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N. Palazzolo (a cura di), "L'informatica giuridica oggi. Atti del Convegno ANDIG 2005"
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 7, Napoli, ESI, 2007, pp. 231-233

All. 5 - Declaratoria della Laurea
in Scienze dei servizi giuridici
Decreto ministeriale 4 agosto 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2000, n. 24, suppl. ord. n. 170
(omissis)
CLASSE 2: CLASSE DELLE LAUREEE
IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
Obiettivi formativi qualificanti
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
- possedere il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area giuridica e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinenti, in particolare
negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, processualistico,
penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, economico,
comparatistico e comunitario;
- saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza
e per lo scambio di informazioni generali, nonché possedere adeguate competenze per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici.
I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese,
nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessario una specifica preparazione giuridica, con profili di esemplificativamente - operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, operatore giuridicoinformatico, nonché di consulenza del lavoro.
Tra l'altro, ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea:
- assicurano mediante appositi insegnamenti caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze e consapevolezza:
a. dell'informatica giuridica b. del linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera I corsi di laurea curano l'acquisizione delle capacità necessarie per la corrispondente specifica formazione professionale, con particolare riferimento all'attivazione di tirocini formativi per l'acquisizione di
esperienze professionali.
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ALLEGATO 5

Un Ateneo può attivare più Corsi di Laurea in questa Classe purché i loro
ordinamenti didattici differiscano per almeno 40 crediti formativi.
Attività formative indispensabili
Attività formative

Ambiti disciplinari
Storico-giuridico

di base

caratterizzanti

Totale

Settori scientifico-disciplinari
IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale
e moderno

CFU
12*

Filosofico-giuridico

IUS/20 - Filosofia del diritto

9**

Privatistico

IUS/01 - Diritto privato

9***

Costituzionalistico

IUS/08 - Diritto costituzionale

9***

Economico
e pubblicistico

IUS/12 - Diritto tributario
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-S/01 - Statistica

IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/07 - Diritto del lavoro
Giurisprudenza
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/17 - Diritto penale
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
IUS/02 - Diritto privato comparato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
Discipline giuridiche IUS/15 - Diritto processuale civile
d’impresa e settoriali IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
MED/43 - Medicina legale
MED/44 - Medicina del lavoro
SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari
SECS-S/03 - Statistica economica
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/12 - Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Tot
CFU

39

9***

21

51

21

90

17_appendice_05.qxd

23/02/2007

16.26

Pagina

233

Declaratoria della Laurea in Scienze dei servizi giuridici

233

Note
CFU minimi vincolati 90
CFU riservati all'autonomia dell'università 90
CFU totali per il conseguimento del titolo 180
*
**
***
***
***

Ambito
Ambito
Ambito
Ambito
Ambito

Storico giuridico
filosofico-giuridico
privatistico
costituzionalistico
economico e pubblicistico

* Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune e da suddividere in parti uguali tra i
due settori
** Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune, anche per il perseguimento delle
finalità di cui al punto "a" degli obiettivi formativi qualificanti
*** Da acquisire nel periodo formativo iniziale comune.

