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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 è istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, in convenzione con il
Dipartimento dei Sistemi Giuridici e Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali dell'Università degli Studi di
Milano Bicocca, e con il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata" ed è denominato "Giurisprudenza
per Allievi Ufficiali della Guardia di Finanza".
Mentre i primi 3 anni del corso si svolgono presso la sede dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, il 4° e il 5° anno
sono erogati presso la sede di Castel Porziano (Roma).

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, congiuntamente dalle Università convenzionate, il titolo di laurea magistrale
"Giurisprudenza" a ciclo unico, classe LMG/01.
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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.

Link: https://lm-giugdf.unibg.it/it



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 della convenzione sottoscritta con lAccademia della Guardia di Finanza e con le
Università di Milano Bicocca e Roma Tor- Vergata, ha attivato dalla.a. 2001/2002 in qualità di sede amministrativa il Corso di
laurea in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria, ex DM 509/99.
Tenuto conto del mutato assetto nel quale si trova ad operare la Guardia di Finanza il Comando Generale della Guardia di
Finanza ha individuato nel Corso di laurea in Giurisprudenza un percorso formativo più rispondente alle esigenze formative degli
Ufficiali della Guardia di Finanza ed ha proposto agli Atenei convenzionati lattivazione dalla.a. 2014/15 di un curriculum
interateneo per la formazione degli Ufficiali della Guardia di Finanza allinterno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza.
Il Senato Accademico ha approvato nella seduta del 16.12.2013 una apposita convenzione con lUniversità degli Studi di Milano 
Bicocca, lUniversità degli Studi di Roma Tor Vergata e lAccademia della Guardia di Finanza per l'istituzione e attivazione di un
curriculum per la formazione degli ufficiali della guardia di finanza nellambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in
giurisprudenza.
LUniversità di Bergamo ha sottoposto al Ministero la richiesta di modifica dellordinamento, necessaria allattivazione del
curriculum per la formazione degli ufficiali della Guardia di Finanza che è stata approvata dal MIUR previo parere favorevole
espresso dal CUN con provvedimento direttoriale del 28/2/2014 (nota prot. n. 4737/2014).
Successivamente, in sede di inserimento della Scheda Unica Annuale del Corso di studio il Ministero ha chiesto allUniversità di
Bergamo di procedere allattivazione di un distinto corso di studio nella classe LMG/01 per la formazione degli ufficiali della
Guardia di Finanza. A tal fine è stato emanato il 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.

27/05/2014
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Ufficiale della Guardia di Finanza

funzione in un contesto di lavoro:
La laurea magistrale in Giurisprudenza si pone lobiettivo di formare la figura professionale dell'ufficiale della Guardia di
Finanza. Attraverso l'apprendimento degli elementi di base 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. Obiettivi intermedi di tale percorso sono: l'acquisizione di capacità interpretative di collegamento
tra i vari argomenti di studio; la 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.

competenze associate alla funzione:
Il corso proposto si prefigge una formazione completa ed equilibrata, caratterizzata da un armonico bilanciamento tra i profili
culturali e quelli tecnico-professionali, così da formare funzionari pubblici qualificati per un proficuo impiego dell'attività di
polizia economico-finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea.
Con queste premesse il percorso previsto 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;

sbocchi occupazionali:
Sbocchi occupazionali: ingresso ai ruoli direttivi della Guardia di Finanza

1.  Capi e vice capi della polizia di Stato, questori ed alti responsabili della sicurezza pubblica - (1.1.2.2.2)

Al Corso di laurea magistrale a ciclo unico interateneo 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 nonchè le modalità di verifica di tali conoscenze sono specificate

27/05/2014



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

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

nel bando di concorso allegato al presente quadro.

Link : http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Concorsi/Pubblici/Anno_2014/Ufficiali_-_53_Allievi_Ruolo_Normale/info268812850.html

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 - GDF )http://www.gdf.gov.it/concorsi

Il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico interateneo 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 a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e dell'Unione Europea.

Con queste premesse il percorso previsto 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.

18/06/2020
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area generica

Conoscenza e comprensione

I laureati magistrali conseguono conoscenze e capacità di comprensione estese e approfondite di temi, nozioni e concetti
giuridici funzionali al futuro inserimento nellambito lavorativo proprio di un operatore di polizia chiamato a svolgere la propria
funzione nel settore economico e finanziario.
Il livello di conoscenza raggiunto consente ai laureati, anche attraverso l'indagine di ogni genere di fonte (tra le quali la
letteratura scientifica, anche straniera, e le riviste specializzate), non solo lassimilazione e la comprensione dei temi
d'avanguardia e di specialità dell'ambito giuridico ma anche lelaborazione di maturi processi di analisi e lo sviluppo di idee
originali - anche innovative - frutto di un approccio sistematico e critico alle discipline oggetto di studio.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

I laureati magistrali sono in grado di applicare le conoscenze acquisite per affrontare con professionalità ed autonomia tutte le
questioni giuridiche da sostenere nellesercizio dellattività che in ambito istituzionale saranno loro demandate.
Considerato il dinamico contesto esterno in cui essi saranno chiamati ad esplicare le loro funzioni, il percorso formativo
prepara i laureati ad affrontare e risolvere, soprattutto in chiave applicativa, i risvolti problematici che possono presentarsi
allesame di tematiche innovative, perché non ancora oggetto di adeguata trattazione da parte della letteratura scientifica, e/o
interdisciplinari, in quanto trasversali rispetto a più segmenti di intervento istituzionale.

Le attività formative proposte, consistenti in lezioni frontali, esercitazioni, laboratori e tirocini, ricercano costantemente il
collegamento con situazioni reali conosciute e con prevedibili scenari evolutivi, di modo da far cogliere le interconnessioni tra
diversi settori di intervento istituzionale e integrare così le conoscenze con la capacità di organizzare e svolgere attività
efficaci in tutti gli ambiti interessati.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CONTABILITÀ DI STATO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO url
DIRITTO AMMINISTRATIVO II url
DIRITTO CIVILE url
DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO COMMERCIALE II url
DIRITTO COMPARATO E INTERNAZIONALE TRIBUTARIO url
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI url
DIRITTO DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI url
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA url
DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI url
DIRITTO INTERNAZIONALE url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

DIRITTO PENALE url
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA url
DIRITTO PENALE E PROCESSUALE MILITARE url
DIRITTO PENALE II url
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE url
DIRITTO PROCESSUALE PENALE II url
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA url
DIRITTO TRIBUTARIO APPLICATO url
DIRITTO TRIBUTARIO I url
DIRITTO TRIBUTARIO II url
ECONOMIA AZIENDALE url
ECONOMIA POLITICA url
FILOSOFIA DEL DIRITTO url
INFORMATICA GIURIDICA url
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO url
LINGUA INGLESE url
PROVA FINALE url
RAGIONERIA GENERALE E APPLICATA url
SCIENZA DELLE FINANZE url
STORIA DEL DIRITTO E DEL PROCESSO PENALE url
STORIA E ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO url
TIROCINIO PRATICO DI SERVIZIO url

Autonomia di
giudizio

I laureati magistrali hanno sviluppato unelevata capacità di analisi del posizionamento strategico
dell'Istituzione e sulla raccolta e linterpretazione di dati, che pur limitati ed incompleti, forniscono loro
la capacità di assumere decisioni ed operare in autonomia e autorevolezza in ambito organizzativo,
dirigendo team di lavoro. Essi hanno sviluppato 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 si trova inserito nel percorso di studi, favorendo con ciò lo sviluppo, in modo autonomo, delle
capacità decisionali e di giudizio. Pertanto, si fa ampio ricorso ad esercitazioni pratiche in aula e sul
campo, nonché a studi di casi e giochi di ruolo.

 

Abilità
comunicative

I laureati magistrali sono in grado di comunicare idee, problemi e soluzioni riguardanti l'attività
istituzionale rivolgendosi in modo chiaro e disambiguo sia ad interlocutori specialisti sia a non
specialisti.
La comunicazione risulta efficace sia nella forma scritta sia in quella orale ed è stimolata attraverso
attività seminariali su argomenti specifici nonché mediante discussioni guidate, da svolgere in
gruppo, in cui si testano le abilità comunicative dei singoli e role play.

La prova finale offre allo studente un'ulteriore opportunità di approfondimento e verifica delle capacità
di analisi, elaborazione e comunicative.

 



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Le attività formative e lo studio personale rendono i laureati magistrali autonomi nell'aggiornare e
sviluppare ulteriormente le proprie competenze e pienamente capaci di auto-gestirsi nello studio.
I laureati magistrali maturano adeguate capacità di apprendimento e di auto-elaborazione della
riflessione giuridica che 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.

Le attività svolte dallo studente ai fini della preparazione della prova finale sotto la supervisione di un docente relatore
comportano l'acquisizione di 20 crediti.

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 costituita
da almeno 6 docenti titolari delle Università convenzionate o dell'Accademia e dal Comandante dell'Accademia o un suo
delegato.
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.

30/05/2014
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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: - (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 18 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
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 - 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

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



Laburistico 12 12
12 -
12

Penalistico 15 15 15 -
15

Processualcivilistico 14 14
14 -
14

Processualpenalistico 14 14 14 -
14

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (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 - 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

IUS/07 Diritto del lavoro

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

Attività di sede e altre
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

IUS/17 Diritto penale

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

IUS/12 Diritto tributario

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



CFU totali per il conseguimento del titolo 300

CFU totali inseriti 300 300 - 300

Attivit
formative
affini o
integrative

32 32 32 -
32

Totale attività di sede 32 32 -
32

SECS-P/07 Economia aziendale

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

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

SECS-P/03 Scienza delle finanze

SCIENZA DELLE FINANZE (2 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 20 20 - 20

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6 - 6

Ulteriori attivit 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



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 6 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° 58

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

PIANO DI STUDIO  A.A. 2020/2021

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE QUINQUENNALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Classe delle Lauree in GIURISPRUDENZA (LMG/01)

 per gli allievi ufficiali della Guardia di Finanza
Coorti 2020,2019,2018, 2017

Corso interateneo in collaborazione con:

    Università degli studi di Milano-Bicocca

    Università degli studi di Roma "Tor Vergata"

    Accademia della Guardia di Finanza

2° ANNO

1° ANNO 

SEM

SEM

3° ANNO 
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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

GDF034 6 IUS/10 Diritto amministrativo II 
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

totale 4° 56

Cod. ins. CFU SSD Denominazione insegnamento
Tipo Attività 

Formativa
Ambito

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

GDF031 6 IUS/04 Diritto dei mercati finanziari Caratterizzante Commercialistico 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 20

totale 5° 58

300

SEM

Tirocinio pratico di servizio

Prova finale

4° ANNO   

SEM

5° ANNO 
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