TABELLA DI CONVERSIONE
DA TEORIA E PRATICA DELLA GESTIONE GIURIDICA D’IMPRESA
A MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
TEORIA E PRATICA DELLA GESTIONE
GIURIDICA D’IMPRESA

Abilità informatiche (2 crediti)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (N.O.)

convalidato Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 2 crediti dell’esame
di Diritto delle nuove tecnologie (6
crediti, attività C o D) con obbligo di
concordare con il docente interessato
l’integrazione relativa ai 4 crediti
mancanti.
(Integrazione effettuabile solo dalla fine del corso
previsto nell’anno accademico 2015/2016)

Conoscenza lingua francese (3 crediti)
Conoscenza lingua inglese (3 crediti)
Conoscenza lingua spagnola (3 crediti)
Conoscenza lingua tedesca (3 crediti)
Conoscenze giuridiche trasversali (5
crediti)
Contratti (civili e commerciali) [7
crediti]
Diritto alimentare dell’Unione europea
(7 crediti)
Diritto amministrativo (7 crediti)

convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Conoscenza lingua francese (3 crediti,
L-LIN/04, attività C o D)
Conoscenza lingua inglese (3 crediti,
L-LIN/12, attività C o D)
Conoscenza lingua spagnola (3
crediti, L-LIN/07, attività C o D)
Conoscenza lingua tedesca (3 crediti,
L-LIN/14, attività C o D)
Conoscenze giuridiche trasversali (6
crediti, senza settore scientificodisciplinare, attività D)
convalidato Contratti (civili e commerciali) [6
per
crediti, IUS/01, attività C o D]
convalidato Diritto alimentare (6 crediti, IUS/03,
per
attività C o D)
convalidato (^) Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 7 crediti dell’esame
di Diritto amministrativo (12 crediti)
con obbligo di concordare con il
docente interessato l’integrazione
relativa ai 5 crediti mancanti.
(Integrazione effettuabile solo dalla fine del corso
previsto nell’anno accademico 2015/2016)

Diritto commerciale (7 crediti)

convalidato (°) Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 9 crediti dell’esame
di Diritto commerciale (15 crediti)
con obbligo di concordare con il

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
TEORIA E PRATICA DELLA GESTIONE
GIURIDICA D’IMPRESA

Diritto commerciale (7 crediti) e Diritto
commerciale avanzato (5 crediti)
Diritto costituzionale (10 crediti)
Diritto del lavoro (7 crediti)

Diritto del lavoro (7 crediti) e Diritto
sindacale (7 crediti)
Diritto dell’esecuzione civile (10 crediti)

Diritto dell’esecuzione civile (7 crediti)
Diritto dell’Unione europea (10 crediti)
Diritto della comunicazione d’impresa:
marketing finanziario (7 crediti)

Diritto fallimentare (3 crediti)
Diritto industriale (7 crediti)
Diritto penale (7 crediti)
Diritto penale commerciale (3 crediti)
Diritto privato (10 crediti)
Diritto romano e diritti europei (7
crediti)
Diritto tributario (7 crediti)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (N.O.)

docente interessato l’integrazione
relativa ai 6 crediti mancanti.
(/) Diritto commerciale (15 crediti)

convalidati
per
convalidato Diritto costituzionale (12 crediti)
per
convalidato Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 7 crediti dell’esame
di Diritto del lavoro (15 crediti) con
obbligo di concordare con il docente
interessato l’integrazione relativa
agli 8 crediti mancanti.
convalidati Diritto del lavoro (15 crediti)
per
convalidato Diritto dell’esecuzione civile (6
per
crediti, IUS/15, attività C o D)
e
Diritto dell’esecuzione civile II (3
crediti, IUS/15, attività C o D)
convalidato Diritto dell’esecuzione civile (6
per
crediti, IUS/15, attività C o D)
convalidato Diritto dell’Unione europea (9 crediti)
per
convalidato Diritto della comunicazione
per
d’impresa: marketing finanziario [6
crediti (di cui 4 crediti di settore
scientifico-disciplinare IUS/04 e 2
crediti di settore scientificodisciplinare SECS-P/02), attività C o
D]
convalidato Diritto fallimentare (3 crediti,
per
IUS/15, attività C o D)
convalidato Diritto industriale (6 crediti, IUS/04,
per
attività C o D)
convalidato Diritto penale I (9 crediti)
per
convalidato Diritto penale commerciale (3 crediti,
per
IUS/17, attività C o D)
convalidato (*) Istituzioni di diritto privato (9
per
crediti)
convalidato Istituzioni di diritto romano (9
per
crediti)
convalidato (=) Diritto tributario (9 crediti)
per

INSEGNAMENTO
LAUREA TRIENNALE IN
TEORIA E PRATICA DELLA GESTIONE
GIURIDICA D’IMPRESA

Economia politica (7 crediti)
Informatica (3 crediti)

INSEGNAMENTO
LAUREA MAGISTRALE IN
GIURISPRUDENZA (N.O.)

convalidato Economia politica (9 crediti)
per
convalidato Attestazione di frequenza e parte
per
equivalente a 3 crediti dell’esame
di Diritto delle nuove tecnologie (6
crediti, attività C o D) con obbligo di
concordare con il docente interessato
l’integrazione relativa ai 3 crediti
mancanti.
(Integrazione effettuabile solo dalla fine del corso
previsto nell’anno accademico 2015/2016)

Informatica (3 crediti) e Abilità
informatiche (2 crediti)
Lingua francese giuridica (7 crediti)
Lingua inglese giuridica (7 crediti)
Lingua tedesca giuridica (7 crediti)
Microeconomia (7 crediti)
Procedure concorsuali (3 crediti)
Sociologia del diritto (7 crediti)

convalidati
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Statistica applicata alla microeconomia
(3 crediti)

convalidato
per

Statistica economica (3 crediti)

convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per
convalidato
per

Storia del diritto moderno e
contemporaneo (7 crediti)
Tecnica e analisi di bilanci (7 crediti)
Tirocinio (5 crediti)

Diritto delle nuove tecnologie (6
crediti, INF/01, attività C o D)
Lingua francese giuridica (6 crediti,
L-LIN/04, attività E1)
Lingua inglese giuridica (6 crediti, LLIN/12, attività E1)
Lingua tedesca giuridica (6 crediti, LLIN/14, attività E1)
Economia politica (9 crediti)
Procedure concorsuali (3 crediti,
IUS/15, attività C o D)
Sociologia del diritto [6 crediti (di cui
4 di settore scientifico-disciplinare
SPS/12 e 2 crediti di settore
scientifico-disciplinare IUS/20),
attività D]
Statistica applicata alla
microeconomia (3 crediti, SECS-S/03,
attività D)
Statistica economica (3 crediti, SECSS/03, attività D)
Storia del diritto medievale e moderno
(9 crediti)
Tecnica e analisi di bilanci (6 crediti,
SECS-P/07, attività D)
Tirocinio (6 crediti, senza settore
scientifico-disciplinare, attività D)

N.B. La tabella non verrà applicata nel caso di esami di diritto positivo superati oltre dieci anni
prima, in quanto considerati obsoleti e quindi da risostenere.

LEGENDA
(*) In caso di ammissione al quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
per l’a.a. 2015/2016 o di ammissione al quinto anno per l’a.a. 2016/2017 l’esame di Diritto privato
(10 crediti) sarà convalidato per Istituzioni di diritto privato (12 crediti).
(°) In caso di ammissione al quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
per l’a.a. 2015/2016 o di ammissione al quinto anno per l’a.a. 2016/2017 l’esame di Diritto
commerciale (7 crediti) sarà convalidato per l’attestazione di frequenza e la parte equivalente a 9
crediti dell’esame di Diritto commerciale (18 crediti) con obbligo, per lo studente, di concordare
con il docente l’integrazione relativa ai 9 crediti mancanti.
(/) In caso di ammissione al quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
per l’a.a. 2015/2016 o di ammissione al quinto anno per l’a.a. 2016/2017 gli esami di Diritto
commerciale (7 crediti) e Diritto commerciale avanzato (5 crediti) saranno convalidati
per l’attestazione di frequenza e la parte equivalente a 15 crediti dell’esame di Diritto commerciale
(18 crediti) con obbligo, per lo studente, di concordare con il docente l’integrazione relativa ai 18
crediti mancanti.
(^) In caso di ammissione al quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
per l’a.a. 2015/2016 o di ammissione al quinto anno per l’a.a. 2016/2017 l’esame di Diritto
amministrativo (7 crediti) sarà convalidato per la parte equivalente a 7 crediti dell’esame di
Diritto amministrativo (18 crediti) con obbligo, per lo studente, di concordare con il docente
l’integrazione relativa agli 11 crediti mancanti.
(=) In caso di ammissione al quarto/quinto anno del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza
per l’a.a. 2015/2016 o di ammissione al quinto anno per l’a.a. 2016/2017 l’esame di Diritto
tributario (7 crediti) sarà convalidato per Diritto tributario (6 crediti).

MATERIE A SCELTA

1. Gli esami delle materie a scelta libera superati per 5 crediti nel corso di laurea in Teoria e pratica
della gestione giuridica d’impresa vengono convalidati per 6 crediti come “attività C o D” (o
semplicemente “D” nel caso di appartenenza a settori scientifico-disciplinari non compatibili con
l’attività C), mantenendo la stessa denominazione e lo stesso settore scientificodisciplinare. L’esame di Diritto ecclesiastico (scelto per 7 crediti o per 6 crediti) sarà convalidato
per Diritto ecclesiastico (6 crediti) o per Diritto e religione (6 crediti), a seconda dell’anno di corso
sul quale sarà ammesso lo studente. Gli esami di Storia del diritto moderno e contemporaneo (7
crediti) e di Diritto romano e diritti europei (7 crediti), nei casi in cui siano inseriti nell’attività a
scelta libera, saranno comunque riconosciuti secondo quanto riportato in tabella.
2. Gli esami già convalidati nel corso di laurea in Teoria e pratica della gestione giuridica d’impresa
mantengono, in sede di nuova convalida, la denominazione, il numero di crediti e il settore
scientifico-disciplinare già assegnati in precedenza. Relativamente all’attività formativa, vale
quanto riportato al punto 1).

