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Scheda informativa

Università                                      Università degli Studi di BERGAMO

Classe                                          2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Nome del corso                                  OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

                                                OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

Data del DM di approvazione  del ordinamento    04/07/2001
didattico

Data del DR di emanazione del ordinamento       13/08/2001
didattico

Data di attivazione                             01/11/2001

Denominazione precedente del corso              CDU Operatore giuridico d'impresa  (BERGAMO) ECONOMIA

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data
                                                03/10/1997

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
                                                3/11/99) sono state consultate in data 15/01/2001

Modalità di svolgimento                         convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea          WWW.UNIBG.IT

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA

Sede amministrativa del corso                   BERGAMO (BG)

Obiettivi formativi specifici

 Il Corso di  Laurea  in  Operatore  giuridico  d'impresa  ha  lo  scopo di assicurare allo studente una solida preparazione

 culturale  e  giuridica  di  base,  accompagnata  dalla  specifica conoscenza dei settori dell'ordinamento rilevanti per le

 attività di aziende che operino sia nel settore privato, sia nel pubblico, sia nel terzo settore. 

 Le attività formative sono predisposte affinché i laureati possano:

 acquisire  le  conoscenze necessarie e la capacità di applicare le normative pertinenti ai settori di interesse individuati

 (impresa, amministrazioni pubbliche, rapporti di lavoro). 

 Inoltre i laureati del Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa sono tenuti a: 

 Ø utilizzare  efficacemente  almeno  una  lingua  dell'Unione  europea  (oltre l'italiano) nell'ambito commerciale e per lo

 scambio di informazioni generali; 

 Ø possedere conoscenze informatiche adeguate ai servizi giuridici di impresa.

 Il Corso di Laurea offre agli studenti curricula che forniscono una preparazione orientata:

 - ai servizi  giuridici  all'impresa  (privata,  all'azienda  pubblica,  al  terzo settore) con adeguata conoscenza di base

 dell'economia aziendale e della scienza delle finanze e svolgimento di adeguato tirocinio professionale; 

 - specificamente alla consulenza del lavoro con lo svolgimento di adeguato tirocinio professionale.
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Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione  di  una relazione scritta individuale sull'attività svolta nell'ambito del

 tirocinio  o  degli  stages,  ovvero  su  di  un  tema a contenuto prevalentemente  pratico operativo, inquadrati entro uno

 specifico  ambito  disciplinare;  la relazione sarà  discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che

 esprimerà  in  centodecimi  la  valutazione  complessiva.  La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie

 attività didattiche,  che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi crediti

 acquisiti. 

 Le attività  relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente,

 sotto la supervisione di un docente-tutore, e comportano l'acquisizione di 3 crediti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Consulenet  giuridico  per  l'impresa  pubblica  e  privata nei settori:  amministrazione, attività contrattuale, relazioni

 industriali, assistenza tributaria e consulente del lavoro.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 L'iscrizione al Corso di Laurea, di durata triennale, è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline metodologiche                      9     SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE 

Storico-giuridico, filosofico,                9     IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
informatico-giuridico

Totale Attività formative di base             18    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 18

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche d' impresa              33    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA

                                                    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO

                                                    IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO

Economia pubblica                             9     SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

Privatistico                                  9     IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

Pubblicistico                                 18    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

                                                    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO

Ambito/i di sede                              21    IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Ambito/i di sede                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

                                                    IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA

                                                    SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE

                                                    SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

Totale Attività caratterizzanti               90    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 54

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche                         18    IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE

                                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

Economico - gestionale                        9     SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

Informatica                                   6     INF/01 : INFORMATICA

Totale Attività affini o integrative          33    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
                                                    di crediti pari a 18

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       18

Per la prova finale e per la conoscenza       3     Prova finale
della lingua straniera

                                              6     Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche

                                                    Abilità informatiche e relazionali

                                                    Tirocini

                                                    Altro

                                              12    Totale

Totale Altre attività formative               39    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 28

Totale generale crediti                       180
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Scheda informativa

Università                                      Università degli Studi di BERGAMO

Classe                                          2 - Classe delle lauree in scienze dei servizi giuridici

Nome del corso                                  OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA

                                                CONSULENTE DEL LAVORO

Data del DM di approvazione  del ordinamento    04/07/2001
didattico

Data del DR di emanazione del ordinamento       13/08/2001
didattico

Data di attivazione                             01/11/2001

Denominazione precedente del corso              CDU Operatore giuridico d'impresa  (BERGAMO) ECONOMIA

Il corso è stato                                istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in
                                                deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo
                                                parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data
                                                03/10/1997

Produzione, servizi, professioni                le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
                                                produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
                                                3/11/99) sono state consultate in data 15/01/2001

Modalità di svolgimento                         convenzionale

Indirizzo internet del corso di laurea          WWW.UNIBG.IT

Facoltà di riferimento del corso                ECONOMIA

Sede amministrativa del corso                   BERGAMO (BG)

Obiettivi formativi specifici

 Il Corso di  Laurea  in  Operatore  giuridico  d'impresa  ha  lo  scopo di assicurare allo studente una solida preparazione

 culturale  e  giuridica  di  base,  accompagnata  dalla  specifica conoscenza dei settori dell'ordinamento rilevanti per le

 attività di aziende che operino sia nel settore privato, sia nel pubblico, sia nel terzo settore. 

 Le attività formative sono predisposte affinché i laureati possano:

 acquisire  le  conoscenze necessarie e la capacità di applicare le normative pertinenti ai settori di interesse individuati

 (impresa, amministrazioni pubbliche, rapporti di lavoro). 

 Inoltre i laureati del Corso di Laurea in Operatore giuridico d'impresa sono tenuti a: 

 Ø utilizzare  efficacemente  almeno  una  lingua  dell'Unione  europea  (oltre l'italiano) nell'ambito commerciale e per lo

 scambio di informazioni generali; 

 Ø possedere conoscenze informatiche adeguate ai servizi giuridici di impresa.

 Il Corso di Laurea offre agli studenti curricula che forniscono una preparazione orientata:

 - ai servizi  giuridici  all'impresa  (privata,  all'azienda  pubblica,  al  terzo settore) con adeguata conoscenza di base

 dell'economia aziendale e della scienza delle finanze e svolgimento di adeguato tirocinio professionale; 

 - specificamente alla consulenza del lavoro con lo svolgimento di adeguato tirocinio professionale.
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OPERATORE GIURIDICO D'IMPRESA (CONSULENTE DEL LAVORO)

Caratteristiche della prova finale

 La prova finale  consiste  nella  presentazione  di  una relazione scritta individuale sull'attività svolta nell'ambito del

 tirocinio  o  degli  stages,  ovvero  su  di  un  tema a contenuto prevalentemente  pratico operativo, inquadrati entro uno

 specifico  ambito  disciplinare;  la relazione sarà  discussa in seduta pubblica davanti ad una commissione di docenti, che

 esprimerà  in  centodecimi  la  valutazione  complessiva.  La trasformazione in centodecimi dei voti conseguiti nelle varie

 attività didattiche,  che danno origine a votazione in trentesimi, comporterà una media pesata rispetto ai relativi crediti

 acquisiti. 

 Le attività  relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea saranno svolte dallo studente,

 sotto la supervisione di un docente-tutore, e comportano l'acquisizione di 3 crediti.

Ambiti occupazionali previsti per i laureati

 Consulenet  giuridico  per  l'impresa  pubblica  e  privata nei settori:  amministrazione, attività contrattuale, relazioni

 industriali, assistenza tributaria e consulente del lavoro.

Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)

 L'iscrizione al Corso di Laurea, di durata triennale, è regolata dalle leggi di accesso agli studi universitari.

Non è prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.

Lauree specialistiche alle quali sarà possibile l'iscrizione (senza debiti formativi)

22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza

Attività formative di base                    CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline metodologiche                      9     SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO

Storico-giuridico, filosofico,                9     IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO
informatico-giuridico

Totale Attività formative di base             18    Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 18

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche d' impresa              33    IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE

                                                    IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA

                                                    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO

                                                    IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO

Economia pubblica                             12    SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA

                                                    SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA

Privatistico                                  9     IUS/01 : DIRITTO PRIVATO

Pubblicistico                                 18    IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO

                                                    IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
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(continua)

Attività caratterizzanti                      CFU   Settori scientifico disciplinari

Ambito/i di sede                              24    IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO

                                                    IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

                                                    IUS/15 : DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

                                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

                                                    IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA

Totale Attività caratterizzanti               96    Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 54

Attività affini o integrative                 CFU   Settori scientifico disciplinari

Discipline giuridiche                         18    IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE

                                                    IUS/17 : DIRITTO PENALE

Economico - gestionale                        6     SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE

Informatica                                   6     INF/01 : INFORMATICA

Totale Attività affini o integrative          30    Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
                                                    di crediti pari a 18

Altre attività formative                      CFU   Tipologie

A scelta dello studente                       9

Per la prova finale e per la conoscenza       3     Prova finale
della lingua straniera

                                              6     Lingua straniera

Altre (art.10, comma1, lettera f)                   Ulteriori conoscenze liguistiche

                                                    Abilità informatiche e relazionali

                                                    Tirocini

                                                    Altro

                                              18    Totale

Totale Altre attività formative               36    Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
                                                    crediti pari a 28
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(continua)

Totale generale crediti                       180
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