Regolamento didattico - parte normativa
del Corso di Laurea in Operatore Giuridico d’Impresa
(Classe L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici)
“BUSINESS LEGAL ADVISOR”
Emanato con DR Rep. n. 394/2016
Prot. n. 82875/I/3 del 20.07.2016

Art. 1 Requisiti per l'accesso al Corso di Studio
Per l'ammissione al Corso di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa requisito d'accesso è il possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze storiche e di cultura generale, tali
da consentire la comprensione del lessico disciplinare specifico (in particolare giuridico) e lo sviluppo di
competenze logico-argomentative in ambito giuridico.
La preparazione iniziale richiesta per l'iscrizione al primo anno sarà verificata tramite una prova scritta di
ammissione (TVI - test di verifica in ingresso), somministrata in una o più date.
Le date e il luogo delle prove saranno rese note agli studenti tramite pubblicazione nel portale del
Dipartimento di Giurisprudenza alla pagina: http://www.unibg.it/didattica/corsi-di-laurea/giurisprudenza
In esito a tale verifica gli studenti che risultassero possedere un livello di conoscenze inferiore alla sufficienza
saranno tenuti ad assolvere un obbligo formativo aggiuntivo.
Per il recupero dell'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) gli studenti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente
specifici "laboratori di base "organizzati dal Dipartimento secondo la modalità "blended" consistenti in attività di
tutorato in aula e attività didattica a distanza (FAD).
In particolare per lo svolgimento dei "laboratori di base" sono previste attività indirizzate a sostenere e facilitare
gli studenti rispetto all'acquisizione del lessico disciplinare specifico e lo sviluppo di competenze logico
argomentative in ambito giuridico tramite lettura, comprensione e capacità di sintesi ordinata della giurisprudenza
e della dottrina giuridica.
L'obbligo formativo sarà colmato con la frequenza e l'assolvimento in forma adeguata delle attività proposte dal
tutor nei laboratori e dovrà necessariamente avvenire entro il primo anno di corso.
Il mancato recupero del debito formativo entro il primo anno di corso preclude la possibilità d’iscrizione al secondo
anno di corso; in questo caso lo studente rimane iscritto al I anno come “ripetente”, con il dovere di assolvere
l’obbligo formativo.
Sono esonerati dalla verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale coloro che si trovino in una delle seguenti
condizioni:
Trasferimento da altro Ateneo
Passaggio di corso di laurea
Re-immatricolazione a seguito di rinuncia/decadenza
e ai quali siano riconosciuti almeno 6 CFU nelle seguenti aree **:
·
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
·
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
·
Area 12 - Scienze giuridiche
·
Area 14 - Scienze politiche e sociali
(**Aree definite secondo l'Allegato A del DM del 4 Ottobre 2000 "Settori Scienfico-disciplinari").
Art. 2 Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piano di studio individuali
Il piano didattico del Corso non prevede l’articolazione in curricula.
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In sede di presentazione del Piano di Studio individuale lo studente ha la possibilità di effettuare le scelte previste
dai singoli gruppi di scelta del piano didattico con le modalità indicate nel piano stesso e potrà chiedere di
modificare tali scelte solamente in fase di presentazione del piano di studio per l’anno successivo.
Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche
Le attività formative proposte si articolano in lezioni frontali ed esercitazioni, anche in modalità e-learning, attività
seminariali, laboratori e attività di tirocinio.
A ciascuna attività formativa è attributo il numero di CFU corrispondenti all’impegno richiesto allo studente in
ragione di 1 CFU per 25 ore di impegno da parte dello studente, di cui 6 ore circa per le lezioni frontali e
mediamente 19 ore dedicate allo studio individuale.
La lingua di insegnamento è prevalentemente l’italiano. Possono essere previsti, di anno in anno, corsi di
insegnamento in lingua inglese, anche sulla base di specifici programmi internazionali, approvati dai competenti
organi didattici.
Per i corsi in lingua inglese: la lingua di insegnamento è l’inglese.
Art. 4 Frequenza e propedeuticità
I corsi non prevedono l’obbligo di frequenza, tuttavia essa è fortemente consigliata. I laboratori e i tirocini
richiedono invece la frequenza obbligatoria.
Le propedeuticità sono definite tenendo conto degli insegnamenti di base, dei settori scientifico disciplinari degli
insegnamenti e degli indirizzi del corso. Esse sono approvate dalla competente struttura didattica, rese note con
il piano di studio e riportate nei programmi degli insegnamenti.
Il mancato rispetto delle propedeuticità e dei vincoli determinano l’annullamento d’ufficio dell’esame sostenuto.
Art. 5 Prove di verifica delle attività formative
Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in
trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.
Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche
individuali ovvero di gruppo) e la possibilità di effettuare prove intermedie sono stabilite nel programma
dell’insegnamento.
Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente
Lo studente può inserire nel piano di studi attività formative autonomamente scelte purché coerenti con il
progetto formativo (insegnamenti, seminari, esercitazioni pratiche o di laboratorio, attività didattiche a piccoli
gruppi, tutorato, orientamento, tirocini, progetti, tesi, attività di studio individuale e di autoapprendimento).
Per l’acquisizione dei relativi crediti è richiesto il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto.
Il piano didattico indica un insieme di attività già dichiarate coerenti dalla struttura didattica.
La proposta di attività diverse da quelle suggerite sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Corso di studio.
Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe
I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei
crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio ed in
misura non inferiore al 50% dei crediti già maturati.
Qualora effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il
Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e
culturali.
Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università
telematiche e in Corsi di studio internazionali
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I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di corso di studio sulla base della valutazione
della congruità dei settori scientifico-disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha
maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da
riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.
Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie
Possono essere riconosciute, fino ad un massimo di 12 cfu, competenze acquisite al di fuori dell’Università nei
seguenti casi:
a) quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
b) quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui
progettazione e realizzazione l'università ha concorso.
La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di corso di studio tenendo conto delle indicazioni date
dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell’ordinamento didattico del corso
di studio.
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l’attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di
studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell’attività svolta.
Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo
Il Corso di studio, prevede lo svolgimento, con le procedure stabilite dal Regolamento tirocini, del tirocinio
formativo o di orientamento finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto
formativo mirato ad affinare il processo di apprendimento e formazione.
Art. 11 Esami soprannumerari
In sede di presentazione del piano di studio lo studente può chiedere l’inserimento di esami aggiuntivi rispetto a
quelli previsti per il completamento del percorso di studio.
Gli esami soprannumerari relativi a insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti
dall’ordinamento del corso potranno essere conteggiati entro il numero di 20 cfu.
Art. 12 La prova finale
La prova finale, consiste nella redazione e discussione di un elaborato scritto su di un tema assegnato dal relatore.
Può consistere in:
- ricerca giurisprudenziale;
- analisi e interpretazione di testi normativi;
- trattazione di tema in prospettiva storica o di teoria giuridica;
- relazione su attività di tirocinio preventivamente finalizzata;
- relazione finale di attività seminariale che fosse appositamente prevista nell'ambito di un insegnamento o di un
gruppo di insegnamenti.
E' possibile la redazione della tesi in lingua inglese.
La discussione della tesi in lingua inglese è possibile, previa approvazione della Commissione di laurea nominata.
Le attività relative alla prova finale comportano l’acquisizione di 6 CFU.
Le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate dal Regolamento relativo alle prove finali.
Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi
programmati
La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 23.09.2015 ha espresso parere favorevole ai sensi dell’articolo
12 comma 3 del DM 270/04.
Bergamo, 20.07.2016
IL RETTORE
F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini
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PIANO DI STUDIO
a.a. 2016/2017
Corso di Laurea triennale in OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
Classe L-14 delle Lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
per gli immatricolati dall' a.a. 2014 /2015 (coorti 2014, 2015, 2016)
Il corso di laurea in Operatore Giuridico d'Impresa prevede le seguenti attività formative:

19/20
2
1
1
1
1

CFU
(20 esami)

CFU
(19 esami)

Attività formative
Esami
Esami a scelta libera dello studente
Esame di lingua straniera (idoneità)
Esame di informatica (idoneità)
Tirocinio
Prova finale
Totale Crediti

142
15
5
6
6
6
180

148
15
5
6
6
180

Al 3° anno è prevista la scelta di un percorso tra:
1) CONSULENTE DEL LAVORO
2) D'IMPRESA
3) INTERNAZIONALE
4) PUBBLICISTICO
1° ANNO
Cod. ins. CFU

SSD

Tipo Attività
formativa

Denominazione insegnamento

SEM

Ambito

19018

9

IUS/08

Diritto Costituzionale

Base

Costituzionalistico

I

19010

6

INF/01

Informatica

Caratterizzante

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

I

19019
6655

6
9

IUS/18
IUS/01

Istituzioni di diritto romano
Diritto Privato

Base
Base

6660

9

19020

6

19021

ADD

9

5

SECS-P/01 Istituzioni di economia
IUS/19
SPS/09

Caratterizzante

Storia del diritto medioevale e moderno
Sociologia dei processi economici e del lavoro

Scelta di una lingua straniera dell'Unione Europea
tra:
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
Il Calendario e gli orari delle attività didattiche dei corsi di
lingua straniera è definito dal Centro Competenza
Lingue.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla pagina WEB del Centro:

Base
Caratterizzante

Storico-giuridico
Privatistico
Economico e
pubblicistico
Storico-giuridico
Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

I
I
II
II
II

Altre attività
formative

http://www.unibg.it/ccl
totale 1°

59
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2° ANNO
Cod. ins. CFU

SSD

Tipo Attività
formativa

Denominazione insegnamento

SEM

Ambito

6654

9

IUS/10

Diritto amministrativo

Caratterizzante

Giurisprudenza

I

19030

10

IUS/20

Filosofia e informatica giuridica

Base

Filosofico-giuridico

I

Caratterizzante

Economico e
pubblicistico

I
I

19047

9

SECS-P/07 Economia aziendale

6658

9

IUS/07

Diritto del lavoro I

Caratterizzante

Giurisprudenza

6656

9

IUS/04

Diritto commerciale

Caratterizzante

Giurisprudenza

II

19016

6

IUS/15

Diritto fallimentare

Caratterizzante

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

II

19029

9

IUS/14

Diritto dell'Unione Europea

Caratterizzante

Giurisprudenza

II

Totale 2°

61
3° ANNO

Scelta dello studente di uno dei seguenti percorsi:
CONSULENTE DEL LAVORO
Cod. ins. CFU

SSD

Tipo Attività
formativa

Denominazione insegnamento

6669

9

IUS/07

Diritto del lavoro II

Affine ed integrativa

19036

9

IUS/17

Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

19032

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio

19043

6

19033

9

Tirocinio

SEM

Ambito
I

II

Altre attività
formative
Altre attività
formative

II

D'IMPRESA
IUS/04

Diritto commerciale II

Affine ed integrativa

I

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032

6

19043

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio
Tirocinio

Altre attività
formative
Altre attività
formative

II

6 cfu a scelta dello studente tra:
19017

6

IUS/05

Diritto bancario

Affine ed integrativa

I

65026

6

IUS/06

Diritto della navigazione aerea e aerospaziale

Affine ed integrativa

I

9 cfu a scelta dello studente tra:
19034

9

IUS/04

Diritto industriale

Affine ed integrativa

19053

9

IUS/05

Diritto Istituzioni Economia

Affine ed integrativa

19036

9

IUS/17

Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

II
I
II

INTERNAZIONALE
6662

9

19052

9

IUS/13 Diritto internazionale
IUS/02 Sistemi giuridici comparati
IUS/21

II
I

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032

6

19043

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio
Tirocinio

6 cfu a scelta dello studente tra:
190316
IUS/12 International and EU tax law
ENG

Altre attività
formative
Altre attività
formative
Affine ed integrativa

II
II

19050

6

IUS/13

Diritto internazionale privato

Affine ed integrativa

19044

6

IUS/14

Diritto dell'Unione Europea avanzato

Affine ed integrativa

2/7

II

I
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PUBBLICISTICO
6383

6

IUS/09

Diritto regionale

Affine ed integrativa

19045

9

IUS/10

Diritto degli appalti e dei servizi pubblici

Affine ed integrativa

19036

9

IUS/17

Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

II
I
II

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032

6

19043

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto antidiscriminatorio
Tirocinio

Altre attività
formative
Altre attività
formative

II

Attività formative obbligatorie in tutti i percorsi
6659

9

IUS/12

Diritto tributario

15

Insegnamenti a scelta libera dello studente

19046

6

Prova finale

Totale 3°

60

(1)

Caratterizzante

Economico e
pubblicistico

II

(1)

Scelta libera tra gli tutti gli insegnamenti attivati dal Dipartimento e che non siano già presenti nel proprio piano di studio.

E' possibile la scelta di insegnamenti attivati da altri Dipartimenti dell'Ateneo o da altri Atenei.La scelta deve essere coerente al percorso
formativo ed è subordinata all'approvazione da parte dal Consiglio di corso di studio.
Verificare la lista degli insegnamenti di Giurisprudenza all'indirizzo:

http://www.unibg.it/giurisprudenza
Propedeuticità
è propedeutico a tutti gli esami di area giuridica (SSD: IUS/…) ad eccezione di:
Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e moderno
è propedeutico a tutti gli esami di area giuridica (SSD: IUS/…) ad eccezione di:

Diritto privato

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e moderno

Diritto del lavoro I

è propedeutico a Diritto del lavoro II

Diritto commerciale

è propedeutico a Diritto commerciale II

Diritto tributario

è propedeutico a International and EU tax law

Diritto dell’unione europeaè propedeutico a Diritto dell’unione europea avanzato
Diritto internazionale

è propedeutico a Diritto internazionale privato

Se lo studente inserisce nel piano di studio insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell'Ateneo è tenuto a verificare le relative
propedeuticità.
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PIANO DI STUDIO
a.a. 2016/2017
Corso di Laurea triennale in OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA
Classe L-14 delle Lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
per gli immatricolati dall' a.a. 2010/2011 all'anno 2013/2014
(da coorte 2010 a coorte 2013)

Il corso di laurea in Operatore Giuridico d'Impresa prevede le seguenti attività formative:
Attività formative

CFU

CFU

(19 esami)

(20 esami)

142

148

2

Esami a scelta libera dello studente

15

15

1

Esame di lingua straniera (idoneità)

5

5

1

Esame di informatica (idoneità)

6

6

1

Tirocinio

6

-

1

Prova finale

6

6

180

180

19/20

Esami

Totale Crediti
Al 3° anno è prevista la scelta di un percorso tra:
1) CONSULENTE DEL LAVORO
2) D'IMPRESA
3) INTERNAZIONALE
4) PUBBLICISTICO

1° ANNO
Cod.
ins.

19018

CFU
9

SSD

Denominazione insegnamento

IUS/08 Diritto Costituzionale

Tipo Attività
formativa
Base

SEM

Ambito
Costituzionalistico

I
I

19010

6

INF/01 Informatica

Caratterizzante

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

19019

6

IUS/18 Istituzioni di diritto romano

Base

Storico-giuridico

I

6655

9

IUS/01 Diritto Privato

Base

Privatistico

I

6660

9 SECS-P/01 Istituzioni di economia

Caratterizzante

Economico e
pubblicistico

II

19020

6

IUS/19 Storia del diritto medioevale e moderno

Base

Storico-giuridico

II

19021

9

SPS/09

Caratterizzante

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

II

ADD

5

Sociologia dei processi economici e del
lavoro

Scelta di una lingua straniera dell'Unione
Europea tra:
FRANCESE
INGLESE
SPAGNOLO
TEDESCO
Altre attività
formative
Il Calendario e gli orari delle attività didattiche
dei corsi di lingua straniera è definito dal
Centro Competenza Lingue.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla pagina WEB
del Centro:
http://www.unibg.it/ccl

totale 1°

59

4/7

Piano di studio a.a. 2016/2017

2° ANNO
Cod.
ins.

CFU

SSD

Denominazione insegnamento

Tipo Attività
formativa

SEM

Ambito

6654

9

IUS/10 Diritto amministrativo

Caratterizzante

Giurisprudenza

I

19030

10

IUS/20 Filosofia e informatica giuridica

Base

Filosofico-giuridico

I

19047

9 SECS-P/07 Economia aziendale

Caratterizzante

Economico e
pubblicistico

I

6656

9

IUS/04 Diritto commerciale

Caratterizzante

Giurisprudenza

II

19016

6

IUS/15 Diritto fallimentare

Caratterizzante

Giurisprudenza

II

6658

9

IUS/07 Diritto del lavoro I

Caratterizzante

Discipline giuridiche
d'impresa e settoriali

II

19029

9

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea

Caratterizzante

Giurisprudenza

II

Totale 2°

61

3° ANNO
Scelta dello studente di uno dei seguenti percorsi:

CONSULENTE DEL LAVORO
Cod.
ins.

CFU

6669

9

IUS/07 Diritto del lavoro II

Affine ed integrativa

19036

9

IUS/17 Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

II

19032

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto
antidiscriminatorio

Altre attività
formative

II

19043

6

Tirocinio

Altre attività
formative

SSD

Denominazione insegnamento

Tipo Attività
formativa

SEM

Ambito

I

D'IMPRESA
19033

9

IUS/04 Diritto commerciale II

Affine ed integrativa

I

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032

6

19043

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto
antidiscriminatorio

Altre attività
formative

Tirocinio

Altre attività
formative

II

6 cfu a scelta dello studente tra:
19017

6

IUS/05 Diritto bancario

65026

6

IUS/06

Diritto della navigazione aerea e
aerospaziale

Affine ed integrativa

I

Affine ed integrativa

I

9 cfu a scelta dello studente tra:
19034

9

IUS/04 Diritto industriale

Affine ed integrativa

II

19036

9

IUS/17 Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

II

INTERNAZIONALE
6662

9

19052

9

IUS/13 Diritto internazionale

II

Affine ed integrativa

IUS/02 Sistemi giuridici comparati
IUS/21

Affine ed integrativa

I

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032

6

19043

6

IUS/09

Analisi di genere e diritto
antidiscriminatorio

Altre attività
formative
Altre attività
formative

Tirocinio

6 cfu a scelta dello studente tra:
19031ENG

6

IUS/12 International and EU tax law

Affine ed integrativa

5/7

II

II
Piano di studio a.a. 2016/2017

19050

6

IUS/13 Diritto internazionale privato

Affine ed integrativa

19044

6

IUS/14 Diritto dell'Unione Europea avanzato

Affine ed integrativa

6/7

II
I
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PUBBLICISTICO
6383

6

IUS/09 Diritto regionale

Affine ed integrativa

19045

9

IUS/10

Diritto degli appalti e dei servizi pubblici

Affine ed integrativa

19036

9

IUS/17 Diritto penale dell'economia e del lavoro

Affine ed integrativa

II
I
II

6 cfu a scelta dello studente tra:
19032
19043

6

IUS/09

6

Analisi di genere e diritto
antidiscriminatorio

Altre attività
formative

Tirocinio

Altre attività
formative

II

Attività formative obbligatorie in tutti i percorsi
6659

9

IUS/12 Diritto tributario

Caratterizzante

15 Insegnamenti a scelta libera dello studente
19046

6

Totale 3°

60

Economico e
pubblicistico

II

(1)

Prova finale

(1)

Scelta libera tra gli tutti gli insegnamenti attivati dal Dipartimento e che non siano già presenti nel proprio piano di
studio.
E' possibile la scelta di insegnamenti attivati da altri Dipartimenti dell'Ateneo o da altri Atenei.La scelta deve essere coerente al percorso formativo ed è
subordinata all'approvazione da parte dal Consiglio di corso di studio.
Verificare la lista degli insegnamenti di Giurisprudenza all'indirizzo:

http://wwwdata.unibg.it/unibgdb/corsi/corsihtml.xml?fac=5

Propedeuticità
è propedeutico a tutti gli esami di area giuridica (SSD: IUS/…) ad eccezione di:
Diritto costituzionale

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e moderno

è propedeutico a tutti gli esami di area giuridica (SSD: IUS/…) ad eccezione di:
Diritto privato

Istituzioni di diritto romano
Storia del diritto medievale e moderno

Diritto del lavoro I
è propedeutico
Diritto commerciale
è propedeutico
è propedeutico
Diritto tributario
Diritto dell’unione europea
è propedeutico
Diritto internazionale è propedeutico

a Diritto del lavoro II
a Diritto commerciale II
a International and EU tax law
a Diritto dell’unione europea avanzato
a Diritto internazionale privato

Se lo studente inserisce nel piano di studio insegnamenti attivi in altri corsi di studio dell'Ateneo è tenuto a verificare le relative propedeuticità.
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