conformità con quanto stabilito dall’art. 49 comma 5 del Regolamento Didattico d’Ateneo, 
sono resi pubblici per via telematica almeno quindici giorni prima dell’inizio delle sessioni d’esame. 
3. Le prove di accertamento del profitto possono essere in forma scritta o orale, oppure in forma scritta 
e orale. Il superamento di una di tali forme può costituire un requisito per l’ammissione alle restanti parti 
della prova di accertamento del profitto. È possibile utilizzare modalità di accertamento del profitto a risposta 
multipla, anche informatizzata, come forma concorrente di accertamento, nonché come forma di 
ammissione alle restanti parti della prova di accertamento del profitto. 
4. Gli appelli relativi a insegnamenti obbligatori nello stesso Anno Accademico devono, in ogni caso, 
essere fissati in modo tale da consentire agli Studenti di sostenere le prove in giorni distinti. 
5. Le prove di accertamento del profitto sono superate qualora i candidati conseguano una votazione 
non inferiore a diciotto trentesimi. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 
trenta trentesimi, è rimessa alla valutazione unanime della Commissione d’esame. 
6. Il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero è attribuita alla competenza del CdS, 
secondo i criteri ed i modi stabiliti dall’art. 42 del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 
Art. 9 - Prova finale 
1. Il diploma di Laurea Magistrale in Giurisprudenza si consegue, dopo il superamento di tutti gli 
insegnamenti previsti nel Piano di Studio approvato, con un esame di laurea, consistente nella presentazione 
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e discussione di una tesi elaborata in modo originale, dagli Studenti sotto la guida di un relatore e su di un 
tema attinente ad una delle discipline contemplate nel medesimo Piano di Studio. 
2. Alla prova finale ed alle attività ad essa connesse sono attribuiti 12 crediti, con un voto espresso in 
centodecimi. 
3. La prova finale deve essere sostenuta di fronte ad una Commissione nominata dal Direttore del 
Dipartimento, su proposta del CdS, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento Didattico d’Ateneo. 
4. Gli Studenti possono richiedere l’assegnazione della tesi ad un docente con il quale abbiano superato 
un esame compreso nel proprio Piano di Studio, dopo aver conseguito 200 CCFFUU di quelli istituzionalmente 
previsti.  
5. Entro i quattro mesi prima della seduta di laurea programmata, gli Studenti devono comunicare 
formalmente l’inizio dei lavori per la redazione della tesi al Dipartimento di afferenza del docente relatore, 
secondo le forme all’uopo stabilite. 
6. Ogni docente relatore deve essere titolare di un numero di tesi pari nel minimo a 5 e nel massimo a 
15. Ogni docente relatore o studente può verificare all’Ufficio didattico il carico pendente prima 
dell’assegnazione della tesi.   
 
Art. 10 – Voto di laurea 
1. La valutazione finale dello studente è espressa in centodecimi ed è ottenuta come specificato di seguito: 
a) Il totale dei voti ponderati (ovvero i crediti maturati di ogni specifico insegnamento per il relativo 
voto conseguito) viene rapportato al numero dei crediti presenti nella media dello studente (per coloro che 
si sono immatricolati fino anno accademico 2015 saranno almeno 291, mentre per gli immatricolati dall’anno 
accademico 2016 in poi saranno almeno 288); (media ponderata su base 30); 
b) Ad ogni lode ottenuta nei giudizi di profitto degli esami che rientrano nel computo finale è assegnato 
un novantantacinquesimo di punto (1/95); 
c) Il risultato ottenuto al punto b incrementa la media di cui al punto a; 
d) La media ponderata su base 30 viene quindi trasformata in centodecimi (media ponderata su base 
110) 
e) La commissione terrà conto del risultato ottenuto di cui al punto d e provvederà all’arrotondamento 
del punteggio di ingresso qualora la prima cifra decimale dopo la virgola sia uguale o superiore a 5 (cinque). 
La Commissione può attribuire all’unanimità un massimo di 10 punti per la valutazione dell’elaborato di tesi 
e della carriera del candidato. Mentre a maggioranza dei suoi componenti può assegnare un massimo di voti 
7 all’elaborato di tesi e alla carriera dello studente. Il massimo di 10 punti potrà essere assegnato soltanto 
agli elaborati muniti del carattere di originalità. Anche l’attribuzione della lode prevede l'unanimità, a 
seconda dei punti assegnati. 
2. Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 109 centodecimi, tenuto conto degli elementi altamente 
positivi della tesi e della relativa esposizione, la Commissione all’unanimità può elevare il voto al punteggio 
pieno di 110 centodecimi, superando il vincolo di cui al comma precedente. 
3. Al laureato particolarmente meritevole nell’elaborato finale (Tesi di laurea) possono essere riconosciute 
due tipologie di menzione: 

- Menzione di dignità di stampa a coloro che conseguono un voto finale di laurea con minino 106. 

- Menzione del soggiorno all’estero per lo studio dell’elaborato finale debitamente documentato. 
Sarà cura dell’ufficio lauree del DISCAG dare comunicazione, in tempi ragionevoli, al Presidente della 
Commissione della valutazione finale dei singoli candidati. È obbligatoria la presenza del docente “relatore” 
tra i componenti della commissione di laurea. Il “correlatore” sarà individuato tra i docenti componenti la 
Commissione e, in via prioritaria, tra i docenti dello stesso SSD o settore affine. 
La Commissione dell’esame di laurea, in prossimità della seduta di laurea, si riunirà in camera di consiglio per 
la valutazione degli elaborati di tesi che saranno presentati in seduta.  
Tutti i docenti del Corso di Studio dovranno partecipare a turnazione alle sedute. 
Allo studente che si candida all’esame finale essendo regolarmente in corso, a titolo premiale, sarà innalzata 
la valutazione finale del curriculum di studi di 1 punto. 
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Art. 11 - Frequenza ai corsi 
1. Gli Studenti hanno il diritto e il dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e 
criticamente a tutte le attività formative istituzionalmente previste dal CdS. 
2. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di frequenza, le assenze non possono comunque superare il 
30% delle ore di lezione e delle attività integrative. 
3. La frequenza è accertata dal docente responsabile dell’attività formativa in base a modalità stabilite 
dal Consiglio di Dipartimento e comunicate agli Studenti all’inizio dell’attività stessa. 
4. Per le attività erogate con mezzi telematici la presenza è quella rilevabile dalle piattaforme. 
 
 
Art. 12 - Studenti regolarmente in corso, non regolarmente in corso e fuori corso 
1. Sono considerati “regolarmente in corso” al secondo anno gli Studenti che, al termine delle relative 
sessioni di esame, abbiano acquisito almeno 30 CCFFUU nei Corsi d’insegnamento del primo anno.  
2. Sono considerati “regolarmente in corso “al terzo anno gli Studenti che, al termine delle relative 
sessioni di esame, abbiano acquisito almeno 69 CCFFUU nei Corsi d’insegnamento del primo e secondo anno.  
3. Sono considerati “regolarmente in corso “al quarto anno gli Studenti che, al termine delle relative 
sessioni di esame, abbiano acquisito almeno 111 CCFFUU nei Corsi d’insegnamento del primo, secondo e 
terzo anno.  
4. Sono considerati “regolarmente in corso “al quinto anno gli Studenti che, al termine delle relative 
sessioni di esame, abbiano acquisito almeno 171 CCFFUU nei Corsi d’insegnamento del primo, secondo, terzo 
e quarto anno.  
5. Gli Studenti che abbiano maturato un numero di CCFFUU inferiore, rispetto all’Anno Accademico 
d’iscrizione, sono considerati “non regolarmente in corso” e possono sostenere gli esami riguardanti attività 
formative degli anni successivi solo dopo aver maturato i CCFFUU richiesti per gli anni precedenti. 
6. Vengono considerati “fuori corso” gli Studenti che, pur avendo seguito il CdS per l’intera sua durata, 
non abbiano acquisito tutti i CCFFUU richiesti per il conseguimento del titolo entro il 31 dicembre 
immediatamente successivo alla fine dell’ultimo anno di iscrizione. 
7. Gli Studenti non regolarmente in corso e quelli fuori corso sono oggetto di specifiche attività di 
tutorato e di recupero, individuali o di gruppo, volte ad aiutarli nel superamento delle difficoltà incontrate.  
8. Fatte salve le previste propedeuticità, gli Studenti non regolarmente in corso possono comunque 
frequentare le attività formative previste per l’anno di Corso cui sono iscritti. 
9. Per quanto concerne gli Studenti fuori corso, ai sensi dell’art. 13 comma 8 e 10 del Regolamento 
Didattico d’Ateneo, il CdS è competente a controllare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi dei 
CCFFUU a suo tempo acquisiti. Qualora tale accertamento abbia esito del tutto negativo, gli stessi CCFFUU si 
considerano non acquisiti. Altrimenti, nell’ipotesi in cui ad essere dichiarata obsoleta sia una sola parte dei 
contenuti formativi di una specifica attività, il CdS stabilisce gli argomenti e le modalità delle prove integrative 
da sostenersi al fine di raggiungere un livello ottimale. Se l’attività integrativa prevede un esame, la relativa 
votazione fa media con quella già conseguita. 
 
 
 
 
 
Art. 13 - Trasferimenti da altri Atenei, passaggi da altri Corsi di Studio, riconoscimento di crediti formativi 
universitari ed iscrizione ad anni successivi al primo di studenti in possesso di un titolo di studio 
universitario 
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1. Fermo restando le disposizioni sull’adeguata preparazione iniziale, le richieste di iscrizione con 
riconoscimento di CCFFUU, le istanze di passaggio da altro Corso di Studi dell’Università della Calabria, le 
istanze di trasferimento da altro Ateneo, nonché le richieste di iscrizione ad anni successivi al primo proposte 
da quanti siano già in possesso di un titolo di studio universitario, presentate con le modalità e nei termini 
stabiliti dagli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono accolte dal CdS nei limiti dei posti 
effettivamente disponibili. Ove le domande superino il numero di posti disponibili per ciascun anno di Corso, 
esse sono accolte facendo leva su di una graduatoria fra i candidati che: in via principale, abbia come 
parametro il numero di CCFFUU riconosciuti; in caso di parità, si affidi in via subordinata alla media dei voti 
conseguiti e, in ulteriore subordine, al requisito della minore età. 
2. Alla domanda intesa ad ottenere il nulla osta al trasferimento da altro Ateneo o il passaggio al corso 
di laurea magistrale in Giurisprudenza deve essere allegata autocertificazione attestante l’anno di 
immatricolazione, la denominazione di ciascuna attività formativa per la quale lo studente abbia superato la 
relativa prova, il numero dei relativi crediti riferiti alle suddette discipline, la data del superamento e la 
votazione eventualmente riportata.  
3. La domanda intesa ad ottenere l’iscrizione ad anni successivi al primo perché in possesso di titolo 
universitario dovrà contenere oltre che i dati appena definiti al punto 2 anche l’autocertificazione attestante 
il titolo universitario posseduto.  
4. In merito alla convalida di esami universitari superati altrove, come limite massimo, sono riconosciuti 
agli Studenti al massimo lo stesso numero di CCFFUU risultanti dalla certificazione prodotta, tenuto conto del 
programma relativo all’insegnamento ricevuto che deve essere allegato alla relativa domanda. Le modalità 
di acquisizione dei CCFFUU integrativi per ciascuna attività formativa, necessari per raggiungere il numero 
previsto dall’Ordinamento didattico del CdS, sono determinate dal docente di riferimento, all’esito di un 
colloquio con lo Studente interessato. In caso di provenienza da un CdS afferente alla medesima Classe, la 
quota di CCFFUU da riconoscersi non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. La mancata convalida 
di ulteriori CCFFUU deve comunque essere analiticamente motivata dal CdS. Qualora il Corso di provenienza 
si svolga in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se tale Corso risulta accreditato 
dalla normativa ministeriale. 
5. Le domande possono essere presentate dal 1 agosto al 10 settembre secondo la modulistica all’uopo 
prevista. 
6. Per la convalida di attività formative svolte all’estero, si richiama integralmente l’art. 42 del 
Regolamento Didattico d’Ateneo.  
 
Art. 14 - Convalida di attività formative extrauniversitarie 
1. Le conoscenze e le abilità culturali e professionali certificate ai sensi della normativa vigente in 
materia, nonché le altre attività formative di livello successivo alla Scuola Secondaria Superiore alla cui 
progettazione e realizzazione l’Università della Calabria abbia concorso tramite convenzione approvata dagli 
organi competenti d’Ateneo, sono riconosciute dal CdS come CCFFUU, sempre che esse siano coerenti con 
gli obiettivi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. 
2. Previa acquisizione di un parere motivato del docente di riferimento, Il CdS ha la potestà di 
convalidare CCFFUU relativi alla conoscenza di lingue straniere, sulla base di pareri acquisiti dal Centro 
linguistico di Ateneo, ovvero, di attestati rilasciati da strutture competenti che, ove esterne all’Università, 
siano idonee secondo standard internazionali. 
 
Art. 15 - Piani di Studio 
1. I piani di studio ufficiali sono deliberati dal Consiglio di corso di studio e sono riportati nel Manifesto 
degli studi. 
2. Agli Studenti che si iscrivono al primo anno, è attribuito d’ufficio un piano di studio che è chiamato 
piano di studio statutario.  
3. A partire dal secondo anno lo studente può variare -con modalità telematica- il piano di studio da 
statutario ad alternativo indicando le scelte proposte nell’ambito delle diverse attività previste.   
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4. Previa autorizzazione del CdS, il Piano di Studio alternativo può contenere insegnamenti in 
sovrannumero rispetto a quelli previsti per il conseguimento della Laurea in Giurisprudenza. I CCFFUU relativi 
a tali insegnamenti, acquisiti a seguito del superamento delle rispettive prove di accertamento del profitto, 
rimangono registrati nella carriera dello Studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi 
della normativa in vigore. In ogni caso, i risultati così ottenuti non rientrano nel computo del voto finale per 
il diploma di Laurea in Giurisprudenza.  
 
Art. 16 - Ricevimento degli Studenti 
Gli Studenti hanno diritto a essere ricevuti personalmente dai docenti, per chiarimenti e consigli didattici, 
nonché per essere assistiti nello svolgimento della tesi di laurea e di altri lavori di ricerca concordati. Il 
docente dà pubblica comunicazione dell’orario di ricevimento da lui stabilito prima dell’inizio di ogni periodo 
didattico. Dell’eventuale assenza per ragioni urgenti e impreviste egli dà tempestiva comunicazione con le 
modalità più efficaci. 
 
 
 
Art. 17 - Tutorato 
1. Nel CdS è istituito un servizio di tutorato per gli Studenti, la cui finalità è di orientarli ed assisterli nel 
percorso di studio, renderli attivamente partecipi del processo formativo, aiutarli a rimuovere gli ostacoli per 
una proficua frequenza dei Corsi e coadiuvarli nelle loro scelte formative. 
2. Responsabile delle attività di tutorato è il Coordinatore del CdS, che può delegare tale compito ad un 
membro del Consiglio stesso scelto tra i Professori ed i Ricercatori di ruolo. 
3. Entro il primo mese dall’iscrizione, a ciascuno degli Studenti viene attribuito un Tutor tra i Professori 
ed i Ricercatori di ruolo afferenti al CdS, garantendosi comunque una distribuzione uniforme fra questi. 
4. Nel corso del primo anno, gli Studenti hanno l’obbligo di incontrare almeno due volte il loro Tutor, 
fatta salva la possibilità per il CdS di incrementare tale frequenza. 
5. Di regola, gli Studenti incontrano il loro Tutor nell’orario destinano al ricevimento ordinario, a meno 
che il CdS non decida di provvedere diversamente, stabilendo specifiche sedi ed attività di tutorato. 
 
Art. 18 - Verifica della qualità e dell’efficacia delle attività formative 
Il CdS attua forme di valutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche, ai sensi dell’articolo 23 
del Regolamento Didattico d’Ateneo, avvalendosi anche degli elementi strutturali e/o funzionali 
eventualmente istituiti dagli organi universitari competenti. 
 
Art. 19 – Disposizioni speciali per l’iscrizione al Corso di Laurea di determinate categorie di Studenti 
Gli Studenti iscritti al Corso di Laurea in Diritto e Economia o al Corso di Laurea Specialistica in Giurisprudenza 
per l’Economia e l’Impresa, istituiti presso la ex Facoltà di Economia prima e successivamente nel 
Dipartimento di Scienze aziendali e Giuridiche ai sensi del D.M. 509/1999, hanno il diritto di optare per 
l’iscrizione al CdS, con riconoscimento dei CCFFUU istituzionalmente previsti.  
 
Il Consiglio approva e dà mandato al Direttore del Dipartimento di inviarlo al Rettore per l’approvazione. 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

Piani di studio UFFICIALI per studenti impegnati a tempo pieno. 
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PIANO DI STUDIO ALTERNATIVO 

Attività formative previste al primo anno 
 

 
ANNO 
 

Insegnamento Tipologia 
Ambito 
disciplinare 

Settore  
scientifico  
disciplinare 

Cfu Semestre 

PRIMO DIRITTO PRIVATO Base Privatistico IUS/01 12 ANNUALE 
 

PRIMO DIRITTO ROMANO Base Storico-giuridico IUS/18 12 1° 
 

PRIMO ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA DEL 
DIRITTO 

Base Filosofico-
giuridico 

IUS/20 9 1° 
 

PRIMO DIRITTO 
COSTITUZIONALE 

Base Costituzionalistico IUS/08 9 2° 
 

PRIMO ECONOMIA 
AZIENDALE 

Affine/integrativo Affine/integrativo SECS-P/07 9 2° 
 

PRIMO ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA 

Affine/integrativo Affine/integrativo SECS-P/01 9 2° 
 

Totale cfu I anno 60  

 
 

Attività formative previste al secondo anno 
 

 
ANNO 

 

Insegnamento Tipologia Ambito 
disciplinare 

Settore 
scientifico 

disciplinare 

Cfu Semestre 

SECONDO DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Caratterizzante Economico e 
pubblicistico 

IUS/12 9 1° 

SECONDO DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

Caratterizzante Internazionalistico IUS/13 9 1° 
 

SECONDO STORIA DEL 
DIRITTO  

Base Storico-giuridico IUS/19 12 2° 
 

SECONDO DIRITTO 
COMMERCIALE 

Caratterizzante Commercialistico IUS/04 15 2° 
 

SECONDO ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI 
FINANZIARI 

Affine/integrativo Affine o  
integrativo 

SECS-P/11 9 2° 

SECONDO Insegnamento di 6 
crediti a scelta tra 
 

 PRINCIPI DI 
GESTIONE DELLE 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
 

 STATISTICA 
 

Caratterizzante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economico e 
pubblicistico 
 
 
[INSEGNAMENTO 
DEL GRUPPO 1] 
 
 
 
 

 
 

SECS-P/07 
 
 

SECS-S/01 
 

SECS-P/02 
 

SECS-P/02 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°/2° 
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 POLITICA 
ECONOMICA 
 

 ECONOMIA 
PUBBLICA 
 

 SCIENZA 
DELLE FINANZE 

 
 
 

 
 
 

 
SECS-P/03 

 

 
 

Totale cfu II anno 60  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formative previste al terzo anno 
 

 
ANNO 

 
Insegnamento Tipologia 

Ambito 
disciplinare 

Settore  
scientifico 

disciplinare 
Cfu Semestre 

TERZO DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA 

Caratterizzante Comunitaristico IUS/14 9 1° 
 

TERZO DIRITTO AMMINISTRATIVO Caratterizzante Amministrativistico IUS/10 12 2° 
 

TERZO DIRITTO PENALE 1 Caratterizzante Penalistico IUS/17 9 2° 
 

TERZO LINGUA INGLESE Per la lingua 
Straniera 

Per la lingua 
straniera 

L-LIN/12 6 1° 

TERZO Insegnamento di 3 crediti a 
scelta tra 
 

 LABORATORIO 
INFORMATICO DI BASE 
 

 LINGUA INGLESE 
AVANZATO 

Altre attività 
Formative 
 
 
 

Altre 
(art.10 comma 5, 
lettera d) 
 
[INSEGNAMENTO 
DEL GRUPPO 2] 
 

ING-INF/05 
 
 

L-LIN/12 
 

3 1°/2° 

TERZO Insegnamento di 9 crediti a 
scelta tra 

Affine/integrativo 
 

Affine o integrativo 
 

SECS-P/07 
 

9 1°/2° 
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 PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO NELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

 

 REVISIONE 
AZIENDALE 

 
 

 INSEGNAMENTO 
DEL GRUPPO 3] 
 
 

 
 
 

TERZO Insegnamento di 9 crediti a 
scelta tra 
 
 

 ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA DEL MERCATO 
DEI CAPITALI 
 

 ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA DEGLI 
STRUMENTI FINANZIARI 

Affine/integrativo 
 
 
 
 

Affine o integrativo 
 
 
 
[INSEGNAMENTO 
DEL GRUPPO 4] 
 

SECS-P/11 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°/2° 

Totale cfu III anno 57  
 

 
 
 
 

Attività formative previste al quarto anno 
 

 
ANNO 

 

Insegnamen
to 

Tipologia 
Ambito 

disciplinar
e 

Settore 
scientifico 
disciplinar

e 

Cfu 

Se
me
str
e 

QUARTO 
DIRITTO 
CIVILE 

Base Privatistico IUS/01 9 
 
2° 
 

QUARTO 
DIRITTO DEL 
LAVORO 

Caratterizza
nte 

Laburistico IUS/07 12 
1° 
 

QUARTO 
DIRITTO 
PROCESSUA
LE CIVILE 

Caratterizza
nte 

Processual
civistico 

IUS/15 15 
2° 
 

QUARTO 
DIRITTO 
PENALE  2 

Caratterizza
nte 

Penalistico IUS/17 6 
2° 
 

QUARTO 
 

STORIA 
COSTITUZIO
NALE 

Base 
Storico-
giuridico 

IUS/19 6 2° 

QUARTO 

Insegnamen
to di 6 
crediti a 
scelta tra 

Base 
 
 
 

Filosofico-
giuridico 
 
 

IUS/20 
 
 
 

6 
 
 
 

1°/
2° 
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 BIO
GIURIDICA 
 

 TEO
RIA DEI 
DIRITTI 
UMANI 

 

 TEO
RIA DEL 
DIRITTO E 
DELLO 
STATO 
 

 
 
 

[INSEGNA
MENTO 
DEL 
GRUPPO 
5] 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

QUARTO Insegnamen
to di 6 
crediti a 
scelta tra 
 
 

 DEM
OGRAFIA 
GIURIDICA 
 

 FINA
NZA ETICA 
 

 MET
ODOLOGIA E 
DETERMINAZI
ONI 
QUANTITATIV
E DI AZIENDA 
 

 DIN
AMICHE 
INDUSTRIALI 
E POLITICHE 
DELLA 
CONCORREN
ZA 
 

 STO
RIA 
ECONOMICA 
 

 STAT
ISTICA 
ECONOMICA 

Affine/integ
rativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affine/ 
integrativo 
 
 
 
 
 
 
 
[INSEGNA
MENTO 
DEL 
GRUPPO 
6] 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SECS-S/04 
 

SECS-P/11 
 

SECS-P/07 
 
 
 

SECS-P/02 
 

SECS-P/12 
 

SECS-S/03 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1°/
2° 
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Totale cfu IV anno 60 
 
 

 
 

Attività formative previste al quinto anno 
 

ANNO Insegnamento Tipologia 
Ambito 

disciplinare 

Settore  
scientifico 

disciplinare 
Cfu 

Sem
estre 

QUINTO 
GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA 

Caratterizzante 
Amministrativi

stico 
IUS/10 6 

 
1° 
 

QUINTO 
DIRITTO PRIVATO 
COMPARATO 

Caratterizzante 
Comparativisti

co 
IUS/02 9 

 
2° 
 

QUINTO 
DIRITTO 
PROCESSUALE 
PENALE 

Caratterizzante 
Processualpen

alistico 
IUS/16 15 

 
1° 
 

QUINTO 

Insegnamento di 6 
crediti a scelta tra 
 

 APPLICAZIO
NI E QUESTIONI DEI 
RAPPORTI DI 
FAMIGLIA 
 

 APPLICAZIO
NI E QUESTIONI DEI 
RAPPORTI 
PATRIMONIALI 
 

 APPLICAZIO
NI E QUESTIONI DEI 
CONTRATTI 

Base 
 
 
 
 
 
 
 

Privatistico 
 
 

[INSEGNAME
NTO 

DEL GRUPPO 
7] 
 

IUS/01 
 

6  
 

2° 
 
 

1° 
 
 

2° 

QUINTO 

Insegnamento di 9 
crediti a scelta tra 
 

 DIRITTO 
ECCLESIASTICO 
 

 ISTITUZIONI 
DI DIRITTO 
PUBBLICO  

Base 
 
 
 
 
 
 

Costituzionalis
tico 

 
[INSEGNAME

NTO 
DEL GRUPPO 

8] 
 

 
 
 

IUS/11 
 

IUS/09 

9 1°/2° 

QUINTO 

Insegnamento di  6 
crediti 

CONSIGLIATI DAL 
CORSO DI STUDI 

 

 DIRITTO 
CIVILE 

A scelta dello 
studente 
 
 
 
 
 

A scelta dello 
studente 
 
 
 
 
 

 
 
 

 IUS
/01 

 

6 
 
 
 
 
 
 

1°/2° 
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DELLA 
SANITÀ E 
DELL’ASSIS
TENZA 

 CONTABILI
TÀ DI 
STATO 

 DIRITTO 
DEI 
CONTRATTI 
PUBBLICI 

 GIUSTIZIA 
TRIBUTARI
A 

 DIRITTO 
PENALE 
PARTE 
SPECIALE 

 DIRITTO 
PENALE 
DELL’ECON
OMIA 

 DIRITTO 
PENITENZIA
RIO 

 DOCUMEN
TAZIONE 
GIURIDICA 

 DIRITTO 
DELLE 
ASSICURAZI
ONI 
PRIVATE 

 DIRITTO 
DELL’INFOR
MAZIONE E 
DELLA 
COMUNICA
ZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[INSEGNAME
NTO 
DEL GRUPPO 
9] 
 
 
 
 
 
 
 

 IUS
/10 

 IUS
/10 

 IUS
/12 

 IUS
/17 

 IUS
/17 

 IUS
/16 

 M-
ST
O/
08 

 IUS
/05 
 

 IUS
/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUINTO PROVA FINALE 12 
 

 

Totale cfu V anno 63 
 

 

   
 

 
PIANO DI STUDIO “STATUTARIO” ATTRIBUITO D’UFFICIO AGLI STUDENTI “A TEMPO PIENO”  

 
 

Attività formative del primo anno 



                              
 

16 
 

 

 
ANNO 

Insegnamento Tipologia 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
scientifico-
disciplinare Cfu Semestre 

PRIMO DIRITTO PRIVATO 
 

Base Privatistico IUS/01 12 ANNUALE 

PRIMO DIRITTO ROMANO 
 

Base Storico-giuridico IUS/18 12 1° 

PRIMO ISTITUZIONI DI 
FILOSOFIA DEL 
DIRITTO 

Base Filosofico-
giuridico 

IUS/20 9 1° 

PRIMO DIRITTO 
COSTITUZIONALE  
 

Base Costituzionalistico IUS/08 9 2° 

PRIMO ECONOMIA 
AZIENDALE  

Affine/integrativo Affine/integrativo SECS-P/07 9 2° 

PRIMO ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA  

Affine/integrativo Affine/integrativo SECS-P/01 9 2° 

Totale cfu I anno 60 
 

 

 
 

Attività formative del secondo anno 
 

 
ANNO 

Insegnamento Tipologia 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
scientifico-
disciplinare Cfu Semestre 

SECONDO  DIRITTO 
TRIBUTARIO 

Caratterizzante Economico e 
pubblicistico 

IUS/12 9 1° 
 

SECONDO DIRITTO 
INTERNAZIONALE 

Caratterizzante Internazionalistico IUS/13 9 1° 
 

SECONDO STORIA DEL 
DIRITTO  
 

Base Storico-giuridico IUS/19 12 2° 

SECONDO DIRITTO 
COMMERCIALE   
 

Caratterizzante Commercialistico IUS/04 15 2° 

SECONDO ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA DEGLI 
INTERMEDIARI 
FINANZIARI  

Affine/integrativo Affine/integrativo SECS-P/11 9 2° 

SECONDO PRINCIPI DI 
GESTIONE DELLE 
AZIENDE 
PUBBLICHE 
 
 

Caratterizzante Economico e 
pubblicistico 
 
[INSEGNAMENTO 
DEL GRUPPO 1] 

SECS-P/07 
 
 

6 1° 

Totale cfu II anno 60  
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Attività formative del terzo anno 

 

 
ANNO 

Insegnamento Tipologia 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
scientifico-
disciplinare Cfu Semestre 

TERZO DIRITTO DELL’UNIONE 
EUROPEA 
 

Caratterizzante Comunitaristico IUS/14 9 1° 

TERZO DIRITTO 
AMMINISTRATIVO 
 

Caratterizzante Amministrativistico IUS/10 12 2° 

TERZO DIRITTO PENALE 1  
 

Caratterizzante Penalistico IUS/17 9 2° 

TERZO LINGUA INGLESE Per la lingua 
Straniera 

Per la lingua 
straniera 

L-LIN/12 6 1° 

TERZO LINGUA INGLESE 
AVANZATO  
 

Altre attività 
formative 

Altre  
(art.10 comma 5,  
lettera d) 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 2] 

L-LIN/12 
 

3 2° 

TERZO PROGRAMMAZIONE E 
CONTROLLO NELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

Affine/integrativo Affine/integrativo 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 3] 

SECS-P/07 9 1° 

TERZO ISTITUZIONI DI 
ECONOMIA DEGLI 
STRUMENTI FINANZIARI  
 

Affine/integrativo Affine/integrativo 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 4] 
 

SECS-P/11 9 2° 

Totale cfu III anno 57 
 

 

 
Attività formative del quarto anno 

 

 
ANNO 

Insegnamento Tipologia 
Ambito 

disciplinare 

Settore 
scientifico-
disciplinare Cfu Semestre 

QUARTO DIRITTO CIVILE Base Privatistico  IUS/01 9 2° 



                              
 

18 
 

 

QUARTO DIRITTO DEL LAVORO  
 

Caratterizzante Laburistico IUS/07 12 1° 

QUARTO DIRITTO 
PROCESSUALE CIVILE  
 

Caratterizzante Processualcivistico IUS/15 15 2° 

QUARTO DIRITTO PENALE 2 
 
 

Caratterizzante Penalistico 
 

IUS/17 6 2° 

QUARTO STORIA 
COSTITUZIONALE 
 

Base Storico-giuridico 
 

IUS/19  
 

6 2° 

QUARTO BIOGIURIDICA 
 

Base Filosofico-giuridico 
 
 [INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 5] 

IUS/20 6 2° 

QUARTO DEMOGRAFIA 
GIURIDICA 
 
 

Affine o 
integrativo 

Affine o 
integrativo 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 6] 

SECS-S/04 
 
 

6 1° 

Totale cfu IV anno 60 
 

 

 
 
 

Attività formative del quinto anno 
 

ANNO 

Insegnamento Tipologia Ambito disciplinare 

Settore 
scientifico-
disciplinare Cfu Semestre 

QUINTO GIUSTIZIA 
AMMINISTRATIVA 
 

Caratterizzante Amministrativistico IUS/10 6 1° 

QUINTO DIRITTO PRIVATO 
COMPARATO 
 

Caratterizzante Comparativistico IUS/02 9 2° 

QUINTO DIRITTO 
PROCESSUALE PENALE 
 

Caratterizzante Processualpenalistico IUS/16 15 1° 

QUINTO APPLICAZIONI E 
QUESTIONI DEI 
RAPPORTI DI 
FAMIGLIA 

Base Privatistico 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 7] 

IUS/01 
 

6 2° 

QUINTO ISTITUZIONI DI 
DIRITTO PUBBLICO 
 

Base Costituzionalistico 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 8] 

IUS/09 9 2° 
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QUINTO DIRITTO 
PENITENZIARIO 
 

A scelta dello 
studente 

A scelta dello 
studente 
 
[INSEGNAMENTO  
DEL GRUPPO 9] 

IUS/16 
 
 
 

6 1° 

QUINTO PROVA FINALE 
 

12 
 

Totale cfu V anno 63 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propedeuticità tra gli insegnamenti 
Nessuna propedeuticità è prevista per  le materie afferenti ai settori scientifico disciplinari di aree non 
giuridiche. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Si consiglia di sostenere gli esami nel rispetto della 
programmazione.  
Per sostenere gli esami di area giuridica degli anni successivi al primo è obbligatorio attenersi alle 
propedeuticità di seguito riportate 
 

PRIMO ANNO 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO PRIVATO IUS/01 12 Diritto Costituzionale 

DIRITTO COSTITUZIONALE  IUS/08 9 nessuna 

DIRITTO ROMANO IUS/18 12 nessuna 

ISTITUZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO IUS/19 9 nessuna 

SECONDO ANNO 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO COMMERCIALE   IUS/04 15 Diritto Privato 

DIRITTO TRIBUTARIO IUS/12 9 Diritto privato 

DIRITTO INTERNAZIONALE  IUS/13 9 Diritto Costituzionale 
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STORIA DEL DIRITTO  IUS/19 12 nessuna 

TERZO ANNO 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/10 12 Diritto Privato  

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA IUS/14 9 Diritto Internazionale e Diritto privato 

DIRITTO PENALE 1 IUS/17 9 Diritto Costituzionale 

QUARTO ANNO 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO CIVILE IUS/01 9 Diritto Privato 

DIRITTO DEL LAVORO  IUS/07 12 Diritto Privato 

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  IUS/15 15 Diritto Privato 

DIRITTO PENALE 2 IUS/17 6 Diritto Penale 1 

BIOGIURIDICA IUS/20 6 Istituzioni di Filosofia del Diritto 

TEORIA DEI DIRITTI UMANI IUS/20 6 Istituzioni di Filosofia del Diritto 

STORIA COSTITUZIONALE IUS/19 6 Storia del Diritto  

 
 

QUINTO ANNO 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO PRIVATO COMPARATO IUS/02 9 Diritto Privato 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA IUS/10 6 Diritto Amministrativo 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE  IUS/16 15 Diritto Penale 2 

DIRITTO ECCLESIASTICO IUS/11 9 Diritto Costituzionale 

ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO  IUS/09 9 Diritto Costituzionale 

APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI 
RAPPORTI DI FAMIGLIA 

IUS/01 6 Diritto Privato 

APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI 
RAPPORTI PATRIMONIALI 

IUS/01 6 Diritto Privato 

 APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI 
CONTRATTI 

IUS/01 6 Diritto Privato 

 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA DELLO STUDENTE 
 

Insegnamento Settore Crediti Propedeuticità 

DIRITTO CIVILE DELLA SANITÀ E 
DELL’ASSISTENZA 

IUS/01 6 Diritto Amministrativo e Diritto Privato 

CONTABILITÀ DI STATO IUS/10 6 Diritto  Amministrativo  e Economia 
Aziendale 

DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI IUS/10 6 Diritto Amministrativo 

GIUSTIZIA TRIBUTARIA IUS/12 6 Diritto Tributario 

DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE IUS/17 6 Diritto Penale 1 

DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA IUS/17 6 Diritto Penale 1 

CRIMINOLOGIA IUS/17 6 Diritto Penale 1 

DIRITTO PENITENZIARIO IUS/16 6 Diritto Penale 1 e Diritto penale 2 

GIUSTIZIA COSTITUZIONALE IUS/08 6 Diritto Costituzionale 
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DOCUMENTAZIONE GIURIDICA M-TO/08 6  

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE IUS/05 6 Diritto privato 

DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

IUS/01 6 Diritto privato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECLARATORIE DELLE SINGOLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Attività formativa DIRITTO PRIVATO 

SSD IUS/01 

CFU 12 

Anno di corso Primo 

Contenuti  Il diritto privato come diritto di interesse generale che non si 
esaurisce nel 
diritto degli affari. 
Il diritto dei privati depatrimonializzato espone il diritto civile 
costituzionale. 
Emerge la dimensione sociale del diritto civile. 

Obiettivi formativi Descrittore 1: Adeguata conoscenza del sistema di diritto civile 
italiano e dei metodi interpretativi. 



                              
 

22 
 

Ciò consente una sicura abilità in gran parte delle altre materie 
giuridiche. 
Descrittore 2: lo studente acquisirà la competenza di inquadrare una 
questione giuridica civilistica e di prospettare una soluzione. 
Descrittore 3: lo studente saprà leggere un fatto e dargli una 
prospettazione critica. 
Descrittore 4: le prove orali previste per gli step sono utili ad una 
consuetudine espressiva e comunicativa di carattere tecnico. 
Descrittore 5: la complessità del diritto privato darà allo studente il 
metodo per studiare qualsiasi altra materia giuridica. 

Programma  Primo semestre: 
1. Nozioni introduttive e principi fondamentali (pp. 1-124) prof. 
Enrico Caterini [da coordinare con i proff. Marcello Piazza e Paola B. 
Helzel] ore 81 
2. Persone fisiche e persone giuridiche (pp. 135-181) prof. 
Enrico Caterini – ore 8 
3. Situazioni esistenziali (pp. 185-221) prof.ssa Anna Lasso [da 
coordinare con la proff. Paola B. Helzel] ore 6 
4. Situazioni reali, di debito e credito, di garanzia (pp. 222-429) 
prof. Enrico Caterini – ore 12 - 
5. Autonomia negoziale (pp. 451-654) prof. Enrico Caterini – 
ore 12 
Prove intermedie del primo semestre: I (1-2-3-4), II (5-6), III step (7-
8). (sessione ordinaria febbraio/marzo) 
Secondo semestre: 
6. Pubblicità, trascrizione, prove e fenomeno estintivo (pp. 849-
874) prof.ssa Anna Lasso – ore 6- 
7. Responsabilità da fatto illecito (pp. 877-930) prof.ssa Enrico 
Caterini – ore 4 
8. Singoli contratti: contratti relativi ai trasferimenti di 
situazioni, al godimento e utilizzazione di beni, di opere e servizi (pp. 
662-774) prof. Francesco Torchia – ore 8- (contratti scelti per il 
maggior interesse teorico-pratico) 
9. Singoli contratti: a titolo gratuito e di liberalità (pp. 776-783), 
di garanzia e di finanziamento (pp. 806-825), comporre e prevenire 
liti (pp. 827-833) prof. Enrico Caterini -ore 8 
10. Rapporti familiari e parentali (pp. 1001-1110) prof.ssa 
Giovanna Chiappetta – ore 12 
11. Successione per causa di morte (pp. 1115-1214) prof. Filippo 
Maisto – ore 12 
 
Prove intermedie e finale del secondo semestre: IV (9-10-13-14-15), 
V (11), VI (12) step. (sessione ordinario giugno/luglio) 
 

 
 

Attività formativa DIRITTO COSTITUZIONALE 

SSD IUS/08 

                                                           
 



                              
 

23 
 

CFU 9 

Anno di corso Primo 

Contenuti  Diritto costituzionale: diritto positivo italiano e teoria generale 

Obiettivi formativi - Competenze specifiche: 
1. Conoscenza e capacità di indagine critica relativamente alle 
tematiche 
essenziali del diritto costituzionale, in connessione con le 
problematiche 
relative all'Unione europea. 
2. Capacità di esaminare casi pratici, con peculiare riferimento al 
sottosistema 
Governo/Parlamento nonché alla giustizia costituzionale. 
L’obiettivo del corso è di far conseguire agli studenti una serie di 
conoscenze e abilità indispensabili per la comprensione e l’analisi del 
fenomeno giuridico e del diritto pubblico in particolare. 
- Competenze trasversali: 
1. Apprendimento e corretto utilizzo delle tecniche fondamentali del 
ragionamento giuridico per la risoluzione di casi; 
2. Conoscenza e utilizzo corretto della terminologia giuridica relativa 
diritto costituzionale e al sistema delle fonti. 
3. Capacità di analizzare materiali normativi, giurisprudenziali e 
dottrinali 

Programma Parte generale (I, II e III): 
– I. Lo stato: nozioni introduttive. 
– II. Forme di stato. 
– III. La costituzione. 
– IV. Forme di governo. 
– V. L’organizzazione costituzionale in italia. 
– VI. Regioni e governo locale. 
– VII. L’amministrazione della giustizia. 
– VIII. Fonti: nozioni generali. 
– IX. Le fonti dell’ordinamento italiano: stato. 
– X. Le fonti delle autonomie. 
– XI. Fonti comunitarie. 
– XII. Giustizia costituzionale. 
– XIII. Diritti e libertà. 
Parte speciale (IV): 
- I. Libertà e potere (disamina delle tesi sulla libertà giuridica; 
identificazione tra libertà e potere, in senso assoluto; rifiuto 
dell'antitesi 
tra autorità e libertà). 
- II. Potere e libertà (pretesa differenziazione tra potere "di" e potere 
"su"; 
rapporto tra potenza e potere; potere in ambito socio-politico; 
esame 
delle forme di potere sociale; legittimazione; potere giuridico e 
poteri di 
fatto). 
- III. Potere costituente e rigidità costituzionale (differenza tra potere 
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costituente e potere di revisione costituzionale; clausole di suicidio; 
processo costituente; principio di effettività; rigidità costituzionale). 

 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa DIRITTO ROMANO 

SSD IUS/18 

CFU 12 

Anno di corso Primo 

Contenuti  I. La storia costituzionale di Roma: età arcaica e monarchia; la res 
publica; il principato; l’età tardoantica. Istituzioni e forme politiche. 
II. Le diverse fasi del ius e il paradigma della lex. Forme, generi e 
protagonisti del pensiero giuridico romano. 
III. Le istituzioni del diritto privato romano: le persone; famiglia e 
parentela; il matrimonio; gli statuti proprietari; le forme processuali; 
le 
obbligazioni; i contratti; i diritti reali; le successioni. 
IV. La Calabria romana. 
V. L’eredità degli antichi. 

Obiettivi formativi Gli studenti avranno acquisito una conoscenza approfondita delle 
linee 
fondamentali dello sviluppo storico dell'esperienza giuridica romana. 
Il corso si prefigge di fornire le nozioni fondamentali per la 
comprensione 
del diritto pubblico, della giurisprudenza romana e del diritto privato 
romano attraverso la disamina delle vicende politiche, degli assetti 
costituzionali e dei principali istituti del ius civile e del ius gentium. 
Ci si aspetta che lo studente sviluppi ed eserciti l’intelligenza critica 
nell’esame del diritto come espressione degli interessi della società, 
e 
della giurisprudenza come scienza dell’equità e del 
contemperamento 
degli interessi contrapposti. 
Alla fine del corso, lo studente deve dimostrare una propria 
autonomia di 
giudizio ed una maturità tali da riuscire ad interpretare in maniera 
critica 
la realtà sociale, politica e giuridica dell’impero romano in tutte le 
sua 
fasi storiche. 
Lo studente deve acquisire la capacità di esprimere le proprie 
conoscenze in modo chiaro e corretto, attraverso un linguaggio 
tecnicogiuridico 
appropriato. La comunicazione dello studente deve essere 
ispirata ai criteri della precisione e della sintesi. 
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Programma PARTE GENERALE: 
La fondazione di Roma: Romolo e i suoi successori. Le prime 
istituzioni: 
rex, comitia curiata, senatus. Il collegio dei pontefici, ius, fas e mores 
maiorum. Il paradigma del responsum. Oralità e performatività. Le 
cd. 
leges regiae. Le gentes, il paterfamilias, l’heredium e la familia. 
L’adrogatio e la detestatio sacrorum. Adgnati e cognati. 
Matrimonium e 
manus. La tutela legitima. Le forme arcaiche dell’appartenenza: 
mancipium, mancipatio e res mancipi. Il ius Quiritium. Parricidio e 
pena 
del sacco. Homo sacer. La monarchia etrusca: l’imperium e le riforme 
di 
Servio Tullio. L’abbattimento della monarchia e il giuramento di 
Bruto. 
La res publica romana come matrice del costituzionalismo moderno. 
Il 
conflitto e il compromesso patrizio-plebeo. La prima codificazione 
legislativa: le XII Tavole e il modello greco di produzione del diritto. 
Un 
diritto dei piccoli proprietari. La destrutturazione della potestas del 
pater 
attraverso l’emancipatio, l’astrattizzazione della mancipatio e la 
codificazione della performatività dell’oralità. Il lege agere. Le 
successioni nelle XII Tavole e la nascita della libertà testamentaria. La 
rivincita del modello aristocratico di produzione del diritto. Dall’ager 
publicus alla definizione della possessio, dal meum esse al dominium. 
Le 
servitù prediali. 
Le istituzioni repubblicane: assemblee e magistrature. L’ordo certus 
gerendorum honorum. L’evoluzione del conflitto patrizio-plebeo. Il 
governo dei territori. I pretori, l’editto e la nascita del processo 
formulare. Iudicia legitima, bonae fidei ed exceptiones. 
La nascita della giurisprudenza “laica” e dei suoi paradigmi: cavere, 
respondere, agere. La complessa stratificazione del diritto romano: il 
nuovo ius civile tra interpretatio giurisprudenziale ed editto del 
pretore. Il 
ius gentium. I contratti: emptio-venditio, locatio-conductio, societas 
e 
mandatum. Una pluralità di diritti sulle cose. Le obbligazioni: re, 
verbis, 
litteris e consensu contractae. La bonorum possessio pretoria. Gli 
status 
personali e familiari in una società schiavistica. 
Crisi della res publica e magistrature extra ordinem. Dai Gracchi a 
Silla, 
dalla dittatura sillana a quella cesariana. Augusto e la nascita del 
principato. Le riforme di Augusto e gli interventi nel diritto pubblico 
e 
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privato. La “monarchia mascherata da repubblica” e le preesistenti 
magistrature repubblicane. Libertas e auctoritas. Le dinastie 
dell’impero. 
Il potere normativo imperiale: costituzioni e consilium principis. I 
giuristi, 
le scuole, i generi letterari della giurisprudenza di età imperiale. 
Sviluppi 
del regime degli status personali e nuove configurazioni della familia. 
La 
successione in assenza di testamento, secondo testamento e contro 
il 
testamento. Il processo formulare durante il principato e le 
cognitiones 
extra ordinem. Il quadro definitivo dei diritti reali e dell’obligatio. 
L’età tardoantica: i Severi e i grandi giuristi-funzionari: l’impero 
ecumenico e la cittadinanza universale: la constitutio antoniniana. Il 
ius 
naturale e le incrinature alla reificazione dell’umano. Diocleziano e la 
Tetrarchia. La fine della giurisprudenza e l’emersione del paradigma 
del 
codex. La compilazione giustinianea. 
PARTE SPECIALE: 
A) I principii del diritto romano: legge e diritto; libertà; umanità. 
B) Aspetti giuridico-istituzionali della Calabria romana. 
C) I “diritti umani” nel mondo antico. 

 
 

Attività formativa ISTITUZIONI DI FILOSOFIA DEL DIRITTO 

SSD IUS/20 

CFU 9 

Anno di corso Primo 

Contenuti  Il corso si incentra sullo studio e l'approfondimento dei concetti a 
fondamento del diritto. 

Obiettivi formativi Gli studenti saranno introdotti allo studio critico dei principali 
concetti 
filosofico-giuridici, e degli elementi fondamentali della teoria del 
diritto, 
per affrontare le questioni più rilevati del dibattito gius-filosofico 
odierno. 
Competenze specifiche : 
Conoscenza del sistema delle norme e dell'ordinamento giuridico; 
Conoscenze trasversali Corretta conoscenza del linguaggio giuridico 
e 
appropriato spirito critico. 

Programma Il ruolo della filosofia del diritto nella formazione del giurista 
• Il diritto come regola di condotta 
• Giusnaturalismo e Giuspositivismo 
• L’ordinamento giuridico e la teoria della norma 
• Il diritto e le sue fonti 
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• Le proposizioni prescrittive 
• Le prescrizioni giuridiche 
• Argomentazione ed interpretazione del diritto 
• Crisi della sovranità e dello Stato costituzionale 
• Diritto e questioni di inizio e fine vita 
• Stato costituzionale e diritti umani. 

 
 

Attività formativa ECONOMIA AZIENDALE 

SSD SECS-P/07 

CFU 9 

Anno di corso Primo 

Contenuti  L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le basi per la 
conoscenza del funzionamento dell'azienda, della sua 
organizzazione, 
della sua gestione, delle logiche contabili che legano le operazioni di 
gestione alle rilevazioni contabili e che conducono alla 
predisposizione 
del bilancio d’esercizio. 

Obiettivi formativi COMPETENZE SPECIFICHE 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (DESCRITTORE DI 
DUBLINO 
1) 
Al termine del corso, lo studente che avrà utilmente frequentato le 
lezioni: 
1) conosce adeguatamente le basi metodologiche e concettuali 
dell'economia aziendale, con riferimento alle condizioni di esistenza 
delle 
aziende, ai principi e alle logiche di funzionamento del sistema 
aziendale; 
2) è in grado di effettuare la rilevazione contabile di alcune classi di 
operazioni aziendali e di interpretarne le manifestazioni economiche 
e 
finanziarie; 
3) conosce la struttura, i contenuti e il quadro normativo di 
riferimento 
del bilancio d’esercizio secondo il codice civile; 
4) ha appreso il linguaggio di base utile alla migliore comprensione 
dei 
processi aziendali e della contabilità. 
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONI 
(DESCRITTORE 
DI DUBLINO 2) 
Al termine del corso, lo studente: 
1) possiede le conoscenze di base della disciplina Economico-
Aziendale 
utili a sviluppare una visione consapevole, concreta e complessiva 
della 
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realtà aziendale e comprendere i diversi legami esistenti tra il 
sistema 
aziendale e l’ambiente interno ed esterno di riferimento; 
2) ha sviluppato le competenze di base per comprendere le 
caratteristiche della gestione aziendale e le problematiche di 
funzionamento delle aziende nonché le logiche contabili che legano 
le 
operazioni di gestione alle rilevazioni e che conducono alla 
predisposizione del bilancio d’esercizio; 
3) è in grado di raccogliere, identificare e utilizzare i dati rilevanti per 
formulare risposte a problemi concreti e astratti ben definiti; 
4) ha appreso ed è in grado di usare un lessico economico-aziendale 
appropriato. 
Le conoscenze economico aziendali e la capacità di comprensione 
acquisite potranno essere riprese, applicate attivamente e 
approfondite 
nell'ambito delle altre discipline di area aziendale attivate nel Corso 
di 
Laurea di I livello. 
COMPETENZE TRASVERSALI 
CAPACITÀ CRITICHE E DI GIUDIZIO (DESCRITTORE DI DUBLINO 3) 
Attraverso la discussione di casi aziendali e lo svolgimento delle 
esercitazioni in aula, lo studente acquisisce la capacità di sviluppare 
in 
modo autonomo il ragionamento sulle condizioni di esistenza e 
funzionamento delle aziende, di interpretarne le manifestazioni 
economiche e finanziarie nonché di effettuare rilevazioni contabili 
con 
l'uso del metodo della partita doppia. Inoltre, è in grado di 
approfondire 
autonomamente quanto appreso e ha sviluppato autonomia di 
giudizio e 
capacità di sintesi. 
ABILITÀ COMUNICATIVE (DESCRITTORE DI DUBLINO 4) 
Lo studente acquisisce ed è in grado di usare in maniera appropriata 
il 
linguaggio economico-aziendale di base ed è in grado di comunicare 
in 
modo chiaro e specifico le conoscenze e le competenze acquisite 
durante 
il corso. 
CAPACITÀ DI APPRENDERE (DESCRITTORE DI DUBLINO 5) 
Lo studente che avrà utilmente frequentato il Corso è in grado di 
approfondire in modo autonomo le conoscenze acquisite e sarà in 
condizione di affrontare con adeguata consapevolezza metodologica 
il 
proseguimento degli studi, con particolare riguardo agli 
insegnamenti di 
area aziendale. 
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Programma L’AZIENDA (il sistema azienda; il profilo soggettivo e i modelli di 
governo 
delle aziende; le aziende di erogazione; il gruppo aziendale; il sistema 
ambientale; il finalismo aziendale e le scelte strategiche) 
L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (i principi generali 
dell'organizzazione 
aziendale; le strutture organizzative; i sistemi operativi e lo stile di 
comando; il ciclo di vita e i modelli di sviluppo dell’azienda) 
LA GESTIONE (la gestione come sistema di operazioni e come sistema 
di 
valori) 
LA RILEVAZIONE (la contabilità generale; la rilevazione delle 
operazioni di 
gestione; la rilevazione delle operazioni di assestamento; il reddito; 
il 
capitale; la funzione informativa del bilancio) 
GLI EQUILIBRI DEL SISTEMA D’AZIENDA (le condizioni di equilibrio 
economico; le condizioni di equilibrio finanziario 

 
 

Attività formativa ISTITUZIONI DI ECONOMIA 

SSD SECS-P/01 

CFU 9 

Anno di corso Primo 

Contenuti  Il corso è strutturato in due parti. La prima parte sviluppa gli 
argomenti 
tradizionali della Microeconomia, intesa come studio dei 
comportamenti 
individuali degli agenti economici (consumatori e imprese) e dei 
problemi 
posti dalla loro interazione nell'ambito di diverse forme di 
mercato. La 
seconda parte esamina i temi principali della Macroeconomia 
(produzione, crescita, disoccupazione, inflazione) e i suoi 
modelli analitici 
di base, e fornisce una chiave interpretativa dei principali 
problemi che 
caratterizzano il sistema economico. 

Obiettivi formativi COMPETENZE SPECIFICHE 
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE (DESCRITTORE DI 
DUBLINO 
1) 
Conoscenza degli argomenti di base della microeconomia e 
macroeconomia (comportamento delle imprese e dei 
consumatori, la 
struttura dei mercati, il funzionamento delle principali variabili 
macroeconomiche); conoscenza dei metodi d'analisi di base 
propri della 
scienza economica; 
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CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONI 
(DESCRITTORE 
DI DUBLINO 2): 
Capacità di analizzare i principali fenomeni economici, nonché i 
meccanismi che determinano il funzionamento e la performance 
di un 
sistema economico; capacità di comprendere e sintetizzare le 
informazioni economiche contenute in report, grafici e tabelle. 
COMPETENZE TRASVERSALI 
CAPACITÀ CRITICHE E DI GIUDIZIO (DESCRITTORE DI DUBLINO 3): 
capacità di valutare con autonomia di giudizio le condizioni di 
funzionamento del sistema economico. 
ABILITÀ COMUNICATIVE (DESCRITTORE DI DUBLINO 4): capacità 
di 
comunicare le conoscenze acquisite durante il corso, utilizzando 
un 
lessico economico appropriato. 
CAPACITÀ DI APPRENDERE (DESCRITTORE DI DUBLINO 5): 
capacità di 
approfondire in modo autonomo le conoscenze acquisite e di 
affrontare 
con adeguata consapevolezza metodologica il proseguimento 
degli studi, 
con particolare riguardo agli insegnamenti di area economica. 
 

Programma Il corso è suddiviso in due parti, la prima relativa alla 
microeconomia e la 
seconda relativa alla macroeconomia. Più in dettaglio il 
programma tratta 
i seguenti argomenti: 
INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA 
I dieci principi dell'economia 
Pensare da economista 
MICROECONOMIA 
DOMANDA E OFFERTA: COME FUNZIONANO I MERCATI 
Le forze di mercato della domanda e dell'offerta 
Dietro la domanda: la teoria delle scelte del consumatore 
Dietro l’offerta: le imprese in un mercato concorrenziale 
MERCATI, EFFICIENZA, BENESSERE, ALLOCAZIONE DI MERCATO 
INEFFICIENTI 
Consumatori, produttori ed efficienza dei mercati 
I beni pubblici, risorse collettive e beni meritori 
Esternalità e fallimenti del mercato 
Economia dell’informazione e comportamentale 
IL COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE E LE STRUTTURE DI 
MERCATO 
Il monopolio e le altre forme di mercato (oligopolio e 
concorrenza 
monopolistica) 
MACROECONOMIA 
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COME SI MISURANO LE PRINCIPALI VARIABILI 
MACROECONOMICHE 
Misurare il reddito di una nazione 
Misurare il costo della vita 
Misurare la disoccupazione (e gli altri indicatori del mercato del 
lavoro) 
L’ECONOMIA NEL BREVE PERIODO 
Il mercato dei beni 
I mercati finanziari 
I mercati dei beni e i mercati finanziari: il modello IS-LM 
L’ECONOMIA NEL LUNGO PERIODO: UN FOCUS SULLE PRINCIPALI 
VARIABILI MACROECONOMICHE 
Produzione e crescita 
La disoccupazione 
Crescita della moneta e inflazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa DIRITTO TRIBUTARIO 

SSD IUS/12 

CFU 9 

Anno di corso Secondo 

Contenuti Studio del sistema fiscale italiano e delle varie fasi del recupero 
dell'imposta. Approfondimento delle principali imposte esistenti 
nell'ordinamento domestico, sia in relazione alle persone fisiche che 
in 
relazione alle persone giuridiche 

Obiettivi formativi Il Corso si propone l’obiettivo di formare gli studenti sui principi 
generali 
dell’ordinamento tributario e sulla disciplina dei singoli tributi. Al 
termine 
del Corso lo studente dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato 
capacità di comprensione e interpretazione di base sul sistema 
tributario 
italiano. 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso gli studenti 
saranno 
in grado di determinare concretamente la tassazione dei soggetti 
passivi 
dei tributi italiani più importanti. 
Lo studente alla fine del corso dovrebbe essere in grado di 
approfondire 
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autonomamente quanto imparato, onde utilizzare le conoscenze di 
base 
come una “piattaforma” di partenza che gli consenta di pervenire a 
risultati ulteriori contraddistinti da una maturità sempre maggiore e 
dovrebbe aver sviluppato una propria autonomia di giudizio e 
capacità di 
trarre conclusioni. 
Inoltre, lo studente alla fine del Corso dovrebbe essere in grado di 
veicolare ai propri interlocutori, in modo chiaro e compiuto, le 
conoscenze 
acquisite, in modo pienamente comprensibile anche a chi, non 
avendo 
studiato quella determinata materia, non possiede alcuna 
preparazione 
specifica. 
E’ auspicabile che alla fine del Corso lo studente si renda 
progressivamente autonomo dal docente, acquisendo la capacità di 
affinare ed approfondire in modo autonomo le conoscenze acquisite 
durante il Corso. 

Programma Nel Corso sono individuabili due parti: la prima concerne i principi 
generali dell’ordinamento tributario, ed in particolare i principi 
costituzionali e l’accertamento; la seconda è inerente allo studio dei 
singoli tributi. il diritto tributario. Parte generale: 
– prestazioni patrimoniali imposte e tributi; – principi costituzionali; 
– la norma tributaria: le fonti e l’interpretazione; – lo Statuto dei 
diritti del 
contribuente; – residenza e stabile organizzazione; 
– l’attuazione del prelievo: fattispecie, obbligazione tributaria, 
soggetti, 
dinamica dell’imposta, obblighi dei contribuenti; – l’istruttoria 
tributaria; – 
l’avviso di accertamento e le tipologie di accertamento; – l’elusione 
e/o 
abuso del diritto; – la riscossione dei tributi; – il rimborso; – le 
sanzioni 
amministrative; – le sanzioni penali; – l’autotutela; – gli interpelli. 
B) Parte speciale: – il sistema tributario italiano; – le imposte dirette: 
l’IRPEF e le singole categorie di reddito, l’IRES e la fiscalita’ dei gruppi 
(con esclusione delle operazioni straordinarie nel reddito d’impresa 
e dei 
redditi transnazionali), IRAP e i principi comunitari; – l’IVA; – 
l’imposta di 
registro; – i tributi locali. 
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Attività formativa DIRITTO COMMERCIALE 

SSD IUS/04 

CFU 15 

Anno di corso Secondo 

Contenuti  Il diritto dell'impresa individuale e collettiva dalla nascita alla fase 
dell'insolvenza sottolineando la funzione economica degli istituti. 

Obiettivi formativi Acquisire: una buona conoscenza teorica del diritto dell'impresa 
leggendo 
il manuale di riferimento, la capacità di comprendere ed interpretare 
la normativa prevista nel codice civile e nelle leggi speciali nonché le 
sentenze che vengono segnalate a lezione in modo da essere in grado 
alla fine del corso, con questo bagaglio, di risolvere casi pratici anche 
complessi che potranno riscontrare nello svolgimento dell'attività 
professionale. Le capacità critiche e di giudizio vengono sviluppate 
attraverso lezioni che sono sempre interattive al fine di stimolare 
l'individuazione dell'interpretazione o della soluzione da parte degli 
studenti. Le lezioni non sono mai ex cathedra o solo teoriche ma 
stimolano il dibattito, l'interazione e la soluzione da parte degli 
studenti ed inoltre fanno sempre riferimento ai casi concreti ed agli 
esempi. Il diritto commerciale è materia eminentemente pratica. La 
capacità di comunicare quanto si è appreso viene dunque stimolata 
dal dibattito ed interazione di cui sopra ed inoltre invitando gli 
studenti a preparare, in gruppo, alcune sentenze che verranno poi 
presentate a lezione ai colleghi. in questo modo si facilita la capacità 
di proseguire lo studio autonomamente nel corso della vita 
professionale. 

Programma Fonti ed introduzione storica del diritto commerciale italiano. La 
nozione di imprenditore commerciale la distinzione rispetto 
all'imprenditore agricolo e piccolo (Manuale, p. 1-105). 
14 ore di lezione + 2 ore di esercitazione + 40 ore di 
autoapprendimento. 
Il fallimento e le altre procedure concorsuali (Manuale, p. 585-649). 
7 ore di lezione + 1 ora di esercitazione + 30 ore di 
autoapprendimento. 
I titoli di credito (Manuale, p.141-173). 
4 ore di lezione + 30 ore di autoapprendimento. 
Fondamenti del diritto della concorrenza (Materiali indicati a 
lezione). 
7 ore di lezione + 1 ora di esercitazione + 30 ore di 
autoapprendimento. 
Il contratto di società. Le società di persone (semplice, snc, 
accomandita) 
(Manuale, p. 183-277). 
14 ore di lezione + 2 ore di esercitazione + 35 ore di 
autoapprendimento. 
La società per azioni: costituzione, modelli di amministrazione e 
controllo, 
assemblea, funzionamento del consiglio di amministrazione, 
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responsabilità amministratori, azioni, obbligazioni, patti parasociali 
(Manuale, p. 280-396). 
21 ore di lezione + 4 ore di esercitazione + 40 ore di 
autoapprendimento. 
Le società quotate (Manuale, p. 402-416). 
6 ore di lezione + 1 ora di esercitazione + 20 ore di 
autoapprendimento. 
Le s.r.l. e le start up (Manuale, 418-446). 
14 ore di lezione + 2 ora di esercitazione + 30 ore di 
autoapprendimento. 
I gruppi di società e le operazioni straordinarie (Manuale, p. 493-513; 
539-557). 
3 ore di lezione + 1 ora di esercitazione + 16 ore di autoapprendiment 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa STORIA DEL DIRITTO  

SSD IUS/19 

CFU 12 

Anno di corso Secondo 

Contenuti  Storia del diritto e delle istituzioni in Occidente dal Medioevo a oggi. 

Obiettivi formativi Competenze specifiche: 
In coerenza con gli obiettivi formativi qualificanti della classe (DM 25 
novembre 2005), gli studenti conosceranno approfonditamente e 
saranno in grado di comprendere lo sviluppo storico dell'esperienza 
giuridica e istituzionale in Occidente dal Medioevo a oggi sia sul piano 
della teoria sia su quello della prassi. 
Al termine del corso, gli studenti saranno in grado di analizzare i 
problemi dell’attualità giuridica e istituzionale mettendoli in 
relazione ai cambiamenti di natura sociale, politica, culturale ed 
economica. 
Competenze trasversali: 
Capacità critiche e autonomia di giudizio acquisite attraverso 
l’approccio critico allo studio della storia nonché la discussione dei 
problemi nelle lezioni, nelle esercitazioni e nei seminari organizzati 
durante il corso. 
L’uso appropriato del linguaggio tecnico-specifico della storia 
giuridica sarà conseguito attraverso le discussioni e le esercitazioni 
in aula. 
L’approccio critico allo studio della storia fornirà agli studenti la 
capacità di produrre analisi dei fenomeni giuridici e istituzionali 
orientate alla risoluzione dei problemi in modo originale e innovativo 
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nei diversi campi professionali a cui si orientano i laureati in 
Giurisprudenza. 

Programma LEZIONI 
1. Il Medioevo 
a. il diritto in Europa dal tardo Impero romano all’alto Medioevo; 
b. la ‘svolta’ dei secoli XII-XIII: verso il ‘sistema’ di diritto comune; 
c. le premesse del tardo Medioevo; 
d. dal Medioevo al Rinascimento: il trionfo del ‘sistema’ di diritto 
comune; 
e. il diritto comune e l’Europa; 
f. il particolarismo giuridico-politico dal Medioevo all’Età moderna; 
g. l'umanesimo giuridico. 
2. L’Età moderna 
a. verso il superamento del primato ecclesiastico; 
b. la Chiesa cattolica dal conciliarismo alla Riforma; 
c. le strutture pubbliche laiche nei secoli XVI-XVII; 
d. i grandi tribunali d’Età moderna; 
e. l’area dell’innovazione: le teorie e le prassi riformatrici in Età 
moderna; 
f. le novità costituzionali; 
g. giusnaturalismo e giusrazionalismo tra Cinque e Seicento; 
h. il “lungo” Settecento: un’età tra riforme e rivoluzioni. 
3. L’Età contemporanea 
a. la costituzione degli Stati Uniti d’America; 
b. il costituzionalismo francese; 
c. l’Ottocento: costituzioni, codici, e dottrine; 
d. codici e scienza giuridica europea dell’Ottocento; 
e. la legislazione dal Regno di Sardegna al Regno d’Italia; 
f. il Novecento: verso il fascismo; la costruzione ‘totalitaria’; 
g. il realismo giuridico del common law; 
h. il dopoguerra democratico tra luci e ombre. 
4. Il conflitto magistratura/politica 
a. i rapporti tra il potere giudiziario, il potere politico, e la scienza 
giuridica nei sistemi giuridico-politici occidentali. 
5. Storia della cultura giuridica italiana e occidentale 
a. profili critici. 
ESERCITAZIONI 
1. Discussioni critiche di singoli temi e problemi. 

 
 

Attività formativa PRINCIPI DI GESTIONE DELLE AZIENDE PUBBLICHE 

SSD SECSS-P/07 

CFU 6 

Anno di corso Secondo 

Contenuti  Le aziende pubbliche; Il sistema dei controlli; Dissesto finanziario, 
predissesto e dissesto guidato; Il federalismo fiscale; La contabilità e 
il sistema di bilancio degli enti locali. 

Obiettivi formativi Competenze specifiche 
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Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti metodologici e le 
competenze pratiche per la comprensione delle dinamiche gestionali 
delle aziende pubbliche. 
Il corso fornisce: 
- una panoramica generale sulle caratteristiche strutturali 
dell’Azienda pubblica; 
- uno studio approfondito dei principi di gestione delle aziende 
pubbliche con particolare riferimento al sistema di pianificazione, 
programmazione e controllo. 
Competenze trasversali 
Al termine del corso lo studente dovrà aver acquisito conoscenze e 
sviluppato capacità di comprensione e interpretazione di base in 
materia di gestione delle aziende pubbliche. 
Lo studente alla fine del corso dovrebbe essere in grado di 
approfondire autonomamente quanto imparato e di pervenire a 
risultati ulteriori contraddistinti da maggiore maturità, autonomia di 
giudizio e capacità di trarre conclusioni. 

Programma Le aziende pubbliche; Il sistema dei controlli; Dissesto finanziario, 
predissesto e dissesto guidato; Il federalismo fiscale; La contabilità e 
il sistema di bilancio degli enti locali 

 
 
 

 
Attività 
formativa 

STATISTICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECSS-S/01 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Secondo 

 
 

 
Attività 
formativa 

POLITICA ECONOMICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECSS-P/02 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Secondo 

 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

ECONOMIA PUBBLICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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SSD SECSS-P/02 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Secondo 

 
 
 

Attività 
formativa 

SCIENZA DELLE FINANZE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECSS-P/03 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Secondo 

 
 

Attività formativa DIRITTO INTERNAZIONALE 

SSD IUS/13 

CFU 9 

Anno di corso Secondo 

Contenuti  Il programma mira ad esporre le principali problematiche del diritto 
internazionale contemporaneo; Fonti, Soggetti, Adattamento del 
diritto italiano al diritto internazionale, Tutela dei Diritti umani, 
Responsabilità internazionale dello Stato, Diritto ONU 

Obiettivi formativi COMPETENZE SPECIFICHE: La frequenza al Corso consentirà allo 
studente 
di padroneggiare le principali categorie giuridico-
internazionalistiche, e di applicarle alla mutevole realtà della 
relazioni internazionali attraverso la maturazione di un processo di 
apprendimento autonomo. Inoltre, lo studente potrà acquisire 
competenze in ordine alla redazione di testi o pareri giuridici nel 
campo del diritto internazionale. 
COMPETENZE TRASVERSALI: Lo studente, al termine del corso, potrà 
redigere un parere giuridico di diritto internazionale; di esporre in 
forma orale e in contesti pubblici, quanto appreso in modo da 
consentire di intraprendere professioni anche legati al “public 
speaking”- 

Programma Il programma mira ad esporre le principali problematiche del diritto 
internazionale contemporaneo; Fonti, Soggetti, Adattamento del 
diritto italiano al diritto internazionale, Tutela dei Diritti umani, 
Responsabilità internazionale dello Stato, Diritto ONU 

 
 
 
 
 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Attività formativa ISTITUZIONI DI ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI 

SSD SECS-P/11 

CFU 9 

Anno di corso Secondo 

Contenuti  Il corso si propone di fornire una visione completa dei meccanismi 
dell’intermediazione finanziaria e della struttura dei mercati 
finanziari. In particolare, si analizzano le caratteristiche fondamentali 
del sistema finanziario, i rischi delle attività finanziarie e la 
regolamentazione del sistema finanziario. In seguito, si individuano 
le differenti tipologie di soggetti che operano nel sistema finanziario 
e le diverse forme organizzative dei mercati finanziari. 

Obiettivi formativi Il corso impegna lo studente a riconoscere le caratteristiche 
fondamentali di un sistema finanziario, per capire e valutare i 
soggetti che lo compongono e le norme che lo disciplinano. 
Competenze specifiche: 
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione: 
- conoscenza delle caratteristiche principali del sistema finanziario; 
- capacità di comprensione e analisi dei servizi e prodotti finanziari; 
- capacità di comprensione e analisi dei rischi delle attività 
finanziarie; 
- capacità di valutazione della regolamentazione del sistema 
finanziario; 
- conoscenza delle istituzioni del sistema finanziario. 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
applicate: 
- conoscenza e capacità di valutazione economica dei servizi e 
prodotti finanziari; 
- capacità di valutare e confrontare i rischi del sistema finanziario; 
- abilità nella comprensione della normativa inerenti il sistema 
finanziario; 
- conoscenza degli aspetti tecnici inerenti le istituzioni del sistema 
finanziario. 
Competenze trasversali: 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio: 
- capacità di comprensione, esposizione e sintesi degli argomenti 
oggetto di studio; 
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- capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili 
all’identificazione e all’applicazione di efficaci soluzioni anche in 
situazioni problematiche; 
- attitudine a valutare le azioni con uno spirito critico e di 
responsabilità; 
- capacità di sviluppare un’autonomia di giudizio che potrà essere 
utilmente manifestata nel guidare un’attività professionale come 
manager o consulente. 
4. Con riferimento all’abilità comunicativa: 
- utilizzare un linguaggio tecnico appropriato nel comunicare con gli 
operatori finanziari; 
- presentare gli aspetti che caratterizzano il sistema finanziario, 
sapendo dialogare anche in altri ambiti disciplinari e operativi; 
- sintetizzare le tematiche inerenti il sistema finanziario per poterle 
illustrare anche a un pubblico di non esperti. 
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere: 
- abilità nell’applicare i modelli teorici studiati a problemi concreti 
analoghi; 
- procedere in maniera autonoma a percorsi di ulteriore formazione 
ed approfondimento di tematiche innovative rinvenibili attraverso la 
consultazione di banche dati e riviste specialistiche (scientifiche e 
professionali) del settore. 

Programma Le caratteristiche fondamentali del sistema finanziario: 
Il sistema finanziario. La funzione di allocazione delle risorse. La 
funzione monetaria. La funzione di trasmissione della politica 
monetaria ed economica. I servizi finanziari per gli investitori finali 
(caratteristiche economiche e implicazioni di regolamentazione)- I 
servizi finanziari ammessi al mutuo riconoscimento. I prodotti del 
sistema finanziario. I rischi delle attività finanziarie. Il rischio di 
credito. Il rischio di controparte. 
Il rischio monetario. Il rischio di mercato. Il rischio di liquidità. Il 
rischio di insolvenza. Il rischio operativo. Il rischio legale. La 
regolamentazione del sistema finanziario. La divisione dei compiti 
nella regolamentazione. La nuova regolamentazione bancaria 
europea dopo la crisi finanziaria. 
Le istituzioni del sistema finanziario: 
Gli intermediari finanziari. La banca centrale. Le origine delle 
moderne banche centrali e le loro funzioni odierne. Il Sistema 
europeo di banche centrali, l'Eurosistema, la BCE e la politica 
monetaria europea. Le banche (le operazioni fondamentali, la 
vigilanza prudenziale, i controlli di stabilità, i controlli interni). Gli 
intermediari che offrono servizi di investimento e gli obblighi di 
comportamento. La gestione collettiva del risparmio. Gli investitori 
istituzionali. Gli Exchange Traded Funds. Le regole di comportamento 
degli investitori istituzionali. I principali mercati del sistema 
finanziario. L'organizzazione e le regole dei mercati degli strumenti 
finanziari. Gli emittenti di titoli sui mercati regolamentati. La 
corporate governance. Le società di rating. 
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Attività formativa DIRITTO AMMINISTRATIVO 

SSD IUS/10 

CFU 12 

Anno di corso Terzo 

Contenuti  Disciplina generale sull'organizzazione e sull'attività delle 
amministrazioni pubbliche 

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è fornire agli studenti le conoscenze di base 
sull’organizzazione e sull’azione delle amministrazioni pubbliche in 
relazione al sistema politico ed economico, favorendo la capacità di 
elaborare su questi temi successivi approfondimenti, di essere in 
grado di leggere e interpretare materiali giuridici relativi 
all'organizzazione e all'attività amministrativa nonché di essere in 
grado di discutere criticamente di problemi e soluzioni relativi al 
diritto amministrativo. 

Programma Amministrazione pubblica e poteri pubblici. Concetto di 
amministrazione pubblica. 2. Il diritto amministrativo. Nascita ed 
evoluzione storica del diritto amministrativo in Francia e in Italia. La 
legislazione amministrativa. Diritto amministrativo e diritto privato. 
3. Le fonti del diritto amministrativo. Fonti comunitarie: regolamenti, 
direttive, decisioni. Costituzione, leggi costituzionali, atti aventi forza 
di legge, regolamenti, principi generali. Il potere legislativo e 
regolamentare dopo la riforma del Titolo V della Costituzione. Gli 
statuti. 4. Le norme costituzionali sull'amministrazione pubblica. 
Modelli di amministrazione e principi costituzionali. Pluralismo, 
differenziazione, adeguatezza, sussidiarietà. Imparzialità, buon 
andamento, ragionevolezza. Indirizzo politico e attività 
amministrativa. 5. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici. 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni. La 
cooperazione tra i diversi livelli di governo. Le autorità 
amministrative indipendenti. Le amministrazioni pubbliche in forma 
privata. Le forme organizzative dell'impresa pubblica. Gli organismi 
di diritto pubblico. I servizi pubblici locali. 6. Organizzazione della 
pubblica amministrazione: caratteri generali. Il rapporto di ufficio. 
Relazione tra uffici. Principi generali in materia di rapporti di impiego 
con le pubbliche amministrazioni. 7. L’azione amministrativa tra 
diritto pubblico e diritto privato 8. I soggetti dell’azione 
amministrativa 9. I principi generali dell’azione amministrativa 10. Il 
potere amministrativo ed il suo esercizio. 11. Le situazioni giuridiche 
soggettive nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione. 12. La 
discrezionalità amministrativa, la discrezionalità tecnica, il merito 
amministrativo. 13. Il procedimento amministrativo. 14. Il 
provvedimento amministrativo. 15. Efficacia e invalidità del 
provvedimento amministrativo. 16. I procedimenti di revisione e di 
riesame. 17, I contratti pubblici 

 
 

Attività formativa DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

SSD IUS/14 

CFU 9 



                              
 

41 
 

Anno di corso Terzo 

Contenuti Il Corso mira a fornire le nozioni di base relative all'ordinamento 
giuridico 
dell'Unione europea: Istituzioni, Fonti, Soggetti. Esso, inoltre, 
intende porre in costante comparazione l’ordinamento dell’UE con 
quello italiano, soprattutto alla luce della giurisprudenza della Corte 
di giustizia UE e della Corte costituzionale italiana. 

Obiettivi formativi COMPETENZE SPECIFICHE: Lo studente acquisirà conoscenze relative 
al Diritto UE tali da interpretare questo fenomeno giuridico anche 
nelle sue relazioni con il diritto italiano, al fine di utilizzarlo nella 
professione di Avvocato, e nella preparazione dei concorsi nella 
pubblica amministrazione e nella carriera di funzionario UE. 
COMPETENZE TRASVERSALI: Lo studente dovrà essere in grado di 
interpretare criticamente le Fonti del diritto UE, anche esponendo 
oralmente i contenuti appresi a lezione, spesso forniti attraverso il 
coinvolgimento diretto durante la lezione. 

Programma Il programma mira ad approfondire le nozioni fondamentali 
dell'ordinamento giuridico dell'UE a partire dalla sua evoluzione 
storica. 
Esso è articolato in modo da esporre in modo analitico le principali 
caratteristiche delle Istituzioni dell’UE e delle loro competenze, delle 
Fonti del diritto, e dei rapporti tra ordinamento italiano e 
ordinamento UE. 

 
 

Attività formativa DIRITTO PENALE 1 

SSD IUS/17 

CFU 9 

Anno di corso Terzo 

Contenuti  Il corso vuole fornire le basi per un'adeguata conoscenza della parte 
generale del diritto penale, mediante l’esposizione delle garanzie 
costituzionali, dei lineamenti di teoria generale del reato e della 
pena, nonché della struttura dei principali istituti della parte 
generale del codice penale. 
L’insegnamento è perciò volto a far conoscere e comprendere le 
problematiche di fondo relative alle caratteristiche e alle funzioni del 
diritto penale, nonché ad approfondire singole tematiche di 
particolare rilevanza della parte generale del diritto penale e a 
fornire gli strumenti concettuali per lo studio dei principali settori 
della parte speciale del diritto penale, oggetto degli insegnamenti 
penalistici degli anni successivi. L’insegnamento, in conclusione, ha 
ad oggetto il nucleo più significativo della teoria del reato letto 
anzitutto alla luce dei principi costituzionali. 

Obiettivi formativi A) Conoscenze e capacità di comprensione 
L’obiettivo formativo è quello di un’adeguata preparazione teorica 
della 
parte generale del diritto penale, volta alla comprensione degli 
insegnamenti penalistici degli anni successivi nonché a consentire 
l'accesso alla formazione nelle scuole forensi e di specializzazione per 
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le professioni legali, nei master universitari o nei corsi di dottorato, 
oltre che a rendere lo studente in grado di intraprendere i classici 
percorsi professionali giuridici (avvocatura, magistratura, ecc.). 
Tramite le lezioni frontali, le discussioni in aula e lo studio 
individuale, lo studente dovrà apprendere: 
- i fondamenti teorici degli istituti di diritto penale sostanziale e il loro 
collegamento con la Carta costituzionale; 
- l’importanza dei principi nello studio e nell’applicazione pratica del 
diritto penale sostanziale; 
- i più importanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in 
riferimento agli istituti fondamentali; 
B) Utilizzazione delle conoscenze e capacità di comprensione 
Lo studente al superamento dell’esame dovrà sapere: 
- come applicare le nozioni teoriche ai casi concreti, muovendosi 
all’interno delle fonti normative; 
- come ricercare e servirsi delle principali pronunce giurisprudenziali 
e della produzione dottrinale. 
C) Capacità critiche e di giudizio 
Lo studente inoltre dovrà essere in grado di approfondire quanto 
appreso, mediante 
- un approccio tecnico-esegetico critico e costituzionalmente 
orientato; 
- i collegamenti concettuali degli istituti sotto un profilo sistematico 
e teleologico. 
D) Capacità di comunicazione 
Lo studente dovrà saper discutere con un linguaggio appropriato e 
tecnicamente corretto sui principali temi di diritto penale 
sostanziale. 
E) Capacità di apprendere autonomamente 
Lo studente dovrà essere in gado di provvedere autonomamente a 
un adeguato aggiornamento delle sue conoscenze, sia a livello 
teorico sia applicativo, mediante la ricerca normativa, dottrinale e 
giurisprudenziale. 
 

Programma I. Nozioni introduttive: origini ed evoluzione del diritto penale 
moderno; 
distinzione rispetto ad altre branche del diritto e rapporti con la 
politica criminale; caratteristiche e funzioni del diritto penale; la 
funzione di garanzia della legge penale; principi fondamentali: 
offensività, frammentarietà, sussidiarietà. 
II. La norma penale: principio di legalità; riserva di legge; 
interpretazione e analogia; validità nel tempo; validità nello spazio; 
validità rispetto alle persone; concorso di norme. 
III. Il reato: nozioni di teoria generale del reato; costruzione separata 
dei tipi di reato; soggetto attivo; soggetto passivo; condotta; aspetto 
oggettivo della condotta: azione ed omissione, evento, nesso di 
causalità; 
aspetto soggettivo della condotta: dolo, colpa, responsabilità c.d. 
oggettiva; cause di esclusione: singole cause e regole di rilevanza. 
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IV. Forme di manifestazione: circostanze del reato; delitto tentato; 
concorso di persone; concorso di reati. 
V.Sanzioni: pene e loro funzione; imputabilità; concorso di pene; 
criteri di commisurazione; misure di sicurezza; pericolosità sociale; le 
c.d. cause di estinzione del reato e degli effetti penali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

LINGUA INGLESE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD L-LIN/12 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Terzo 

 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

LABORATORIO INFORMATICO DI BASE  
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD ING-INF/05 

CFU 3 

Anno di 
corso 

Terzo 

 
 

 
Attività 
formativa 

LINGUA INGLESE AVANZATO 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD L-LIN/12 

CFU 3 

Anno di 
corso 

Terzo 

 
 
 

 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO NELLE  

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Attività 
formativa 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE  
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-P/07 

CFU 9 

Anno di 
corso 

Terzo 

 
 
 

 
Attività 
formativa 

REVISIONE AZIENDALE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-P/07 

CFU 9 

Anno di 
corso 

Terzo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa ISTITUZIONI DI ECONOMIA DEL MERCATO DEI CAPITALI 

SSD SECS-P/11 

CFU 9 

Anno di corso Terzo 

Contenuti Il corso intende offrire allo studente la conoscenza degli aspetti 
economici e tecnici delle principali classi di operazioni di corporate e 
investment banking: dalla finanza straordinaria alla finanza 
strutturata 

Obiettivi formativi Il corso impegna lo studente a riconoscere le caratteristiche 
fondamentali 
del mercato dei capitali, per capire e valutare le attività che lo 
definiscono e le norme che lo disciplinano. 
Competenze specifiche: 
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione: 
- conoscenza dei principi alla base del funzionamento del sistema 
finanziario nel rapporto con il sistema economico, 
- conoscenza delle operazioni relative al mercato dei capitali, 
- capacità di analisi e valutazione delle principali operazioni di finanza 
straordinaria, 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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- abilità nella comprensione e analisi delle operazioni di finanza 
strutturata. 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
applicate: 
- conoscenza e capacità di valutazione economica delle operazioni 
relative al mercato dei capitali; 
- capacità di valutare e confrontare le principali operazioni di finanza 
straordinaria; 
- abilità nella comprensione degli aspetti economici e finanziari delle 
operazioni di finanza strutturata; 
- abilità nell’applicazione dei principali metodi di valutazione alle 
operazioni di corporate restructuring e di M&A. 
Competenze trasversali: 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio: 
- capacità di comprensione, esposizione e sintesi degli argomenti 
oggetto di studio; 
- capacità di raccolta ed elaborazione dati; 
- capacità di analizzare ed interpretare gli elementi utili 
all’identificazione 
e all’applicazione di efficaci soluzioni anche in situazioni 
problematiche; 
- abilità nella cooperazione in gruppi di lavoro per pervenire a 
risultati 
condivisi; 
- abilità di analisi, diagnosi e soluzione dei problemi, lavorando su 
case 
study; 
- attitudine a valutare le azioni con uno spirito critico e di 
responsabilità. 
4. Con riferimento all’abilità comunicativa: 
- utilizzare un linguaggio tecnico appropriato nel comunicare con gli 
operatori finanziari; 
- presentare gli aspetti che caratterizzano il mercato dei capitali, 
sapendo dialogare anche in altri ambiti disciplinari e operativi; 
- sintetizzare le tematiche inerenti il mercato dei capitali per poterle 
illustrare anche a un pubblico di non esperti. 
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere: 
- abilità nell’applicare i modelli teorici studiati a problemi concreti 
analoghi; 
- procedere in maniera autonoma a percorsi di ulteriore formazione 
ed approfondimento di tematiche innovative rinvenibili attraverso la 
consultazione di banche dati e riviste specialistiche (scientifiche e 
professionali) del settore. 

Programma Il mercato, le istituzioni e gli strumenti di valutazione: 
Lo sviluppo dei sistemi finanziari. I sistemi finanziari e la crescita delle 
imprese. I circuiti di finanziamento. Le problematiche di 
finanziamento delle imprese. La struttura finanziaria delle imprese. 
Il rapporto banca impresa in Italia. L’attività di investment banking. 
Le banche di investimento e la crisi finanziaria. I metodi di 
valutazione aziendale. 
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L'attività di M&A e le operazioni di ristrutturazione: 
Il mercato delle operazioni di Merger and Acquisition. Il processo 
dell’operazione di Merger and Acquisition e il ruolo delle investment 
bank. I metodi di valutazione e la strutturazione delle operazioni di 
Merger and Acquisition (allocazione delle sinergie; modalità di 
pagamento). Le operazioni di Leveraged Buyout (caratteristiche, 
struttura finanziaria, rendimento per gli investitori). Le attività di 
Merger and Acquisition e la focalizzazione strategica. Il 
disinvetimento attraverso operazioni sul capitale azionario (spin-off; 
equity carve-out; split-off; tracking stock). La ristrutturazione 
finanziaria delle imprese in crisi. 
L'attività di advisory e gli strumenti del piano di ristrutturazione 
finanziaria (rinegoziazione del debito; operazioni di debt exchange; 
le operazioni debt-for-equity swap). 
Le operazioni di credito e la finanza strutturata: 
Le operazioni di credito. Mercato del credito e mercato dei capitali. 
Gli Accordi di Basilea e il pricing del credito. Gli strumenti di 
mezzanine finance. Il project finance (la struttura dell’operazione, il 
ruolo delle banche e la gestione finanziaria). La securitization dei 
crediti alle imprese. 

 
 

Attività formativa ISTITUZIONI DI ECONOMIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

SSD SECS-P/11 

CFU 9 

Anno di corso Terzo 

Contenuti  Il corso si propone di analizzare gli strumenti finanziari, con 
particolare riguardo ai titoli obbligazionari e azionari e agli strumenti 
derivati, e di approfondire le attività sui mercati del capitale di 
rischio, ossia le operazioni di private equity e di venture capital, le 
operazioni di initial public offering e i fondi di private equity. 

Obiettivi formativi Il corso impegna lo studente a riconoscere le principali categorie di 
strumenti finanziari, con particolare riguardo alle loro caratteristiche 
economiche fondamentali e alle norme che li disciplinano, e a 
valutare le principali operazioni inerenti i mercati del capitale di 
rischio. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
a. definire gli strumenti del sistema finanziario e esaminarne le 
caratteristiche tecniche ed economiche; 
b. comprendere la teoria di portafoglio; 
c. individuare e definire le tipologie di titoli azionari e obbligazionari 
e degli strumenti derivati; 
d. comprendere le operazioni di private equity e venture capital; 
e. approfondire le operazioni di initial public offering. 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
applicate 
a. conoscenza e capacità di valutazione economica degli strumenti 
finanziari; 
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b. capacità di valutare e confrontare i dati e i modelli inerenti gli 
strumenti finanziari; 
c. abilità nella comprensione della normativa inerente gli strumenti 
finanziari; 
d. comprendere e valutare gli aspetti inerenti le operazioni relative 
ai mercati del capitale di rischio; 
e. capacità di valutare e confrontare operazioni realizzate sui mercati 
del capitale di rischio. 
COMPETENZE TRASVERSALI 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio 
a. interpretare in modo critico e consapevole le possibili soluzioni 
relative alle scelte di portafoglio di strumenti finanziari e alle 
operazioni sui mercati del capitale di rischio; 
b. sviluppare un’autonomia di giudizio che potrà essere utilmente 
manifestata nel guidare un’attività professionale come manager o 
consulente; 
c. riconoscere le principali problematiche in ambito finanziario; 
d. integrare le nozioni attinenti al presente insegnamento con le 
conoscenze acquisite in precedenza nel corso del percorso formativo 
universitario. 
4. Con riferimento all’abilità comunicativa 
a. utilizzare un linguaggio tecnico appropriato nel comunicare con gli 
operatori finanziari; 
b. presentare gli aspetti che caratterizzano il mercato finanziario, 
sapendo dialogare anche in altri ambiti disciplinari e operativi; 
c. sintetizzare le tematiche inerenti il sistema finanziario per poterle 
illustrare anche a un pubblico di non esperti. 
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere 
a. abilità nell’applicare i modelli teorici studiati a problemi concreti 
analoghi, lavorando su case study; 
b. abilità nella cooperazione in gruppi di lavoro per pervenire a 
risultati condivisi; 
c. procedere in maniera autonoma a percorsi di ulteriore formazione 
ed approfondimento di tematiche innovative rinvenibili attraverso la 
consultazione di banche dati e riviste specialistiche (scientifiche e 
professionali) del settore. 

Programma Gli strumenti finanziari 
Le caratteristiche formali degli strumenti finanziari. Rischio e 
rendimento degli strumenti finanziari. Elementi di teoria del 
portafoglio. 
Titoli di Stato e titoli di debito privati 
Le principali categorie di titoli. Il problema delle obbligazioni 
strutturate nell’analisi della Consob. La valutazione dei titoli. I 
rendimenti e lo spread. 
Le azioni La valutazione economica delle azioni. Le categorie di 
azioni. Le azioni, diritti di voto e controllo delle imprese. Gli analisti 
finanziari. La corporate governance. 
Gli strumenti derivati 
Le caratteristiche economiche dei derivati. I financial futures. Gli 
swaps. Le opzioni. I mercati del capitale di rischio 
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Il private equity (mercato, forme organizzative, circuiti finanziari). Gli 
investitori nel settore del private equity. Il fundraising. Portfolio 
management dei fondi. La valutazione delle società non quotate. Gli 
investimenti di private equity e venture capital. Le operazioni di 
Initial Public Offering e il ruolo delle banche di investimento. Le 
motivazioni della quotazione. La struttura dell’operazione e il 
processo di IPO. La quotazione dei fondi di private equity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa DIRITTO CIVILE 

SSD IUS/01 

CFU 9 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Il corso si propone di affrontare i temi della responsabilità civile e 
della tutela delle situazioni giuridiche fondamentali della persona 
umana attraverso l'esame della giurisprudenza nazionale e 
sovranazionale. In particolare, l'attenzione si concentrerà sui 
fondamenti e sugli sviluppi della responsabilità civile e sulla nozione 
di vita privata e familiare. 
Nozioni e sviluppi influenzati anche dalla giurisprudenza della Corte 
europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia e sulle possibili 
differenze con il piano delle tutele nazionali 

Obiettivi formativi Attraverso lo studio del diritto della responsabilità civile e dei diritti 
della personalità rectius situazioni giuridiche esistenziali, il corso si 
propone di far acquisire i metodi della riflessione civilistica per 
agevolare l'apprendimento di alcune delle abilità proprie del giurista: 
la comprensione critica del dato giurisprudenziale, l'applicazione 
della regola al caso e l'estrapolazione della regola dal caso, la 
capacità di gestire il complesso dei rimedi applicabili alla fattispecie 
dannosa (problem solving), la padronanza delle tecniche di ricerca e 
di analisi della giurisprudenza. 
Alla fine del corso, gli studenti conosceranno i principali elementi 
della regolamentazione dei diritti della personalità nonché del diritto 
della responsabilità civile e saranno in grado di: 
* Saper leggere e interpretare materiali giuridici attinenti ai diritti 
della personalità (contratti, sentenze, normativa, dottrina) 
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* Formulare un problema giuridico relativo ai diritti della personalità 
e al diritto della responsabilità civile; 
* Trovare le regole giuridiche attinenti al problema; 
* Saper risolvere il problema giuridico; 
* Saper argomentare a favore della soluzione del problema giuridico; 
* Saper discutere criticamente di problemi e soluzioni riguardanti il 
diritto della responsabilità civile nonché i diritti della personalità 

Programma Responsabilità extracontrattuale Testo consigliato G. Visintini, Fatti 
illeciti. Fondamenti e nuovi sviluppi della responsabilità civile, Pacini 
Giuridica, Pisa, 2019. 
Origini del sistema (capitolo 1 da p. 3 a p. 38. 2 ore di lezioni in aula, 
4 
ore di studio individuale). 
La distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ( 
Capitolo 2 da p. 39 a p. 97. (6 ore di lezioni in aula, 12 ore di studio 
individuale). 
La colpa. Aspetti, gradi e la prova della colpa (capitolo 3 da p 99 a p. 
125, capitolo 4 da p. 127- a p. 170 8 ore di lezioni in aula, 16 ore di 
studio 
individuale). Il dolo (capitolo 5 da p. 173 a p. 209. 2 ore di lezioni in 
aula, 
4 ore di studio individuale) 
L' imputabilità e le cause di giustificazione. 
Capacità di agire, capacità intendere e volere e capacità di 
discernimento. Cause esimenti o di esclusione di responsabilità 
L’incapacità . 
Caso fortuito e forza maggiore. Lo stato di necessità Legittima difesa 
. 
Presupposti . Consenso dell’avente diritto. Esercizio di un diritto. 
Ordini 
e discipline. (Capitolo 6 pp. 211-240. 2 ore di lezioni in aula, 4 ore di 
studio individuale) 
Il danno ingiusto: evoluzione. Situazioni tutelate: diritti 
fondamentali. La 
libertà negoziale. La proprietà. Il possesso. Il credito. La famiglia. 
L’impresa. L’informazione. Rilevanza degli interessi penalmente 
tutelati. 
L’integrità patrimoniale (capitolo 9 da p. 283 a p. 356. 10 ore di 
lezioni in 
aula, 20 ore di studio individuale). 
Responsabilità aggravata e responsabilità oggettiva (Capitolo 7 da p. 
241 
a p. 253; Capitolo 8 da p. 256 a p. 280. 10 ore di lezioni in aula, 20 ore 
di 
studio individuale) 
Il danno risarcibile e il nesso di causalità. 
Danni patrimoniali e danni non patrimoniali. I danni punitivi. 
L’inibitoria ( 
Capitolo 10 da p. 357 a p. 430. 10 ore di lezioni in aula, 20 ore di 
studio 
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individuale). 
Testo consigliato: 
G. Chiappetta, Lezioni di diritto civile, Edizioni scientifiche calabresi, 
Rende-Napoli 2018. 
La procedura giudiziaria presso la Corte EDU Capitolo 2 da p. 34 a p. 
51. 
3 ore di lezioni in aula, 6 ore di studio individuale). 
I principi del funzionamento della Convenzione Europea dei Diritti 
dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (CEDU) (Capitolo 3 da p. 52 a 
p. 
61. 1,5 ore di lezioni in aula, 3 ore di studio individuale). 
La tutela della vita privata secondo l’art. 8 nella giurisprudenza della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ( Capitolo 4 da p. 62 a p. 69. 1,5 
ore 
di lezioni in aula, 3 ore di studio individuale). 
Il sistema delle fonti, CEDU, Corte di Strasburgo e relativa 
giurisprudenza 
( Capitolo 1 da p. 28 a p. 30. 1,5 ore di lezioni in aula, 3 ore di studio 
individuale). 
Situazioni esistenziali; Diritti della personalità (Capitolo 1 da p. 357 a 
p. 
430. 10 ore di lezioni in aula, 20 ore di studio individuale). 
Diritto alla vita, allo status; Gli status personae e familiae nella 
giurisprudenza delle corti sovranazionali; Diritto al nome; Il problema 
della continuità dei diritti della personalità; Il diritto a conoscere le 
origini; 
Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento; Diritto 
all’immagine ( Capitoli 6, 7 e 9 da p. 78 a p. 113 e da p. 129 a p. 136. 
11 ore di lezioni in aula, 22 ore di studio individuale).  

 
 

Attività formativa DIRITTO DEL LAVORO 

SSD IUS/07 

CFU 12 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Il corso ha ad oggetto lo studio del diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali. 
PARTE A) 
L’evoluzione della legislazione sul lavoro. Classificazione e 
qualificazione 
giuridica dei rapporti di lavoro: subordinazione e autonomia. Gli 
elementi 
fisionomici del lavoro subordinato. La riforma del governo del 
mercato del 
lavoro. Il collocamento obbligatorio. I diritti del lavoratore 
subordinato. La 
retribuzione e il costo del lavoro. Gli obblighi del prestatore: 
diligenza, 
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fedeltà, esecuzione della prestazione e collaborazione nell’impresa. 
I 
poteri, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro.. I rapporti 
di 
lavoro nella crisi dell’impresa. La Cassa Integrazione Guadagni. La 
cessazione del rapporto di lavoro: licenziamenti e dimissioni. La 
gestione 
delle eccedenze di personale e i licenziamenti collettivi. Il sistema di 
garanzie del lavoro subordinato: rinunzie e transazioni; prescrizione 
e 
decadenza. Cenni sul processo del lavoro. Le tipologie contrattuali, le 
forme flessibili e i contratti atipici: contratto a tempo determinato, 
part 
time, lavoro intermittente, lavoro gemellato. Parasubordinazione, 
lavoro 
coordinato e continuato e problemi di qualificazione: il lavoro a 
progetto, 
il lavoro occasionale, le prestazioni occasionali. La certificazione dei 
rapporti di lavoro. La somministrazione dei rapporti di lavoro. La 
nuova 
nozione d’azienda nel diritto del lavoro e i riflessi del suo 
trasferimento 
sui lavoratori. Esternalizzazioni e decentramenti produttivi: la 
cessione 
del ramo d’azienda. Distacco. Gruppi societari e rapporti di lavoro. 
La riforma della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico in 
Italia: 
evoluzione della disciplina; privatizzazione e contrattualizzazione dei 
rapporti di lavoro; il sistema delle fonti. La disciplina del rapporto di 
lavoro: l’accesso al lavoro pubblico; le mansioni; il potere 
disciplinare; i 
licenziamenti e la mobilità. La dirigenza pubblica: il rapporto di lavoro 
dirigenziale; la valutazione delle prestazioni e le responsabilità. 
PARTE B) 
L’organizzazione sindacale e le forme di partecipazione. Il contratto 
collettivo. Natura, efficacia e tipologie. Forme e sistemi della 
contrattazione collettiva nel settore privato. La condotta 
antisindacale. I 
conflitti collettivi e l’autotutela sindacale. Lo sciopero. La titolarità e 
le 
modalità di esercizio. 
L’asimmetria costituzionale fra sciopero e serrata. La condotta 
antisindacale. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. I soggetti. Il 
sistema sanzionatorio. La precettazione. Il sistema di relazioni 
sindacali 
nel settore pubblico: organizzazione sindacale; rappresentanza e 
rappresentatività; contrattazione collettiva; l’ARAN 

Obiettivi formativi L'obiettivo del corso è di trasmettere agli studenti diverse 
conoscenze e 
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bilità utili per la comprensione del sistema lavoristico, previdenziale 
e 
della sicurezza sociale. 
Conoscenze specifiche: 
- conoscenza del diritto dei rapporti di lavoro (pubblico e privato) 
- conoscenza del mercato del lavoro 
- conoscenza delle relazioni industriali e del sistema di negoziazione 
a 
tutela degli interessi collettivi 
Competenze trasversali: 
- apprendimento delle tecniche di regolazione di interessi 
tradizionalmente contrapposti 
- conoscenza del sistema processuale specificamente dedicato alle 
controversie di lavoro 
- problem solving e skills spendibili nell'analisi di casi specifici (anche 
attraverso simulazioni processuali) 

Programma PARTE A) 
L’evoluzione della legislazione sul lavoro. Classificazione e 
qualificazione 
giuridica dei rapporti di lavoro: subordinazione e autonomia. Gli 
elementi 
fisionomici del lavoro subordinato. La riforma del governo del 
mercato del 
lavoro. Il collocamento obbligatorio. I diritti del lavoratore 
subordinato. La 
retribuzione e il costo del lavoro. Gli obblighi del prestatore: 
diligenza, 
fedeltà, esecuzione della prestazione e collaborazione nell’impresa. 
I 
poteri, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro.. I rapporti 
di 
lavoro nella crisi dell’impresa. La Cassa Integrazione Guadagni. La 
cessazione del rapporto di lavoro: licenziamenti e dimissioni. La 
gestione 
delle eccedenze di personale e i licenziamenti collettivi. Il sistema di 
garanzie del lavoro subordinato: rinunzie e transazioni; prescrizione 
e 
decadenza. Cenni sul processo del lavoro. Le tipologie contrattuali, le 
forme flessibili e i contratti atipici: contratto a tempo determinato, 
part 
time, lavoro intermittente, lavoro gemellato. Parasubordinazione, 
lavoro 
coordinato e continuato e problemi di qualificazione: il lavoro a 
progetto, 
il lavoro occasionale, le prestazioni occasionali. La certificazione dei 
rapporti di lavoro. La somministrazione dei rapporti di lavoro. La 
nuova 
nozione d’azienda nel diritto del lavoro e i riflessi del suo 
trasferimento 
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sui lavoratori. Esternalizzazioni e decentramenti produttivi: la 
cessione 
del ramo d’azienda. Distacco. Gruppi societari e rapporti di lavoro. 
La riforma della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico in 
Italia: 
evoluzione della disciplina; privatizzazione e contrattualizzazione dei 
rapporti di lavoro; il sistema delle fonti. La disciplina del rapporto di 
lavoro: l’accesso al lavoro pubblico; le mansioni; il potere 
disciplinare; i 
licenziamenti e la mobilità. La dirigenza pubblica: il rapporto di lavoro 
dirigenziale; la valutazione delle prestazioni e le responsabilità. 
PARTE B) 
L’organizzazione sindacale e le forme di partecipazione. Il contratto 
collettivo. Natura, efficacia e tipologie. Forme e sistemi della 
contrattazione collettiva nel settore privato. La condotta 
antisindacale. I 
conflitti collettivi e l’autotutela sindacale. Lo sciopero. La titolarità e 
le 
modalità di esercizio. L’asimmetria costituzionale fra sciopero e 
serrata. 
La condotta antisindacale. Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
I 
soggetti. Il sistema sanzionatorio. La precettazione. Il sistema di 
relazioni 
sindacali nel settore pubblico: organizzazione sindacale; 
rappresentanza 
e rappresentatività; contrattazione collettiva; l’ARAN. 

 
 

Attività formativa DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 

SSD IUS/15 

CFU 15 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  L’obiettivo del corso è quello di fornire allo studente le basi per la 
conoscenza del funzionamento del processo civile italiano. 
I temi saranno trattati alla luce delle novità legislative e 
giurisprudenziali in materia, nelle forme tematiche anche 
dell’incidenza del diritto comunitario alla luce del funzionamento 
dell’ UE, con uno sguardo alle trasformazioni in atto, relative 
all’evoluzione legislativa e comparatistica degli istituti processuali; 
Si affronteranno i quesiti più attuali e problematici in materia, 
offrendo le corrette risposte e soluzioni attraverso l’analisi di casi 
concreti e recenti pronunce di merito e di legittimità. 

Obiettivi formativi CAPACITA’ SPECIFICHE: 
CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE 
Il Corso si propone di fornire , allo studente, una formazione che, 
oltre all’inquadramento teorico e generale in materia diritto 
processuale, consenta di acquisire le conoscenze tecniche necessarie 
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ad operare in concreto mediante sessioni pratiche di predisposizione 
dei principali atti processuali. 
Al termine del corso lo studente che avrà utilmente frequentato le 
lezioni: 
- Conosce adeguatamente i principi che reggono il processo civile 
italiano; 
- Ha appreso il linguaggio tecnico specialistico che connota il 
processo civile italiano; 
- Conosce la struttura , i contenuti e il quadro normativo di 
riferimento del processo civile 
CAPACITA’ DI APPLICARE CONOSCENZE E COMPRENSIONI 
Lo studente al termine del corso avrà la conoscenza delle procedure 
di risoluzione giudiziale delle controversie e capacità di: a) elaborare 
documenti giuridici nell’ambito di contesti giudiziali; b) elaborare ed 
applicare idee originali, anche in un contesto di ricerca (knowledge 
and understanding); c) risolvere problemi connessi alla materia 
anche in contesti interdisciplinari (applying knowledge and 
understanding); d) integrare le conoscenze e gestire la complessità, 
nonché formulare giudizi sulla base anche di informazioni 
incomplete, includendo la riflessione sulle responsabilità sociali ed 
etiche collegate all'applicazione delle sue conoscenze (making 
judgments); e) comunicare in modo chiaro (communication skills); f) 
proseguire gli studi autonomamente (learning skllls) 
COMPETENZE TRASVERSALI 
CAPACITA’ CRITICHE DI GIUDIZIO 
Agli studenti è richiesta la capacità di applicare in maniera critica le 
conoscenze acquisite a fattispecie prese dalla realtà delle relazioni 
conflittuali, di inquadrarle giuridicamente e di fornire una 
qualificazione agli atti processuali alla luce del diritto processuale 
vigente . 
ABILITA’ COMUNICATIVE 
Particolare attenzione viene prestata all’acquisizione di termini 
giuridicamente corretti e al loro utilizzo nel contesto di riferimento. 
CAPACITA’ DI APPRENDERE 
Indirizzare gli studenti all’uso delle norme processuali, in modo da 
renderli in grado di individuare ed interpretare autonomamente i 
diversi istituti caratterizzanti il processo civile. 

Programma Le disposizioni regolatrici del processo previste nel codice di rito, 
nella costituzione e nelle principali leggi speciali, e la loro 
interpretazione in dottrina e in giurisprudenza, anche nella 
prospettiva della loro riforma (l'azione, il giudicato, le parti, il giudice, 
le prove, le impugnazioni, la cautela, l'esecuzione, i riti speciali). 
Procedimenti speciali e l'esecuzione forzata: l'esecuzione forzata; i 
procedimenti cautelari, speciali e sommari; il processo del lavoro; 
l'arbitrato; 
Il processo civile europeo: la normativa processuale applicabile 
dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione europea; nonché la 
struttura e la normativa applicabile in tema di litigation tra privati in 
ambito UE. 
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Attività formativa DIRITTO PENALE 2 

SSD IUS/17 

CFU 6 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Il corso costituisce da un lato un approfondimento dei temi di parte 
generale e dall'altro tocca alcuni temi di parte speciale tra i più 
attuali. 
L'idea è quella di fornire un quadro generale del diritto penale che 
possa costituire base per la preparazione ai concorsi ed alla 
professione, con uno sguardo attento ai più recenti mutamenti socio-
culturali. 

Obiettivi formativi Il corso si propone due obiettivi principali: approfondire i temi di 
parte generale attraverso la lettura di articoli scientifici e parti di 
monografia. 
Lo studente deve abbandonare la conoscenza meramente 
nozionistica ed avvicinarsi al diritto come studiato dalla dottrina e 
praticato nelle aule di giustizia. Corollario è far comprendere la 
pluralità di soluzioni ed opinioni e stimolare lo spirito critico. 
Secondo obiettivo è quello che lo studente comprenda come 
interpretare una norma di parte speciale. Nell'impossibilità di dare 
un quadro completo della parte speciale del nostro codice penale, 
sono state scelte le fattispecie ritenute più significative per 
comprendere i temi che agitano il dibattito socio-politico -prima 
ancora che giuridico- odierno. Alla fine del corso lo studente dovrà 
sapersi orientare nel codice penale e nelle leggi complementari, 
saper leggere ed interpretare una norma penale. Dovrà aver 
stimolato le capacità di ragionamento che consentano di stilare un 
parere o un tema. 
Potrà proseguire autonomamente lo studio del diritto penale, 
avendo acquisito i meccanismi di interpretazione normativa e 
sistematica dell'ordinamento penale. 

Programma Modernità e complessità. 
Parte I relativa agli approfondimenti di parte generale: il sistema 
sanzionatorio e le proposte di riforma: le pene, le misure di sicurezza, 
la pericolosità e l'odierno dibattito, la provocazione del perdono. Il 
diritto penale del nemico ed i reati culturalmente orientati. La colpa 
in ambito medico-sanitario. 
Parte II relativa ai reati di parte speciale: la tortura, l'immigrazione 
clandestina, l'omicidio stradale, la corruzione, il peculato, il furto e le 
lesioni; mafia e terrorismo. 

 
 

 
Attività 
formativa 

STORIA COSTITUZIONALE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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SSD IUS/19 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quarto 

 
 

Attività formativa BIOGIURIDICA 

SSD IUS/20 

CFU 6 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Tenuto conto dei contenuti del corso di Filosofia del diritto si 
approfondiranno le tematiche etico-giuridiche riguardanti le grandi 
questioni della bioetica. 

Obiettivi formativi Il corso ha lo scopo di approfondire le questioni giuridiche e sociali 
legate  allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle loro 
applicazioni tecnologiche in ambito biomedico (invenzioni 
biotecnologiche, diagnosi e test genetici, telemedicina) ed i temi di 
inizio e fine vita umana (tecnologie riproduttive, eutanasia) e di vita 
non umana (animale e vegetale).Per quanto riguarda le competenze 
specifiche è opportuna la conoscenza della base filosofica della 
bioetica e dei suoi principi. 
Per quanto concerne le competenze trasversali si farà riferimento a 
casi specifici e soprattutto si terrà conto della normativa vigente 

Programma I principi teorici della bioetica; la pluridisciplinarietà della bioetica; le 
questioni bioetiche di inizio e fine vita; bioetica della cura; i quattro 
endoxon della bioetica; Bioetica e ambiente; bioetica animale; la 
libertà di ricerca e la sperimentazione responsabile; bellezza e 
chirurgia estetica. 

 
 

Attività formativa TEORIA DEI DIRITTI UMANI 

SSD IUS/20 

CFU 6 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Le Dichiarazioni dei diritti umani. 
Le radici antropologiche dei diritti umani. 
Il problema del fondamento dei diritti umani: oggettivismo e 
scetticismo. 
Il problema dell'universalità dei diritti umani: universalismo e 
relativismo. 
La legittimazione attraverso i diritti umani. 
Le aporie dei diritti umani all’identità culturale. 
Diritti umani e processo di globalizzazione. 

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per la 
comprensione critica delle problematiche sui diritti dell’Uomo, sia in 
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relazione al loro fondamento antropologico, sia in relazione alla loro 
tutela giuridica. 
Per quanto riguarda le competenze specifiche è opportuna la 
conoscenza della base storica dei diritti dell'uomo e della successiva 
evoluzione. 
Per quanto concerne le competenze trasversali si farà riferimento a 
casi specifici e soprattutto le attuali tutele dei diritti. 

Programma Il fondamento dei diritti dell'uomo; Presente e avvenire dei diritti 
dell'uomo;Rivoluzione francese e dichiarazione ; il passaggio dai 
diritti ai doveri; la nozione di dovere; il dovere come obbligo; il 
dovere e i suoi destinatari; i doveri costituzionali; l'altro come dovere 
inalienabile; il dovere alla memoria, il dovere all'identità; il dovere al 
corpo; principio di sostenibilità; vincoli europei e costituzionali del 
principio di sostenibilità; la sostenibilità etica. 

 

Attività 
formativa 

TEORIA DEL DIRITTO E DELLO STATO 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD IUS/20 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quarto 

 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

DEMOGRAFIA GIURIDICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-S/04 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quarto 

 
 
 
 

Attività formativa FINANZA ETICA 

SSD SECS-P/11 

CFU 6 

Anno di corso Quarto 

Contenuti  Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali in tema di 
finanza etica, con particolare riguardo ai soggetti, alle principali 
esperienze finanziarie etiche, e ai servizi e prodotti finanziari etici. 

Obiettivi formativi Il corso impegna lo studente a riconoscere le attività di finanza etica 
e a porre attenzione alle ripercussioni che un investimento può avere 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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sull’economia reale, al fine di modificare i comportamenti finanziari 
in senso più sociale e investire in tutte le attività che si muovono in 
un’ottica di sviluppo umanamente sostenibile. 
L’insegnamento della Finanza etica riveste un ruolo significativo 
poiché consente agli studenti non solo di acquisire competenze 
specialistiche in ambito bancario e finanziario ma anche di divenire 
portatori di cultura, di visioni del mondo, di competenze, di abilità e 
di valori. 
COMPETENZE SPECIFICHE 
1. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
a. definire e comprendere i principali fondamenti della finanza etica; 
b. individuare i soggetti che operano nel campo della finanza etica; 
c. individuare e definire le tipologie di strumenti finanziari etici; 
d. approfondire il tema della microfinanza e, in particolare, del 
microcredito come strumento di inclusione finanziaria; 
e. definire ed esaminare i fondi etici. 
2. Con riferimento alla conoscenza e capacità di comprensione 
applicate a. conoscenza e capacità di valutazione dei fondamenti e 
delle funzioni della finanza etica; 
b. capacità di valutare e confrontare i dati e le esperienze maturate 
nel campo della finanza etica; 
c. abilità nella comprensione degli aspetti gestionali e finanziari della 
microfinanza; 
d. comprendere e valutare gli aspetti inerenti l’offerta di fondi 
socialmente responsabili; 
e. capacità di valutare e confrontare, attraverso dati e casi studio, 
sistemi finanziari di tipo inclusivo. 
COMPETENZE TRASVERSALI 
3. Con riferimento all’autonomia di giudizio 
a. interpretare in modo critico e consapevole le possibili soluzioni 
relative allo sviluppo dell’etica nella finanza; 
b. sviluppare un’autonomia di giudizio in grado di valutare le azioni 
con uno spirito di responsabilità sociale, culturale e ambientale; 
c. riconoscere le principali problematiche in ambito finanziario al fine 
di valutare le opportunità offerte dalla finanza etica; 
d. integrare le nozioni attinenti al presente insegnamento con le 
conoscenze acquisite in precedenza nel corso del percorso formativo 
universitario. 
4. Con riferimento all’abilità comunicativa 
a. utilizzare un linguaggio tecnico appropriato nel comunicare con gli 
operatori in ambito finanziario e sociale; 
b. presentare gli aspetti che caratterizzano la finanza etica, sapendo 
dialogare anche in altri ambiti disciplinari e operativi; 
c. sintetizzare le tematiche inerenti la finanza etica per poterle 
illustrare anche a un pubblico di non esperti. 
5. Con riferimento all’abilità ad apprendere 
a. abilità nell’applicare i modelli teorici studiati a problemi concreti 
analoghi, lavorando su case study; 
b. abilità nella cooperazione in gruppi di lavoro per pervenire a 
risultati condivisi; 
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c. procedere in maniera autonoma a percorsi di ulteriore formazione 
ed approfondimento di tematiche innovative rinvenibili attraverso la 
consultazione di banche dati e riviste specialistiche (scientifiche e 
professionali) del settore. 

Programma Fondamenti e funzioni della finanza etica: 
La dimensione etica della finanza. I concetti di base. Gli elementi 
definitori della finanza etica. Le principali implicazioni derivanti dalla 
finanza etica. La finanziarizzazione dell’economia globale. La 
prevenzione delle crisi finanziarie. Lo sviluppo di un’economia 
sostenibile. 
I soggetti nell'ambito della finanza etica: 
I soggetti che operano nel sistema finanziario (le banche tradizionali, 
le banche di sviluppo, le banche etiche). I soggetti che operano nel 
sistema economico (le organizzazioni non governative, le 
cooperative, le mutue auto gestione, le fondazioni). 
Le principali esperienze finanziarie etiche: 
Le fondazioni. Le banche etiche. 
I servizi e i prodotti finanziari etici: 
Le attività finanziarie etiche. Aspetti introduttivi della microfinanza e 
dei fondi etici. 
La microfinanza: 
Le origini e lo sviluppo della microfinanza. I principi di base della 
microfinanza (la natura delle transazioni, i ruoli e le funzioni delle 
istituzioni, il target di beneficiari). Gli aspetti gestionali e finanziari 
della microfinanza. I nuovi prodotti e servizi finanziari della 
microfinanza (il microcredito, il microrisparmio, la 
microassicurazione, gli strumenti finanziari alternativi, gli strumenti 
di pagamento, le rimesse). La microfinanza in Europa. 
I fondi etici: 
L’offerta di fondi socialmente responsabili (le strategie operative di 
portafoglio, le parti coinvolte nell’investimento, il rating etico, gli 
indici etici). La performance economica dei fondi etici. Alcune 
configurazioni di fondi etici (il fondo dei fondi, i fondi pensione). I 
fondi etici nei mercati occidentali. 
Scopi e finalità della finanza etica: 
Gli obiettivi finali della finanza etica. L’orientamento dei mercati 
internazionali. Il superamento della logica della massimizzazione del 
profitto. Un confronto tra i fondi etici e i fondi tradizionali. Il 
fenomeno dell’esclusione finanziaria. I meccanismi di inclusione 
finanziaria. Lo sviluppo della finanza ecologica. 

 
 

 
Attività 
formativa 

METODOLOGIA E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA  
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-P/07 

CFU 6 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Anno di 
corso 

Quarto 

 
 
 

 
Attività 
formativa 

STORIA ECONOMICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-P/12 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quarto 

 
 

 
Attività 
formativa 

STATISTICA ECONOMICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD SECS-S/03 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quarto 

 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD IUS/10 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività formativa DIRITTO PRIVATO COMPARATO 

SSD IUS/02 

CFU 9 

Anno di corso Quinto 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Contenuti  Funzione del diritto privato comparato e studio dei principali 
ordinamenti 
 

Obiettivi formativi Allargare l'orizzonte giuridico e culturale ad altri sistemi giuridici per 
meglio conoscere e comprendere il diritto italiano. Alla fine del corso 
gli studenti saranno in grado di identificare le varie famiglie 
giuridiche, avranno appreso termini e nozioni giuridiche in altre 
lingue al fine di essere cittadini del mondo. Le capacità critiche sono 
stimolate mediante lezioni interattive che stimolano il dibattito tra 
gli studenti ed inoltre assegnando agli studenti sentenze che, in 
gruppo, vengono presentate a lezione agli altri colleghi. In questo 
modo, attraverso una conoscenza diretta di alcuni casi o sentenze gli 
studenti saranno in grado di comprendere gli istituti giuridici 
stranieri che incontreranno nella loro vita professionale. 

Programma Introduzione - Unificazione del diritto e comparazione (Manuale, p. 
3-39). 
4 ore di lezioni frontali + 20 ore di studio individuale. 
Trust - Property (Manuale, p. 45-145). 
16 ore di lezioni frontali + 3 ore di esercitazioni + 40 ore di studio 
individuale. 
Il contratto (Manuale, p. 165-312). 
10 ore di lezioni frontali + 30 ore di studio individuale. 
Responsabilità civile in diritto tedesco, francese, inglese (Manuale, p. 
371-413). 
10 ore di lezioni frontali + 2 ore di esercitazioni + 30 ore di studio 
individuale. 
Il diritto societario americano, inglese, tedesco (Manuale, p. 437-486 
+ 
Materiali didattici indicati a lezione). 
14 ore di lezioni frontali + 2 ore di esercitazioni + 44 ore di studio 
individuale. 

 
 

Attività formativa DIRITTO PROCESSUALE PENALE 

SSD IUS/16 

CFU 15 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  Il corso si propone l'approfondimento della procedura penale 
italiana attraverso la ricostruzione dello sviluppo del procedimento 
dal momento della iscrizione della notizia di reato fino al passaggio 
in giudicato della sentenza. 

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi conoscitivi del 
processo penale italiano nonché dei vari procedimenti speciali 
(processi contro imputati minorenni; processo agli enti; giudice di 
pace) presenti nell'ordinamento per l'accertamento dei reati. 
Il corso si propone altresì di fornire allo studente la conoscenza dei 
principi generali del sistema processuale intriso sin dal momento 
della sua entrata in vigore da una incessante attività legislativa e da 
una significativa giurisprudenza della corte costituzionale. 
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Attraverso lo studio non meramente esegetico del dato normativo il 
corso intende fornire allo studente gli strumenti per poter 
autonomamente affrontare tutte le modifiche che il sistema potrà 
subire. 
L'accostamento allo studio teorico di una attività pratica che si 
svolgerà in forma seminariale attraverso la partecipazione ad 
udienze consentirà allo studente di poter sperimentare 
l'applicazione pratica dei principali istituti del processo penale. 

Programma Introduzione allo studio del diritto processuale penale alla luce di 
principi 
costituzionali. 
L'adattamento del diritto interno alle fonti europee. 
I protagonisti del processo. 
Gli atti. 
Il corpo del diritto delle prove: disposizioni generali. 
I mezzi di prova. 
I mezzi di ricerca della prova. 
Le misure precautelari. 
Le misure cautelari. 
Le indagini preliminari. 
L'udienza preliminare. 
I procedimenti speciali. 
Il giudizio ordinario. 
Il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. 
Il procedimento penale davanti al giudice di pace. 
La procedura per accertare la responsabilità degli enti. 
Il processo penale minorile. 
Le impugnazioni in generale. 
L'appello. 
Il ricorso per cassazione. 
Il giudicato. 
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. 
I mezzi straordinari di impugnazione. 
L'esecuzione penale. 
Spazio penale europeo e cooperazione giudiziaria internazionale. 
Mandato d'arresto europeo ed estradizione. 
Rogatorie. 
La cooperazione giudiziaria nell'esecuzione e la nuova disciplina del 
trasferimento dei procedimenti penali 

 
 
 

Attività 
formativa 

APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI RAPPORTI DI FAMIGLIA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS/01 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Attività 
formativa 

APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI RAPPORTI PATRIMONIALI 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS/01 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Attività 
formativa 

APPLICAZIONI E QUESTIONI DEI CONTRATTI 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS/01 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 
 

Attività formativa DIRITTO ECCLESIASTICO 

SSD IUS/11 

CFU 9 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  principali argomenti: 
•concetto e significato del diritto ecclesiastico 
•il modello italiano di disciplina del fatto religioso: evoluzione storica 
•principi costituzionali in materia di regolamentazione giuridica del 
fatto religioso 
•il principio di eguaglianza e non discriminazione - la libertà religiosa: 
dimensione individuale e dimensione collettiva e istituzionale 
•i rapporti tra lo stato e la chiesa e tra lo stato e le confessioni 
diverse: il principio di bilateralità 
•il principio supremo di laicità e le sue vicende - religione e scuola 
•dinamica giuridica dei concordati. lo strumento dell’intesa 
•religione e matrimonio 
•simboli religiosi nello spazio pubblico 
•questioni di libertà religiosa e laicità nella interpretazione della 
giurisprudenza: casi di studio 

Obiettivi formativi Lo studente sarà in grado di conoscere e comprendere i principi e le 
regole che soprassiedono alla regolamentazione giuridica del 
fenomeno religioso e che contribuiscono a qualificare lo stato laico e 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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le forme della tutela multilivello della libertà religiosa nella odierna 
società plurale, multiculturale e multi religiosa. 
lo studente sarà in grado di applicare conoscenze e capacità acquisite 
per impostare e risolvere questioni giuridiche, casi e fattispecie in 
tema di libertà religiosa, pluralismo religioso e culturale, rapporti tra 
stato e chiese e gruppi religiosi per farne uso anche nei contesti di 
studio successivi. 

Programma A) Parte generale 
I. Il diritto ecclesiastico italiano. 
Definizione, contenuto e oggetto. Svolgimento legislativo e 
dottrinale. 
Dalla legislazione unilaterale.a quella pattizia.alla contrattazione 
bilaterale. 
Autonomia didattica e scientifica. Il diritto ecclesiastico e le scienze 
affini. 
Il diritto ecclesiastico nell’ambito delle scienze giuridiche. Problemi 
metodologici. 
Profili internazionalistici e pubblicistici. Profili internazionalistici. 
Dinamica giuridica dei concordati. Profili pubblicistici. L’evoluzione 
costituzionale. Il regime giuridico delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. La laicità dello Stato. 
Fattore religioso e tutela degli interessi religiosi dei cittadini. La 
libertà religiosa.. 
Le fonti del diritto ecclesiastico. 
Principi generali. Le fonti del diritto ecclesiastico interno. Le fonti di 
diritto esterno. Sistematicità delle fonti. Possibili prospettive. 
II. I soggetti: 
Le persone fisiche. Soggettività, personalità e capacità. La condizione 
giuridica degli ecclesiastici. L’assistenza spirituale. Le obiezioni di 
coscienza. Il 
sostentamento del clero. Aspetti previdenziali. Il lavoro dei religiosi. 
L’istruzione religiosa. 
Le persone giuridiche. Il concetto di ente ecclesiastico. La natura 
giuridica degli enti ecclesiastici. L’ente ecclesiastico civilmente 
riconosciuto. Tipologie 
degli enti ecclesiastici, associazioni. e fondazioni. Lasciti per enti da 
fondare.. Gli enti acattolici. Il Fondo edifici di culto. Aspetti fiscali. 
L’ente ecclesiastico 
imprenditore e gli enti senza scopo di lucro. Nuove prospettive. 
I rapporti: 
I rapporti patrimoniali. La proprietà ecclesiastica. La tutela del 
patrimonio storico 
e artistico. Il regime giuridico degli edifici di culto. L’autorizzazione 
agli acquisti degli enti ecclesiastici. 
I rapporti personali. Tipologie matrimoniali. Il matrimonio religioso a 
effetti civili. 
Il procedimento di trascrizione. Gli effetti civili delle sentenze 
canoniche di nullità matrimoniali. Il problema della riserva di 
giurisdizione. Il matrimonio acattolico. 
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Natura ed essenza giuridica del matrimonio. Matrimonio, 
separazione e divorzio. 
Diritto di famiglia e libertà religiosa. 
Parte Speciale 
Principio di Tolleranza. 
Libertà di coscienza. 
Opere di Castellion. 

 
 

Attività formativa ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 

SSD IUS/09 

CFU 9 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  Il corso si focalizza sullo studio e approfondimento di alcuni tra i 
profili più problematici del diritto pubblico italiano quali la giustizia 
costituzionale e l’ordinamento regionale. 

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è di far conseguire agli studenti una serie di 
conoscenze e abilità indispensabili per la comprensione e l’analisi del 
fenomeno giuridico e del diritto pubblico in particolare. 
Competenze specifiche: 
─ Conoscenza del sistema delle garanzie costituzionali con 
particolare riferimento alla Corte costituzionale e al giudizio 
costituzionale; 
─ Conoscenza dell’ordinamento regionale dal punto di vista 
normativo e organizzativo. 
Competenze trasversali: 
– Apprendimento e corretto utilizzo delle tecniche fondamentali del 
ragionamento giuridico per la risoluzione di casi; 
– Conoscenza e utilizzo corretto della terminologia giuridica relativa 
al giudizio costituzionale e al sistema delle fonti del diritto regionale. 
– Capacità di analizzare materiali normativi; giurisprudenziali e 
dottrinari inerenti al diritto pubblico. 
Concorreranno allo sviluppo di tali competenze soprattutto le 
attività focalizzate all’analisi di casi giurisprudenziali. 
Lo studio dei profili istituzionali del diritto pubblico, della 
Costituzione italiana e l’acquisizione delle sopradette conoscenze e 
abilità si pongono, infatti, come condizioni preliminari necessarie per 
la corretta formazione di un giurista, ai fini sia dei successivi studi e 
sia di future attività professionali nell’ambito giuridico - economico. 

Programma 1. La Corte costituzionale 
La Corte costituzionale: competenze, composizione e status dei 
giudici. Il giudizio di legittimità costituzionale: oggetto, parametro, 
vizi. Le modalità di accesso alla Corte: il giudizio in via incidentale, il 
giudizio in via principale. Le pronunce della Corte costituzionale: 
decisioni processuali e di merito. Le decisioni di rigetto e le decisioni 
di accoglimento: 
caratteristiche ed effetti. Le sentenze interpretative. Le sentenze 
manipolative. Elementi fondamentali del giudizio di ragionevolezza. 
I conflitti di attribuzione. Altre attribuzioni: giudizio di ammissibilità 
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del referendum abrogativo, giudizio sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica. 
2. Le Regioni 
Le esperienze regionalistiche e federalistiche - Concetti, tendenze e 
problemi di base. - La vicenda storica del regionalismo. - Unità e 
articolazione della Repubblica. - Le regioni a statuto ordinario. 
L’autonomia statutaria e l’organizzazione fondamentale. - Le potestà 
normative. - Le funzioni amministrative. - L’autonomia finanziaria. – 
Le regioni a statuto speciale. - I rapporti con l’Unione europea e i 
rapporti internazionali delle regioni 

 
 

Attività formativa DIRITTO CIVILE DELLA SANITA’ E DELL’ASSISTENZA 

SSD IUS/01 

CFU 6 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  Il corso si propone di approfondire la disciplina che regola 
l’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale 
(Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Case di cura private, IRCCS, 
farmacie, ecc.). 
Contribuisce, pertanto, alla acquisizione delle conoscenze per 
affrontare i concorsi per la dipendenza pubblica sanitaria e la 
selezione del management direzionale aziendale nonché per 
proporsi alle aziende private operanti nel settore Salute e alle 
organizzazioni internazionali di sorveglianza sui farmaci e sul 
volontariato. 
E’ strumento utile per la formazione della governance regionale e 
aziendale che sovraintende ai processi erogativi dei Livelli Essenziali 
di Assistenza, anche in materia sociale, da assicurarsi agli anziani e ai 
portatori di fragilità. 
La materia si rende particolarmente interessante per affrontare 
positivamente il mercato del lavoro, attesa la sua ricaduta in termini 
occupazionali, per come avuto modo di registrare nel corso dei 
trascorsi anni. 

Obiettivi formativi Il corso tende a fornire le competenze necessarie per accedere al 
pubblico impiego nel Servizio Sanitario Nazionale e nel Sistema della 
assistenza sociale, nonché all’esercizio specializzato della 
professione. 

Programma LA SANITÀ E L’ASSISTENZA SOCIALE NELLA LORO ORGANIZZAZIONE 
COMPLESSIVA: 
L’argomento riguarda la definizione del Sistema della tutela della 
Salute e di quello della assistenza sociale. 
Approfondisce la necessità della loro integrazione, estesa anche ai 
servizi da rendere in favore dei beneficiari di previdenza non 
contributiva (invalidità e assegno di accompagnamento). 
Individua gli elementi bisognevoli di una revisione legislativa che 
introduca nel Paese il Sistema del “welfare assistenziale”, garante 
della tutela della Salute complessivamente intesa  
3 ore di aula + 10 di autoapprendimento 
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LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE E 
OSPEDALIERE: 
Il tema afferisce alla disciplina della istituzione delle Aziende della 
Salute e del loro funzionamento. Tratta, quindi, della istituzione del 
Servizio Sanitario Nazionale del 1978 e delle modifiche, a cominciare 
dal 1992, introduttive dell’aziendalismo. 
Approfondisce la normativa riguardante la nomina della governance 
regionale e aziendale e degli strumenti a disposizione del 
management, con particolare riferimento all’atto aziendale e alla 
programmazione aziendale locale (PAL), per assicurare il corretto 
andamento istituzionale, improntato ai criteri di efficacia, efficienza, 
economicità e utilità sociale. 
Non mancheranno cenni riferiti agli obblighi contabili imposti alle 
Aziende e alle Regioni e all’intervento di revisione, nonché alle 
prescrizioni derivanti dalla sottoposizione a Piano di rientro. 
7 ore di aula + 22 di autoapprendimento 
I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA: 
I LEA costituiscono il livello specializzato, in termini assistenziali, dei 
livelli essenziali delle prestazioni individuati nell’art. 117, comma 2, 
lett. m), della Costituzione, da garantire uniformemente su tutto il 
territorio nazionale. 
Nel corso della lezione sarà ripercorso il loro iter introduttivo, a 
partire dal 2001 sino alla più recente integrazione del 2017, che ha 
visto comprendere nell’acronimo LEA anche i già LIVEAS riferiti 
all’assistenza sociale, a riprova dell’ormai non più differibile 
integrazione dei due sistemi erogativi. 
4 ore di aula + 12 di autoapprendimento 
L’AUTORIZZAZIONE, L’ACCREDITAMENTO, I CONTRATTI E LE 
CONVENZIONI: 
L’argomento è tra i più complessi della legislazione, sia sanitaria che 
dell’assistenza sociale. Attiene principalmente alla disciplina 
riguardante i provvedimenti autorizzatori e quelli di rilascio delle 
concessioni, dell’accreditamento istituzionale, degli accordi, con i 
quali si perfezionano i contratti che disciplinano i rapporti tra le 
istituzioni pubbliche e gli accreditati privati, e le convenzioni che 
caratterizzano, da una parte, i rapporti tra SSN e medici di famiglia 
e/o farmacie e, dall’altra, quelli da perfezionare tra Regione/Comuni 
ed erogatori delle prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali. 
8 ore in aula + 24 di autoapprendimento. 
IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO: 
Il finanziamento del Sistema socio-sanitario riguarda uno degli 
argomenti principi del programma, dal momento che scandisce il 
passaggio dal Sistema sostenuto dal finanziamento di tipo 
contributivo a quello impositivo. 
Approfondisce il novellato costituzionale di cui all’art. 119, messo in 
relazione sia alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 
1/2012, che al sistema attuativo, istitutivo del Sistema 
costi/fabbisogni standard, nonché di quello perequativo.  
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Nel corso della lezione sarà, ovviamente, anche approfondito il tema 
degli strumenti remunerativi delle prestazioni, siano essi DRG che 
tariffe, sia prestazionali che pro-die. 
8 ore in aula + 24 di autoapprendimento. 
IL FEDERALISMO FISCALE E IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: 
Il tema della lezione riguarda il Sistema attuativo del federalismo 
fiscale disegnato dalla legge delega 42/2009 e dai tre decreti 
legislativi ad essa riferibili. 
Toccherà anche il regionalismo differenziato, le proposte regionali in 
corso di definizione e la bozza di legge quadro c.d. Boccia. 
3 ore in aula + 12 di autoapprendimento 
LA DIRIGENZA NELLA SANITÀ E NEL SOCIALE: 
Il programma terminerà con il tema della dirigenza nella sanità e nel 
sociale, approfondendo sia i percorsi di accesso alle rispettive 
carriere che gli obblighi e le responsabilità delle medesime. 
3 ore in aula + 14 di autoapprendimento 

 
 
 
 

Attività 
formativa 

CONTABILITA’ DI STATO 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS/10 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

Contenuti   

Obiettivi 
formativi 

 

Programma  

 
 
 

 
Attività 
formativa 

DIRITTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS/10 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 
 
 

Attività formativa GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

SSD IUS/12 

CFU 6 

Anno di corso Quinto 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Contenuti  Studio ed approfondimento del processo tributario, sia di 
impugnazione di atti che di rimborso, nonché del grado di appello e 
di Cassazione 

Obiettivi formativi Il Corso si propone l’obiettivo di formare gli studenti sulle fasi 
principali del processo tributario. Al termine del Corso lo studente 
dovrà aver acquisito conoscenze e sviluppato capacità di 
comprensione e interpretazione di base sul processo tributario. 
Sulla base delle conoscenze apprese durante il corso gli studenti 
saranno in grado di affrontare concretamente il processo tributario. 
Lo studente alla fine del corso dovrebbe essere in grado di 
approfondire autonomamente quanto imparato, onde utilizzare le 
conoscenze di base come una “piattaforma” di partenza che gli 
consenta di pervenire a risultati ulteriori contraddistinti da una 
maturità sempre maggiore e  dovrebbe aver sviluppato una propria 
autonomia di giudizio e capacità di trarre conclusioni. 
Lo studente alla fine del Corso dovrebbe essere in grado di veicolare 
ai propri interlocutori, in modo chiaro e compiuto, le conoscenze 
acquisite, in modo pienamente comprensibile anche a chi, non 
avendo studiato quella determinata materia, non possiede alcuna 
preparazione specifica. 
E’ auspicabile che alla fine del Corso lo studente si renda 
progressivamente autonomo dal docente, acquisendo la capacità di 
affinare ed approfondire in modo autonomo le conoscenze acquisite 
durante il Corso. 

Programma Il Corso riguarda lo studio delle singole fasi del processo tributario: - 
Principi europei e costituzionali; – giurisdizione e competenza; – le 
parti; – 
il ricorso e gli atti impugnabili; – il ricorso/reclamo e la mediazione 
tributaria – le azioni di rimborso- la costituzione in giudizio e la 
trattazione; – gli elementi di prova e l’istruzione probatoria in 
genere; – la conciliazione giudiziale; – la tutela cautelare; – le 
impugnazioni: giudizio di appello, ricorso per cassazione, la 
revocazione; – il giudizio di ottemperanza; – l’esecuzione forzata 
esattoriale; – il giudicato tributario ed i rapporti tra giudicati; – il 
rapporto tra processo tributario e processo penale. 

 
 

Attività formativa DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 

SSD IUS 17 

CFU 6 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  Il corso si propone preliminarmente di delimitare il controverso 
ambito del diritto penale dell'economia e di affrontare alcuni temi 
generali tipici della criminalità economica. Ampio spazio sarà dato 
alla responsabilità amministrativa dell'ente e soprattutto ai risultati 
ottenuti dal momento della sua introduzione sino ad oggi. 
Successivamente saranno analizzati alcuni tra i più tipici reati della 
criminalità economica, sia societari, sia di manipolazione del mercato 
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Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire un quadro generale della criminalità 
economica e soprattutto di sottolineare gli aspetti più controversi 
della disciplina che sono comuni a diverse fattispecie criminose in 
danno dell'economia. Lo scopo è quello di fornire le basi 
epistemologiche per poter affrontare la professione di giurista di 
impresa. Trattandosi di insegnamento del quinto anno, lo studente 
dovrà essere in grado di redigere una tesi con lo stesso metodo che 
userà per la tesi di laurea e dovrà essere in grado di esporre la sua 
tesi oralmente ai colleghi, imparando a parlare in pubblico. Lo 
studente dovrà comprendere le norme, elaborarle, scrivere una tesi, 
esporla ed argomentarla. 

Programma La nozione di criminalità economica ed i contenuti del diritto penale 
dell'economia; l'evoluzione degli aspetti sanzionatori nella 
criminalità economica; cenni sulla confisca per equivalente; la 
responsabilità amministrativa dell'ente ed i risultati ottenuti; la 
corruzione e la corruzione tra privati; la delega di funzioni; 
l'amministratore di fatto; introduzione ai reati societari; i reati di 
bancarotta e falso in bilancio; introduzione al diritto penale del 
mercato mobiliare ed i reati di manipolazione del mercato. 

 
 
 
 

 
Attività 
formativa 

DIRITTO PENALE PARTE SPECIALE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 

SSD IUS 17 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 
 

Attività formativa DIRITTO PENITENZIARIO  

SSD IUS/16 

CFU 6 

Anno di corso Quinto 

Contenuti  Scopo del corso è l'approfondimento delle tematiche connesse 
all'esecuzione penale. Esso si propone di affrontare la materia 
seguendo in maniera dinamica i principali istituti del diritto 
penitenziario, analizzando la disciplina del trattamento penitenziario 
in generale, di quello educativo in particolare, delle misure 
alternative alla detenzione, nonché dei presidi giurisdizionali posti a 
tutela dei diritti. 

Obiettivi formativi Il corso si propone di fornire agli studenti gli elementi conoscitivi 
della materia dell'esecuzione penale e del diritto penitenziario. 
Nell'ambito del corso sono previsti approfondimenti di carattere 
seminariale riguardanti le principali decisioni delle corti nazionali e 
sovranazionali nonché la visita di una struttura penitenziaria. 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Conseguentemente lo studente sarà in grado di potersi 
autonomamente orientare nell'ambito di una materia che si è 
formata attraverso una complessa stratificazione di testi normativi 
promulgati senza un ben preciso filo conduttore nell'arco di quasi 40 
anni. 
Il corso si propone anche l'obiettivo di fornire allo studente gli 
strumenti per poter gestire un'attività pratica ovvero un 
componimento di carattere teorico a seconda che lo studente vorrà 
cimentarsi in futuro con un'attività professionale ovvero dedicarsi 
allo studio scientifico della materia. L'approfondimento dello studio 
attraverso le sentenze della CEDU potrà consentire allo studente di 
acquisire gli strumenti critici necessari per poter autonomamente 
valutare le novità giurisprudenziali e le normative interne. 
Trasversalmente acquisirà la conoscenza dei principi costituzionali 
sulla libertà personale, i diritti dell'uomo e la finalità della pena. 

Programma Introduzione al corso. 
I titoli di custodia. 
Il carcere. 
Il trattamento penitenziario. 
Il trattamento rieducativo. 
Doveri di comportamento. 
I regimi speciali. 
I benefici e le misure premiali. 
Il trattamento per i condannati per particolari delitti. 
Il regime di esecuzione delle misure di sicurezza. 
Il regime per i minorenni. 
I controlli. 

 
 
 

 
Attività 
formativa 

DOCUMENTAZIONE GIURIDICA 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD M-STO/08 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 

 
Attività 
formativa 

DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE 
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-

GOV/ 
 

SSD IUS/05 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 

 DIRITTO DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
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Attività 
formativa 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-
GOV/ 

SSD IUS/01 

CFU 6 

Anno di 
corso 

Quinto 

 

http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/
http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/discag/didattica/schedeU-GOV/

