ANNO ACCADEMICO 2022/2023

LAUREA TRIENNALE

3

ANNI

Scienze Giuridiche
della Sicurezza e
della Prevenzione

Per immatricolarti
dovrai usare

PUNTI DI FORZA
▶ Un corso di laurea innovativo, con specializzazioni uniche in Italia
▶ La possibilità di sviluppare competenze professionali immediatamente applicabili nel mondo del lavoro
▶ I tirocini pratici, con possibilità di inserimento in enti o aziende di grande interesse per la carriera scelta
▶ Il prestigio del nostro Dipartimento d’Eccellenza, tra i più antichi d’Europa e ai vertici in Italia per la ricerca e la
didattica innovativa
▶ L’approccio a misura di studente, dal punto di vista dei numeri, degli spazi e dei servizi di supporto (tutorato,
manager 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 anche 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
Granada (Criminologia) e rapporti consolidati con le più rinomate università del mondo

ACCESSO AL CORSO
Il Corso di laurea in Scienze Giuridiche della sicurezza e della prevenzione è ad accesso libero e senza prove di
selezione: per immatricolarsi è sufficiente aver conseguito il diploma di scuola media superiore.
Abbiamo però previsto alcune opportunità di confronto e verifica, per aiutarti ad affrontare nel modo migliore
la transizione verso l’università.
Se hai partecipato al corso di “Introduzione al diritto”, offerto dal Dipartimento agli iscritti alle scuole medie
superiori nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola/lavoro, la tua preparazione sarà già considerata idonea. Lo
stesso vale nel caso in cui tu abbia ricevuto un punteggio di diploma di almeno 85/100 (o 51/60).
Diversamente, puoi scegliere una tra queste opzioni:
▶ Frequentare attivamente i “Corsi zero” online, previsti nel settembre 2022: utilissimi per apprendere i principi
base del diritto e pertanto consigliati comunque a tutti
▶▶ Fare entro il 30 novembre 2022 un test online di verifica delle conoscenze iniziali (composto da domande a
risposta multipla su storia contemporanea, logica e conoscenze linguistiche): il test non ha una funzione selettiva,
ma serve a darti la possibilità di individuare tempestivamente eventuali lacune da colmare, così da iniziare subito
nel modo migliore la tua avventura universitaria; con almeno 11 risposte corrette su 20 avrai dimostrato di avere
una preparazione adeguata, in caso contrario avrai comunque tempo fino al termine ultimo per l’iscrizione al
secondo anno di corso per assolvere quanto previsto dal relativo Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA).

IL CORSO IN BREVE
Il nostro innovativo corso di laurea triennale in Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione è concepito esplicitamente per il mondo del lavoro e offre specializzazioni uniche in
Italia: Polizia, indagini e servizi alla giustizia; Sicurezza sul lavoro, ambientale e dei prodotti;
Prevenzione e gestione dei rischi d’impresa.
In soli tre anni (di cui il primo in comune e i due successivi di specializzazione e tirocinio pratico)
il corso ti darà il titolo e gli strumenti necessari per il lavoro a cui aspiri o, nel caso tu lo svolga già,
per crescere professionalmente e avere più opportunità di carriera.
L’attenzione per la didattica a distanza ci consente di garantire le lezioni e i servizi in eventuali
situazioni di emergenza, ma anche di rendere più flessibile l’esperienza di studio: un aspetto molto
apprezzato in particolare dagli studenti-lavoratori, ma utile a migliorare la vita accademica e i risultati di tutti i nostri studenti.

DOPO LA LAUREA
In una realtà sempre più complessa e messa alla prova da sfide ed emergenze inedite, 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 svolgimento di molte professioni.
Il nostro Corso di laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza e della Prevenzione, con i suoi tre indirizzi unici nel
panorama nazionale, consente, infatti, di accedere sia ai concorsi pubblici che all’impiego nel settore privato:
▶ L’indirizzo in “Scienze giuridiche per la Polizia, le indagini e i servizi alla giustizia” 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 “Scienze giuridiche per la Sicurezza sul lavoro, ambientale e dei prodotti” è funzionale all’accesso alle
professioni di consulente o responsabile aziendale in tali materie, consentendo di ricoprire ruoli come Health,
Safety & Environment manager (HSE manager), responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
ed esperto giuridico della sicurezza e dei prodotti.
▶ L’indirizzo in “Scienze giuridiche per la Prevenzione e la gestione dei rischi d’impresa” consente di maturare competenze specifiche per le professioni di consulente del lavoro e consulente in proprietà industriale, operatore
giuridico d’impresa, esperto delle attività finanziarie e assicurative.

PROGRAMMA DEI CORSI
PRIMO ANNO (comune a tutti gli indirizzi)
INSEGNAMENTO

CFU

Fondamenti romanistici del diritto europeo

6

Diritto costituzionale

9

Diritto dell’ambiente informatico

9

Lingua inglese

6

Istituzioni di diritto privato

9

Diritto dell’Unione Europea

6

Storia del diritto moderno e contemporaneo

6

Diritto tributario e metodi di accertamento

9

TOTALE CREDITI

60

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

Curriculum “Polizia, indagini e servizi alla
giustizia” SECONDO ANNO DI CORSO

Curriculum “Polizia, indagini e servizi alla
giustizia” TERZO ANNO DI CORSO

INSEGNAMENTO

INSEGNAMENTO

CFU

CFU

Diritto commerciale

9

Tecniche d’indagine e criminalistica forense

6

Sistema giudiziario e forme di tutela civile

6

Diritto del lavoro

9

6

Diritto amministrativo

9

Un insegnamento obbligatorio a scelta tra:
• Criminalità organizzata e misure di prevenzione
• Diritto della pubblica sicurezza

Diritto processuale penale

9

Sociologia della devianza e criminologia

12

Diritto europeo dell’immigrazione

6

Diritto penitenziario e dell’esecuzione penale

6

Un insegnamento opzionale consigliato tra:
• Diritto penale della sicurezza del lavoro
• Diritto penale ambientale
• Privacy, trasparenza amministrativa e anticorruzione

6

Tirocinio / Laboratorio

9

Insegnamento a scelta libera

6

Diritto penale (corso integrato)
• I modulo – Diritto penale - parte generale
• II modulo – Diritto penale - parte speciale

15

TOTALE CREDITI

57

Prova finale

9

TOTALE CREDITI

63

Curriculum “Sicurezza sul lavoro,
ambientale e dei prodotti”
SECONDO ANNO DI CORSO
INSEGNAMENTO

Curriculum “Sicurezza sul lavoro,
ambientale e dei prodotti”
TERZO ANNO DI CORSO
CFU

INSEGNAMENTO

CFU

Diritto commerciale

9

Diritto della logistica e dei trasporti

6

Sicurezza dei prodotti

6

9

Diritto della sicurezza sociale

6

Giurisdizione e prevenzione della responsabilità
da reato delle persone giuridiche

Diritto amministrativo

9

Diritto della sicurezza ambientale

6

Un insegnamento obbligatorio a scelta tra:
• Diritto penale ambientale
• Responsabilità civile dell’impresa e delle
Pubbliche Amministrazioni

6

Privacy, trasparenza amministrativa e anticorruzione

6

Un insegnamento opzionale consigliato tra:
• Diritto penale ambientale
• Responsabilità civile dell’impresa e delle
Pubbliche Amministrazioni
• Diritto dell’organizzazione dell’impresa
• Diritto dell’impresa agroalimentare

6

Tirocinio / Laboratorio

9

Insegnamento a scelta libera

6

Diritto penale (corso integrato)
• I modulo – Diritto penale - parte generale
• II modulo – Diritto penale della sicurezza del
lavoro

15

Diritto del lavoro (corso integrato)
• I modulo - Diritto del lavoro
• II modulo - Sicurezza sul lavoro

15

TOTALE CREDITI

60

Prova finale

6

TOTALE CREDITI

60

Curriculum “Prevenzione e gestione dei
rischi d’impresa”
SECONDO ANNO DI CORSO

Curriculum “Prevenzione e gestione dei
rischi d’impresa”
TERZO ANNO DI CORSO

INSEGNAMENTO

INSEGNAMENTO

CFU

CFU

Diritto penale – Parte generale

9

Diritto della logistica e dei trasporti

6

Contratti bancari e assicurativi

6

6

Diritto del lavoro (corso integrato)
• I modulo - Diritto del lavoro
• II modulo - Diritto delle relazioni industriali

Contratti d’impresa I (Circolazione e godimento
di beni)

15

La giurisdizione e i metodi alternativi di
soluzione delle controversie

9

Diritto amministrativo

9

Contratti d’impresa II (Fornitura di servizi)

6

Diritto della crisi d’impresa e dell’insolvenza

6

Un insegnamento opzionale consigliato tra:
• Diritto della sicurezza sociale
• Diritto industriale
• Diritto dell’impresa agroalimentare
• Tecnica ed analisi dei bilanci

6

Tirocinio / Laboratorio

9

Insegnamento a scelta libera

6

Prova finale

6

TOTALE CREDITI

60

Un insegnamento obbligatorio a scelta tra:
• Diritto della sicurezza sociale
• Responsabilità civile dell’impresa e delle
Pubbliche Amministrazioni
• Tecnica ed analisi dei bilanci

6

Diritto commerciale (corso integrato)
• I modulo – Diritto commerciale
• II modulo – Diritto dell’organizzazione
dell’impresa

15

TOTALE CREDITI

60

* È attivato un percorso a doppio titolo (accessibile mediante selezione e della durata di quattro
anni) con il Corso di laurea quadriennale in Criminologia dell’Università di Granada. Al termine il laureato consegue sia il titolo in Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione – curriculum in
“Polizia, indagini e servizi alla giustizia” sia il Grado en Criminología spagnolo.
Per il percorso di formazione del corso: http://www.giuri.unife.it/percorso-di-formazione

Prof.ssa Caterina Pasquariello
caterina.pasquariello@unife.it
DELEGATI ALL’ORIENTAMENTO DI DIPARTIMENTO

Prof. Jacopo Alberti
jacopo.alberti@unife.it
Dott. Marco Venturoli
marco.venturoli@unife.it
Dott.ssa Maria Giulia Bernardini
mariagiulia.bernardini@unife.it
Dott. Fabio Nicolicchia
fabio.nicolicchia@unife.it
MANAGER DIDATTICO

Dott. Luca Antonucci
luca.antonucci@unife.it
SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
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COORDINATRICE DEL CORSO DI STUDIO

https://corsi.unife.it/scienze-giuridiche
UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING

www.unife.it/it/iscriviti/scegliere
orientamento@unife.it
Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT
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