
Tabella C 

 

PASSAGGIO DA SCIENZE GIURIDICHE EX D.M. 509/1999 

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

 

 

    Laurea in Scienze Giuridiche Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici ex 
d.m. 270 

Esami del I anno 
- Diritto privato I (9 CFU)        - Diritto privato I                           (12 CFU) 
- Economia politica (9 CFU)        - Economia politica                        (9 CFU) 
- Istituzioni di diritto romano (9 CFU)        - Storia della costituzione romana (6 CFU) 

                            nonché 3 CFU come crediti per attività 
formative a scelta libera 

- Diritto costituzionale generale (9 CFU)        - Diritto costituzionale generale (9 CFU) 
- Filosofia del diritto (6 CFU)        - Filosofia del diritto (9 CFU) 
- Lingua straniera (6 CFU)        - Conoscenze linguistiche (5 CFU) 

(si precisa che i 5 CFU sono composti da 3 + 2 CFU che 
vengono attribuiti in conseguenza della prova finale come da 
art.6 ultimo comma del regolamento del corso di laurea in 
scienze dei servizi giuridici, tali crediti non possono essere 
riconosciuti in sede di passaggio di corso 

 
Storia delle costituzioni moderne (9 CFU)        - Storia delle codificazioni  

  e delle costituzioni moderne (6 CFU) 
                            nonché 3 CFU come crediti per attività 

formative a scelta libera 
 
Esami del II anno 
- Diritto privato II (6 CFU)        - Diritto privato II (6 CFU) 
- Storia del diritto medievale e moderno (9 CFU)        - Storia delle codificazioni  

  e delle costituzioni moderne (6 CFU) 
                            nonché 3 CFU come crediti per attività 

formative a scelta libera; se i crediti per 
tale insegnamento sono già stati 
riconosciuti, 9 CFU come crediti per 
attività formative a scelta libera  

- Diritto amministrativo generale (9 CFU)       - Diritto amministrativo (9 CFU) 
- Diritto penale generale (9 CFU)       - Diritto penale  (9 CFU) 
- Sistemi giuridici comparati (9 CFU)       - Sistemi giuridici comparati (6 CFU) 

  nonché 3 CFU come crediti per attività 
formative a scelta libera 

- Diritto dell’Unione europea (6 CFU)       - Diritto dell’Unione europea  (6 CFU) 
 
 
Esami del III anno  
- Diritto del lavoro (9 CFU)        - Diritto del lavoro (6 CFU) 

  nonché: per il curriculum Consulente 
del lavoro e delle relazioni industriali, 
quale modulo integrativo del Diritto del 
lavoro avanzato (3 CFU); per gli altri 



curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (3 CFU)  

- Introduzione al diritto processuale (9 CFU)        - Sistemi processuali  
  e tutela dei diritti (9 CFU) 
- Diritto commerciale  (9 CFU)       - Diritto commerciale  (9 CFU) 
- Diritto tributario generale (6 CFU)       - Diritto tributario  (6 CFU) 
- Abilità informatiche (test) (4 CFU)       - Informatica giuridica (6 CFU) 

previa integrazione  di 3 CFU 
 
Esami facoltativi                        
    
I crediti relativi ad esami facoltativi effettivamente sostenuti (e che dunque non siano già stati 
oggetto di precedente convalida) 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; 
- Sociologia del diritto potrà essere riconosciuto come modulo dell’insegnamento di Stato sociale e 
diritti- Diritto degli stranieri (6 CFU) del III anno del curriculum Giurista del terzo settore. 
 
I crediti relativi ad altri esami facoltativi che non siano stati utilizzati come sopra potranno essere 
riconosciuti come CFU relativi ad attività a scelta libera dello studente, comunque fino a 
concorrenza dei 12 CFU previsti. 
 
 


