
Iscrizioni al CdS L14 – Servizi giuridici 
di studenti già laureati/già iscritti ad altri Corsi di laurea 

 
Linee guida 

 
1. Se un esame già sostenuto in altro Corso di laurea ha la stessa denominazione (es. Istituzioni di 

diritto privato, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto penale), o una molto simile, e 
attiene allo stesso settore scientifico-disciplinare (es., in corrispondenza della parentesi 
precedente,  IUS/01, IUS/10, IUS/07, IUS/17) di un esame presente nel CdS Servizi giuridici, 
l’esame non dovrà essere sostenuto e i relativi CFU saranno riconosciuti.  
Ad es., nel I anno, Istituzioni di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) sarà riconosciuto come 
Elementi di diritto romano (IUS/18 – 9 CFU) e il relativo esame non dovrà essere sostenuto. Lo 
stesso vale, sempre nel I anno, per Storia del diritto italiano (IUS/19 – 9 CFU), riconosciuto 
come Introduzione alla storia del diritto (IUS/19 – 9 CFU). Altri esempi (indicati qui in modo 
non esaustivo) negli anni successivi sono: Diritto amministrativo nel curriculum Carriere 
amministrative, Diritto del lavoro nel curriculum Consulenti del lavoro e delle relazioni 
aziendali, Diritto penale nel curriculum Criminologia e Tecniche investigative e della sicurezza. 
 

2. Tra le materie del I anno, Istituzioni di diritto pubblico (IUS/09) potrà essere riconosciuto come 
Diritto costituzionale (IUS/08 – 9 CFU) se corrispondente ad almeno 9 CFU. 
Al contrario, Economia politica non potrà essere riconosciuto come Economia aziendale; 
tuttavia, gli iscritti nei Curricula Carriere amministrative e Consulenti del lavoro e delle relazioni 
aziendali possono chiederne il riconoscimento come Esame a scelta del III anno (per 6 CFU). 
 

3. Può accadere che un esame già sostenuto in altro Corso di laurea con la stessa denominazione 
(es. Istituzioni di diritto privato, Diritto amministrativo, Diritto del lavoro, Diritto penale), o una 
molto simile, e pertinente allo stesso settore scientifico-disciplinare (es., in corrispondenza della 
parentesi precedente,  IUS/01, IUS/10, IUS/07, IUS/17) di un esame presente nel CdS Servizi 
giuridici, corrisponda nell’altro Corso di laurea a un numero superiore o inferiore di CFU 
rispetto a quelli attribuiti nel CdS Servizi giuridici. 
In caso di numero superiore, i CFU in eccedenza in linea di massima NON potranno essere 
riconosciuti perché probabilmente non coerenti con gli obiettivi del Corso. Tuttavia, a seguito di 
valutazione della situazione specifica essi potrebbero essere riconosciuti nel III anno, a titolo di 
Esami a scelta dello studente. 
In caso di numero inferiore, potranno comunque essere riconosciuti i CFU previsti nel CdS 
Servizi giuridici, previa valutazione dei contenuti già studiati. Se questi non saranno ritenuti 
sufficienti, saranno riconosciuti i CFU già conseguiti e, per il conseguimento dell’esame, sarà 
richiesta un’integrazione di programma.  
 

4. È probabile che il CdS Servizi giuridici offra corsi corrispondenti allo stesso settore scientifico-
disciplinare di corsi di cui in altro contesto si siano acquisiti i CFU, ma aventi contenuti 
specialistici almeno per 2/3. Infatti, l’offerta formativa ha per l’appunto l’obiettivo di formare 
professionalità specifiche. Si consiglia pertanto agli iscritti di sostenere i relativi esami, perché 
diversamente essi rinuncerebbero alla formazione specialistica che contraddistingue il CdS. 
Tuttavia, il fatto che un iscritto, in un diverso percorso universitario, abbia già acquisito una 
formazione generale in un certo settore scientifico-disciplinare può essere valorizzato attraverso 
il riconoscimento di alcuni CFU, con la conseguenza che, nel corrispondente esame del CdS 
Servizi giuridici, egli/ella dovrà conseguire solo i CFU restanti. 
Per es., il corso di Diritti dell’uomo (collocato al I anno) attiene al settore scientifico-
disciplinare di Filosofia del diritto (IUS/20) ma, come ben si evince dalla denominazione, ha 
contenuti specializzati: se si siano già acquisiti CFU in un esame generalista di IUS/20 (ad es. 
Filosofia del diritto) si consiglia pertanto, nel quadro del CdS Servizi giuridici, di acquisire 3 
CFU corrispondenti alla formazione di tenore generale e di integrare i contenuti specialistici. 
La stessa situazione di Diritti dell’uomo si rinviene per i seguenti esami: Diritto amministrativo 
europeo (curriculum Carriere amministrative); Diritto tributario e fiscalità del lavoro, Diritto 
europeo del lavoro (curriculum Consulenti del lavoro e delle relazioni aziendali); Indagini 



atipiche e Digital evidence, Diritti umani e giustizia penale, Diritto tributario e delle indagini 
fiscali, Cooperazione penale nell’Unione europea (curriculum Criminologia e Tecniche 
investigative e della sicurezza). 
 

5. Un fiore all’occhiello della formazione specialistica offerta dal CdS Servizi giuridici sono le 
cliniche legali (Diritto e clinica dei trasporti nel curriculum Consulenti del lavoro e delle 
relazioni aziendali; Clinica legale di diritto penale nel curriculum Criminologia e Tecniche 
investigative e della sicurezza). Si consiglia pertanto agli iscritti, in condizioni di frequentare i 
corsi, di usufruirne, anche se nei Corsi universitari di provenienza abbiano già sostenuto esami, 
rispettivamente, di Diritto della navigazione e di Diritto penale.   
 

6. Nonostante quanto spiegato nei punti 4 e 5, il CdS vuole adattarsi alle variegate esigenze degli 
iscritti che già abbiano cominciato o addirittura concluso altri percorsi universitari. Nelle 
situazioni descritte, esso offre pertanto soluzioni alternative a quelle sopra consigliate, che sono 
le seguenti: 

a. gli iscritti possono decidere di rinunciare ai contenuti specialistici degli esami indicati e 
ottenere il riconoscimento di tutti i CFU già conseguiti nel corso generalista del 
medesimo settore scientifico-disciplinare. Per il riconoscimento di CFU ascritti alle 
cliniche legali, visto il particolare approccio che le caratterizza i docenti potranno 
valutare anche formazioni specialistiche maturate in master e in altri corsi di 
specializzazione post-lauream.  
Come esempio delle situazioni del punto 4, per Diritti dell’uomo si può chiedere il 
riconoscimento dei 9 CFU già altrove conseguiti per Filosofia del diritto, così da non 
dover sostenere il relativo esame. 
Come esempio delle situazioni del punto 5, per Diritto e clinica dei trasporti si può 
chiedere il riconoscimento di 6 CFU già altrove conseguiti per Diritto della 
navigazione, così da non dover sostenere il relativo esame. 

b. gli iscritti possono decidere di NON rinunciare ai contenuti specialistici degli esami 
indicati e al contempo di ottenere il riconoscimento dei relativi CFU. Ciò è possibile nel 
contesto degli “esami a scelta” del III anno di ciascun curriculum (offerti per un totale di 
12 CFU). Questo significa che si dovranno sostenere gli esami indicati ma NON si 
dovranno sostenere uno o due esami (a seconda dei CFU riconoscibili), tra quelli resi 
disponibili come “ a scelta”, al III anno. Per ogni esame fondamentale di cui si chiede il 
riconoscimento a titolo di esame a scelta possono essere riconosciuti massimo 6 CFU. 
Anche in questo caso si tratta di rinunciare a contenuti specialistici (quelli degli esami a 
scelta), ma la valutazione viene rimessa al singolo.   

 
 
7. Le scelte descritte nei punti 4-6 vanno fatte in relazione ai singoli esami. Pertanto, si potranno 

fare scelte diverse per i vari esami in relazione ai quali si valuta il riconoscimento dei CFU già 
conseguiti. 
 

8. Il riconoscimento dei CFU non può mai essere automatico ma va sempre richiesto. La richiesta 
va formulata nell’anno di corso in cui l’offerta formativa del CdS L14 in Servizi giuridici colloca 
i relativi CFU. 
 

9. Il riconoscimento si chiede e si ottiene necessariamente previa valutazione del programma 
dell’esame già superato, in tutti i casi. 

 
 
 

[segue tabella con dettagli] 
 
 
 
 



I anno comune 
 

Esame 
del CdS L14 
Servizi giuridici 

Possibili 
denominazioni 
dell’esame già 
superato 
(elenco non 
esaustivo) 

Settore 
scientifico-
disciplinare 
(SSD) 

CFU 
conseguiti 

Opzioni 
disponibili 
(se sono indicate 
alternative, la scelta è 
dello studente) 

Diritti dell’uomo 
9 CFU 

Filosofia del diritto IUS/20 Minimo 
9 CFU 

1. Riconoscimento 
dell’esame  
9 CFU (I anno) 
 
2.Riconoscimento di 3 
CFU + integrazione del 
programma 
specialistico di esame 
per conseguire  i 6 
CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati 
al I anno  
 
3.Riconoscimento 
come 1 esame a scelta  
6 CFU (imputati al III 
anno) 
 

  
 

 
Curriculum Carriere amministrative 

 
Esami del 
Corso L14 
“Servizi giuridici” 
 

Possibili 
denominazioni 
dell’esame già 
superato 
(elenco non 
esaustivo) 
 

Settore 
scientifico-
disciplinare 
(SSD) 

CFU conseguiti Opzioni 
disponibili 
(se sono indicate 
alternative, la scelta è 
dello studente) 

Diritto amministrativo 
europeo 
6 CFU 

Diritto dell’Unione 
europea 

IUS/14 Minimo 
6 CFU 

1. Riconoscimento 
dell’esame  
6 CFU (III anno) 
 
2.Riconoscimento di 1 
CFU + integrazione 
del programma 
specialistico di esame 
per conseguire  i 5 
CFU mancanti 
totale 6 CFU imputati 
al III anno  
 
3. Riconoscimento 
come 1 esame a scelta  
6 CFU (imputati al III 
anno) 
 



 
 

Curriculum Consulenti del lavoro e delle relazioni aziendali 
 

Esami del 
Corso L14 
“Servizi giuridici” 
 

Possibili 
denominazioni 
dell’esame già 
superato 
(elenco non 
esaustivo) 
 

Settore 
scientifico-
disciplinare 
(SSD) 

CFU 
conseguiti 

Opzioni 
disponibili 
(se sono indicate alternative, la 
scelta è dello studente) 

Diritto e clinica dei 
trasporti 
6 CFU 

Diritto dei trasporti 
Diritto della 
navigazione 
Diritto della 
navigazione e dei 
trasporti 
 
NB: è possibile 
valutare anche 
formazioni 
specialistiche 
maturate in master e 
in altri corsi di 
specializzazione 
post-lauream 

IUS/06 Minimo 
6 CFU 

1. Riconoscimento dell’esame  
6 CFU (II anno) 
 
2.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 
 

Diritto tributario e 
fiscalità del lavoro 
9 CFU 

Diritto tributario IUS/12 Minimo 
9 CFU 

1. Riconoscimento dell’esame  
9 CFU (II anno) 
 
2.Riconoscimento di 3 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 6 CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati al II anno  
 
3.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 

Diritto europeo del 
lavoro 
6 CFU 

Diritto dell’Unione 
europea 

IUS/14 Minimo 6 CFU 1. Riconoscimento dell’esame  
6 CFU (III anno) 
 
2.Riconoscimento di 1 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 5 CFU mancanti 
totale 6 CFU imputati al III anno  
 
3.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curriculum Criminologia e Tecniche investigative e della sicurezza 
 

Esami del 
Corso L14 
“Servizi giuridici” 
 

Possibili 
denominazioni 
dell’esame già 
superato 
(elenco non 
esaustivo) 
 

Settore 
scientifico-
disciplinare 
(SSD) 

CFU 
conseguiti 

Opzioni 
disponibili 
(se sono indicate alternative, la 
scelta è dello studente) 

Indagini atipiche e 
digital evidence 
9 CFU 

Diritto processuale 
penale 

IUS/16 12/18 CFU 1. SOLO se si sono già conseguiti 
in Diritto processuale penale 18 
CFU: Riconoscimento dell’esame  
9 CFU (III anno) 
[in aggiunta al riconoscimento di Diritto 
processuale penale (9 CFU)] 
 
2. SOLO se si sono già conseguiti 
in Diritto processuale penale 15 
CFU: Riconoscimento come 1 
esame a scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 
[in aggiunta al riconoscimento di Diritto 
processuale penale (9 CFU)] 
 
3. SOLO se si sono già conseguiti 
in Diritto processuale penale 12 
CFU: Riconoscimento di 3 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 6 CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati al III anno  
[in aggiunta al riconoscimento di Diritto 
processuale penale (9 CFU)] 
 

Diritti umani e giustizia 
penale 
9 CFU 

Diritto 
internazionale 

IUS/13 Minimo 
9 CFU 

1. Riconoscimento dell’esame  
9 CFU (III anno) 
 
2.Riconoscimento di 3 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 6 CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati al III anno  
 
3.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 

Clinica legale di diritto 
penale 
6 CFU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diritto penale 
 
 
NB: è possibile 
valutare anche 
formazioni 
specialistiche 
maturate in master e 
in altri corsi di 
specializzazione 
post-lauream 

IUS/17 Minimo  
15CFU 

1.Riconoscimento dell’esame 
6 CFU (III anno) 
[in aggiunta al riconoscimento di Diritto 
penale (9 CFU)] 
 
2.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 
[in aggiunta al riconoscimento di Diritto 
penale (9 CFU)] 
 



Diritto tributario e delle 
indagini fiscali 
9 CFU 

Diritto tributario 
 

 Minimo 9 CFU 1. Riconoscimento dell’esame  
9 CFU (III anno) 
 
2.Riconoscimento di 3 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 6 CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati al III anno  
 
3.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 

Cooperazione penale 
nell’Unione europea 
9 CFU 

Diritto dell’Unione 
europea 

IUS/14 Minimo 9 CFU 1. Riconoscimento dell’esame  
9 CFU (III anno) 
 
2.Riconoscimento di 3 CFU + 
integrazione del programma 
specialistico di esame per 
conseguire  i 6 CFU mancanti 
totale 9 CFU imputati al III anno  
 
3.Riconoscimento come 1 esame a 
scelta  
6 CFU (imputati al III anno) 

 
 


