
Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

Il Piano di studio giuridico si colloca, secondo le 
previsioni 2019-2023, al terzo posto nella 
graduatoria rapporto fabbisogno/ingresso di 
neo-laureati nelle imprese.

Figura professionale più richiesta
Legal Specialist

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.500 a €2.500

Laurea Triennale
L-14

Scienze Giuridiche

Sbocchi professionali
Amministrativi e tecnici degli affari generali
Tecnici dei servizi giudiziari / Giurista d’Impresa

Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Scienze Giuridiche si pone l’obiettivo 
di formare una figura professionale specificatamente 
orientata alla gestione e risoluzione, con approccio 
interdisciplinare, dei problemi tecnicogiuridici connessi 
alla direzione e alla gestione dell’impresa. L’attuale 
contesto normativo impone, infatti, a tutti gli operatori 
economici, e anche alle piccole-medie imprese, il rispetto 
di una variegata e spesso mutevole serie di obblighi 
giuridici, che spaziano dai tradizionali obblighi societari e 
concorsuali, ai doveri in materia ambientale, in materia 
lavoristico e previdenziale, in materia urbanistica, alle 
prescrizioni in campo amministrativo.

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12

Diritto privato IUS/01 9

Economia politica SECS-P/01 6

Economia aziendale SECS-P/07 9

Statistica economica SECS-S/03 9

Tirocini formativi e di orientamento - 6

II 
AN

NO

Diritto commerciale IUS/04 9

Filosofia del diritto IUS/20 9

Diritto costituzionale IUS/08 9

Diritto del lavoro IUS/07 12

Diritto amministrativo IUS/10 12

Finanza aziendale SECS-P/09 9

III
 A

N
NO

Abilità informatiche e telematiche 4

Per la conoscenza di almeno
una lingua straniera 4

Diritto tributario IUS/12 6

Diritto commerciale avanzato IUS/04 6

Diritto del lavoro avanzato IUS/07 6

Diritto processuale civile IUS/15 12

-

-

Ulteriori conoscenze linguistiche - 4

Prova finale 6

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9

Insegnamento a scelta -

-

12

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
22%



Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche

“La norma UNI 11783 è il paradigma di riferimento per 
l’esercizio della professione. Attraverso l’albo nazionale 
sarà possibile svolgere pienamente una professione 
entusiasmante che è il cuore delle scienze forensi”.

Figura professionale più richiesta
Criminologo investigativo e forense

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.329 a €2.340

Laurea Triennale
L-14

Scienze Giuridiche
Criminologia, investigazione
e sicurezza

Sbocchi professionali
Criminologo forense
Tecnico giuridico del reato
Criminologo specialista della sicurezza

Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Scienze Giuridiche per la Criminologia, 
l’investigazione e la sicurezza permette allo studente 
l’acquisizione di competenze in materie giuridiche,
economiche e statistiche. I laureati in indirizzo 
Criminologia svolgeranno attività professionali in ambito 
giuridicoamministrativo pubblico e privato, nelle
amministrazioni, nel terzo settore e nelle organizzazioni 
internazionali. Non mancano occasioni di studio 
concernenti nuovi campi di grande attualità e interesse, 
quali la criminologia investigativa e il “cybercrime”.

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
22%

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12

Diritti umani e sicurezza IUS/01 9

Economia politica SECS-P/01 6

Economia aziendale SECS-P/07 9

Statistica per le indagini SECS-S/03 9

Criminologia IUS/16 6

II 
AN

NO

Diritto commerciale IUS/04 9

Filosofia del diritto IUS/20 9

Diritto costituzionale IUS/08 9

Diritto del lavoro e della sicurezza sul lavoro IUS/07 12

Diritto della privacy IUS/10 12

Finanza aziendale per l'investigazione SECS-P/09 9

III
 A

N
NO

Sicurezza informatica 4

Lingua inglese 4

Diritto tributario, indagini patrimoniali
e tutela degli asset IUS/12 6

Contrattualistica IUS/04 6

Diritto del lavoro avanzato IUS/07 6

Diritto processuale civile IUS/15 12

L-LIN/12

ING-INF/05

Ulteriori conoscenze linguistiche - 4

Prova finale 6

Management per le imprese della sicurezza SECS-P/08 9

Tirocinio - 6

Procedura penale IUS/16 6



Durata 3 anni
CFU 180

Costo annuo:
€ 3.000,00

Dalle statistiche
La norma UNI 10459/2017 definisce “professionista della 
security” la persona le cui conoscenze e competenze 
garantiscono la gestione delle criticità di natura criminosa, che 
possono compromettere le risorse materiali, immateriali, 
organizzative e umane di cui un’organizzazione dispone o di cui 
necessita per assicurarsi un’adeguata capacità produttiva”.

Figura professionale più richiesta
Security Manager

Reddito medio ad un anno dalla laurea
Da €1.329 a €2.340

Laurea Triennale
L-14

Scienze Giuridiche
Sicurezza

Sbocchi professionali
Security Manager
Professionisti della sicurezza in aziende pubbliche o private

Obiettivi formativi
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per la Sicurezza è 
specificamente volto a formare professionisti della sicurezza in 
aziende pubbliche o private: professionisti in grado di capire il 
contesto e l’organizzazione aziendale, analizzare scenari 
nazionali e internazionali, individuare e valutare rischi, costruire 
strategie policy e procedure di prevenzione dei rischi, 
riconoscere e gestire situazioni di crisi ed emergenza. Con le 
conoscenze e competenze acquisite, l'esperto giuridico sarà 
capace di svolgere, nei contesti lavorativi pubblici e privati, 
compiti relativi alla sicurezza dei dati, personali e aziendali, alla 
sicurezza sul lavoro e alla sicurezza del territorio e delle 
persone, anche con funzioni di coordinamento, organizzative, 
gestionali e di controllo.

AGEVOLAZIONI Pagamento in 4 o 8 rate

CAMERE DI COMMERCIO
Dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti 
delle Camere di Commercio
€800

IMPRESA 4.0
Titolari, figli di titolari, dipendenti, figli e 
coniugi di dipendenti di Imprese iscritte 
alle Camere di Commercio
€2.000

PROGRAMMA FUTURO SICURO
Giovani studenti d’età compresa 
tra i 17 e i 20 anni 
€1.600

PROGRAMMA START
Per chi si iscrive al primo anno
senza riconoscimento CFU
€1.600 

STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 
Studenti diversamente abili
dal 45% al 65% di disabilità.
€1.700

SINDACATI E CONFEDERAZIONI
SINDACALI
Iscritti alla Categoria Sindacati
e Confederazioni di sindacati,
e per i prossimi congiunti
€1.700

ALL INCLUSIVE 
Enti convenzionati
€2.500 (invece di €3.300)
Comprende: Tasse, Certificati, Domanda 
ammissione alla prova finale e Sedi di esame 
(Tassa Regionale e Richiesta Pergamena non 
sono incluse)

Percentuale difficoltà
reperimento professione
22%

A.A. ESAME CODICE CFU
I A

N
NO

Storia del diritto medievale e moderno IUS/19 12

Diritto privato IUS/01 9

Diritto costituzionale IUS/08 9

Economia aziendale SECS-P/07 6

Indagini patrimoniali e tutela degli asset IUS/12 9

Diritto bancario IUS/05 9

Abilità informatiche e telematiche INF/01 4

II 
AN

NO

Filosofia del diritto IUS/20 9

Diritto del lavoro IUS/07 12

Diritto amministrativo IUS/10 12

Economia e gestione delle imprese SECS-P/08 9

Insegnamento a scelta - 12

III
 A

N
NO

Lingua inglese 4

Diritto tributario IUS/12 6

Diritto commerciale avanzato IUS/04 6

Diritto del lavoro avanzato IUS/07 6

Diritto dell'esecuzione civile IUS/15 5

Diritto processuale civile IUS/15 9

L-LIN/12

Ulteriori conoscenze linguistiche - 4

Prova finale 4

Finanza aziendale SECS-P/09 9

Tirocini formativi e di orientamento - 6

Diritto commerciale IUS/04 9


