PERCORSO SPECIALISTICO “DIRITTO IMPRESA E MERCATO”
Primo anno
Diritto costituzionale

12 CFU

Diritto dell’Unione europea

9 CFU

Filosofia del diritto

9 CFU

Fondamenti del diritto europeo

10 CFU

Istituzioni di diritto privato

10 CFU

Storia del diritto italiano

10 CFU

Secondo anno
Economia politica (moduli I e II)

12 CFU

Diritto commerciale (moduli I e II)

15 CFU

Diritto privato progredito
Diritto romano

8 CFU
10 CFU

Un esame a scelta tra:
•

Diritto privato comparato

9 CFU

•

Diritto pubblico comparato

9 CFU

Terzo anno
Diritto del lavoro (moduli I e II)

12 CFU

Diritto civile

7 CFU

Diritto internazionale

9 CFU

Diritto processuale civile (moduli I e II)

14 CFU

Diritto penale (parte generale)

9 CFU

Diritto amministrativo

9 CFU

Quarto anno
Diritto penale dell’economia

9 CFU

Diritto processuale amministrativo

9 CFU

Diritto processuale penale (moduli I e II)

14 CFU

Economia e amministrazione aziendale (moduli I e II)

12 CFU

Statistica economica

12 CFU

Un esame di lingua a scelta tra:
•

Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico

4 CFU

•

Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico

4 CFU

Un insegnamento a libera scelta *

6 CFU

Laboratorio ex art. 10, comma 5, lett. d) D.M. n. 270 del 2004

4 CFU

Quinto anno
Sociologia del diritto

6 CFU

Istituzioni di diritto pubblico dell’economia (moduli I e II)

12 CFU

Politica economica

12 CFU

Un esame a scelta tra:
•

Diritto tributario

6 CFU

•

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche

6 CFU

Un insegnamento a libera scelta *
Prova finale

6 CFU
14 CFU

* Gli esami a libera scelta possono essere individuati dallo studente tra quelli offerti
dalla Scuola di Giurisprudenza o dall’Ateneo nell’anno accademico di riferimento.
Per la predisposizione del piano di studi lo studente può contattare i tutor o il docente responsabile
dell’Orientamento.
Lo studente che intenda conseguire tutti i Crediti Formativi Universitari necessari per potere accedere
al concorso per l’insegnamento delle materie giuridico-economiche (FIT) subito dopo il conseguimento
della laurea dovrà indicare come esami a libera scelta, per un totale di 12 CFU, gli insegnamenti offerti
dall’Ateneo nel percorso PF24 ed aggiungere al suo percorso di studi altri due esami da 6 CFU sempre
compresi nel percorso PF24 (per un totale di 30 esami). Lo studente ha la possibilità di sostenere questi
ultimi due esami anche dopo la laurea.

