L14 - Classe delle lauree in "Scienze dei servizi giuridici"
A.A. 2019/20

Corso di laurea in "Diritto dell'economia" (DEC) - sede di Rovigo
Attività formative

Ambiti
disciplinari

Settori scientificodisciplinari

Di base

Storico-giuridico

IUS/18 - Diritto romano e diritti
dell'antichità
IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno

Filosoficogiuridico
Privatistico

IUS/20 - Filosofia del diritto

IUS/01 - Diritto privato

Caratterizzanti

Costituzionalistico IUS/08 - Diritto costituzionale
Economico e
IUS/12 - Diritto tributario
pubblicistico
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze

Insegnamenti previsti nel
Corso di studio
Corso integrato "Storia del diritto":
Fondamenti romanistici del diritto
europeo
Corso integrato "Storia del diritto":
Storia del diritto moderno e
contemporaneo
Teoria generale del diritto
Informatica giuridica
Corso integrato "Diritto privato":
Diritto privato I
Corso integrato "Diritto privato":
Diritto privato II
Diritto costituzionale
Diritto tributario** oppure:
European and international tax law**
Istituzioni di economia politica
Scienza delle finanze

CFU Propedeuticità

Anno di
corso

12

1°

6

1°

6

1°
1°

12
1°
9
9

1°
Diritto commerciale

3°

Inglese giuridico

3°

9
9

1°
Istituzioni di economia
politica

2°

2°

SECS-P/07 - Economia aziendale

Giurisprudenza

Discipline
giuridiche
d'impresa e
settoriali

SECS-S/01 - Statistica

Statistica

9

IUS/04 - Diritto commerciale

Diritto commerciale

12

Diritto privato

1°

IUS/07 - Diritto del lavoro

Diritto del lavoro

9

Diritto privato

2°

IUS/10 - Diritto amministrativo

Diritto amministrativo

9

Diritto costituzionale

2°

IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

Diritto dell'UE

6

Diritto costituzionale

2°

INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

IUS/02 - Diritto privato comparato

IUS/05 - Diritto dell'economia

Diritto privato e analisi economica***
oppure:
Private law and economics***
Sistemi giuridici comparati****
oppure:
Comparative legal systems****
Diritto pubblico dell'economia*****
oppure:
Public law and regulation***** oppure:

SECS-P/11 - Economia degli
intermediari finanziari

3°

6
Inglese giuridico

3°
3°

9
Inglese giuridico

3°
3°

6

Inglese giuridico

3°

SECS-S/03 - Statistica economica
SPS/09 - Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/12 - Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale

Affini o integrative

IUS/04 - Diritto commerciale

Statistica aziendale*****

Diritto bancario*
6

IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/13 - Diritto internazionale

3°

3°

Diritto del commercio internazionale*
Transnational commercial law*

Inglese giuridico

Corso integrato "Economia
aziendale": Principi contabili
Corso integrato "Economia
aziendale": Controllo del bilancio
Analisi e contabilità dei costi*

Istituzioni di economia
politica
Istituzioni di economia
politica

M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

SECS-P/07 - Economia aziendale

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale
SECS-S/05 - Statistica sociale

12

2°
2°

3°
Finanza aziendale*

SPS/04 - Scienza politica
SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

Scelte dallo
studente
Altre
Prova finale
Totale crediti

L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese

Inglese giuridico (idoneità)

12

1°

6

2°

6
180

Note:
Tutte le attività comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede prova di idoneità: Inglese
giuridico
* Un insegnamento a scelta tra: Diritto bancario, Diritto del commercio internazionale, Analisi e contabilità dei costi, Finanza aziendale, Transnational
commercial law.
** Un insegnamento a scelta tra Diritto tributario e European and international tax law.
*** Un insegnamento a scelta tra Diritto privato e analisi economica e Private law and economics.
**** Un insegnamento a scelta tra Sistemi giuridici comparati e Comparative legal systems.
***** Un insegnamento a scelta tra Diritto pubblico dell'economia, Public law and regulation e Statistica aziendale.
Al fine del raggiungimento dei 12 CFU a libera scelta, gli studenti possono sostenere gli esami non già sostenuti tra quelli posti in alternativa.

