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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del 
Corso in italiano:  Servizi giuridici  

Denominazione del 
Corso in inglese: Legal services 

Classe: L14  

Programmazione degli 
accessi 

- Nazionale no 

- Locale no 

Lingua in cui si tiene il 
Corso Italiana 

Modalità di svolgimento 
delle attività formative 

Le attività formative sono svolte con modalità convenzionali, con possibilità di 
moduli on line, che tengano conto anche delle esigenze degli studenti part-time e 
degli studenti lavoratori. 

Durata legale del Corso 
di studi: 3 anni 

Titolo rilasciato:  Laurea triennale in Servizi giuridici 

Facoltà di afferenza:  Giurisprudenza 

Sede didattica del Corso:  via R. Balzarini 1 64100 Teramo 

Presidente del Corso:  Prof.ssa Emanuela Pistoia 

Organo collegiale di 
gestione del Corso Consiglio del Corso di studio 

Indirizzo internet del 
Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Servizi_giuridici_2019_
2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
Il Corso è articolato in due curricula: Consulenza e Sicurezza del lavoro e Amministrazioni pubbliche e 
giudiziarie. 
Il Curriculum Consulenza e Sicurezza del lavoro risponde principalmente all’esigenza di garantire un percorso 
specifico per la professione di Consulente del lavoro. Il curriculum Amministrazioni pubbliche e giudiziarie ha 
l’obiettivo di formare laureati capaci di ricoprire qualifiche funzionali apicali nella Pubblica Amministrazione 
centrale e locale. 
Il Corso offre agli studenti la possibilità di maturare un’esperienza formativa negli uffici della amministrazioni 
locali, che costituiscono il naturale sbocco occupazionale del percorso professionalizzante. 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
1.Il Corso di laurea in Servizi giuridici persegue l’obiettivo di creare professionalità specifiche sia in ambito 
privatistico che pubblicistico. 
2. Il primo anno è comune ai due curricula e comprende materie di base e caratterizzanti. Allo scopo di agevolare 
l’ingresso nel mondo del lavoro ed in considerazione del profondo processo di informatizzazione che ormai vede 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Servizi_giuridici_2019_2020
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Servizi_giuridici_2019_2020



































