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II - CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI (CLASSE L-14) 

(Presidente del Corso di studio: prof. Andrea Patroni Griffi) 

 

Il Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici si propone di assicurare una conoscenza giuridica non 

solo dal punto di vista teorico ma anche attraverso l’analisi delle concrete prassi nei vari settori. 

Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici si articola nei seguenti percorsi di studio: 

a) “Piano istituzionale”; 

b) “Assistenti notarili”; 

c) “Scienze delle investigazioni e della sicurezza”. 

Il Corso di laurea persegue, nelle specificità proprie di ciascun percorso di studio, gli obiettivi formativi 

fondamentali di fornire conoscenze e capacità di comprensione di livello universitario in ambito giuridico, con 

un approccio più immediatamente professionalizzante, al fine di fare acquisire competenze adeguate, sia per 

ideare e sostenere argomentazioni, sia per risolvere problemi giuridici, fornendo la concreta capacità 

d’applicare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti professionali, in cui si è chiamati ad operare. 

I laureati in Scienze dei servizi giuridici potranno accedere al biennio finale del Corso di studio in 

Giurisprudenza della S.U.N., subordinatamente alla integrazione dei crediti formativi già acquisiti e riconoscibili 

a tal fine, tenuto conto altresì del percorso di studio seguito. 

  

a) Piano istituzionale 

Obiettivi formativi 

Il Corso forma figure professionali, con specifica formazione giuridica di livello universitario, che possono 

operare tanto nel settore pubblico tanto in quello privato. In particolare, nella pubblica amministrazione: in 

ambito locale, regionale, statale, europeo ed internazionale; nelle organizzazioni internazionali; nelle 

organizzazioni non governative (ONG). Nelle imprese private, ad esempio, nell'ambito della gestione del 

personale e nelle relazioni con il pubblico; nell’ambito della consulenza del lavoro; nelle imprese di servizio e 

nel terzo settore in generale. Coloro che conseguiranno il diploma di laurea finale, oltre ad inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, potranno accedere a numerosi corsi di laurea specialistica, con il 

riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi accumulati. 

Sbocchi occupazionali 

Coloro che conseguono il titolo di laurea di dottore in “Scienze dei servizi giuridici”, oltre a potersi inserire 

direttamente nel mondo del lavoro in una delle figure professionali, di seguito indicate, a titolo esemplificativo, 

potranno accedere a numerosi corsi di laurea magistrale, con il riconoscimento parziale o totale dei crediti 

formativi accumulati. 

Alcune figure professionali: giuristi d'impresa, giurista in enti pubblici e pubbliche amministrazioni, specialisti 

della gestione nella pubblica amministrazione, esperti legali in imprese, esperti legali in enti pubblici, mediatori 

nelle controversie civili e commerciali, imprenditore o responsabile di azienda di vigilanza e investigazione, 

consulenti del lavoro, procuratore sportivo, assistente notarile, assistente, agente o addetto bancario, 

assistente, agente o addetto assicurativo, imprenditore o responsabile di azienda, addetti a funzioni di 

segreteria in aziende, imprese pubbliche e private, studi professionali, imprese operanti nel settore delle 

investigazioni e della sicurezza pubblica e privata. 

 
Organizzazione didattica 
 
Insegnamenti      SSD   CFU  Semestre 
I anno 
Diritto pubblico e costituzionale   IUS/08   13   1° 
Diritto Romano e tradizione romanistica   IUS/18   13   1° 
 ovvero 
Storia del diritto e della giustizia in Europa  IUS/19   13   1° 
Metodologia ed informatica giuridica    IUS/20   9    2° 
Diritto privato      IUS/01   13   2° 
Informatica del diritto        4   2° 
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II anno 
Diritto tributario      IUS/12   9   1° 
Diritto penale      IUS/17   13   1° 
Economia politica     SECS – P/01  9   2° 
Diritto privato comparato     IUS/02   9    
ovvero 
Diritto pubblico comparato     IUS/21   9   2° 
Diritto dell'U.E.     IUS/14   9   2 
Lingua straniera e ulteriore conoscenza 
linguistica         4+2    1°/2° 
Insegnamento a scelta        6   1°/2° 
  
III anno 
Diritto amministrativo     IUS/10   9    1° 
Diritto del lavoro     IUS/07   10    1° 
Diritto dell'impresa e delle società   IUS/04   9    2° 
Istituzioni di diritto processuale civile  IUS/15   9    2° 
Istituzioni di diritto processuale penale  IUS /16  9    1° 
Insegnamento a scelta        6    1°/2° 
 
Prova finale          15 
 
Nell'ambito del percorso di studio istituzionale, lo studente può optare per il Piano di studio alternativo 

caratterizzante in Diritto sportivo. 

Fermi restando gli insegnamenti obbligatori (come previsti e distribuiti nel Percorso istituzionale), tale piano di 

studio alternativo si differenzia: 

- per gli insegnamenti a scelta che, rispettando le eventuali propedeuticità previste, andranno individuati 

unicamente tra quelli selezionati per il piano alternativo; 

- per la previsione (ove necessario) nell’ambito dei programmi di alcuni insegnamenti obbligatori, rilevanti ai 

fini della specifica formazione del Piano di studio in Diritto sportivo, di una parte destinata ai soli studenti che 

scelgano il piano alternativo: tale parte sarà indicata nella scheda informativa dell’insegnamento e del 

programma, dove saranno specificate anche le parti di programma invece escluse per gli studenti del piano 

alternativo; 

- per lo svolgimento eventuale di attività (stage, tirocinio, seminari teorico-pratici, abilità), che consentiranno di 

acquisire 6 CFU, nell'ambito di uno degli insegnamenti a scelta; 

-per la coerente caratterizzazione dell’argomento della tesi di laurea. 
 

b) Curriculum in “Assistenti notarili” 
Obiettivi formativi 

L'assistente notarile è importante figura di ogni studio notarile, quale professionista con ampie conoscenze 

giuridiche, sia teoriche che pratiche, che gli consentono di essere in grado di meglio rispondere alle complesse 

mansioni richieste. 

La figura dell’Assistente notarile si è ormai definitivamente evoluta in un ruolo sempre più qualificato e 

specialistico, che solo un percorso di laurea può adeguatamente formare. 

Il curriculum in "Assistenti notarili" ha proprio lo scopo di fornire le necessarie conoscenze giuridiche ed 

informatiche inerenti all’attività che precede la stipula di un atto, la fase del rogito e i conseguenti adempimenti 

post-stipula.  

Sbocchi occupazionali 

Assistente notarile, ma anche giurista d'impresa, assistente di studio legale, assistente bancario, etc. 

 
Organizzazione didattica 
 
Insegnamenti      SSD   CFU  Semestre 
I anno 
Diritto pubblico e costituzionale    IUS/08   14   1° 
Elementi di diritto privato romano   IUS/18   8  1° 
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Storia del diritto privato    IUS/19   8  2° 
Metodologia ed informatica giuridica    IUS/20   9  2° 
Diritto privato       IUS/01   16  2° 
 
II anno 
Diritto del lavoro negli studi professionali e nelle 
dinamiche di azienda      IUS/07   13  1° 
ovvero 
Diritto penale       IUS/17   13  1° 
Diritto tributario e imposte indirette    IUS/12   12   2° 
Diritto amministrativo ed urbanistico   IUS/10   14  1°/2° 
Insegnamento a scelta        6  1°/2° 
Lingua straniera e ulteriore conoscenza       
linguistica          4+2  1°/2°  
 
 
III anno 
Diritto delle società, impresa e contratti bancari  IUS/04   13   2° 
Diritto dei trust, dei patrimoni destinati e delle 
successioni in ambito internazionale    IUS/02   10  1° 
Diritto processuale civile di base e delle attività 
delegate       IUS/15   12   2° 
Diritto tributario. L’adempimento unico. Dal 
documento analogico all’atto notarile 
informatico 

 IUS 12 e abilità       
informatiche 

     10 + 4    1° 

Insegnamento a scelta        6   1°/2° 
Altre attività (stage/ tirocini)       7 
 
Prova finale          12  
 
 

c) Curriculum in “Scienze delle investigazioni e della sicurezza 

Obiettivi formativi 

Il titolare ed il responsabile di istituti di investigazioni, indagine e della sicurezza svolgono delicati compiti di 

ausilio alla difesa di parte, alle attività aziendali o di supporto alle imprese ed alle persone fisiche private. 

Proprio in virtù degli accresciuti poteri riconosciuti all'investigatore, il D.M. 269 del 2010 ha introdotto 

l'obbligo per quest'ultimo, in quanto titolare o responsabile di un istituto di indagini, di essere in possesso di 

una laurea triennale in particolare di area giuridica, che consenta a tali professionisti di svolgere tutte le 

necessarie funzioni in tema di investigazioni, private e pubblica, e nel settore della sicurezza, che 

presuppongono un ampio bagaglio di conoscenze giuridiche di natura teorica ma anche pratica. 

Sbocchi occupazionali 

Titolare di impresa operante nel settore delle investigazioni e della sicurezza pubblica e privata. Imprenditore 

o responsabile di piccola azienda di vigilanza e investigazione. 

 
Organizzazione didattica 
 
Insegnamenti      SSD   CFU             semestre 
I anno 
Diritto costituzionale      IUS/08   12  1° 
e tutela dei diritti fondamentali         
Storia del diritto penale     IUS/19   12          1° 
ovvero 
Diritto penale romano     IUS/18            12   1° 
Metodologia ed informatica giuridica    IUS/20   9   2° 
Istituzioni di diritto privato.  Tutela della  IUS/01   14  2° 
proprietà industriale e diritto della privacy         
Informatica del diritto e le investigazioni nel web IUS/20   4  2° 
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II anno 
Diritto del Lavoro     IUS/07   10  1° 
Economia del lavoro, della previdenza sociale  SECS – P/01  10          1°  
e del crimine  
Diritto penale. La compliance penalistica  IUS /17  18                1°e 2°(AS) (*)   
Elementi di diritto amministrativo e legislazione IUS/10   10  2° 
di pubblica sicurezza nelle investigazioni private                  
Diritto processuale penale    IUS/16   9          1° 
Le nuove tecniche di investigazione e le indagini 
criminologiche      IUS/16   6  2° 
Insegnamento a scelta            6            1°/2° 
 
III anno 
La giurisdizione civile e le investigazioni  IUS/15   12  1° 
private nella risoluzione delle controversie         
Diritto dell’UE: tutela dell’individuo e   IUS/14   10  2° 
cooperazione giudiziaria      
Le indagini difensive e l’attività dell’investigatore  
privato nel processo penale    IUS/16   9  1° 
Medicina legale e la scena del crimine   MED 43  8  2° 
Insegnamento a scelta                                                6   1°/2° 
Stage/Tirocinio         7 
Prova finale         8  
(*) N.B.: per l'insegnamento contrassegnato con l’asterisco (*), le lezioni si svolgono nell'ambito di entrambi i 
semestri e il relativo esame è sostenibile successivamente al completamento del corso 


