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Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza è attivato dall'a.a.
2014/2015 come corso inter-ateneo. Dall'a.a. 2021/2022 il corso è istituito e attivato interamente dall'Università degli studi di
Bergamo ed è denominato 'Giurisprudenza per Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza'.

Il corso è di durata quinquennale, fa parte della Classe delle Lauree LMG/01 e prevede l'acquisizione di 300 crediti formativi
universitari (CFU).
Nel corso di laurea sono previsti n. 30 esami, attività di tirocinio oltre alla prova finale.

Al termine del percorso di studi è rilasciato il titolo di laurea magistrale 'Giurisprudenza' a ciclo unico, classe LMG/01.

Il titolo di Laurea magistrale in Giurisprudenza, all'esito di un unico percorso formativo
della durata di cinque anni, consente di intraprendere la carriera di ufficiale della Guardia di Finanza.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

LUniversità degli Studi di Bergamo, In forza di una apposita convenzione stipulata il 16.12.2013 con lUniversità degli Studi di
Milano  Bicocca, lUniversità degli Studi di Roma 'Tor Vergata' e lAccademia della Guardia di Finanza, ha istituito e attivato un
curriculum per la formazione degli ufficiali della guardia di finanza nellambito del proprio corso di laurea magistrale a ciclo
unico in Giurisprudenza. Su richiesta del Ministero il curriculum allinterno del corso di Laurea magistrale a ciclo unico è stato
trasformato in come distinto corso di studio nella classe LMG/01 denominato Corso di laurea magistrale a Ciclo unico in
Giurisprudenza per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza. (Decreto Rettorale rep. n. 255/2014, prot. n. 13079
del 23/05/2014, di ricognizione degli atti istitutivi del Corso di laurea magistrale a Ciclo unico in Giurisprudenza per la
formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza).
A seguito della scadenza della convenzione che era alla base dellistituzione di un corso di laurea inter-ateneo, lAccademia
della Guardia di Finanza ha proposto allUniversità di Bergamo una nuova convenzione per lattivazione dallanno accademico
2021-22 del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli ufficiali della Guardia di
Finanza.
A seguito di tale nuova convenzione si rende necessaria la presente modifica ordinamentale.

Ufficiale della Guardia di Finanza

funzione in un contesto di lavoro:
La figura professionale dell'Ufficiale della Guardia di Finanza coordina e organizza le attività di prevenzione, ricerca e
denuncia delle evasione e delle violazioni finanziarie, di vigilanza sulladempimento delle disposizioni di interesse
politico-economico, di sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria, di collaborazione al mantenimento della
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Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

sicurezza pubblica e alla difesa delle frontiere, delle attività di polizia doganale, a tutela del bilancio dello stato, delle
regioni e dell'unione europea.

competenze associate alla funzione:
La laurea magistrale in Giurisprudenza per allievi Ufficiali della Guardia di Finanza è progettata espressamente per
formare la figura professionale dellUfficiale della Guardia di Finanza, innestando gli obiettivi specifici sulla struttura del
tipico percorso della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Attraverso l'apprendimento degli elementi di base e avanzati della cultura giuridica nazionale ed europea lo studente
matura la capacità di sviluppare tecniche complesse di progettazione e stesura di testi giuridici (normativi, negoziali e
processuali), adeguatamente argomentati.

nel corso di studio lo studente acquisisce:
- capacità interpretative di collegamento tra i vari argomenti di studio;
- capacità di analisi casistica, di qualificazione giuridica, di comprensione, valutazione e consapevolezza finalizzata alla
risoluzione di problemi interpretativi applicativi della normativa, in una prospettiva non solo nazionale ma anche
comunitaria e internazionale.

sbocchi occupazionali:
Ingresso ai ruoli direttivi della Guardia di Finanza

1.  Ufficiali della guardia di finanza - (3.4.6.4.0)

Al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza sono
annualmente iscritti gli allievi ufficiali che accedono alla frequenza del 1° anno di Accademia previo superamento del bando di
concorso emanato annualmente dal Comando Generale del Corpo.

I requisiti di ammissione, le conoscenze richieste per l'accesso nonché le modalità di verifica di tali conoscenze sono
specificate nel bando di concorso.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

I requisiti di ammissione, le conoscenze richieste per l'accesso nonchè le modalità di verifica di tali conoscenze sono
specificate nel bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi ufficiali all'Accademia dell Guardia di
Finanza.

Link :  ( Concorsi on-line - GDF )https://concorsi.gdf.gov.it/

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza si
prefigge una formazione completa ed equilibrata, caratterizzata da un armonico bilanciamento tra i profili culturali e quelli
tecnico-professionali, così da formare operatori giuridici qualificati per un proficuo impiego dell'attività di polizia
economico-finanziaria.

Con queste premesse il percorso formativo si propone di trasmettere:
- capacità di interpretare le norme per la soluzione di problemi anche ad elevata complessità;
- solide coordinate storico-sistematiche;
- robuste basi teoriche con riferimento sia all'area giuridica che a quella economica ed aziendalistica;
- consapevolezza della collocazione del diritto internazionale nel panorama europeo ed internazionale anche con specifico
riferimento alle norme tributarie;
- conoscenza e capacità nel peculiare segmento della tutela del bilancio pubblico e con riferimento all'ambito della gestione di
risorse di diversa natura; ciò anche facendo ricorso ad esperienze di tirocinio pratico;
- competenze linguistiche per lo svolgimento di funzioni che comportano collaborazione con task force internazionali.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Il laureato magistrale in Giurisprudenza per allievi ufficiali della Guardia di Finanza durante il
corso:

- acquisisce un preciso metodo di studio delle materie giuridiche, anche attraverso strumenti
tecnologici e informatici;

- sviluppa un'approfondita conoscenza del sistema teorico-dogmatico tradizionale posto a
fondamento della cultura giuridica, con riferimento a tutti gli ambiti tradizionalmente oggetto di
indagine da parte della dottrina giuridica italiana e straniera, in particolare in relazione all'ambito
economico;

- approfondisce i contenuti dell'ordinamento positivo nazionale, in riferimento ai diversificati ambiti
della vita economica e sociale, anche in prospettiva storica e si confronta con le principali
questioni filosofiche che riguardano il diritto;

- acquisisce un'altrettanta compiuta conoscenza dei sistemi giuridici internazionali e di altri Paesi
di tradizioni giuridiche più o meno affini;
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

- acquisisce un'ulteriore specializzazione di tali profili formativi tramite la frequenza di corsi in
lingua inglese e il superamento dei relativi esami.

I risultati attesi saranno verificati tramite esami di profitto sia in forma orale che scritta.

 

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

Il laureato del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è in grado:

- di fornire soluzioni a problemi giuridici che insorgano in tutti i campi della realtà
economico-produttiva e sociale, a livello nazionale e internazionale;

- di applicare nello svolgimento dei propri incarichi allinterno della Guardia di Finanza le
conoscenze acquisite durante il corso;

- di gestire un procedimento amministrativo e di contribuire alla realizzazione di altri procedimenti
con pubbliche amministrazioni e magistrature;

- di gestire un processo di formazione di norme giuridiche con particolare riferimento alle
amministrazioni dello stato e ai corpi militari;

- di dimostrare capacità critiche, comunicative e argomentative.

L'accertamento dei risultati di apprendimento è assicurato tramite verifiche strutturate su più
quesiti, alcuni dei quali mirano ad appurare il grado di conoscenza e comprensione dei contenuti
dei singoli insegnamenti acquisito dallo studente, altri la capacità di comprensione e di
applicazione delle conoscenze acquisite a fattispecie concrete, secondo quanto indicato
specificatamente nei programmi e nella descrizione dei metodi di accertamento.

Area giuridica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Giurisprudenza acquisisce conoscenze, concetti giuridici avanzati e elementi di approfondimento
relativamente a:

- la cultura giuridica, ovvero i principi del sapere giuridico acquisiti attraverso lo studio e la conoscenza dei vari formanti
(legislativo, dottrinale, giurisprudenziale), tanto in relazione allordinamento interno che con riguardo ai sistemi
extranazionali, anche in prospettiva storico-filosofica, economica ed in chiave comparatistica;

- la struttura, lorganizzazione ed il funzionamento dell'Ordinamento giuridico italiano;

- l'apprendimento di metodi e strumenti funzionali al futuro inserimento del laureato negli ambiti lavorativi dell'Ufficiale
della Guardia di Finanza.

Le conoscenze sono acquisite attraverso attività d'aula.
Per attività daula si intende:
- la frequenza delle lezioni istituzionali;
- la partecipazione ad attività seminariali svolte dagli stessi docenti o da tutors o da soggetti esterni ;
- il dibattito su temi e questioni ad opera di piccoli gruppi di studenti.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

L'insieme di conoscenze approfondite e competenze offerte dal Corso di laurea magistrale consente al laureato di
affrontare con professionalità ed autonomia le attività tipiche dell' ufficiale della Guardia di Finanza .

Tra queste:
- la capacità di leggere in modo critico e comprendere testi giuridici, quali atti legislativi, contratti, regolamenti, testi di
dottrina e decisioni giudiziali;

- la capacità di impostare testi giuridici quali atti giudiziari, atti amministrativi, pareri;

- lattitudine ad affrontare e risolvere con capacità critica questioni giuridiche.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI url
DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI url
DIRITTO INTERNAZIONALE url
DIRITTO PENALE url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA url
DIRITTO TRIBUTARIO I url
INFORMATICA GIURIDICA url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO url

Area storico-filosofica

Conoscenza e comprensione

L'insieme di conoscenze approfondite offerte dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza consente al laureato:

- di maturare la conoscenza, in un'ottica interdisciplinare e comparatistica, della formazione del diritto europeo alla luce
dell'analisi storica dei suoi fondamenti romanistici. In particolare il laureato apprende le influenze della tradizione
romanistica sul diritto contemporaneo con particolare attenzione al processo penale e approfondisce, con costante
riferimento all'esperienza del diritto romano tardo antico, le questioni derivanti dai principi del "giusto processo", la natura
e le caratteristiche dei sistemi accusatorio e inquisitorio, la configurazione della dialettica processuale fra le parti, i
problemi posti dalla formazione della prova;

- di apprendere adeguate conoscenze circa la storia delle fonti, delle istituzioni e dei principali istituti privatistici e
pubblicistici fra medioevo ed età moderna;

- di apprendere i concetti giusfilosofici , dell'argomentazione giuridica, del ragionamento giuridico e dell'interpretazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le abilità acquisite consentono in particolare al laureato:

- di conoscere la storia delle fonti, delle istituzioni e dei principali istituti privatistici e pubblicistici fra Medioevo ed età
moderna. Tramite la prospettiva storica, il laureato acquisisce un corretto approccio -critico al diritto.

- di maturare la conoscenza dei profili della logica argomentativa e dellinterpretazione normativa.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti



FILOSOFIA DEL DIRITTO url
STORIA DEL DIRITTO E DEL PROCESSO PENALE url
STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url

Area privatistica

Conoscenza e comprensione

Conoscenza e comprensione
Linsieme di conoscenze approfondite offerte dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si declina:
- nellacquisizione dei fondamenti del diritto privato attraverso lo studio e la conoscenza degli istituti civilistici, anche
attraverso i corsi monografici in cui si articolano l'esame di Diritto civile;

- nellacquisizione dei fondamenti del Diritto commerciale, con particolare riguardo, oltre che al diritto generale
dell'impresa, al diritto societario e delle società di capitali;

- nellacquisizione dei fondamenti del diritto del lavoro, con particolare riguardo al rapporto individuale di lavoro e
all'impatto sul diritto del lavoro del diritto internazionale e del diritto dell'Unione europea.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le abilità acquisite consentono in particolare al laureato:

- di leggere in modo critico, comprendere e predisporre contratti e altri atti dellautonomia privata, di redigere pareri;

- di applicare i principi che regolano la materia societaria nella soluzione di questioni attinenti alla materia;

- di sviluppare capacità di analisi, ricerca e di critica necessaria per confrontarsi il settore giuslavoristico nei suoi vari
profili.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO COMMERCIALE II url
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO url

Area pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Linsieme di conoscenze approfondite offerte dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza riguardano:

- l'ordinamento costituzionale italiano, con riferimento particolare alle forme di stato e di governo, al processo decisionale
pubblico, alla struttura ed al funzionamento dell'apparato pubblico, ai diritti e doveri costituzionalmente garantiti;

- lutilizzo degli strumenti fondamentali della metodologia giuridica in relazione al sistema delle fonti di produzione e di
cognizione del diritto ed al giudizio di costituzionalità delle leggi;

- la capacità di approfondire con autonomia critica i temi ed i problemi del diritto costituzionale;

- lorganizzazione delle pubbliche amministrazioni e la giustizia amministrativa nel quadro della ricostruzione dei rapporti
tra le pubbliche amministrazioni ed il cittadino;

- i temi fondamentali del diritto tributario e i principali tributi previsti dal nostro ordinamento giuridico.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le abilità acquisite consentono in particolare al laureato:

- di interpretare approfonditamente : 1) la Costituzione come regola del processo decisionale pubblico; 2) il sistema delle
fonti del diritto; 3) il controllo di costituzionalità; 4) la tutela e le garanzie dei diritti fondamentali; 5) le regole costituzionali
dell'adesione all'Unione europea;

- di gestire le questioni problematiche tipiche dellamministrazione pubblica, applicandone gli schemi operativi;

- di saper individuare una prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria, rispetto alle obbligazioni strutturalmente
simili; di riconoscere le differenti fasi della procedura di applicazione del tributo e di saper adeguatamente utilizzare gli
strumenti giurisdizionali offerti dalla disciplina italiana.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CONTABILITÀ DI STATO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO COMPARATO E INTERNAZIONALE TRIBUTARIO url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO TRIBUTARIO APPLICATO url
DIRITTO TRIBUTARIO I url
DIRITTO TRIBUTARIO II url
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA url

Area internazionalistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato acquisisce:

- la conoscenza dei fondamenti del diritto internazionale pubblico e del diritto internazionale privato e processuale,
attraverso l'analisi delle fonti, dell'adattamento del diritto interno al diritto internazionale nonché del contenuto di alcune
norme internazionali quali il regime delle immunità, il regime di responsabilità degli Stati, le regole in tema di risoluzione
pacifica delle controversie e il divieto di uso della forza;

- la conoscenza dei profili relativi alle prerogative sovrane degli Stati in situazioni non puramente interne allordinamento
italiano sia dal punto di vista del diritto processuale civile internazionale, sia dal punto di vista del diritto internazionale
privato in senso stretto alla luce delle più recenti evoluzioni in materia.

- la conoscenza delle istituzioni e dei meccanismi dell'Unione europea;

- la conoscenza del diritto comparato e delle sue metodologie attraverso la comprensione delle diverse tradizioni
giuridiche e la ricostruzione intellettuale delle ragioni di contrapposizione tra l'esperienza di common law e l'esperienza di
civil law;

- la conoscenza della normativa fiscale internazionale e dell'Unione europea.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le abilità acquisite consentono in particolare al laureato:

- di affrontare con spirito critico e competenza le questioni problematiche concernenti la disciplina del diritto internazionale
e le convenzioni internazionali, nonché lo studio del rapporto e del coordinamento tra i diversi ordini di norme;

- di comprendere il funzionamento dell'Unione europea attraverso l'esame sia della giurisprudenza della Corte di giustizia
sia delle varie politiche settoriali;

- di esaminare e comprendere le transazioni internazionali e applicare loro il trattamento fiscale corretto avendo acquisito



il metodo per risolvere la sovrapposizione tra le fonti del diritto da diversi ordinamenti giuridici;

- di acquisire gli strumenti fondamentali della metodologia comparatistica;

- di sviluppare la conoscenza degli ordinamenti costituzionali dei principali Paesi occidentali, in modo da poterli
confrontare con quello italiano;

- di sollecitare la capacità di approfondimento e di autonoma riflessione critica.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO COMPARATO E INTERNAZIONALE TRIBUTARIO url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO INTERNAZIONALE url

Area linguistica

Conoscenza e comprensione

Nellambito di quest'area il laureato deve acquisire unadeguata conoscenza della lingua inglese e competenze linguistiche
adeguate per lo svolgimento di funzioni che comportano collaborazione con task force internazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del percorso di studio il laureato deve avere raggiunto utilizzare le competenze linguistiche per relazionarsi sia
in forma scritta che orale, anche operando in un contesto internazionale.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LINGUA INGLESE url

Area economica

Conoscenza e comprensione

Il laureato acquisisce:

I fondamenti della teoria micro e macroeconomica:

- per interpretare il comportamento e le scelte degli individui nei mercati, specificando il ruolo di agenti-tipo "consumatori"
sul lato della domanda, e "imprese" sul lato dell'offerta;

- per distinguere le caratteristiche delle principali forme di mercato così da connotare in modo appropriato il concetto di
"concorrenza";

- comprendere gli spazi del malfunzionamento dei meccanismi di mercato (nelle articolazioni che vedono emergere della
"zona grigia" delle esternalità, ma possono dare luogo a profili di violazione delle norme). Sotto il profilo macroeconomico
gli obiettivi sono legati alla formazione di un quadro conoscenze elementari connesse alla comprensione del ruolo.

- dei principali aggregati macroeconomici: reddito, occupazione, tassi di interesse, livello generale dei prezzi, tasso di
cambio;
- della moneta e della dimensione finanziaria nella dinamica macroeconomica;
- della dimensione internazionale nella dinamica economica;
- dell'azione dello Stato nelle diverse articolazioni della politica economica.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del percorso di studio il laureato deve essere in grado di inserire le problematiche gestionali all'interno di una
lettura del contesto macro e microeconomico e pertanto valutare le implicazioni che le scelte di sistema hanno sulla
gestione delle aziende.

Le conoscenze e le capacità di comprensione sono conseguite tramite lezioni frontali, esercitazioni, studio individuale. Il
raggiungimento di tali abilità è comprovato dal superamento delle prove di esame.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA POLITICA url
SCIENZA DELLE FINANZE url

Area gestionale

Conoscenza e comprensione

Il laureato acquisirà i principi basilari dell'economia aziendale, con particolare riferimento a:

- le basi metodologiche e concettuali dell'economia aziendale relative alle condizioni di esistenza e funzionamento delle
aziende, l'interpretazione delle manifestazioni economiche e finanziarie dell'operatività delle imprese e degli enti pubblici
e non profit;

- gli strumenti e i criteri per una lettura di base del bilancio, quale documento di comunicazione ai vari stakeholders dei
risultati di natura patrimoniale, finanziaria ed economica realizzati in un certo periodo;

- conoscenza delle scritture contabili, delle modalità di redazione del bilancio d'esercizio e cenni sulle analisi di bilancio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Al termine del percorso formativo il laureato è in grado di:
- comprendere gli aspetti di base reddituali, finanziari e patrimoniali delle imprese;
- analizzare e comprendere il bilancio e le metodologie contabili generali;
- conoscere i processi che sottostanno alle funzioni aziendali chiave e comprendere gli elementi di gestione delle varie
funzioni aziendali nelle loro caratteristiche generali.

Il raggiungimento delle suddette capacità avviene prevedendo all'interno degli insegnamenti lo svolgimento di
esercitazioni, l'applicazione degli strumenti di analisi empirica ai fenomeni aziendali e di mercato, la ricerca bibliografica,
lo studio di casi e la presentazione in aula di relazioni individuali e di gruppo.
Il raggiungimento di tali abilità è comprovato dal superamento delle prove d'esame che si svolgono in forma orale e/o
scritta.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA AZIENDALE url
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA url

Area penalistica

Conoscenza e comprensione

Linsieme di conoscenze approfondite offerte dal Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si declina nellacquisizione
dei fondamenti e degli istituti della parte generale e speciale del diritto penale anche con riguardo ai reati economici,
societari, fallimentari ed agli abusi di mercato.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le abilità acquisite consentono in particolare al laureato di rielaborare i principi penalistici applicandoli a
casi concreti, anche grazie all'acquisizione della capacità di analisi interpretativa e di inquadramento sistematico delle
norme penali.



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO PENALE url
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA url
DIRITTO PENALE E PROCESSUALE MILITARE url
DIRITTO PENALE II url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url

Autonomia di
giudizio

Il laureato del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per allievi Ufficiali della
Guardia di Finanza
- sviluppa unelevata capacità di analisi del posizionamento strategico dell'Istituzione, di raccolta e
interpretazione di dati;

- acquisisce la capacità di assumere decisioni ed operare in autonomia e autorevolezza in ambito
organizzativo, dirigendo team di lavoro;

- sviluppa la capacità di formulare una valutazione critica delle proprie azioni e responsabilità, sia
interne all'Istituzione che esterne;

Ciascuna attività formativa è organizzata secondo uno schema che accomuna alla necessaria
conoscenza teorica l'altrettanto indispensabile applicazione delle nozioni alla realtà nella quale il
laureato dovrà operare, favorendo con ciò lo sviluppo, in modo autonomo, delle capacità
decisionali e di giudizio.

A tal fine le lezioni teoriche sono integrate e fortemente arricchite con esercitazioni pratiche in
aula e sul campo.

 

Abilità
comunicative

Il laureato del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza per allievi Ufficiali della
Guardia di Finanza è in grado di comunicare idee, problemi e soluzioni riguardanti l'attività
istituzionale (propria dellufficiale della Guardia di Finanza) rivolgendosi in modo chiaro e
disambiguo sia ad interlocutori specialisti sia a non specialisti con appropriata padronanza del
lessico giuridico.

La capacità di comunicazione deve risultare efficace sia nella forma scritta che in quella orale
tanto in italiano che in inglese.

Sono previste, in particolare, attività formative in lingua inglese che aiutano a sviluppare la
capacità di esprimersi nella lingua straniera anche in contesti tecnici.

La prova finale offre allo studente un'ulteriore opportunità di affinamento delle capacità di
elaborazione, argomentazione e comunicazione sia in forma scritta che orale.

 

Le attività formative e lo studio personale rendono i laureati magistrali autonomi nell'aggiornare e
sviluppare ulteriormente le proprie competenze e pienamente capaci di autogestirsi nello studio.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

I laureati magistrali maturano progressivamente adeguate capacità di apprendimento e di
auto-elaborazione della riflessione giuridica. Le suddette capacità consentono loro di sviluppare
l'attitudine a proseguire gli studi ai fini di un aggiornamento professionale continuo.

Capacità di
apprendimento

La prova finale consiste nella predisposizione, presentazione e discussione di una tesi elaborata in modo originale in base ad
attività personale ed approfondita strutturata secondo una delle seguenti modalità:
- Rassegna ragionata di materiale giurisprudenziale o comunque tratto dalla prassi applicativa;
- Analisi ed interpretazione di testi normativi;
- Trattazione di un tema di teoria giuridica, eventualmente anche in prospettiva storica o sul versante della comparazione.

L'esame di laurea consiste nella presentazione di una relazione scritta individuale su un argomento attinente ad una delle
discipline sostenute dallo studente nell'ambito del corso di studi, discussa in sede pubblica davanti ad una commissione.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Comitato Direttivo o suo delegato.

La Commissione esprimerà in centodecimi la valutazione complessiva con eventuale lode.
Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei centodecimi.

26/01/2021

30/04/2021



Offerta didattica programmata 

Attività di base settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Costituzionalistico 18 18
18 -
18

Filosofico-giuridico 15 15
15 -
15

Privatistico 25 25 25 -
25

Storico-giuridico 28 28 28 -
28

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 86 (minimo da D.M. 86)  

Totale attività di Base 86 86 -
86

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'

STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO (1 anno) - 14 CFU -
annuale - obbl

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

STORIA DEL DIRITTO E DEL PROCESSO PENALE (2 anno) - 14
CFU - annuale - obbl

IUS/01 Diritto privato

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (1 anno) - 13 CFU - annuale -
obbl

DIRITTO CIVILE (4 anno) - 12 CFU - obbl

IUS/20 Filosofia del diritto

FILOSOFIA DEL DIRITTO (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

INFORMATICA GIURIDICA (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/08 Diritto costituzionale

DIRITTO COSTITUZIONALE (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (4 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl



Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Amministrativistico 24 18 18 -
18

Commercialistico 15 15 15 -
15

Comparatistico 9 9 9 - 9

Comunitaristico 9 9 9 - 9

Economico e
pubblicistico

15 15 15 -
15

Internazionalistico 9 9 9 - 9

12 -

IUS/07 Diritto del lavoro

IUS/13 Diritto internazionale

DIRITTO INTERNAZIONALE (3 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

IUS/12 Diritto tributario

DIRITTO TRIBUTARIO I (3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica

ECONOMIA POLITICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/14 Diritto dell'unione europea

DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (3 anno) - 9 CFU -
semestrale - obbl

IUS/21 Diritto pubblico comparato

DIRITTO COMPARATO E INTERNAZIONALE TRIBUTARIO (4
anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

IUS/04 Diritto commerciale

DIRITTO COMMERCIALE (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (5 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo

DIRITTO AMMINISTRATIVO (2 anno) - 9 CFU - semestrale -
obbl

CONTABILITÃ DI STATO (3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (4 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl



Laburistico 12 12 12

Penalistico 15 15 15 -
15

Processualcivilistico 14 14
14 -
14

Processualpenalistico 14 14
14 -
14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 130 (minimo da D.M. 130)  

Totale attività caratterizzanti 130
130
-
130

IUS/16 Diritto processuale penale

DIRITTO PROCESSUALE PENALE (2 anno) - 8 CFU -
semestrale - obbl

DIRITTO PROCESSUALE PENALE II (4 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

IUS/15 Diritto processuale civile

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (3 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (4 anno) - 8 CFU - semestrale
- obbl

IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA (5 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

DIRITTO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI (5 anno) -
12 CFU - semestrale - obbl

Attività di sede e altre
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

AttivitÃ 
formative
affini o
integrative

32 32 32 -
32SECS-P/07 Economia aziendale

SECS-P/03 Scienza delle finanze

SCIENZA DELLE FINANZE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/17 Diritto penale

DIRITTO PENALE E PROCESSUALE MILITARE (3 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti 300 300 - 300

Totale attività di sede 32 32 -
32

IUS/12 Diritto tributario

DIRITTO TRIBUTARIO II (3 anno) - 8 CFU - semestrale - obbl

ECONOMIA AZIENDALE (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA (3 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

Attività di sede e altre CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 24 24 - 24

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5,
lettera c)

Per la prova finale 14 14 - 14

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

12 12 - 12

Ulteriori attivitÃ  formative (art.10, comma 5, lettera d) 2 2 - 2

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Totale Attività formative in ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli
di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione
interdisciplinare

84 84 - 84



Il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza prevede le seguenti attività formative:

Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 
Formativa

Ambito

GDF002 9 IUS/08 Diritto costituzionale Base Costituzionalistico I

GDF003 13 IUS/01 Istituzioni di diritto privato Base Privatistico I II

GDF004 14 IUS/18 Storia e istituzioni di diritto romano Base Storico - giuridico I II

GDF005 9 IUS/17 Diritto penale Caratterizzante Penalistico II
GDF006 9 IUS/20 Filosofia del diritto Base Filosofico - giuridico I

GDF007 6
SECS-
P/01

Economia politica Caratterizzante
Economico e 
pubblicistico 

I

totale 1° 60

Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 
Formativa

Ambito

GDF008 8 IUS/16 Diritto processuale penale Caratterizzante Processualpenalistico II

GDF009 12 Lingua inglese
Altre attività 
formative

II

GDF010 9 IUS/04 Diritto commerciale Caratterizzante Commercialistico I

GDF036 14 IUS/19 Storia del diritto e del processo penale Base Storico - giuridico I II

GDF012 9 IUS/10 Diritto amministrativo Caratterizzante Amministrativistico I

GDF013 6
SECS-
P/07

Economia aziendale Affini ed integrative I

GDF014 6
SECS-
P/03

Scienza delle finanze Affini ed integrative II

totale 2° 64

Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 
Formativa

Ambito

GDF015 9 IUS/12 Diritto tributario I Caratterizzante
Economico e 
pubblicistico

I

GDF016 9 IUS/14 Diritto dell'Unione europea Caratterizzante Comunitaristico I

GDF017 6 IUS/17 Diritto penale e processuale militare Affini ed integrative II

GDF023 8 IUS/12 Diritto  Tributario II Affini ed integrative II

GDF019 9 IUS/13 Diritto internazionale Caratterizzante Internazionalistico I

GDF037 6 IUS/15 Diritto delle procedure concorsuali Caratterizzante Processualcivilistico II

GDF020 6 IUS/20 Informatica giuridica Base Filosofico - giuridico I

GDF021 6
SECS-
P/07

Ragioneria generale ed applicata Affini ed integrative I

GDF022 9 IUS/10 Contabilità di stato Caratterizzante Amministrativistico II

totale 3° 68

SEM

3° ANNO 

2° ANNO

1° ANNO 

SEM
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Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 
Formativa

Ambito

GDF018 9 IUS/21 
Diritto comparato e internazionale 
tributario

Caratterizzante Comparatistico II

GDF024 8 IUS/15 Diritto processuale civile Caratterizzante Processualcivilistico I

GDF038 6 IUS/10 Giustizia amministrativa
Attività a scelta 
dello studente

II

GDF035 6 IUS/17 Diritto penale II
Attività a scelta 
dello studente

I

GDF026 9 IUS/09 Diritto pubblico dell'economia Base Costituzionalistico II

GDF027 6 IUS/16 Diritto processuale penale II Caratterizzante Processualpenalistico I

GDF029 12 IUS/01 Diritto civile Base Privatistico I II

GDF031 6 IUS/04 Diritto dei mercati finanziari Caratterizzante Commercialistico I

totale 4° 62

Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 
Formativa

Ambito

GDF030 12 IUS/07 Diritto del lavoro e delle organizzazioni Caratterizzante Laburistico I

GDF032 6 IUS/12 Diritto tributario applicato 
Attività a scelta 
dello studente

I

GDF025 6 IUS/17 Diritto penale dell'economia Caratterizzante Penalistico I

GDF033 6 IUS/04 Diritto commerciale II
Attività a scelta 
dello studente

I

GDF001 2
Altre attività 
formative

GDF000 14
totale 5° 46

300

SEM

Tirocinio pratico di servizio

Prova finale

4° ANNO   

SEM

5° ANNO 
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