TABELLA DI CONVERSIONE
DA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (V.O. E N.O.)
A OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI (N.O.)
INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Diritto agrario (6 crediti, IUS/03)
Diritto amministrativo (12 crediti,
IUS/10)
Diritto amministrativo (18 crediti,
IUS/10)
Diritto amministrativo dell’ambiente (6
crediti, IUS/10, opzionale)

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

convalidato Diritto agrario (6 crediti)
per
convalidato Diritto amministrativo (9 crediti) e
per
Diritto amministrativo II (3 crediti,
IUS/10, attività D)
convalidato Diritto amministrativo (9 crediti) e
per
Diritto amministrativo II (9 crediti,
IUS/10, attività D)
convalidato Diritto amministrativo dell’ambiente
per
(6 crediti, attività C) [curriculum
Esperto giuridico in materia di
sicurezza del lavoro, ambientale e dei
prodotti]
oppure

Diritto amministrativo I (12 crediti,
IUS/10)

convalidato
per

Diritto amministrativo II (6 crediti,
IUS/10)
Diritto civile I (6 crediti, IUS/01)

convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Diritto civile I (famiglia, successioni e
diritti reali) [6 crediti, IUS/01]
Diritto civile II (9 crediti, IUS/01)
Diritto civile II (obbligazioni e
contratti) [12 crediti, IUS/01]
Diritto commerciale (15 crediti, IUS/04)

convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Diritto amministrativo dell’ambiente
(6 crediti, IUS/10, attività D) [negli
altri curricula]
Diritto amministrativo (9 crediti) e
Diritto amministrativo II (3 crediti,
IUS/10, attività D)
Diritto amministrativo III (6 crediti,
IUS/10, attività D)
Diritto civile I (6 crediti, IUS/01,
attività D)
Diritto civile I (famiglia, successioni e
diritti reali) [6 crediti, IUS/01,
attività D]
Diritto civile II (9 crediti, IUS/01,
attività D)
Diritto civile II (obbligazioni e
contratti) [12 crediti, IUS/01,
attività D]
Diritto commerciale (9 crediti) e
Diritto commerciale II (6 crediti,
IUS/04, attività D)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Diritto commerciale (18 crediti, IUS/04)
Diritto commerciale I (9 crediti,
IUS/04)
Diritto commerciale II (6 crediti,
IUS/04)
Diritto costituzionale (12 crediti,
IUS/08)
Diritto costituzionale II (6 crediti,
IUS/08)
Diritto del lavoro (12 crediti, IUS/07)
Diritto del lavoro (15 crediti, IUS/07)
Diritto dell’esecuzione penale (6 crediti,
IUS/16, opzionale)

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

convalidato Diritto commerciale (9 crediti) e
per
Diritto commerciale II (9 crediti,
IUS/04, attività D)
convalidato Diritto commerciale (9 crediti)
per
convalidato Diritto commerciale II (6 crediti,
per
IUS/04, attività D)
convalidato Diritto costituzionale (9 crediti) e
per
Diritto costituzionale II (3 crediti,
IUS/08, attività D)
convalidato Diritto costituzionale III (6 crediti,
per
IUS/08, attività D)
convalidato Diritto del lavoro (9 crediti) e Diritto
per
del lavoro II (3 crediti, IUS/07,
attività D)
convalidato Diritto del lavoro (9 crediti) e Diritto
per
del lavoro II (6 crediti, IUS/07,
attività D)
convalidato Diritto dell’esecuzione penale (6
per
crediti, attività B3) [curriculum
Operatore di polizia giudiziaria]
oppure

Diritto dell’Unione europea (9 crediti,
IUS/14)
Diritto della sicurezza sociale (6 crediti,
IUS/07, opzionale)

Diritto dell’esecuzione penale (6
crediti, IUS/16, attività D) [negli
altri curricula]
convalidato Diritto dell’Unione europea (6 crediti)
per
e Diritto dell’Unione europea II (3
crediti, IUS/14, attività D)
convalidato Diritto della sicurezza sociale (6
per
crediti, attività C) [curriculum
Esperto giuridico in materia di
sicurezza del lavoro, ambientale e dei
prodotti
oppure

Diritto e religione (6 crediti, IUS/11)
Diritto ecclesiastico (6 crediti, IUS/11)

Diritto della sicurezza sociale (6
crediti, IUS/07, attività D) [negli
altri curricula]
convalidato Diritto e religione (6 crediti, IUS/11,
per
attività D)
convalidato Diritto ecclesiastico (6 crediti,
per
IUS/11, attività D)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Diritto europeo della sicurezza dei
prodotti (6 crediti, IUS/14, opzionale)

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

convalidato Sicurezza dei prodotti (6 crediti,
per
attività B3) [curriculum Esperto
giuridico in materia di sicurezza del
lavoro, ambientale e dei prodotti]
oppure

Diritto internazionale (12 crediti,
IUS/13)
Diritto penale ambientale (6 crediti,
IUS/17, opzionale)

Diritto europeo della sicurezza dei
prodotti (6 crediti, IUS/14, attività
D) [negli altri curricula]
convalidato Diritto internazionale (12 crediti,
per
IUS/13, attività D)
convalidato Diritto penale ambientale (6 crediti,
per
attività C) [curriculum Esperto
giuridico in materia di sicurezza del
lavoro, ambientale e dei prodotti]
oppure

Diritto penale I (9 crediti, IUS/17)
Diritto penale II (9 crediti, IUS/17)

Diritto penale ambientale (6 crediti,
IUS/17, attività D) [negli altri
curricula]
convalidato Diritto penale (9 crediti)
per
convalidato Diritto penale II (9 crediti, attività C)
per
[curriculum Operatore di polizia
giudiziaria]
oppure

Diritto processuale amministrativo (6
crediti, IUS/10)
Diritto processuale civile (15 crediti,
IUS/15)

Diritto processuale civile (18 crediti,
IUS/15)

Diritto penale II (9 crediti, IUS/17,
attività D) [negli altri curricula]
convalidato Diritto processuale amministrativo (6
per
crediti, IUS/10, attività D)
convalidato La giurisdizione e i metodi alternativi
per
di soluzione delle controversie (9
crediti) e La giurisdizione e i metodi
alternativi di soluzione delle
controversie II (6 crediti, IUS/15,
attività D)
convalidato La giurisdizione e i metodi alternativi
di soluzione delle controversie (9
per
crediti) e La giurisdizione e i metodi
alternativi di soluzione delle

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Diritto processuale civile I (9 crediti,
IUS/15)
Diritto processuale civile II (6 crediti,
IUS/15)
Diritto processuale penale (15 crediti,
IUS/16)

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

controversie II (9 crediti, IUS/15,
attività D)
convalidato La giurisdizione e i metodi alternativi
per
di soluzione delle controversie (9
crediti)
convalidato Diritto processuale civile II (6 crediti,
per
IUS/15, attività D)
convalidato Procedura penale (9 crediti, attività
per
C) e Procedura penale internazionale
(6 crediti, attività C) [curriculum
Operatore di polizia giudiziaria]
oppure

Diritto processuale penale I (9 crediti,
IUS/16)

Diritto processuale penale (15 crediti,
IUS/16, attività D) [negli altri
curricula]
convalidato Procedura penale (9 crediti, attività
per
C) [curriculum Operatore di polizia
giudiziaria]
oppure

Diritto processuale penale II (6 crediti,
IUS/16)

Diritto processuale penale I (9 crediti,
IUS/16, attività D) [negli altri
curricula]
convalidato Procedura penale internazionale (6
per
crediti, attività C) [curriculum
Operatore di polizia giudiziaria]
oppure

Diritto romano (6 crediti, IUS/18)
Diritto tributario (6 crediti, IUS/12)

Diritto tributario (9 crediti, IUS/12)

Diritto processuale penale II (6
crediti, IUS/16, attività D) [negli
altri curricula]
convalidato Diritto romano (6 crediti, IUS/18,
per
attività D)
convalidato Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 6 crediti dell’esame
di Elementi di diritto tributario (9),
con obbligo di concordare con il
docente interessato l’integrazione
relativa ai 3 crediti mancanti.
convalidato Elementi di diritto tributario (9
per
crediti)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Economia politica (9 crediti, SECSP/01)
Filosofia del diritto (9 crediti, IUS/20)
Istituzioni di diritto privato (12 crediti,
IUS/01)
Istituzioni di diritto privato (9 crediti,
IUS/01)
Istituzioni di diritto romano (9 crediti,
IUS/18)
Lingua inglese giuridica (6 crediti, LLIN/12)
Metodologia e logica giuridica (6 crediti,
IUS/20)
Procedura penale internazionale (6
crediti, IUS/16, opzionale)

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Economia politica (9 crediti, SECSP/01, attività D)
Teoria generale del diritto (9 crediti)

Istituzioni di diritto privato (9 crediti)
e Istituzioni di diritto privato II (3
crediti, IUS/01, attività D)
convalidato Istituzioni di diritto privato (9 crediti)
per
convalidato Elementi di diritto romano (6 crediti)
per
ed Elementi di Diritto romano II (3
crediti, IUS/18, attività D)
convalidato Lingua inglese (6 crediti)
per
convalidato Metodologia e logica giuridica (6
per
crediti, IUS/20, attività D)
convalidato Procedura penale internazionale (6
per
crediti) [curriculum Operatore di
polizia giudiziaria]
oppure

Sistemi giuridici comparati (9 crediti,
IUS/02)
Storia del diritto medievale e moderno
(9 crediti, IUS/19)

convalidato
per
convalidato
per

Storia del diritto romano (9 crediti,
IUS/18)

convalidato
per

Storia delle costituzioni e delle
codificazioni moderne (6 crediti,
IUS/19)
Tecniche di indagine (6 crediti, IUS/16,
opzionale)

convalidato
per
convalidato
per

Procedura penale internazionale (6
crediti, IUS/16, attività D) [negli
altri curricula]
Sistemi giuridici comparati (9 crediti,
IUS/02, attività D)
Storia del diritto medievale e moderno
(6 crediti) e Storia del diritto
medievale e moderno II (3 crediti,
IUS/19, attività D)
Elementi di diritto romano (6 crediti)
ed Elementi di Diritto romano II (3
crediti, IUS/18, attività D)
Storia delle costituzioni e delle
codificazioni moderne (6 crediti,
IUS/19, attività D)
Tecniche di indagine (6 crediti,
attività C) [curriculum Operatore di
polizia giudiziaria]
oppure

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (V.O. e N.O.)

Tecniche informatiche di ricerca
giuridica (6 crediti, INF/01)
Ulteriori esami a scelta (attività C o D)
[*]

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI
(N.O.)

Tecniche di indagine (6 crediti,
IUS/16, attività D) [negli altri
curricula]
convalidato Ricerca giuridica e risorse
per
informatiche (6 crediti)
convalidati Esami di attività D con stessa
per
denominazione e stesse
caratteristiche (numero di crediti,
settore scientifico-disciplinare)
rispetto all’esame da cui derivano.

[*] La Commissione crediti e opzioni, nel caso di eventuali convalide a scelta libera eccedenti i 12
crediti necessari nel corso di laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici, può valutare di
utilizzare una delle convalide sovrannumerarie ai fini della deroga dell’esame di Diritto agrario (6
crediti) nel caso in cui lo studente, tra le convalide in sovrannumero, ne abbia di ricondotte ai
settori scientifico-disciplinari INF/01, IUS/02, IUS/03, IUS/05, IUS/15, IUS/16, tutti compresi,
nel Nuovo ordinamento del corso di laurea in Operatore dei servizi giuridici, nell’attività di tipo
B – Ambito “Discipline giuridiche d’impresa e settoriali”.

