
INSEGNAMENTI DILPA  

Regolamento post 2014 
 

Anno        Insegnamento CFU 

I anno  
 

Storia del diritto romano diventa 
Elementi di diritto romano dal 2019/20 

6 

Storia del diritto moderno e 
contemporaneo 

6 

Filosofia del diritto 9 
Economia politica 9 
Istituzioni di diritto privato  9 
Diritto costituzionale  9 
Inglese giuridico /dal 2019/20 anche  
Spagnolo giuridico 

6 

Esame a scelta dello studente 6 

 
II anno  

 

Diritto penale 9 

Diritto amministrativo 9 

Diritto del lavoro 9 

Diritto commerciale 9 
Istituzioni di diritto processuale 9 
Diritto internazionale 6 
Diritto comparato 6 
Abilità informatiche  3 

 
III anno  

 
 

Diritto dell’Unione Europea 6 
Esami opzionali d’indirizzo (5) * 30 
Esami a scelta dello studente (2) 12 
Stage (almeno 250 ore) 6 
Prova finale 6 

 

*Insegnamenti per i piani d’indirizzo (5 esami- 30cfu; dei cinque esami che integrano il 

curriculum, non possono essere sostenuti più di due esami appartenenti a SSD non IUS): 
 
Giurista d’impresa  
Almeno un esame a scelta tra Diritto bancario o Diritto agro-ambientale (dal 2019/20 al posto di 
Diritto dell’impresa agraria);  
i restanti esami a scelta tra: 

Diritto dei mercati finanziari 

Diritto della crisi d'impresa 

Diritto della previdenza e della sicurezza sociale 

Diritto delle assicurazioni 

Diritto industriale 

Diritto sindacale e delle relazioni industriali 

Diritto tributario 

Economia aziendale (non IUS) 

Elementi di ragioneria (non IUS) 

Statistica economica (non IUS) 

 
Consulente del lavoro 
Almeno un esame a scelta tra Diritto bancario o Statistica economica (non IUS); 
i restanti esami a scelta tra: 

Diritto dei mercati finanziari 



Diritto del Terzo Settore  

Diritto della previdenza e della sicurezza sociale 

Diritto dell'immigrazione 

Diritto industriale 

Diritto sindacale e delle relazioni industriali 

Diritto tributario 

Diritto tributario processuale 

Economia aziendale (non IUS) 

Elementi di ragioneria (non IUS) 

 
Giurista della pubblica amministrazione 

Almeno un esame a scelta tra Diritto pubblico dell'economia o Sociologia giuridica; 
i restanti esami a scelta tra: 

Diritto ambientale 

Diritto degli enti locali 

Diritto regionale 

Diritto sanitario 

Diritto tributario 

Diritto urbanistico 

Giustizia amministrativa 

Organizzazione del Governo e della Pubblica Amministrazione 

Economia pubblica – ex Scienza delle finanze (non IUS) 

Statistica economica (non IUS) 

 
Operatore giudiziario e dei servizi sociali 

Almeno un esame a scelta tra Diritto dei Paesi extra-europei o Sociologia giuridica; 
i restanti esami a scelta tra: 

Criminologia 

Diritto degli enti locali 

Diritto del Terzo Settore 

Diritto dell'immigrazione 

Diritto interculturale 

Diritto penale speciale 

Diritto penitenziario 

Diritto sanitario 

Ordinamento giudiziario italiano e comparato 

Economia pubblica – ex Scienza delle finanze (non IUS) 

 
Rosa degli insegnamenti  

proposta per piani di studio individuali e per le scelte libere: 

Regolazione dei mercati, Controversie di lavoro, Criminologia, Diritto agro-ambientale, Diritto 
ambientale, Diritto bancario, Diritto degli enti locali, Diritto dei mercati finanziari, Diritto dei Paesi 
extra-europei, Diritto dei trasporti, Diritto del Terzo Settore, Diritto della crisi d’impresa, Diritto 
della previdenza e della sicurezza sociale, Diritto delle assicurazioni, Diritto dell'esecuzione civile, 
Diritto dell'immigrazione, Diritto dell'impresa agraria, Diritto industriale, Diritto interculturale, 
Diritto internazionale ed europeo del lavoro, Diritto penale speciale, Diritto penitenziario, Diritto 
pubblico dell'economia, Diritto regionale, Diritto sanitario, Diritto sindacale e delle relazioni 
industriali, Diritto tributario, Diritto tributario processuale, Diritto urbanistico, Economia 
aziendale, Elementi di ragioneria, Giustizia amministrativa, Giustizia penale riparativa, 
Ordinamento giudiziario italiano e comparato, Organizzazione del Governo e della Pubblica 
Amministrazione, Scienza delle finanze, Sociologia giuridica, Statistica economica. 



 

 

 
 

PROVA DI INFORMATICA  
 

La prova di informatica consiste nel conseguimento della Certificazione SAI (Saperi e Abilità 
Informatiche) presso gli attuali Test Center ECDL di Ateneo (CISIAU, Centro Interdipartimentale 
di Servizi Informatici (sito a Palazzo Ricci, via del Collegio Ricci n. 10). La valutazione dell’ esame 
SAI consisterà in una semplice idoneità. 
La formazione per sostenere l’ esame SAI avverrà in modalità e-learning, tramite il portale 
dedicato dell’Università di Pisa http://sai.humnet.unipi.it/. Non sono previsti CD o altri supporti 
di simulazione test. 
 
Gli studenti già in possesso della Patente ECDL Full (così come EIPASS, IC3 e MOS), possono 
chiedere la registrazione dei crediti previsti per l’idoneità informatica presso il CISIAU (i primi tre 
lunedì di ogni mese dalle ore 9.30 alle ore 12.00) o presso la Segreteria studenti di Largo 
Pontecorvo, presentando il Diploma ECDL e il libretto universitario, esclusivamente se tale 
certificazione è stata conseguita entro il 30 novembre 2012. 

 
 

PROVA DI LINGUA 
 
Gli studenti iscritti al corso di laurea in Diritto dell'impresa, del lavoro e delle Pubbliche 
Amministrazioni devono sostenere una prova di idoneità linguistica per la comprensione 
dell’Inglese giuridico o dello Spagnolo giuridico che consente, se superata, l’acquisizione di 
sei crediti formativi. La prova si svolgerà al termine di un corso della durata di 48 ore, tenuto da un 
docente qualificato.  

Data la specificità dell’insegnamento, non sono riconosciute, ai fini 
dell’acquisizione dei CFU, certificazioni linguistiche, anche internazionali, relative 
ad altre lingue oppure all’inglese non giuridico, eccetto l’attestato 
(Inglese_B2_spec_per_GIUR) conseguito al termine del corso di Inglese specialistico per 
Giurisprudenza organizzato presso il C.L.I. (Centro Linguistico Interdipartimentale). 

 

 
 


