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Corso di laurea in Servizi giuridici (L-14) 

Propedeuticità a.a. 2015/16 
 

 
Insegnamenti fondamentali 
 
Non si può sostenere l’esame di: se non si è superato l’esame di: 
 

-Diritto amministrativo Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale 
 
-Diritto amministrativo I Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale 
 
-Diritto amministrativo II Diritto amministrativo I 
 
-Diritto ecclesiastico Diritto costituzionale 
 
-Diritto del lavoro Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto commerciale Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto della navigazione Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto dell’Unione europea Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale   
 
-Diritto internazionale   Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale  
 
-Diritto processuale penale Diritto penale 
 
-Diritto penale Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale 
 
-Diritto processuale civile Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto pubblico Diritto costituzionale 
 
-Diritto tributario Istituzioni di diritto privato; 
 Diritto costituzionale  
 
-Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali Diritto del lavoro 
 

-Diritto regionale e degli enti locali Diritto costituzionale 
 

-Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  Diritto del lavoro 
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Insegnamenti opzionali 
 
Non si può sostenere l’esame di: se non si è superato l’esame di: 

 

-Diritto canonico Diritto costituzionale 
 

-Diritto d’autore e delle multimedialità Istituzioni di diritto privato 
 

-Diritto dei consumatori Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto di famiglia Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto internazionale privato Istituzioni di diritto privato 
 
-Diritto penitenziario  Diritto penale  
 
-Diritto privato comparato  Istituzioni di diritto privato 
 

-Fondamenti di diritto europeo Istituzioni di diritto romano 
 
-Diritto degli appalti pubblici Diritto amministrativo I (curr. Amm.) 
 Diritto amministrativo (curr. Consulenza e 

sicurezza del lavoro) 
 
-Diritto penale commerciale  Diritto penale; 
  
- Diritto processuale amministrativo Diritto amministrativo (curr. Consulenza e 

sicurezza del lavoro); 
 Diritto amministrativo I (curr. Amm.) 
  
-Diritto regionale e degli enti locali   Diritto costituzionale (curr. Consulenza e sicurezza 

del lavoro) 
 
-Diritto urbanistico    Istituzioni di diritto privato; 

 Diritto costituzionale 
 

- Giustizia tributaria Diritto processuale civile 
 
- Advanced International Law     Diritto internazionale 

 
- Diritto costituzionale europeo    Diritto costituzionale 

 
- Diritto societario avanzato     Diritto commerciale 

 
- International Investment Law    Diritto internazionale  

 
 
 


