
Tabella A 

 

PASSAGGIO DA  SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI EX D.M. 509/1999 

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

 

 

Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici ex d.m. 509 Laurea in Scienze dei Servizi Giuridici ex 
d.m. 270 

Esami del I anno comune 
- Diritto privato (9 CFU)        - Diritto privato I                          (12 CFU) 
- Economia politica (9 CFU)        - Economia politica                        (9 CFU) 
- Storia del diritto mod. e contemporaneo (9 CFU)        - Storia delle codificazioni  

  e delle costituz. moderne,  (6 CFU)  
                         nonché Storia della cost. romana (6 CFU) 

- Diritto costituzionale generale (9 CFU)        - Diritto costituzionale generale (9 CFU) 
- Sociologia del diritto (6 CFU)        - Filosofia del diritto (9 CFU) 
- Sistemi giuridici comparati (6 CFU)        - Sistemi giuridici comparati (6 CFU) 
- Lingua straniera (9 CFU)        - Conoscenze linguistiche (3 CFU) 
                          nonché 3 CFU come crediti per attività 

formative a scelta libera (si precisa che, essendo gli 
ulteriori 2 CFU per conoscenze linguistiche 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 

 

Esami del II anno comune 
- Diritto amministrativo generale (9 CFU)        - Diritto amministrativo (9 CFU) 
- Diritto del lavoro (6 CFU)        - Diritto del lavoro (6 CFU) 
- Introduzione al diritto processuale (9 CFU)        - Sistemi processuali  
  e tutela dei diritti (9 CFU) 
- Diritto commerciale  (6 CFU)       - Diritto commerciale  (9 CFU) 
- Diritto penale generale (9 CFU)       - Diritto penale  (9 CFU) 
- Diritto dell’Unione europea (6 CFU)       - Diritto dell’Unione europea  (6 CFU) 
- Abilità informatiche (6 CFU) -Informatica giuridica (6 CFU) 

previa integrazione  di 3 CFU 
 
Esami del III anno – Giurista d’impresa 
- Diritto commerciale II (9 CFU)       - Diritto comm. avanzato               (15 CFU) 

  previa integrazione con un modulo di 
Diritto commerciale da 6 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti nel settore IUS/04 fino alla 
concorrenza dei crediti richiesti 

- Diritto del lavoro II (6 CFU)        - attività formative a scelta libera  (6 CFU) 
- Relazioni industriali (3 CFU)        - attività formative a scelta libera  (3 CFU) 
- Tecnica e analisi dei bilanci (6 CFU)        - Tecnica e analisi dei bilanci (6 CFU) 
- Diritto tributario generale (6 CFU)        - Diritto tributario  (6 CFU) 
- Sociol. dei processi economici e del lav. (6 CFU)        - attività formative a scelta libera  (6 CFU) 
 
Esami del III anno – Giurista delle amministrazioni pubbliche 
- Diritto amministrativo speciale (9 CFU)     - Diritto amministrativo avanzato    (15 CFU) 
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  previa integrazione con un modulo di 
Diritto amministrativo da 6 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti nel settore IUS/10 fino alla 
concorrenza dei crediti richiesti 

- Economia pubblica (6 CFU)       - Economia pubblica (6 CFU) 
- Statistica economica (3 CFU)       - attività formative a scelta libera  (3 CFU) 
- Diritto tributario generale (6 CFU)       - Diritto tributario  (6 CFU) 
- Organizzazione aziendale (6 CFU)       - attività formative a scelta libera  (6 CFU) 
- Diritto pubblico dell’economia (6 CFU)       - Diritto pubblico dell’economia (6 CFU) 
 
Esami del III anno – Giurista del terzo settore  
- Diritto costituzionale (6 CFU)      - Stato sociale e diritti                     (15 CFU) 

  previa integrazione con un modulo 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  

- Sociologia del diritto per il terzo settore (6 CFU)      - Stato sociale e diritti                     (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto privato per il terzo settore da 3 
CFU e Diritto costituzionale per il terzo 
settore da 6 CFU, salvo riconoscimento 
di ulteriori esami già sostenuti in tali 
settori (rispettivamente, IUS/01 e 
IUS/08) fino alla concorrenza dei 
crediti richiesti 

- Diritto civile (6 CFU)     - Stato sociale e diritti                     (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto costituzionale per il terzo settore 
da 6 CFU e Diritto degli stranieri da 6 
CFU, salvo riconoscimento di ulteriori 
esami già sostenuti in tali settori 
(rispettivamente, IUS/08 e IUS/20) fino 
alla concorrenza dei crediti richiesti; 3 
CFU residuali potranno essere utilizzati 
per attività formative a scelta libera 

- Diritto degli enti locali I  (3 CFU)      - Diritto amministrativo II  (6 CFU) 
-  Diritto ecclesiastico (6 CFU)      - Stato sociale e diritti                     (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto privato per il terzo settore da 3 
CFU e Diritto costituzionale per il terzo 
settore da 6 CFU, salvo riconoscimento 
di ulteriori esami già sostenuti in tali 
settori (rispettivamente, IUS/01 e 
IUS/08) fino alla concorrenza dei 
crediti richiesti 

 
- Diritto tributario generale (6 CFU)      - Diritto tributario  (6 CFU) 



 
Esami del III anno – Consulente del lavoro e delle relazioni industriali 
- Diritto del lavoro II (6 CFU)      - Diritto del lavoro avanzato           (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto del lavoro da 9 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti nel settore IUS/07 fino alla 
concorrenza dei crediti richiesti 

- Relazioni industriali (3 CFU)      - Diritto del lavoro avanzato           (15 CFU) 
  previa integrazione con moduli 

integrativi di Diritto del lavoro da 12 
CFU, salvo riconoscimento di ulteriori 
esami già sostenuti nel settore IUS/07 
fino alla concorrenza dei crediti 
richiesti 

- Organizzazione aziendale (6 CFU)      - Diritto del lavoro avanzato           (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto del lavoro da 9 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti nel settore IUS/07 fino alla 
concorrenza dei crediti richiesti 

- Sociolog. dei processi econom. e del lav. (6 CFU)      - Diritto del lavoro avanzato           (15 CFU) 
  previa integrazione con un modulo di 

Diritto del lavoro da 9 CFU, salvo 
riconoscimento di ulteriori esami già 
sostenuti nel settore IUS/07 fino alla 
concorrenza dei crediti richiesti  

- Diritto della previdenza sociale (6 CFU)     - Diritto della sicurezza sociale (6 CFU) 
- Diritto commerciale II (6 CFU)     - Diritto commerciale II (6 CFU) 
                   - (Diritto dell’economia per gli iscritti 2008-

2009) 
- Diritto tributario generale (6 CFU)     - Diritto tributario  (6 CFU) 
 
 
I crediti relativi ad insegnamenti facoltativi, salvo il caso in cui siano stati utilizzati per la 
corrispondenza ad esami obbligatori del Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici, saranno 
integralmente riconosciuti come CFU relativi ad attività a scelta libera dello studente, fino a 
concorrenza dei 12 CFU previsti. 
 
 


