
Tabella D 

 

PASSAGGIO DA GIURISPRUDENZA QUADRIENNALE (VECCHIO ORDINAMENTO)  

A SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI EX D.M. 270/2004 (NUOVO ORDINAMENTO) 

 

    Laurea in Giurisprudenza quadriennale Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici ex 
d.m. 270 

Esami del I anno 
- Istituzioni di Diritto privato  - Diritto privato I e Diritto privato II      (totale: 18 CFU) 
- Economia politica - Economia politica                        (9 CFU) 
- Istituzioni di diritto romano - Storia del Diritto romano e Storia delle codificazioni e    

delle costituzioni moderne (totale: 12 CFU); se i crediti 
per tale insegnamento sono già stati riconosciuti per 
Storia del diritto italiano, 12 CFU come crediti per 
attività formative a scelta libera 

- Diritto costituzionale generale - Diritto costituzionale generale (9 CFU) 
 
 
Esami del II anno 
- Diritto amministrativo generale - Diritto amministrativo (9 CFU) 
- Diritto commerciale - Diritto commerciale  (9 CFU) 
- Diritto penale (generale) - Diritto penale  (9 CFU) 
- Filosofia del diritto - Filosofia del diritto (9 CFU) 
- Sistemi giuridici comparati  
   (Diritto costituzionale - speciale per  
   gli iscritti fino all'a.a. 1995-96) - Sistemi giuridici comparati  (6 CFU) 
- Storia del diritto italiano - Storia del Diritto romano e Storia delle codificazioni e 

delle costituzioni moderne (totale 12 CFU); se i 
crediti per tale insegnamento sono già stati riconosciuti 
per Istituzioni di diritto romano, 12 CFU come crediti 
per attività formative a scelta libera 

 
 
Esami del III e del IV anno 
- Diritto civile - per il curriculum Giurista d’impresa, Diritto 

commerciale avanzato (15 CFU), previa integrazione 
con un modulo da 9 CFU del settore di Diritto 
commerciale; per gli altri curricula, come crediti per 
attività formative a scelta libera (6 CFU) 

- Diritto del lavoro - Diritto del lavoro  (6 CFU)  
- Diritto processuale civile  - Sistemi proc. e tutela dei diritti  (9 CFU: 
  6 CFU di diritto processuale civile e 3 CFU    diritto 

processuale penale);  previa integrazione con un 
modulo di Diritto processuale penale da 3 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già sostenuti nel 
settore IUS/16 fino alla concorrenza dei crediti 
richiesti; per l’eccedenza, come crediti per attività 
formative a scelta libera (9 CFU) 

  
- Diritto internazionale  - Diritto dell’Unione europea (6 CFU) 
- Procedura penale - Sistemi proc. e tutela dei diritti  (9 CFU:  



6 CFU di diritto processuale civile e 3 CFU    diritto 
processuale penale); previa integrazione con un modulo 
di Diritto processuale civile da 6 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già sostenuti nel 
settore IUS/15 fino alla concorrenza dei crediti 
richiesti. I crediti in eccedenza verranno destinati come 
segue: per il solo curriculum Giurista del terzo settore, 
Diritto dell’esecuzione penale (6 CFU) e crediti per 
attività formative a scelta libera (6 CFU); per gli altri 
curricula, interamente come crediti per attività 
formative a scelta libera (12 CFU) 

 
Esami ex “Piano di studio B” 
- Diritto costituzionale speciale - per il curriculum Giurista del terzo settore, Stato 

sociale e diritti (15 CFU), previa integrazione con 
un modulo integrativo di Diritto privato per il terzo 
settore da 3 CFU e Diritto degli stranieri da 6 CFU, 
salvo riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti in tali settori (rispettivamente, IUS/01 e 
IUS/20) fino alla concorrenza dei crediti richiesti; 
per gli altri curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (6 CFU) 

- Diritto penale speciale -  attività formative a scelta libera  (9 CFU) 
- Diritto amministrativo speciale  - per il curriculum Giurista delle amministrazioni 

pubbliche, Diritto amministrativo avanzato (15 
CFU) previa integrazione con un modulo di Diritto 
amministrativo avanzato da 6 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già sostenuti nel 
settore IUS/10 fino alla concorrenza dei crediti 
richiesti;  per il curriculum Giurista del terzo 
settore, Diritto amministrativo II (6 CFU) e crediti 
per attività formative a scelta libera (3 CFU); per 
gli altri curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (9 CFU) 

- Diritto tributario  - Diritto tributario  (6 CFU) 
- Storia delle costituzioni moderne - Storia della costituzione romana e Storia delle 

codificazioni e delle costituz. moderne (totale 12 CFU); 
se i crediti per tale insegnamento sono già stati 
riconosciuti, 12 CFU come crediti per attività formative 
a scelta libera. 

 
Esami facoltativi 
Gli esami facoltativi potranno essere riconosciuti come modulo del corrispondente insegnamento 
obbligatorio del curriculum prescelto laddove sussista coerenza di settore scientifico-disciplinare e 
comunque fino a concorrenza dei crediti previsti per tale settore. 
Ad esempio: 
- Diritto fallimentare potrà essere riconosciuto come modulo del Diritto commerciale avanzato 
del III anno del curriculum Giurista d’impresa o come modulo del Diritto commerciale II del III 
anno del curriculum Consulente del lavoro e delle relazioni industriali.  
 



Gli esami facoltativi che non siano stati così utilizzati potranno riconosciuti come CFU relativi ad 
attività a scelta libera dello studente, fino a concorrenza dei 12 CFU previsti. 


