
 
 

INSEGNAMENTI DILPA  
PER GLI STUDENTI IMMATRICOLATI DALL’A.A. 2021/2022 

(Nota: nel 2021/2022 è attivato solo il 1° anno di corso del Nuovo Regolamento) 
 

Curricula privatistici: Giurista d’impresa / 
Consulente del lavoro 

 

Anno        Insegnamento CFU 

I anno  
 

Fondamenti romanistici del diritto privato 6 
Storia del diritto italiano (privato) 6 
Filosofia del diritto 9 
Economia dei mercati e dell'impresa 9 
Istituzioni di diritto privato  12 
Diritto costituzionale  9 
Inglese giuridico / Spagnolo giuridico 6 
Abilità informatiche SAI  3 

 
 

Curricula pubblicistici: Giurista della P.A. / 
Giurista dei servizi sociali e giudiziari 

 

Anno        Insegnamento CFU 

I anno  
 

Fondamenti romanistici del diritto pubblico 6 
Storia del diritto italiano (pubblico) 6 
Filosofia del diritto 9 
Economia politica 9 
Istituzioni di diritto privato  9 
Diritto costituzionale  12 
Inglese giuridico / Spagnolo giuridico 6 
Abilità informatiche SAI  3 

 
PROVA DI INFORMATICA  

 
La prova di Abilità Informatiche consiste nel conseguimento della certificazione SAI (Saperi 

e Abilità Informatiche) presso gli attuali Test Center SAI di Ateneo: TC DSIS Polo4, TC Economia, 
TC Veterinaria. 

 
Il superamento del test consiste in una semplice idoneità. Il materiale formativo (indicazione 

del manuale cartaceo + risorse elettroniche) e tutte le informazioni e news sono consultabili 
all’interno del portale https://sai.elearning.unipi.it/ (modulo AID 3 CFU). 

Contatti: 
L’ Ufficio Abilità Informatiche ha sede presso il Dipartimento di Giurisprudenza (via del 

Collegio Ricci, 10) e può essere contattato tramite apposito modulo. 
https://telegram.me/sai_unipi  https://twitter.com/sai_unipi  
 

 
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.  

https://sai.elearning.unipi.it/
https://sainews.humnet.unipi.it/contatti
https://telegram.me/sai_unipi
https://twitter.com/sai_unipi


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. 

 

 


