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Didattica mista: a distanza per l’intero a.a.
Anche in presenza, se consentito.



Il nostro Corso di laurea triennale in Operatore dei Servizi Giuridici è concepito esplicitamente 
per il mondo del lavoro e offre specializzazioni uniche in Italia: Operatore di polizia giudiziaria; 
Esperto giuridico in materia di sicurezza del lavoro, ambientale e dei prodotti; Esperto giuridico 
immobiliare.

In soli tre anni (di cui due uguali per tutti ed il terzo di specializzazione e tirocinio pratico) ti darà il 
titolo e gli strumenti necessari per il lavoro a cui aspiri o, nel caso tu lo svolga già, per crescere pro-
fessionalmente e avere più opportunità di carriera.

L’attenzione per la didattica a distanza ci consente di garantire le lezioni e i servizi in situazioni di 
emergenza, ma anche di migliorare costantemente e rendere più flessibile l’esperienza di studio.

IL CORSO IN BREVE



ACCESSO AL CORSO
Il Corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici è ad accesso libero e senza prove di selezione: per immatricolarsi 
è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola media superiore.

Dopo l’immatricolazione è previsto un test di verifica delle conoscenze iniziali, da effettuare online. 

Sono esonerate dal test le matricole diplomate con un punteggio di almeno 85/100 (o 51/60), quelle in possesso 
dell’attestato di partecipazione al corso di “Introduzione al diritto” (offerto dal Dipartimento agli iscritti alle scuole me-
die superiori nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro) e quelle che in sostituzione del test sceglieranno di 
frequentare i “corsi zero” online previsti nel settembre 2020.

Il test è basato su venti quesiti a risposta multipla riguardanti tre aree tematiche: storia contemporanea, logica e 
conoscenze linguistiche. La prova è superata rispondendo esattamente ad almeno undici domande. Viceversa 
occorrerà colmare l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) entro il termine dell’anno accademico di immatricolazione, 
secondo le modalità pubblicate nel sito web del Dipartimento di Giurisprudenza.

PUNTI DI FORZA
▶ La possibilità di sviluppare competenze professionali immediatamente applicabili nel mondo del lavoro, con spe-

cializzazioni uniche in Italia

▶ Il prestigio del nostro Dipartimento d’Eccellenza, tra i più antichi d’Europa e ai vertici in Italia per la ricerca e la didat-
tica innovativa

▶ L’approccio a misura di studente, dal punto di vista dei numeri, degli spazi e dei servizi di supporto (tutorato, ma-
nager didattico, segreteria)

▶ Il rapporto diretto con i docenti, che consente di seguire meglio il corso e superare le difficoltà

▶ La tecnologia, con didattica e servizi a distanza, dotazioni informatiche e connessione Wi-Fi in tutto il campus

▶ L’internazionalizzazione, con la possibilità di corsi in inglese, di un percorso a doppio titolo con l’Università di Gra-
nada (Criminologia) e rapporti consolidati con le più rinomate università del mondo

▶ I tirocini pratici, con possibilità di inserimento in enti o aziende di grande interesse per la carriera scelta



DOPO LA LAUREA
Nella sempre più complessa realtà contemporanea l’adeguata conoscenza del diritto italiano ed europeo è diventata 
imprescindibile sia per comprendere meglio i fenomeni e le informazioni da cui siamo circondati, sia per lo svol-
gimento di molte professioni per le quali è previsto un aumento della richiesta nei prossimi anni.

Il nostro Corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici, con i suoi tre indirizzi, offre un percorso assolutamente 
unico nel panorama nazionale.

Il percorso in “Operatore di polizia giudiziaria” offre una formazione che apre la strada alla carriera nei corpi di polizia 
e, più in generale, nei ruoli di gestione della pubblica sicurezza, nei servizi ausiliari all’amministrazione della 
giustizia e nell’attività di investigazione privata.

L’indirizzo in “Esperto giuridico in materia di sicurezza del lavoro, ambientale e dei prodotti” è funzionale per l’accesso 
alle professioni di consulente o responsabile aziendale in materia di sicurezza del lavoro, consulente o respon-
sabile aziendale in materia di sicurezza ambientale e consulente in materia di sicurezza dei prodotti.

Il curriculum in “Esperto giuridico immobiliare” consente di maturare competenze specifiche per le professioni di 
agente immobiliare, di amministratore di condominio e di amministratore di patrimonio immobiliare.

Il titolo consente anche di accedere ai concorsi pubblici e all’impiego nel settore privato.

PROGRAMMA DEI CORSI

PRIMO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Diritto costituzionale 9

Elementi di diritto romano 6

Teoria generale del diritto 9

Ricerca giuridica e risorse informatiche 6

Istituzioni di diritto privato 9

Storia del diritto medievale e moderno 6

Elementi di diritto tributario 9

Lingua inglese 6

TOTALE CREDITI 60

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Diritto commerciale 9

Diritto dell’Unione Europea 6

Diritto agrario 6

Diritto penale 9

La giurisdizione e i metodi alternativi 
di soluzione delle controversie

9

Diritto del lavoro 9

Diritto amministrativo 9

TOTALE CREDITI 57



CURRICULUM “ESPERTO GIURIDICO 
IMMOBILIARE”

INSEGNAMENTO CFU

Contratti bancari e assicurativi 6

Diritti reali immobiliari e condominio degli edifici 9

Contrattualistica immobiliare 9

Diritto urbanistico 6

Tirocinio 12

Attività a scelta libera dello studente 12

Prova finale 9

TOTALE CREDITI 63

CURRICULUM “OPERATORE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA”

INSEGNAMENTO CFU

Procedura penale 9

Diritto penale II 9

Tirocinio 12

Diritto dell’esecuzione penale 6

Tecniche di indagine 6

Attività a scelta libera dello studente 12

Prova finale 9

TOTALE CREDITI 63

CURRICULUM “ESPERTO GIURIDICO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO, 
AMBIENTALE E DEI PRODOTTI”

INSEGNAMENTO CFU

Diritto amministrativo dell’ambiente 6

Diritto penale ambientale 6

Diritto della sicurezza sociale 6

Tirocinio 12

Sicurezza nei luoghi di lavoro 6

Sicurezza dei prodotti 6

Attività a scelta libera dello studente 12

Prova finale 9

TOTALE CREDITI 63

Gli studenti effettueranno la scelta del curriculum contestualmente alla compilazione del piano di 
studio online del terzo anno regolare.

Per il percorso di formazione completo del corso:
http://www.unife.it/giurisprudenza/operato-
re-servizi-giuridici/scegliere/manifesto-de-
gli-studi

È attivato un percorso a doppio titolo (accessi-
bile mediante selezione e della durata di quattro 
anni) con il Corso di laurea quadriennale in Cri-
minologia dell’Università di Granada. Al termine 
il laureato consegue sia il titolo in Operatore dei 
servizi giuridici – curriculum in “Operatore di 
polizia giudiziaria” sia il Grado en Criminolo-
gía spagnolo.



COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Alberto Avio
alberto.avio@unife.it

DELEGATO ALL’ORIENTAMENTO DI DIPARTIMENTO
Prof. Enrico Maestri
enrico.maestri@unife.it

MANAGER DIDATTICO
Dott. Luca Antonucci
luca.antonucci@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Giurisprudenza
Corso Ercole I° d’Este, 37 – 44121 Ferrara

Portineria Tel. 0532 455651
http://www.giuri.unife.it/it
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