
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

SEZIONE PRIMA 
 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

ART. 1 
 

Alla Facoltà di Giurisprudenza afferiscono i seguenti corsi di laurea triennali: 
a) corso di laurea in Servizi giuridici 
b) corso di laurea in Scienze giuridiche 
c) corso di laurea in Scienze giuridiche - Diritto dell’impresa 
 

Laurea in Servizi giuridici 
(Classe n. 2: Scienze dei servizi giuridici) 

           - Laurea triennale - 
 

ART. 2 
 
 Sono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Servizi giuridici, che 
afferisce alla Classe n. 2: Scienze dei servizi giuridici, i seguenti: 
- che i laureati acquisiscano una solida preparazione culturale e giuridica di base, la sicura 

conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e la capacità di applicare la normativa 
ad essi pertinente; 

- che i laureati sappiano utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, 
oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali, nonché un'altra lingua straniera dell'Unione Europea; 

- che i laureati acquisiscano adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
I laureati svolgeranno attività professionali presso amministrazioni ed imprese pubbliche 

e private e nel terzo settore, per le quali sia necessaria una specifica preparazione giuridica, 
in particolare come operatori giuridici nell'amministrazione pubblica, nel sistema giudiziario, 
nelle amministrazioni private e nel settore del non profit, e come consulenti del lavoro. 
 
 Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell'impegno 
orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 3 
 
 Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
 Per conseguire la laurea in Servizi giuridici, lo studente deve aver acquisito almeno 180 
crediti formativi universitari. 
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ART. 4 

 
Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
 Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 

integrativi e da altre forme didattiche; 
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 

anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative e 
ai diversi settori scientifico-disciplinari nel rispetto di quanto stabilito dai successivi 
articoli. 

 
 Gli insegnamenti si concludono con una prova di valutazione che deve comunque essere 
espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
  

ART. 5 
 
Curricula 
 La laurea in Servizi giuridici può articolarsi in curricula che verranno specificati con il 
regolamento del corso di laurea. 
 

ART. 6 
 
Attività formative relative alla formazione di base 
 Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti complessivi per i settori scientifico- 
disciplinari compresi negli ambiti delle attività formative di base: 
 
Discipline metodologiche       12 
SECS/S01 - Statistica         
SPS/07 - Sociologia generale 
(oppure SPS/09 - Sociologia dei processi economici e 
del lavoro, oppure SPS/12 - Sociologia giuridica, 
della devianza e mutamento sociale a seconda del curriculum)    
Storico-giuridico, filosofico, informatico-giuridico    8 
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno      
 
         Totale  20 
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ART. 7 
 

Attività formative caratterizzanti 
 Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti complessivi per i settori scientifico- 
disciplinari compresi negli ambiti delle attività formative caratterizzanti: 
 
Pubblicistico         26 
IUS/08 - Diritto costituzionale        
IUS/10 - Diritto amministrativo        
IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea       
Privatistico         10 
IUS/01 - Diritto privato         
Discipline giuridiche d’impresa      27 
IUS/04 - Diritto commerciale        
IUS/07 - Diritto del lavoro        
IUS/12 - Diritto tributario        
Economia pubblica        15 
SECS/P01 - Economia politica        
 

        Totale  78 
     

ART. 8 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
 Lo studente deve acquisire 42 crediti complessivi per gli ambiti delle attività affini o 
integrative, da ripartire, secondo quanto previsto dal regolamento della Facoltà per il 
curriculum seguito dallo studente: 
 
Economico-gestionale        da 8 a 16 
SECS/P07 - Economia aziendale       
Informatica         da 6 a 15 
INF/01 - Informatica         
Discipline giuridiche        da 28 a36 
IUS/13 - Diritto internazionale        
IUS/15 - Diritto processuale civile       
IUS/16 - Diritto processuale penale       
IUS/17 - Diritto penale         
 
             Totale 42   
 

ART. 9 
 

Attività formative scelte dallo studente 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti in attività autonomamente scelte. 
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ART. 10 
 
Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 9 crediti; 
- lingua inglese: 6 crediti. 
 

ART. 11 
 

Altre attività formative  
 Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle altre attività indicate dall'art. 
10, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in particolare acquisendo la conoscenza di una 
eventuale ulteriore lingua straniera (da scegliersi tra francese, tedesco, spagnolo) nonché 
acquisendo ulteriori abilità informatiche, conoscenze ed esperienze in tema di 
organizzazione del lavoro, svolgendo attività seminariali, stage e tirocini secondo quanto 
stabilito dal regolamento di Facoltà per il curriculum prescelto. 
 

ART. 12 
 
 La prova finale consiste nella discussione orale di non più di tre casi o problemi o 
questioni specifiche nelle materie ricomprese fra gli insegnamenti seguiti ai sensi dei 
precedenti articoli 6, 7, 8, 9. 
 
 Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Servizi 
giuridici. 
 

ART. 13 
 
 Ai fini dell'attuazione del corso di laurea in Servizi giuridici, la Facoltà può attivare o 
mutuare da altre Facoltà insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi da 
quelli previsti negli articoli precedenti. 

 
Laurea in Scienze giuridiche 

(Classe n. 31: Scienze giuridiche) 
        - Laurea triennale - 
 

ART. 14 
 

 Sono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Scienze giuridiche, che 
afferisce alla Classe n. 31: Scienze giuridiche, i seguenti: 
- che i laureati acquisiscano il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area 

giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, 
processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, 
economico, comparatistico e comunitario; 

TITOLO II BIS - SEZIONE PRIMA - FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA  4



UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 

- che i laureati sappiano utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, 
oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni 
generali, nonché eventualmente un'altra lingua straniera dell'Unione Europea; 

- che i laureati acquisiscano adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
I laureati svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico 

e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese e in altri settori del sistema sociale, 
istituzionale e libero professionale. 
 
 Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell'impegno 
orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. 
 

ART. 15 
 

 Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
 Per conseguire la laurea in Scienze giuridiche, lo studente deve aver acquisito almeno 180 
crediti formativi universitari. 
 

ART. 16 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
 Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 
- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 

formative; 
- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 

integrativi e da altre forme didattiche; 
- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 

anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative e 
ai diversi settori scientifico-disciplinari nel rispetto di quanto stabilito dai successivi 
articoli. 

 
Gli insegnamenti si concludono con una prova di valutazione che deve comunque essere 

espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

 
 
 

ART. 17 
 

Curricula 
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 La laurea in Scienze giuridiche può articolarsi in curricula che verranno specificati con il 
regolamento del corso di laurea. 
 

ART. 18 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
 Lo studente è tenuto ad acquisire i seguenti crediti complessivi nei settori scientifico- 
disciplinari compresi negli ambiti delle attività formative di base: 
 
Storico e socio-filosofico       22 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità      
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno     
IUS/20 - Filosofia del diritto        
 
         Totale   22 
 

ART. 19 
 

Attività formative caratterizzanti 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 82 o 90 crediti complessivi a seconda del curriculum 
prescelto per i settori scientifico-disciplinari compresi nell’ambito delle attività formative 
caratterizzanti: 
 
Giurisprudenza         82 o 90 
IUS/01 - Diritto privato         
IUS/04 - Diritto commerciale        
IUS/07 - Diritto del lavoro        
IUS/08 - Diritto costituzionale        
IUS/10 - Diritto amministrativo        
IUS/13 - Diritto internazionale        
IUS/17 - Diritto penale         
IUS/15 - Diritto processuale civile       
IUS/16 - Diritto processuale penale       
 
         Totale   82 o 90 
 

ART. 20 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 25 crediti per i seguenti settori scientifico-disciplinari, 
nonché 9 crediti per i settori indicati dalla Facoltà in relazione al curriculum prescelto: 
 
Formazione interdisciplinare       25 
SECS/P01 - Economia politica        
IUS/12 - Diritto tributario        
IUS/14 - Diritto dell'unione europea    
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Altri settori da scegliersi a seconda del curriculum fra:    9 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
IUS/10 - Diritto amministrativo   
IUS/11 - Diritto canonico e diritto ecclesiastico 
IUS/15 - Diritto processuale civile  
IUS/16 - Diritto processuale penale  
IUS/17 - Diritto penale    
SECS-P/03 - Scienza della finanze 
SPS/04 - Scienza politica   
 
         Totale  34 

 
ART. 21 

 
Attività formative scelte dallo studente 
 Lo studente acquisisce 9 crediti in attività autonomamente scelte. 
 

ART. 22 
 

Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 9 crediti; 
- lingua inglese: 6 crediti. 
 

ART. 23 
 

Altre attività formative  
 Lo studente è tenuto ad acquisire da 12 a 16 crediti complessivi a seconda del curriculum 
prescelto nell’ambito delle altre attività indicate dall'art. 10, comma 1, lettera f), del decreto 
del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 
509, in particolare acquisendo eventualmente la conoscenza di una ulteriore lingua straniera 
(da scegliersi tra francese, tedesco, spagnolo), nonché acquisendo le previste abilità 
informatiche e relazionali, svolgendo attività seminariali, stage e tirocini secondo quanto 
previsto dal regolamento di Facoltà. 
 

 
 
 

ART. 24 
 

La prova finale consiste nella discussione orale di non più di tre casi o problemi o 
questioni specifiche nelle materie ricomprese fra gli insegnamenti seguiti dallo studente ai 
sensi dei precedenti articoli 18, 19, 20, 21. 
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 Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze 
giuridiche. 
 

ART. 25 
 

 Ai fini dell'attuazione del corso di laurea in Scienze giuridiche, la Facoltà può attivare o 
mutuare da altre Facoltà insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari diversi da 
quelli previsti negli articoli precedenti. 
 

 
Laurea in Scienze giuridiche - Diritto dell’impresa 

(Classe n. 31: Scienze giuridiche) 
     - Laurea triennale - 

 
ART. 26 

 
 Sono obiettivi formativi specifici qualificanti il corso di laurea in Scienze giuridiche - 
Diritto dell'impresa, che afferisce alla Classe n. 31: Scienze giuridiche, i seguenti: 
- che i laureati acquisiscano il sicuro dominio dei principali saperi afferenti all'area 

giuridica, in particolare negli ambiti storico-filosofico, privatistico, pubblicistico, 
processualistico, penalistico e internazionalistico, nonché in ambito istituzionale, 
economico, comparatistico e comunitario, insieme alle conoscenze di carattere economico 
ed aziendalistico che ne consentano l'efficace impiego nell'ambito delle imprese; 

- che i laureati sappiano utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, la lingua straniera 
inglese, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di 
informazioni generali, nonché eventualmente un'altra lingua straniera dell'Unione 
Europea; 

- che i laureati possiedano adeguate competenze per la comunicazione e la gestione 
dell'informazione anche con strumenti e metodi informatici e telematici. 

 
I laureati svolgeranno attività professionali in ambito giuridico specialmente nel campo 

delle imprese e in altri settori del sistema sociale, istituzionale e libero professionale. 
 
 Il tempo riservato allo studio personale, di norma, è pari almeno al 60% dell'impegno 
orario complessivo con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad 
elevato contenuto sperimentale o pratico. 

 
 

ART. 27 
 

 Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.  
 Il corso di laurea ha la durata normale di tre anni. 
 Per conseguire la laurea in Scienze giuridiche - Diritto dell'impresa, lo studente deve aver 
acquisito almeno 180 crediti formativi universitari. 
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ART. 28 
 

Adempimenti del Consiglio della struttura didattica competente 
Il Consiglio della struttura didattica competente determina annualmente: 

- le modalità di verifica della preparazione iniziale degli studenti e le conseguenti attività 
formative; 

- gli insegnamenti che possono essere integrati da esercitazioni, laboratori, seminari, corsi 
integrativi e da altre forme didattiche; 

- l’elenco dei corsi effettivamente attivati e precisa la distribuzione degli stessi tra i vari 
anni di corso e le possibili sotto unità (semestri, quadrimestri, ecc.), indicando quali 
insegnamenti sono affiancati da attività didattiche integrative; 

- l’attribuzione dei crediti formativi universitari alle diverse attività didattiche e formative e 
ai diversi settori scientifico-disciplinari nel rispetto di quanto stabilito dai successivi 
articoli. 

 
ART. 29 

 
 Gli insegnamenti si concludono con una prova di valutazione che deve comunque essere 
espressa mediante una votazione in trentesimi. Ciò potrà valere anche per le altre forme 
didattiche integrative per le quali potrà essere altresì prevista l’idoneità. 
 

ART. 30 
 

Attività formative relative alla formazione di base 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 18 crediti complessivi per i settori scientifico- 
disciplinari compresi nell'ambito delle attività formative di base: 
 
Storico e socio-filosofico       18 
IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità      
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno      
IUS/20 - Filosofia del diritto        
 
         Totale  18 

 
 
 
 
 

ART. 31 
 

Attività formative caratterizzanti 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 72 crediti complessivi per i settori scientifico- 
disciplinari compresi nell'ambito delle attività formative caratterizzanti: 
 
Giurisprudenza         72 
IUS/01 - Diritto privato         
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IUS/04 - Diritto commerciale        
IUS/07 - Diritto del lavoro        
IUS/08 - Diritto costituzionale        
IUS/10 - Diritto amministrativo        
IUS/13 - Diritto internazionale        
IUS/17 - Diritto penale         
IUS/15 - Diritto processuale civile       
IUS/16 - Diritto processuale penale       
 
         Totale  72 
 

ART. 32 
 

Attività formative relative a discipline affini o integrative 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 56 crediti complessivi per i settori scientifico- 
disciplinari compresi nell'ambito delle discipline affini o integrative: 
 
Formazione interdisciplinare       56 
SECS-P/01 - Economia politica        
IUS/02 - Diritto privato comparato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/05 - Diritto dell’economia 
IUS/12 - Diritto tributario        
IUS/14 - Diritto dell'unione europea       
SECS-P/03 - Scienza delle finanze       
SECS-P/07 - Economia aziendale       
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari     
  
         Totale  56 
 

 
 

ART. 33 
 

Attività formative scelte dallo studente 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 9 crediti in attività formative autonomamente scelte. 
 
 
 

ART. 34 
 

Attività formative relative alla prova finale e alla competenza linguistica 
 Lo studente è tenuto ad acquisire 15 crediti superando le prove relative alle seguenti 
attività: 
- prova finale: 9 crediti; 
- lingua inglese: 6 crediti. 
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ART. 35 

 
Altre attività formative  
 Lo studente è tenuto ad acquisire 10 crediti nell’ambito delle altre attività indicate dall'art. 
10, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in particolare acquisendo la conoscenza di un'ulteriore 
lingua straniera (da scegliersi tra francese, tedesco, spagnolo) nonché acquisendo le previste 
abilità informatiche e relazionali e sostenendo attività seminariali, stages e tirocini secondo 
quanto stabilito dal regolamento di Facoltà. 
 

ART. 36 
 

La prova finale consiste nella discussione orale di non più di tre casi o problemi o 
questioni specifiche nelle materie ricomprese fra gli insegnamenti seguiti ai sensi dei 
precedenti articoli 30, 31, 32, 33. 
 

Superato l’esame finale di laurea lo studente consegue il diploma di laurea in Scienze 
giuridiche - Diritto dell'impresa. 
 

ART. 37 
 

Ai fini dell'attuazione del corso di laurea in Scienze giuridiche - Diritto dell'impresa, la 
Facoltà può attivare o mutuare da altre Facoltà insegnamenti appartenenti a settori 
scientifico-disciplinari diversi da quelli previsti negli articoli precedenti. 
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