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CARATTERISTICHE GENERALI

 Il ciclo unitario quinquennale assicura una formazione
giuridica di livello superiore e altamente professionalizzante.

 A livello regionale, il Corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza è attivato UNICAMENTE nell’Ateneo di 
Teramo con sede distaccata ad Avezzano.



 Sono previsti 60 CREDITI FORMATIVI annuali per cinque anni di Corso di laurea. 
I primi due dotano lo studente di una formazione giuridica basilare; il terzo è 
transitorio verso gli ultimi due che prevedono una formazione altamente 
professionalizzante.  

ARTICOLAZIONE DIDATTICA

 La Facoltà di Giurisprudenza di Teramo agevola gli studenti predisponendo per ogni 
insegnamento un totale di 8 APPELLI ANNUI A CADENZA MENSILE, allo scopo di 
consentire una maggiore gestione del proprio piano di studi e consequenzialmente un 
miglior rendimento generale.

 Percorso di studi organizzato in un modo tale da consentire di sostenere esami presso 
le Facoltà straniere ottenendone il loro riconoscimento.



Peculiarità dell’offerta formativa: con l’introduzione di
specifiche metodologie innovative che favoriscono
l’integrazione fra teoria e pratica, quali le CLINICHE LEGALI
(che consentono allo studente, con l’assistenza di docenti e
professionisti, di trattare i casi giudiziari entrando nel vivo
delle problematiche giuridiche).

Possibilità per gli studenti di sperimentare il TIROCINIO
presso gli UFFICI GIUDIZIARI del territorio, parallelamente alla
didattica tradizionale.



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

 Professioni legali tradizionali: Avvocato, Notaio, Magistrato

 Ruoli direttivi nel settore privato e nelle Organizzazioni 
Internazionali governative e non governative

 Diplomazia

 Concorsi pubblici (Stato; Regioni; Enti locali; Istruzione; ASL; 
Agenzia delle Entrate; Banca d’Italia; Polizia di Stato; Arma 
dei Carabinieri; Guardia di Finanza)

 Ordine dei Giornalisti





 Corso di laurea TRIENNALE

CARATTERISTICHE GENERALI 

 NON vi è OBBLIGO DI FREQUENZA delle lezioni 

 NON è previsto CONCORSO DI AMMISSIONE (test 
di valutazione) 

 Richiesto il DIPLOMA di scuola secondaria 
superiore 



 Corso di laurea triennale che consente di integrare didattica,
iniziative seminariali e tirocini formativi e creare figure
professionali flessibili da inserire nel mercato del lavoro.

 TRE curricula: 

• CONSULENTI DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI 
AZIENDALI 

• CARRIERE AMMINISTRATIVE

• CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE E 
DELLA SICUREZZA



Con il CURRICULUM CONSULENTI DEL LAVORO E DELLE RELAZIONI AZIENDALI si impara a
gestire e tutelare il lavoro prevalentemente privato in tutte le sue forme ed applicazioni,
attraverso un’ampia gamma di insegnamenti che, oltre alle varie branche del diritto del lavoro e
del diritto sindacale, spaziano dal diritto tributario e fiscalità del lavoro, alla medicina del lavoro,
al diritto europeo del lavoro. Il Curriculum prepara specificamente all’accesso all’Ordine dei
consulenti del lavoro, anche attraverso laboratori di esercitazione al relativo esame. Una
convenzione con l’Ordine consente agli studenti dell’ultimo anno di svolgere un tirocinio
professionalizzante. I laureati potranno inoltre occuparsi della gestione delle risorse umane e
delle relazioni industriali in tutti i settori dell’imprenditoria privata, della gestione delle risorse
umane nella Pubblica amministrazione, della tutela del lavoro nelle amministrazioni preposte e
in altri enti specializzati di vario genere.



Con il CURRICULUM CARRIERE AMMINISTRATIVE ci si forma allo svolgimento dei compiti di
impiegato e funzionario in amministrazioni prevalentemente pubbliche o comunque
ampiamente coinvolte in rapporti con queste, e ci si dota di una solida base per la preparazione
degli esami di accesso alla terza qualifica funzionale della P.A. Le prospettive di impiego
investono tutti i settori della P.A.: Regionale ed enti locali, ministeri, l’Amministrazione giudiziaria,
penitenziaria, etc. L’offerta formativa ha il suo fulcro nell’approfondimento delle tematiche
amministrativiste e si caratterizza per l’attenzione a contenuti culturali, quali la storia
dell’amministrazione pubblica, ma anche alle sfide che agli impiegati e ai funzionari pubblici
presenta il mondo contemporaneo, attraverso insegnamenti come il diritto dell’anticorruzione, il
diritto pubblico dell’economia, la responsabilità civile della pubblica amministrazione, elementi di
statistica economica. Il Curriculum si presta anche a integrare la formazione di coloro che già
operano nella P.A., sostenendo le progressioni di carriera e/o i passaggi ad altra organizzazione o
amministrazione.



Con il CURRICULUM CRIMINOLOGIA E TECNICHE INVESTIGATIVE E DELLA SICUREZZA si acquista
un patrimonio di conoscenze, anche interdisciplinari, che consentono di approfondire le
fenomenologie criminali anche transnazionali, di fare l’analisi dei profili comportamentali di
autori e vittime di reato, di applicare modelli di prevenzione e contrasto delle tradizionali e
nuove forme di criminalità, nonché di comprendere l’applicazione di metodologie scientifiche
investigative e della sicurezza. I laureati potranno intraprendere percorsi professionali inerenti
alla sicurezza sia nel settore pubblico che nel settore privato, nonché operare come liberi
professionisti esperti dei fenomeni criminosi e delle tecniche di indagine necessarie alla loro
repressione, ad esempio in qualità di criminologo o investigatore privato o nel settore pubblico e
giudiziario come ausiliario al giudice nell’interpretazione di perizie e consulenze tecniche
d’ufficio.



SBOCCHI OCCUPAZIONALI 
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI 

GIURIDICI
Curriculum

CONSULENTI DEL LAVORO E DELLE 
RELAZIONI AZIENDALI 

Curriculum

CARRIERE AMMINISTRATIVE

 accesso all’Ordine dei consulenti del lavoro,
anche attraverso laboratori di esercitazione
al relativo esame. Una convenzione con
l’Ordine consente agli studenti dell’ultimo
anno di svolgere un tirocinio
professionalizzante.

 gestione delle risorse umane e delle
relazioni industriali in tutti i settori
dell’imprenditoria privata,

 della gestione delle risorse umane nella
Pubblica amministrazione,

 della tutela del lavoro nelle amministrazioni
preposte e in altri enti specializzati di vario
genere.

 impiego in tutti i settori della P.A.:
Regionale ed enti locali, ministeri,
l’Amministrazione giudiziaria, penitenziaria,
etc.

 Il Curriculum si presta anche a integrare la
formazione di coloro che già operano nella
P.A., sostenendo le progressioni di carriera
e/o i passaggi ad altra organizzazione o
amministrazione.

Curriculum

CRIMINOLOGIA E TECNICHE 
INVESTIGATIVE E DELLA SICUREZZA

 percorsi professionali inerenti alla sicurezza sia
nel settore pubblico che nel settore privato

 liberi professionisti esperti dei fenomeni
criminosi e delle tecniche di indagine necessarie
alla loro repressione, ad esempio in qualità di
criminologo o investigatore privato o nel settore
pubblico e giudiziario come ausiliario al giudice
nell’interpretazione di perizie e consulenze
tecniche d’ufficio.





BIBLIOTECA



FONDO ANTICO



CONTATTI

DELEGATO 
ALL’ORIENTAMENTO

Cristina Dalla Villa 
cdallavilla@unite.it

SERVIZIO SUPPORTO 
QUALITÀ E DIDATTICA

Tel. 0861 266 691/693/361/352
didatticagiur@unite.it


