
Tabella B 

 

PASSAGGIO DALLA MAGISTRALE IN GIURISRUDENZA 

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

 

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

Esami del I anno  
- Diritto privato I (12 CFU)        - Diritto privato I                          (12 CFU) 
- Economia politica (9 CFU)        - Economia politica                        (9 CFU) 
- Storia del diritto medievale e moderno I (9 CFU)        - Storia delle codificazioni  

  e delle costituzioni moderne (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 (9 CFU)        - Filosofia del diritto (9 CFU) 
- Istituzioni di diritto romano (9 CFU)        - Storia della costituzione romana (6 CFU) 

  (settore IUS/18) nonché 3 CFU come 
crediti per attività formative a scelta 
libera 

 
Nota: coloro che hanno sostenuto Diritto privato I da 9 CFU otterranno il riconoscimento come Diritto 
privato I da 12 CFU 
 
 
Esami del II anno  
 
- Diritto privato II (6 CFU) - Diritto privato II (6 CFU) 
- Sistemi giuridici comparati (9 CFU)        - Sistemi giuridici comparati (6 CFU) 

                            nonché 3 CFU come crediti per attività 
formative a scelta libera 

- Diritto del lavoro                                     (15 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 (9 CFU); per gli altri 
curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (9 CFU) 

- Diritto commerciale                                 (15 CFU)       - Diritto commerciale  (9 CFU) 
                            nonché: per il curriculum Consulente 

del lavoro e delle relazioni industriali, 
Diritto commerciale II (6 CFU); per il 
curriculum Giurista d’impresa, quale 
modulo integrativo del Diritto 
commerciale avanzato (6 CFU); per gli 
altri curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (6 CFU) 

- Diritto penale I (9 CFU)       - Diritto penale  (9 CFU) 
- Diritto dell’Unione europea (9 CFU)       - Diritto dell’Unione europea  (6 CFU) 

                            nonché 3 CFU come crediti per attività 
formative a scelta libera 



 
Nota: coloro che hanno sostenuto Diritto privato II da 9 CFU otterranno il riconoscimento come Diritto 
privato II da 6 CFU 

 
 

Esami del III anno  
- Diritto amministrativo I (9 CFU)        - Diritto amministrativo (9 CFU) 
- Diritto penale II (9 CFU)        - attività formative a scelta libera  (9 CFU) 
- Diritto processuale penale                      (15 CFU)       - 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) 

- Diritto internazionale (9 CFU)        - attività formative a scelta libera  (9 CFU) 
- Storia del diritto II (6 CFU) - St. delle codif. e delle cost. mod. (6 CFU) 

se i CFU per tale insegnamento sono già 
stati riconosciuti, 6 CFU come crediti per 
attività a scelta libera 

- Diritto romano (6 CFU)  - St. della costituz. romana (6 CFU)  
 se i CFU per tale insegnamento sono già 

stati riconosciuti, 6 CFU come crediti per 
attività a scelta libera 

 
 
Esami del IV anno  
 
 
- Diritto amministrativo II  (9 CFU)   - Diritto amm.vo avanzato (15 CFU) per il 

curriculum Giurista delle 
amministrazioni pubbliche, 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 ecclesiastico  (6 CFU)   attività formative a scelta libera (6 
CFU) 

- Diritto processuale civile                          (15 CFU)         - 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 costituzionale speciale (6 CFU)        - 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 civile (9 CFU)      - per il curriculum Giurista del terzo 
settore, Stato sociale e diritti (15 CFU), 
previa integrazione con un modulo 
integrativo 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; i 6 CFU residui 
potranno essere utilizzati per attività 
formative a scelta libera; per gli altri 
curricula, come crediti per attività 
formative a scelta libera (9 CFU)  

 
Esami del V anno  
- Diritto tributario (9 CFU)        - Diritto tributario  (6 CFU) 

  nonché 3 CFU come crediti per attività 
formative a scelta libera 

- Sociologia  del diritto  (6 CFU)      - per il curriculum Giurista del terzo settore, 
Stato sociale e diritti                 (15 CFU), 
previa integrazione con un modulo di 
Diritto privato per il terzo settore civile 
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 

- Argomentazione giuridica  (6 CFU)      - attività formative a scelta libera  (6 CFU) 
- Informatica giuridica (6 CFU)       - Informatica giuridica  (6 CFU) 

   
 
Insegnamenti facoltativi 
 
- Diritto degli enti locali (6 CFU)         - Diritto amministrativo II            (6 CFU) 
  per il curriculum Giurista del terzo 

settore 
 
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. 
 
 
Altre attività formative  
- Conoscenze linguistiche (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 

 
- Conoscenze informatiche per giuristi  (3 CFU)       - attività formative a scelta libera (3 CFU) 
 
 
 
 
 
 


