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Il Corso di Studio in breve

21/05/2020

Il Corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici affianca il Corso magistrale in Giurisprudenza con l'obiettivo di
formare laureati per le attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle
imprese, nel terzo settore, nelle ONG e nelle organizzazioni internazionali e regionali.
Gli strumenti che qualificano l'offerta didattica del Dipartimento sono, in particolare:
un'ampia rosa di insegnamenti opzionali e progetti didattici, alcuni dei quali particolarmente innovativi e professionalizzanti,
che si affiancano agli insegnamenti fondamentali;
learning by doing (imparare facendo), che si sostanzia nell'attivazione di numerose cliniche legali, attività di simulazione
processuale e corsi sulla redazione di atti e pareri;
l'internazionalizzazione, che si realizza nell'offerta di numerosi insegnamenti in lingua straniera (anche sulla base del
progetto formativo "Studying Law at Roma Tre"), nell'intensificazione dell'interscambio studentesco con atenei di altri paesi

(attraverso il Programma Erasmus e altri programmi di scambio) e nella presenza di visiting Professor e fellow provenienti da
Stati sia europei che non europei;
un'intensa e vivace attività culturale che accompagna nell'intero anno accademico lo svolgimento delle attività didattiche.
A partire dall'anno accademico 2020-21, verrà attivato un curriculum per Consulente del Lavoro.
Inoltre, sempre sotto il profilo dell'offerta formativa, gli studenti del Corso triennale, oltre agli insegnamenti più generalmente
impartiti dal Dipartimento, possono usufruire di corsi ad hoc, ossia specificamente pensati per gli studenti del Corso di
Laurea.

Link:
http://www.uniroma3.it/corsi/dipartimento-di-giurisprudenza/l/2019-2020/scienze-dei-servizi-giuridici-0580706201400001/
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

30/01/2020
Il giorno 17/01/2008 si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle seguenti organizzazioni:Banca di Roma di UniCredit
Group, Comitato Unitario Professioni, Comune di Roma, Confindustria, FI.LA.S., Mediocredito Centrale, Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale, Provincia di Roma, Regione Lazio, Res S.r.l., Scuola Superiore Pubblica Amministrazione,
Sindacati C.G.I.L. e C.I.S.L.e i responsabili delle strutture didattiche dell'Università degli Studi di Roma Tre.Sono stati
sottoposti all'esame dei rappresentanti delle organizzazioni alcuni ordinamenti didattici sia di Corsi di Laurea che di Laurea
Magistrale afferenti alle Facoltà di Architettura, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia e Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali che l'Ateneo intende istituire ai sensi del D.M. n. 270/04.I pareri espressi dai rappresentanti sui progetti didattici
presentati si possono ritenere complessivamente positivi. In particolare, dal dibattito è risultato un interesse all'offerta
formativa che l'Ateneo intende attivare, da parte delle diverse realtà istituzionali, economiche, produttive e sociali presenti.
Altro elemento di particolare rilevanza, che è emerso dall'incontro, è la disponibilità delle diverse organizzazioni a mantenere
un rapporto strutturato con l'Ateneo nell'ambito delle svolgimento delle sue attività didattiche, al fine di fornire agli studenti e ai
neo laureati la possibilità di migliorare e completare i propri percorsi formativi con tirocini e stage.
Nel corso degli anni accademici che si sono susseguiti il Dipartimento, nell'organizzazione concreta delle attività didattiche e
nello svolgimento di queste, ha provveduto a realizzare un continuo confronto con gli attori sociali così da verificare la corretta
definizione degli obiettivi formativi perseguiti.
Alla luce anche dei cambiamenti in corso nell'ambito delle tradizionali professioni di tipo giuridico, è apparso opportuno
specializzare ulteriormente il CdS triennale in "Scienze dei Servizi Giuridici" (L-14) introducendo un Curriculum in Consulente
del Lavoro. A questo proposito il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 20 novembre 2019, ha avviato una riflessione
sull'opportunità di attivare il suddetto curriculum a partire dall'anno accademico 2020/2021. A questo scopo è stato dato
mandato alla commissione didattica di elaborare un progetto ad hoc, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella seduta
in calendario nel mese di gennaio, previa discussione con i principali stakeholders.
Nel corso della riunione con gli stakeholders, che si è poi tenuta il 13 gennaio 2020 e che ha visto la partecipazione di
importanti interlocutori esterni, si è registrato un particolare apprezzamento nei confronti di questa proposta, soprattutto da
parte del rappresentante dell' Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro che ha sottolineato come la figura del consulente
del lavoro occupi attualmente una posizione di grande rilievo nel mondo professionale. Successivamente Il Consiglio di
Dipartimento, nella seduta del 22/01/2020, preso atto delle indicazioni provenienti dagli stakeholders nonché dalla
commissione didattica, ha quindi approvato all'unanimità la proposta di introduzione del curriculum "Consulente del lavoro"
nell'ordinamento del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.
Si allega il verbale della riunione con gli stakeholders del 13 gennaio 2020.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

30/01/2020
Le consultazioni con gli stakeholder si sono tenute presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma
Tre, al fine di garantire il massimo grado di aderenza dell'offerta formativa alle esigenze attuali e future di Enti, Istituzioni,
Aziende e altri soggetti interessati alle figure professionali che un laureato, al termine di tale Corso di Studi, è in grado di
ricoprire. Si è quindi svolto un assiduo e intenso dialogo sia per indagare le concrete opportunità che la laurea in Scienze dei
Servizi giuridici è oggi in grado di offrire, sia per accertare, sul piano della didattica, l'interesse di un percorso non solo
teorico, ma eminentemente pratico.
Incontro del Dipartimento di Giurisprudenza con gli stakeholder, tenutosi in data 13/01/2020.

In data 13 gennaio 2020, alle ore 12.00, presso la sede del dipartimento di Giurisprudenza, si è svolta una giornata di
confronto con rappresentanti istituzionali e responsabili delle risorse umane di vari interlocutori esterni al Dipartimento allo
scopo di sviluppare un opportuno confronto sul Cds in Scienze dei servizi giuridici e più in particolare sull'istituzione di un
curriculum dedicato alla formazione di consulenti del lavoro.
Sono intervenuti, fra gli altri, un appartenente al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale ha
sottolineato l'utilità e l'importanza di un tale curriculum dedicato.

Incontro del Dipartimento di Giurisprudenza con gli stakeholder, tenutosi in data 6/11/2018.
Analisi delle consultazioni.
L'offerta e i percorsi formativi appaiono carenti di una specifica tipicizzazione, non si sono rivelati sufficientemente coerenti
con gli obiettivi originariamente definiti, sia da un punto di vista disciplinare che metodologico.
A fronte di tali criticità, pare opportuno incrementare le potenzialità del CdS, predisponendo un percorso maggiormente
tipicizzato, rimodulando gli insegnamenti in funzione professionalizzante.

Incontro del Dipartimento di Giurisprudenza con gli stakeholder, tenutosi in data 24/10 /2016.
Analisi delle consultazioni Punti di Forza

A fronte delle sempre più avvertite esigenze di conciliare lo studio teorico con l'attività pratica, il Dipartimento offre agli
studenti la possibilità di partecipare alle c.d. Cliniche Legali: si tratta di attività ormai da anni avviate presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, per garantire agli studenti l'opportunità di affiancare al percorso formativo tradizionale, lo studio e la
risoluzione di casi pratici, osservando ed esaminando i problemi legati all'applicazione della legge dall'angolo prospettico
della "difesa dei diritti", in una molteplicità di settori che vanno dalla tutela della privacy, all'immigrazione e cittadinanza, alla
tutela dei minori e dei risparmiatori. Scopo di tali attività è quello di contribuire alla formazione di giuristi capaci di gestire e
risolvere problematiche concrete attraverso le conoscenze e soprattutto il metodo e gli strumenti acquisiti.
Inoltre, il Dipartimento si dimostra attivo nei confronti dell'internazionalizzazione attraverso vari progetti a tal fine attivati:
l'Erasmus, nella misura in cui offre la possibilità di studiare in una università europea o effettuare un tirocinio in un paese
presente all'interno dell'Unione Europea; i titoli congiunti e doppi che consentono di conseguire contemporaneamente in più
Paesi il titolo di laurea; "Studying Law at Roma Tre" è il progetto che offre un ampia gamma di insegnamenti in lingua
straniera. In tale contesto, si inserisce la nuova e ancora in itinere intenzione di organizzare un biennio interamente in lingua
inglese.
Elementi di criticità
Non sempre le competenze linguistiche, soprattutto con riguardo ad un linguaggio tecnico-giudico sono adeguate alle
richieste avanzate dal mondo del lavoro.
Le capacità di scrittura e di sintesi non raggiungono spesso gli standard richiesti.
I neolaureati in Scienze dei Servizi Giuridici presentano alle volte scarsa capacità nei lavori in team.

Suggerimenti e azioni
Il Dipartimento cercherà di incrementare gli strumenti di internazionalizzazione per garantire una migliore e più completa
preparazione dei giovani giuristi.
Sarà poi opportuno introdurre nuovi strumenti che consentano di conciliare competenze teoriche ed esperienze pratiche
attraverso un percorso stimolante e dinamico di accompagnamento e supporto alla crescita professionale.
Tenuto conto dei preziosi suggerimenti e degli stimolanti spunti di riflessione derivanti dagli incontri, il Dipartimento si attiverà
per incrementare le opportunità di scambi e confronti con gli stakeholders al fine di arricchire la didattica universitaria e fornire
dunque agli studenti migliori opportunità di crescita e sviluppo.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

Gli sbocchi professionali più importanti sono: operatore giudiziario, operatore giuridico di impresa, consulente
del lavoro e operatore giuridico informatico.
funzione in un contesto di lavoro:
I laureati del corso di laurea posseggono un profilo professionale per il quale sono in grado di affrontare e risolvere
problemi di complessità medio-alta che comportano la comprensione dei rapporti sociali, il loro inquadramento giuridico e
l'applicazione ad essi della regola di diritto
competenze associate alla funzione:
I laureati del corso di laurea potranno svolgere attività professionali in ambito giuridico-amministrativo, pubblico e privato,
nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali governative e non governative;
agli stessi verrà impartita una approfondita e specialistica conoscenza in materia di diritto del lavoro, diritto della
previdenza sociale e diritto sindacale; saranno messi in condizione di affrontare e risolvere le problematiche che si
pongono nella gestione del rapporto di lavoro, dal momento della costituzione sino al momento della risoluzione. Il corso
di laurea mira peraltro a fornire gli strumenti normativi e amministrativi necessari ai fini della gestione ed ottimizzazione
delle risorse umane, della fiscalità sia dell'impresa sia degli individui, gestire infine le crisi d'impresa.
sbocchi occupazionali:
Esemplificativamente possono indicarsi le figure di operatore giudiziario, di operatore giuridico di impresa, di operatore
giuridico informatico, nonché di consulenza del lavoro.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali - (3.3.1.1.1)
Contabili - (3.3.1.2.1)
Tecnici del lavoro bancario - (3.3.2.2.0)
Agenti assicurativi - (3.3.2.3.0)
Tecnici dei servizi giudiziari - (3.4.6.1.0)
Tecnici dei servizi pubblici di concessioni licenze - (3.4.6.6.1)
Tecnici dei servizi pubblici per il rilascio di certificazioni e documentazioni personali - (3.4.6.6.2)
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Conoscenze richieste per l'accesso

07/04/2020
Per l'immatricolazione è richiesta una buona cultura generale, particolarmente
nell'ambito storico-istituzionale e della storia del pensiero, affiancata dalla marcata attitudine al ragionamento astratto e
sequenziale e da una sviluppata capacità di lavoro su testi scritti complessi.
La prova prevede 60 quesiti ed è volta a riscontrare il possesso di un'adeguata preparazione iniziale
per quanto riguarda: abilità logico-formali; capacità di comprensione del testo; cultura generale.
Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono puntualmente disciplinate dal Regolamento didattico del
Dipartimento.
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Modalità di ammissione

03/07/2020
Il corso di studio è ad accesso libero e prevede una prova di valutazione della preparazione iniziale.
Limmatricolazione è del tutto indipendente dal sostenimento della prova di valutazione. Il periodo per l'immatricolazione è
previsto ogni anno da apposito bando rettorale.
Il bando rettorale di ammissione al corso di studio contiene le disposizioni relative alla prova di accesso (che si terrà in
modalità telematica il giorno 10 settembre 2020) con riferimento in particolare alle procedure di iscrizione, scadenze, date e
modalità di svolgimento, criteri di valutazione e modalità di pubblicazione dei relativi esiti.
Per quanto riguarda i contenuti, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione, i criteri di valutazione delle prove e la
gestione degli obblighi formativi aggiuntivi, si precisa quanto segue:
la prova, che consiste in un test criteriale costituito da una serie di domande a risposta multipla negli ambiti sotto indicati, è
comune ai tre Corsi di laurea attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
La durata della prova è di due ore.
La prova prevede 60 quesiti ed è volta a riscontrare il possesso di unadeguata preparazione iniziale per quanto riguarda:
abilità logico-formali; capacità di comprensione del testo; cultura generale.
Lesito della prova è determinato dallattribuzione dei seguenti punteggi: risposta giusta: 1; risposta sbagliata: 0; risposta non
data: 0.
La valutazione complessiva potrà essere "sufficiente" o "insufficiente". Detta valutazione sarà positiva (sufficiente) se in tutti
gli ambiti si otterrà la soglia minima del 50% di risposte esatte. Nel caso in cui, per ciascuna sezione, oltre il 50% dei
candidati e delle candidate non superi tale "valore di soglia", il valore stesso viene corretto: il nuovo "valore di soglia" sarà
pari alla media aritmetica tra il valore definito a priori e il valore medio ottenuto nella prova (nel calcolo del valore medio non si
considereranno i risultati ottenuti dai candidati e dalle candidate del primo e dellultimo decile).
La valutazione sarà insufficiente qualora in almeno uno degli ambiti le risposte si collochino al di sotto del valore di soglia di
risposte esatte di cui al periodo precedente.
Gli studenti che, nellambito della prova di ammissione ai corsi di laurea in Giurisprudenza, abbiano conseguito una
valutazione insufficiente in uno o due degli ambiti previsti, dovranno superare OBBLIGATORIAMENTE la prova prevista per
le attività formative aggiuntive per complessivi 3 CFU, durante la durata normale del proprio corso di studio (Obblighi formativi
aggiuntivi - OFA)
Tali CFU sono extra curriculari rispetto ai 180 previsti per il corso di laurea triennale. Andranno comunque aggiunti al piano di
studio al fine della prenotazione dellappello e alla conseguente verbalizzazione.
Lelenco delle suddette attività formative è consultabile sul sito web del Dipartimento di Giurisprudenza alla voce "Progetti
didattici" al link che segue http://giurisprudenza.uniroma3.it/didattica/altre-attivita-formative/

Link : http://
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo

07/04/2020
Il corso di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici persegue i seguenti obiettivi formativi:
- fornire conoscenze e capacità di comprensione di livello universitario, caratterizzato dall'uso di libri di testo avanzati e dalla
conoscenza di alcuni temi d'avanguardia nel proprio campo di studi;
- fornire la capacità d'applicare le conoscenze acquisite in maniera da dimostrare un approccio professionale al lavoro e di
possedere competenze adeguate, sia per ideare e sostenere argomentazioni, sia per risolvere problemi nel proprio campo di
studi;
- fornire la capacità di raccogliere e interpretare i dati ritenuti utili a determinare giudizi autonomi, inclusa la riflessione su temi
sociali, scientifici ed etici;
- fornire la capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni a interlocutori specialisti e non specialisti;
- garantire quelle capacità d'apprendimento che sono necessarie per intraprendere studi successivi con alto grado di
autonomia.
Gli studenti del corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici devono attenersi al percorso segnato dagli esami definiti come
obbligatori dal corso stesso e possono avvalersi di tutti gli insegnamenti opzionali del Dipartimento.

QUADRO A4.b.1

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

I laureati della classe L 14 devono conseguire conoscenze del diritto e capacità di comprensione
della realtà giuridica, nei suoi vari aspetti, adeguati ad affrontare gli impegni professionali delle
attività proprie di un laureato in Scienze dei servizi giuridici.
Conoscenze e capacità di comprensione dovranno riguardare concetti e nozioni giuridiche proprie
di un operatore del diritto che svolga l'attività sia nell'ambito del sistema delle amministrazioni
pubbliche, sia nell'ambito del sistema privato (imprese, studi professionali, organizzazioni private
non- profit ecc). I laureati dovranno comprendere in primo luogo il significato delle norme
giuridiche utilizzando gli strumenti dell'interpretazione ed i meccanismi per risolvere le inevitabili
antinomie proprie di ogni ordinamento. Dovranno altresì essere in grado di comprendere e
rielaborare criticamente, proprio nella prospettiva dell'interpretazione, i precedenti giurisprudenziali
e i contributi di dottrina. Conseguentemente dovranno acquisire un livello di conoscenze e

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

capacità di comprensione tale da consentire al loro, anche attraverso la consultazione di contributi
monografici, di banche dati, di testi istituzionali, di comprendere tematiche giuridiche di attualità e
specialistiche La differenziazione dei piani di studio dovrà comunque consentire l'apprendimento
delle nozioni presenti in tutti gli ambiti delle attività di base comuni ai due curriculum previsti
all'interno del corso di laurea necessarie per gli sbocchi professionali propri dei servizi giuridici. Le
predette conoscenze saranno conseguite attraverso lezioni frontali in aula e lo studio individuale.
Al fine di stimolare la capacità di acquisizione di conoscenze, la capacità di comprensione l'analisi
critica delle questioni giuridiche, il percorso formativo contemplerà specifiche attività dedicate al
metodo di studio e approfondimento in ogni ambito previsto dalle attività caratterizzanti
differenziate per curriculum negli ambiti "economico e pubblicistico", "giurisprudenza" e "Discipline
giuridiche d'impresa e settoriali". Anche
all'interno delle attività formative affini o integrative è stata prevista una differenziazione
curriculare, tesa da una parte ad includere vari settori scientifico disciplinari, anche facenti parte
delle attività di base e caratterizzanti, per fornire allo studente la possibilità di definire il percorso
formativo più consono alle proprie esigenze, dall'altra prevedendo degli insegnamenti specifici
all'interno del settore scientifico disciplinare IUS/07.
In tal senso si farà ricorso anche ad attività seminariali contemplate dall'ordinamento dai crediti
della materia a scelta ed alle attività formative, con il ricorso al contributo di esperti. Saranno
istituite forme di tutoraggio.
Le conoscenze e capacità di comprensione, sviluppate nei diversi percorsi di studio, saranno
conseguite mediante le lezioni frontali, lo studio individuale e collettivo, ed il loro raggiungimento
sarà oggetto di verifica mediante prove di esame orali o scritte, nonché mediante prova scritta
finale consistente nella elaborazione di un argomento specifico nel settore scelto dallo studente in
accordo col docente.

Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove nel percorso formativo dello studente la capacità di
applicare la conoscenza e comprensione acquisite attraverso una pluralità di momenti formativi
che si possono qualificare come tecniche di "imparare facendo": si tratta in particolare; a) della
organizzazione di corsi per la redazione di atti e pareri; b) della partecipazione a competizioni di
applicazione simulata del diritto, tanto nazionali quanto internazionali; c) della organizzazione di
"cliniche legali" che al momento coinvolgono i temi della cittadinanza e dell'immigrazione, del
diritto dei minori, della tutela dei diritti dei risparmiatori.
I laureati dovranno, all'esito, essere in grado di elaborare e sostenere argomentazioni giuridiche,
di predisporre atti e documenti giuridici e di controllare sistemi di gestione giuridicamente rilevanti.
Le capacità di cui sopra concernenti l'applicazione di conoscenze e comprensione sviluppate nei
diversi percorsi di studio, si conseguono nel contesto di tutte le attività formative del corso di
laurea, di base, caratterizzanti, affini o integrative e alle altre attività formative con particolare
riferimento alle materie a scelta e ai tirocini, attraverso lezioni frontali, sedute nei laboratori
informatici, studio individuale e forme di tutorato.
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

Area Generica
Conoscenza e comprensione
Gli iscritti al corso di studio, ricevono un'accurata preparazione istituzionale che, in virtù della differenziazione dei piani di
studio, consente loro di accedere agli sbocchi professionali propri dei "Servizi giuridici".
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Il Dipartimento di Giurisprudenza promuove nel percorso formativo dello studente la capacità di applicare la conoscenza
e la comprensione dei diversi aspetti del diritto attraverso una pluralità di momenti formativi che utilizzano anche le
tecniche dell' "imparare facendo":

corsi per la redazione di atti e pareri;
partecipazione a competizioni di applicazione simulata del diritto, tanto nazionali quanto internazionali;
cliniche legali.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

QUADRO A4.c

Autonomia di
giudizio

Abilità
comunicative

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

I laureati della classe dovranno raggiungere un adeguato grado di autonomia di giudizio, in
particolare dovranno essere in grado di dar conto dei procedimenti interpretativi seguiti, di
chiarire l'esito dell'interpretazione delle norme sul piano concreto e dovranno altresì essere in
grado di valutare autonomamente le ricadute sul piano economico e sociale. In altri termini il
laureato di questa classe dovrà essere in grado di muovere da una ricostruzione del sistema
normativo nella direzione della risoluzione del caso concreto e dovrà conseguentemente, in
relazione al singolo caso, dar conto dei riflessi delle soluzioni prospettate non solo sul piano
giuridico ma anche sul piano economico, sociale e tecnico. In ogni caso i laureati dovranno
possedere capacità di raccolta dei dati giuridici di interpretazione delle fonti della prassi, delle
regole deontologiche e di qualsiasi altro atto o fatto rilevante sul piano giuridico. Il laureato
maturerà le predette capacità anche acquisendo conoscenze mediante consultazioni di fonti
normative inserite in database o in altri strumenti informatici. Analisi, rielaborazione tecniche ed
abilità di ricerca matureranno all'interno delle attività integrative alla didattica tradizionale. In
questo senso nel corso degli studi dovranno approntarsi momenti di verifica costruiti sul metodo
casistico. In ogni caso le prove di esame, eventuale tirocinio e prova finale saranno l'occasione
per dimostrare le capacità di analisi acquisite mediante l'attiva partecipazione ai corsi e alle
attività formative.

I laureati devono essere in grado di saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni di
problemi a interlocutori sia specialisti, sia non specialisti, utilizzando, quando occorra una lingua
straniera con la padronanza della terminologia giuridica propria di questa. Per ciò che concerne
la verifica delle abilità gli strumenti di impostazione dello studio e di verifica delle conoscenze e
abilità comunicativo-linguistiche dovranno in primo luogo essere improntati all'accertamento delle
predette abilità con riferimento a casi specifici, costruiti in altri termini non in astratto ma in
concreto. Lacquisizione delle abilità comunicative dovrà essere incentivata attraverso la
creazione di strumenti e momenti comunicativi, soprattutto in forma seminariale diretti ad un
progressivo affinamento del linguaggio giuridico sia scritto che parlato. Il Dipartimento si attiverà
in particolare nellambito della lingua inglese per abituare lo studente alla lettura e comprensione
dei testi. E ritenuto indispensabile che lo studente pervenga ad una conoscenza del linguaggio
tecnico giuridico anche in lingua straniera con il quale potersi più facilmente rapportare nelle
attività professionali proprie della laurea in servizi giuridici. Le abilità comunicative troveranno
verifica nelle prove di esame la cui organizzazione sarà diversa e specifica rispetto al più
generale regime degli esami di verifica in modo da consentire un controllo della qualità della
forma comunicativa.

I laureati della classe dovranno possedere il bagaglio culturale necessario ad apprendere ed
approfondire le materie specialistiche ed i saperi tecnici complementari. Più in particolare i

Capacità di
apprendimento

laureati sulla base delle competenze e conoscenze acquisite nello studio delle discipline che
rappresentano il quadro fondamentale del fenomeno giuridico dovranno essere in grado di
affrontare l'approfondimento di settori specialistici, nonché di quei campi di esperienza
direttamente collegati, in modo tale che la capacità di apprendimento sia potenzialmente aperta
ad ogni possibile necessario arricchimento. I laureati dovranno comunque maturare capacità che
gli consentano anche di sviluppare le proprie attitudini in funzione di obiettivi di maggiore
specializzazione. Ciò presuppone uno sviluppo delle capacità di apprendimento e lacquisizione di
competenze specifiche nella ricerca, consultazione e sistemazione di materiale legislativo,
giurisprudenziale, dottrinale e comunque di carattere bibliografico generale. Nella capacità di
apprendimento dovrà assicurarsi anche una spiccata sensibilità verso le forme di aggiornamento
nonché verso la prosecuzione degli studi nellambito della laurea magistrale a ciclo unico. In ogni
insegnamento sarà comunque richiesta una capacità di rielaborazione delle nozioni acquisite e la
valutazione di tale capacità avverrà nelle forme consuete dellesame sia orale che scritto nonché
nella prova finale a conclusione della carriera.

QUADRO A5.a

Caratteristiche della prova finale

15/04/2020
La prova finale è costituita da un breve elaborato scritto che può anche sintetizzare i risultati di una ricerca giurisprudenziale,
di una esperienza pratica o di un tirocinio. Il predetto elaborato può essere redatto anche in una lingua diversa dall'italiano,
purché il candidato presenti un elaborato di sintesi in lingua italiana.
La prova finale mira a verificare l'effettiva capacità del laureando a realizzare unanalisi e una discussione critica su dati, atti e
problematiche di natura giuridica riguardanti linsegnamento prescelto.

QUADRO A5.b

Modalità di svolgimento della prova finale

02/06/2020
Si evidenzia come mentre la prova finale del curriculum "Generale" prevede l'attribuzione di 9 CFU, per il curriculum "
Consulente del lavoro" sono stati previsti 5 CFU. Detta differenziazione si giustifica alla luce di una diversa distribuzione dei
crediti destinati ad alcune delle materie caratterizzanti. Più in dettaglio nel curriculum "Consulente del lavoro" i settori
scientifico disciplinari IUS/12 e IUS/15 corrispondenti alle materie diritto processuale del lavoro e diritto tributario vantano
un'attribuzione di ulteriori due crediti rispetto ai corrispondenti settori scientifico disciplinari indicati nel curriculum "Generale".
In via puramente semplificativa, la prova finale nel curriculum per Consulente del lavoro potrà consistere in una trattazione
critica di un caso giurisprudenziale in materia di diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto sindacale.
Per una più esaustiva descrizione delle modalità di svolgimento della prova finale si allega l'estratto del regolamento relativo
all'esame di laurea.

Si precisa a riguardo che in caso di prolungamento del periodo di emergenza sanitaria, le modalità adottate per lo
svolgimento della prova finale saranno attuate, in deroga a quanto stabilito nell'allegato regolamento, in base a specifiche
disposizioni degli organi competenti dell'Ateneo.
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QUADRO B2.a

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formative

http://giurisprudenza.uniroma3.it/didattica/aule-e-orari/
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Calendario degli esami di profitto

http://uniroma3-public.gomp.it/Programmazioni/Catalogo/CatalogoAppelli.aspx
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Calendario sessioni della Prova finale

http://giurisprudenza.uniroma3.it/wp-content/uploads/sites/3/file_locked/2020/02/calendario-lauree-2020.pdf

QUADRO B3

Docenti titolari di insegnamento

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.

N.

Settori

Anno
di
corso

Insegnamento

Cognome
Nome

Ruolo Crediti

Ore

1.

IUS/07
IUS/07

Anno di
corso 1

DIRITTO ED ECONOMIA DELLA
PREVIDENZA link

GAMBACCIANI
MARCO CV

PA

7

56

2.

IUS/15

Anno di
corso 1

DIRITTO PROCESSUALE DELLA
CRISI E DELL’INSOLVENZA link

PICCININNI
LEO CV

PA

7

56

3.

IUS/01
IUS/01

Anno di
corso 1

DIRITTO SPORTIVO link

BATTELLI
ETTORE CV

PA

7

56

4.

IUS/10
IUS/10

Anno di
corso 1

DIRITTO URBANISTICO link

SINISI
MARTINA CV

PA

7

56

Docente di
riferimento
per corso

5.

IUS/04
IUS/04

Anno di
corso 1

Diritto dei contratti commerciali link

SANDRELLI
GIULIO

RD

7

56

6.

IUS/01
IUS/01

Anno di
corso 1

Diritto del turismo link

GRISI
GIUSEPPE CV

PO

7

56

7.

SECS-P/01
SECS-P/01

Anno di
corso 1

ECONOMIA POLITICA DELLA
PREVIDENZA link

GINEBRI
SERGIO CV

PA

7

56

8.

IUS/12

Anno di
corso 1

INTEGRAZIONE CFU 'DIRITTO
TRIBUTARIO' link

TINELLI
GIUSEPPE CV

PO

2

16

9.

IUS/12

Anno di
corso 1

INTEGRAZIONE CFU 'DIRITTO
TRIBUTARIO' link

GIRELLI
GIOVANNI CV

PA

2

16

10.

SECS-P/03

Anno di
corso 1

INTEGRAZIONE CFU SCIENZA
DELLE FINANZE link

GRANAGLIA
ELENA CV

PO

2

16

11.

SECS-P/03

Anno di
corso 1

INTEGRAZIONE CFU SCIENZA
DELLE FINANZE link

SCIALA'
ANTONIO CV

PA

2

16

12.

SECS-P/03

Anno di
corso 1

INTEGRAZIONE CFU SCIENZA
DELLE FINANZE link

BISES BRUNO
CV

2

16

13.

IUS/01

Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO
link

SPOTO
GIUSEPPE CV

PA

10

80

14.

IUS/08

Anno di
corso 1

Istituzioni di diritto pubblico/Diritto
costituzionale link

FRONTONI
ELISABETTA
CV

PA

10

80

15.

IUS/19
IUS/19

Anno di
corso 1

LABORATORIO STORICO DEGLI
ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI
link

DI PAOLO
SILVIA CV

RU

7

56
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Descrizione link: Biblioteca di area giuridica e Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)
Link inserito: https://www.sba.uniroma3.it/it/biblioteche/giu-biblioteca-di-area-giuridica
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QUADRO B5

Orientamento in ingresso

08/06/2020
Le azioni di orientamento in ingresso sono improntate alla realizzazione di processi di raccordo con la scuola media
secondaria. Si concretizzano in attività di carattere informativo sui Corsi di Studio (CdS) dell'Ateneo ma anche come impegno
condiviso da Scuola e Università per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza da parte degli studenti nel
compiere scelte coerenti con le proprie conoscenze, competenze, attitudini e interessi.
A questo riguardo, ogni anno il Dipartimento programma una serie di visite presso licei e istituti di Roma e provincia per
informare gli studenti dei diversi corsi e curriculum offerti. Alcuni esempi di visite sono offerti più sotto.
Al contempo, il Dipartimento organizza nel gennaio di ciascun anno una giornata di orientamento finalizzata a fare conoscere
agli studenti delle ultime classi delle scuole superiori l'offerta formativa.
In particolare il Dipartimento nel mese di giugno 2018, ha previsto il progetto alternanza scuola lavoro "il Mestiere del
giurista", un ciclo di lezioni, a carattere teorico-pratico, destinato ad un numero limitato di studenti del IV anno delle Scuole
Medie Superiori. Al termine del ciclo di lezioni gli studenti potranno sostenere un test, il superamento del quale consentirà
loro di immatricolarsi ai corsi di laurea offerti dal Dipartimento senza dover sostenere ulteriori prove selettive per l'anno
accademico 2020/2021.
In particolare il Dipartimento a partire dal mese di giugno 2017, organizza un'iniziativa denominata "SUMMER SCHOOL"
destinata agli studenti del quarto anno delle scuole medie superiori nel corso della quale viene fornita un'impostazione
generale sullo studio del diritto. Ulteriore iniziativa promossa dal Dipartimento è quella denominata "Perchè studiare a
Giurisprudenza", finalizzata ad una scelta consapevole degli studi giuridici. (V. Locandina allegata)
Le attività promosse si articolano in:
a) seminari e attività formative realizzate in collaborazione con i docenti della scuola;
b) incontri e manifestazioni informative rivolte alle future matricole presso alcune scuole superiori per presentare l'offerta
formativa:
- 23 febbraio 2019 presso l'Istituto Tommaso Salvini (Prof. Ginebri)
- 26 febbraio 2019 presso il Liceo Farnesina (Prof. Menzinger di Preussenthal)
- 3 aprile 2019 presso il Liceo Bertrand Russell (Prof. Scialà)
- 11 aprile 2019 presso il Liceo Azzarita (Proff. Di Blase, Moschetta, Benvenuti, Pistorio)
- 17 aprile 2019 presso il Liceo Mameli (Prof. Ippolito);
c) sviluppo di servizi on line per l'orientamento e l'auto-orientamento.
Tra le attività svolte in collaborazione con le scuole per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza nella scelta, il "progetto
di auto-orientamento" è un intervento significativo che consente di promuovere un raccordo particolarmente qualificato con
alcune scuole medie superiori che insistono sul territorio limitrofo a Roma Tre. Il progetto, infatti, è articolato in incontri svolti
presso le scuole dagli esperti dell'Ufficio Orientamento con la collaborazione di studenti seniores ed è finalizzato a sollecitare
nelle future matricole una riflessione sui propri punti di forza e sui criteri di scelta (gli incontri si svolgono nel periodo
ottobre-dicembre).

La presentazione dell'offerta formativa agli studenti delle scuole superiori prevede tre eventi principali, distribuiti nel corso
dell'anno accademico, ai quali partecipano tutti i CdS.
Salone dello studente "Campus orienta", si svolge presso la fiera di Roma fra ottobre e novembre e coinvolge
tradizionalmente tutti gli Atenei del Lazio e molti Atenei fuori Regione, Enti pubblici e privati che si occupano di Formazione e
Lavoro. Roma Tre partecipa a questo evento con un proprio spazio espositivo e con conferenze di presentazione dell'offerta
formativa dell'Ateneo.
Le Giornate di Vita Universitaria (GVU) si svolgono ogni anno da gennaio a marzo e sono rivolte agli studenti degli ultimi due
anni della scuola secondaria superiore. Si svolgono in tutti i Dipartimenti dell'Ateneo e costituiscono una importante
occasione per le future matricole per vivere la realtà universitaria. Gli incontri sono strutturati in modo tale che accanto alla
presentazione dei CdS, gli studenti possano anche fare un'esperienza diretta di vita universitaria con la partecipazione ad
attività didattiche, laboratori, lezioni o seminari, alle quali partecipano anche studenti seniores che svolgono una significativa
mediazione di tipo tutoriale. Partecipano annualmente oltre 6.000 studenti delle secondarie.
Orientarsi a Roma Tre rappresenta la manifestazione che chiude le annuali attività di orientamento in ingresso e si svolge in
Ateneo a luglio di ogni anno. L'evento accoglie mediamente circa 3.000 studenti romani e non solo, che partecipano per
mettere definitivamente a fuoco la loro scelta universitaria. Oltre all'offerta formativa sono presentati tutti i principali servizi di
Roma Tre rivolti agli studenti e le segreterie didattiche sono a disposizione per tutte le informazioni relative alle pratiche di
immatricolazione.
In tutte le manifestazioni di presentazione dell'offerta formativa, sono illustrati anche i vari servizi on line che possono aiutare
gli studenti nella scelta: dai siti web dei Dipartimenti al sito del POS (Prove di Orientamento Simulate) che consente alle
future matricole di autovalutarsi rispetto ai requisiti di accesso per tutti i CdS di Roma Tre. Infine, in tutte le manifestazioni che
si svolgono in Ateneo sono somministrati ai partecipanti questionari di soddisfazione che vengono elaborati ed utilizzati per
proporre miglioramenti all'organizzazione degli eventi.
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Orientamento e tutorato in itinere
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Nell'ambito delle esperienze di tutorato il dipartimento di Giurisprudenza ha assegnato 2 borse di tutorato per l'assistenza agli
studenti portatori di handicap. Tale scelta deriva dalla grande considerazione che alla tematica dell'handicap è da tempo
riconosciuta dal Dipartimento e che si è concretizzata anche con la messa a disposizione di materiale didattico ad hoc presso
la biblioteca e il centro informatico.
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

08/06/2020
Il CdS non prevede tirocini curriculari obbligatori.
Tuttavia, il CdS, al fine di garantire lo svolgimento di periodi di formazione professionale all'esterno, ha attivato numerosi
convenzioni per tirocini e stage, ai quali studenti laureandi e laureati possono accedere attraverso l'Ufficio stage e tirocini di
Ateneo, con enti pubblici e privati (ad es. Croce Rossa Italiana, ENI, AGCOM, AGCM), pubbliche amministrazioni (ad es.
Dipartimento di Pubblica Sicurezza).

In particolare, per quanto concerne il curriculum per consulente del lavoro, è prevista l'organizzazione per gli studenti iscritti
agli ultimi due anni di esperienze formative nell'ambito di organizzazioni sindacali, patronati, associazioni di imprese,
organizzazioni imprenditoriali e singole aziende.
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QUADRO B5

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.
I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti

Il Dipartimento di Giurisprudenza si contraddistingue per una forte vocazione all'internazionalizzazione. Ha da tempo attivato
un progetto denominato "Studying Law at Roma tre", nell'ambito del quale sono stati attivati numerosi insegnamenti e attività
formative in lingua inglese arricchiti nel loro concreto svolgimento dalla presenza costante di diversi visiting professors.
Collegati al Programma sono gli accordi di scambio con Atenei e Facoltà/Dipartimenti di Giurisprudenza stranieri che
prevedono espressamente la possibilità per studenti del corso di Laurea Magistrale LMG-01 di frequentare corsi presso
questi Atenei stranieri e l'inserimento di studenti di questi ultimi all'interno dei corsi del Programma. Particolare rilievo ha il
programma di doppio titolo - unico per l'Italia - con l'Università Nova Southeastern (Florida), che consente agli studenti di
acquisire sia un Laurea Magistrale in Giurisprudenza che un diploma americano JD. Gli studenti di Roma Tre possono anche
studiare nelle scuole di giurisprudenza statunitense in scambi Semestral Abroad, ora in vigore presso l'Università Nova
Southeastern, la Scuola Legale Cardozo e l'Università di Washington.
In ambito europeo si sottolinea l'importanza degli accordi qui di seguito menzionati:
DOPPIO TITOLO ITALO-FRANCESE "LAUREA MAGISTRALE ITALIANA IN GIURISPRUDENZA MASTER RECHERCHE
FRANCESE".
DOPPIO TITOLO ITALO-SPAGNOLO "LAUREA MAGISTRALE ITALIANA/ GRADO EN DERECHO "
Tali accordi rispondono all'esigenza di internazionalizzazione degli studi giuridici, esigenza assai viva, ad ogni livello e in tutti
gli ambiti scientifico-disciplinari, soprattutto in seno all'Unione europea e particolarmente avvertita nel mondo delle professioni

giuridiche tradizionali (avvocato, magistrato, notaio), tra le figure professionali emerse più di recente (mediatori, giuristi
d'impresa, funzionari e dirigenti di istituzioni pubbliche e private ed enti nazionali, europei ed internazionali, nuove figure di
esperti legali, nella P.A., in enti e imprese pubbliche e private, ecc.), tra i cultori di materie giuridiche impegnati
nell'insegnamento e nella ricerca (ricercatori, docenti in scuole e università, ecc.).

Si segnala in fine l'importanza delle MOOT COURTS COMPETITIONS, simulazioni processuali aperte a squadre di studenti
o neolaureati provenienti da tutti gli atenei italiani, nell'ambito delle quali il Dipartimento di Giurisprudenza è molto attivo. Link
inserito: http://giurisprudenza.uniroma3.it/

n.

Nazione

Ateneo in convenzione

Codice
EACEA

Data
convenzione

Titolo

1

Austria

Paris-Lodron-Universitat Salzburg

A SALZBUR01

18/02/2014

solo
italiano

2

Austria

Universitat Wien

A WIEN01

19/10/2018

solo
italiano

3

Belgio

Universite De Liege

B LIEGE01

16/12/2013

solo
italiano

4

Belgio

Universite Libre De Bruxelles

B BRUXEL04

07/05/2019

solo
italiano

5

Belgio

Universiteit Gent

B GENT01

04/02/2018

solo
italiano

6

Croazia

Sveuciliste U Zagrebu

HR
ZAGREB01

06/02/2019

solo
italiano

7

Estonia

Tartu Ulikool

EE TARTU02

02/11/2017

solo
italiano

8

Francia

Universite Clermont Auvergne

F
CLERMON48

06/03/2017

solo
italiano

9

Francia

Universite De Bordeaux

F
BORDEAU58

20/12/2013

solo
italiano

10

Francia

Universite De Franche-Comte

F
BESANCO01

22/05/2015

solo
italiano

11

Francia

Universite De Franche-Comte

F
BESANCO01

15/01/2014

solo
italiano

12

Francia

Universite De Montpellier

F MONTPEL54

06/02/2014

solo
italiano

13

Francia

Universite De Nantes

F NANTES01

14/01/2014

solo
italiano

14

Francia

Universite De Poitiers

F POITIER01

04/05/2017

solo
italiano

15

Francia

Universite De Poitiers

F POITIER01

14/12/2016

doppio

16

Francia

Universite De Poitiers

F POITIER01

14/12/2016

solo
italiano

17

Francia

Universite De Poitiers

F POITIER01

04/05/2017

doppio

18

Francia

Universite De Rouen Normandie

F ROUEN01

16/01/2014

solo
italiano

19

Francia

Universite Francois Rabelais De Tours

F TOURS01

05/11/2018

solo
italiano

20

Francia

Universite Lumiere Lyon 2

F LYON02

29/08/2018

solo
italiano

21

Francia

Universite Paris 8 Vincennes Saint-Denis

F PARIS008

13/12/2013

solo
italiano

22

Francia

Universite Paris Descartes

F PARIS005

18/03/2014

solo
italiano

23

Francia

Universite Paris Ouest Nanterre La Defense

F PARIS010

20/10/2016

solo
italiano

24

Francia

Universite Paris-Sud

F PARIS011

03/12/2015

solo
italiano

25

Francia

UniversitÃ© de Lille

14/01/2014

solo
italiano

26

Francia

UniversitÃ© de Lille

09/06/2015

solo
italiano

27

Francia

Université De Cergy-Pontoise

F CERGY07

16/01/2014

solo
italiano

28

Germania

Universitaet Mannheim

D MANNHEI01

30/10/2018

solo
italiano

29

Germania

Westfaelische Wilhelms-Universitaet Muenster

D
MUNSTER01

10/02/2014

solo
italiano

30

Malta

Universita Ta Malta

MT MALTA01

04/06/2019

solo
italiano

31

Paesi Bassi

Erasmus Universiteit Rotterdam

NL
ROTTERD01

07/10/2019

solo
italiano

32

Paesi Bassi

Rijksuniversiteit Groningen

NL
GRONING01

23/01/2020

solo
italiano

33

Paesi Bassi

Universiteit Maastricht

NL
MAASTRI01

23/10/2019

solo
italiano

34

Paesi Bassi

Universiteit Utrecht

NL
UTRECHT01

23/04/2019

solo
italiano

35

Polonia

Kujawsko - Pomorska Szkola Wyzsza W
Bydgoszczy

PL
BYDGOSZ08

06/02/2017

solo
italiano

36

Polonia

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu

PL POZNAN01

08/11/2018

solo
italiano

37

Polonia

Uniwersytet Jagiellonski

PL
KRAKOW01

25/03/2019

solo
italiano

38

Polonia

Uniwersytet Rzeszowski

PL
RZESZOW02

04/02/2014

solo
italiano

39

Polonia

Uniwersytet Warszawski

PL
WARSZAW01

04/12/2013

solo
italiano

40

Portogallo

Universidade De Coimbra

P COIMBRA01

13/03/2014

solo
italiano

41

Portogallo

Universidade De Lisboa

P LISBOA109

15/10/2018

solo
italiano

42

Portogallo

Universidade Nova De Lisboa

P LISBOA03

23/03/2016

solo
italiano

Anglia Ruskin University Higher Education

UK

solo

43

Regno Unito

Corporation

CHELMSF01

02/06/2014

italiano

44

Regno Unito

The University Court Of The University Of St
Andrews

UK
ST-ANDR01

29/11/2017

solo
italiano

45

Regno Unito

The University Of Edinburgh

UK
EDINBUR01

08/11/2016

solo
italiano

46

Regno Unito

The University Of Nottingham

UK
NOTTING01

24/11/2015

solo
italiano

47

Regno Unito

The University Of Warwick

UK
COVENTR01

09/01/2017

solo
italiano

48

Regno Unito

University Of Leicester

UK
LEICEST01

20/12/2018

solo
italiano

49

Repubblica
Ceca

Masarykova Univerzita

CZ BRNO05

17/01/2018

solo
italiano

50

Repubblica
Ceca

Univerzita Karlova

CZ PRAHA07

22/11/2018

solo
italiano

51

Romania

Universitatea Din Bucuresti

RO
BUCURES09

22/11/2018

solo
italiano

52

Serbia

Univerzitet U Beogradu

16/01/2020

solo
italiano

53

Slovacchia

Slovenska Polnohospodarska Univerzita V Nitre

SK NITRA02

25/09/2018

solo
italiano

54

Spagna

Universidad Autonoma De Madrid

E MADRID04

09/12/2013

solo
italiano

55

Spagna

Universidad Carlos Iii De Madrid

E MADRID14

07/02/2014

solo
italiano

56

Spagna

Universidad De Almeria

E ALMERIA01

29/09/2014

solo
italiano

57

Spagna

Universidad De Burgos

E BURGOS01

06/10/2014

solo
italiano

58

Spagna

Universidad De Cordoba

E
CORDOBA01

03/12/2013

solo
italiano

59

Spagna

Universidad De Leon

E LEON01

10/10/2018

solo
italiano

60

Spagna

Universidad De Lleida

E LLEIDA01

31/03/2014

solo
italiano

61

Spagna

Universidad De Malaga

E MALAGA01

13/01/2014

solo
italiano

62

Spagna

Universidad De Murcia

E MURCIA01

05/02/2014

doppio

63

Spagna

Universidad De Murcia

E MURCIA01

05/02/2014

solo
italiano

64

Spagna

Universidad De Salamanca

E SALAMAN02

14/01/2014

solo
italiano

65

Spagna

Universidad De Valladolid

E VALLADO01

05/06/2019

solo
italiano

solo
italiano

66

Spagna

Universidad De Vigo

E VIGO01

08/09/2014

67

Spagna

Universidad De Zaragoza

E
ZARAGOZ01

27/11/2013

solo
italiano

68

Spagna

Universidad Del Pais Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitatea

E BILBAO01

22/11/2018

solo
italiano

69

Spagna

Universidad Eclesiastica San Damaso

E MADRID188

26/10/2016

solo
italiano

70

Spagna

Universidad Pompeu Fabra

E BARCELO15

03/03/2017

solo
italiano

71

Spagna

Universidad Rey Juan Carlos

E MADRID26

10/01/2014

solo
italiano

72

Spagna

Universitat De Girona

E GIRONA02

26/07/2019

solo
italiano

73

Spagna

Universitat De Girona

26/07/2019

solo
italiano

74

Spagna

Universitat De Les Illes Balears

E PALMA01

30/01/2018

solo
italiano

75

Spagna

Universitat Jaume I De Castellon

E CASTELL01

18/12/2013

solo
italiano

76

Spagna

Universitat Ramon Llull Fundacio

E BARCELO16

29/10/2014

solo
italiano

77

Turchia

Istanbul Bilgi Universitesi

TR
ISTANBU11

23/10/2019

solo
italiano

78

Ungheria

Debreceni Egyetem

HU
DEBRECE01

22/04/2014

solo
italiano

79

Ungheria

Eotvos Lorand Tudomanyegyetem

HU
BUDAPES01

13/01/2014

solo
italiano

QUADRO B5

Accompagnamento al lavoro

09/06/2020
Il Gruppo di Lavoro per l'Orientamento di Ateneo (GLOA), anche in considerazione dei nuovi compiti di intermediazione con il
mondo del lavoro attribuiti agli Atenei, ha sviluppato le attività di orientamento al lavoro e placement secondo logiche di rete,
in accordo con gli altri Atenei del Lazio, Regione, enti locali e strutture territoriali, per offrire, sempre più, agli studenti e
giovani laureati servizi integrati.
Negli ultimi anni un notevole impulso è stato dato dalla partecipazione dell'Ateneo a progetti (Fixo, Un ponte rosa, SOUL,
TIPO, Start-up) che hanno permesso di acquisire risorse finanziarie e know how per un costante sviluppo dei servizi e
attivare, inoltre, concrete occasioni di inserimento professionale per i giovani laureati.
Sempre nella direzione di favorire l'incontro tra domanda ed offerta i curricula dei laureati di Roma Tre sono consultabili sulla
piattaforma del Consorzio AlmaLaurea (www.almalaurea.it), di cui il nostro Ateneo è parte.
Inoltre, l'Ateneo offre servizi di accompagnamento al lavoro che consentono di riflettere e costruire il proprio orientamento
professionale. In tale direzione sono coordinati e gestiti dall'Ufficio Job Placement incontri con aziende e interventi di
consulenza personalizzata nei confronti degli utenti con la collaborazione del Centro per l'Impiego universitario (attivo dal
marzo 2010 in seguito ad un protocollo d'Intesa con l'ex Provincia di Roma, oggi Città metropolitana di Roma Capitale).

Nel corso del 2015 Roma Tre ha avviato, inoltre, un'operazione di consolidamento dei propri servizi di placement avvalendosi
dell'assistenza tecnica di Italia Lavoro come previsto dal Programma FIxO YEI (Azioni di sistema, Parte A) cui aderisce. In
particolare attraverso FIxO YEI Roma Tre si è posta l'obiettivo di sviluppare le competenze necessarie sia a svolgere l'attività
di orientamento professionale sia a realizzare l'analisi della domanda di lavoro nel bacino territoriale di riferimento.
Viene inoltre sottoscritto un protocollo di intesa con Laziodisu per la realizzazione del Centro Porta Futuro Network, un
sistema integrato di servizi che mira ad aumentare l'occupabilità di studenti e laureati dell'Ateneo in sinergia con i servizi di
Roma Tre già presenti.
Si precisa infine che l'Università degli Studi Roma Tre conferisce regolarmente a Cliclavoro i cv dei propri studenti e laureati
in conformità a quanto stabilito con Decreto Ministeriale 20 settembre 2011.
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QUADRO B5

Eventuali altre iniziative

28/01/2020
Il CdS organizza annualmente una settimana di accoglienza dei nuovi iscritti che si svolge nella seconda parte del mese di
settembre con l'obiettivo di offrire conoscenze di base per l'avvio degli studi universitarie. In questo quadro è organizzata
l'iniziativa "Prima lezione di Giurisprudenza" con la partecipazione di un illustre docente di diritto di università straniera.
Inoltre, il CdS garantisce un servizio di tutorato aperto a tutti gli studenti, che include un canale specifico a favore degli
studenti sottoposti a misure detentive in virtù di convenzione specifica con il Garante per i detenuti della Regione Lazio e il
Dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia.

QUADRO B6

Opinioni studenti

24/06/2020
Tutte le voci appaiono ampiamente positive dal momento che le valutazioni favorevoli si attestano intorno al 90%.
Su alcune voci specifiche (adeguatezza aule e disponibilità aule, esercitazioni, laboratorio), anche ben oltre.
Il Dipartimento di Giurisprudenza, inoltre, su impulso del Presidio di Qualità, ha avviato al suo interno un processo di
riflessione sulle modalità di didattica a distanza attivate per fare fronte alla situazione di emergenza sanitaria sin dallinizio del
suo insorgere. I docenti impegnati nelle attività didattiche a distanza del II semestre dellanno accademico 2019/2020 ( da
ricordare che linizio del II semestre è conciso sostanzialmente con linizio dellemergenza sanitaria) sono stati invitati a
compilare, in due diversi momenti ( sostanzialmente allinizio e alla fine del semestre di lezioni ) un questionario nellambito del
quale hanno potuto esprimere le loro valutazioni sulla didattica online. Da questi sondaggi è emerso un giudizio
sostanzialmente positivo sullandamento della didattica a distanza che per molti ha rappresentato unesperienza che ha offerto
e offre interessanti spunti di riflessione anche per rimodulare in futuro la didattica conservando le buone prassi emerse in
questa situazione di emergenza.
Anche gli studenti hanno avuto modo di esprimere , attraverso la somministrazione di questionari ad hoc, in aggiunta alle
OPIS, le loro considerazioni in merito.
Lanalisi dei suddetti questionari ha evidenziato la soddisfazione degli studenti sullo svolgimento a distanza delle lezioni,
mentre gli stessi hanno evidenziato alcune criticità nellorganizzazione degli esami di profitto, criticità che lAteneo si è
impegnato a risolvere apportando alcune modifiche al regolamento didattico di Ateneo in materia, modifiche nella quali si è
cercato di tenere in debito conto tutte le segnalazioni provenienti dai rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo.
Descrizione link:
Link inserito: http://
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QUADRO B7

Opinioni dei laureati

I dati emergenti dai file Almalaurea appaiono corrispondenti all'attuale fase del mercato del lavoro in Italia

15/06/2020

Descrizione link:
Link inserito:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?versione=2019&annoprofilo=2019&annooccupazione=2018&codicione=0
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QUADRO C1

Dati di ingresso, di percorso e di uscita

24/06/2020
Con riguardo agli indicatori generali di cui alla Scheda anagrafica del CdS, gli stessi rilevano un leggero incremento degli
avvii di carriera al primo anno, in contro-tendenza rispetto ai valori riportati dal complesso degli altri atenei di riferimento.
Diversamente da quanto si registra per il complesso degli altri Atenei, diminuiscono, invece, sia gli immatricolati puri sia il
complesso degli iscritti regolari.

QUADRO C2

Efficacia Esterna

I dati emergenti dai file Almalaurea appaiono corrispondenti all'attuale fase del mercato del lavoro in Italia.

24/06/2020

Descrizione link: Scheda Unica Annuale - Soddisfazione per il corso di studio concluso e condizione occupazionale dei
laureati
Link inserito:
http://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/stamp.php?versione=2019&annoprofilo=2019&annooccupazione=2018&codicione=0

QUADRO C3

Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

24/06/2020
Fino all'a.a. 2018/2019 il CdS non prevedeva tirocini curriculari. Dall'a.a. 2019/2020 son stati introdotti tirocini curriculari
facoltativi.
Le consultazioni con gli stakeholder si tengono periodicamente presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli
Studi Roma Tre, al fine di garantire il massimo grado di aderenza dell'offerta formativa alle esigenze attuali e future di Enti,
Istituzioni, Aziende e altri soggetti interessati alle figure professionali che un laureato, al termine di tale Corso di Studi, è in
grado di ricoprire. Si svolge quindi un assiduo e intenso dialogo sia per indagare le concrete opportunità che la laurea in
Scienze dei Servizi giuridici è oggi in grado di offrire, sia per accertare, sul piano della didattica, l'interesse di un percorso non
solo teorico, ma eminentemente pratico.
Dall'analisi delle consultazioni svolte in passato era emerso che l'offerta e i percorsi formativi apparivano carenti di una
specifica tipicizzazione, rivelandosi non sufficientemente coerenti con gli obiettivi originariamente definiti, sia da un punto di
vista disciplinare che metodologico.
A fronte di tali criticità, appariva pertanto opportuno incrementare le potenzialità del CDS, predisponendo un percorso
maggiormente tipicizzato, rimodulando gli insegnamenti in funzione professionalizzante.
Il Dipartimento anche a seguito di queste specifiche segnalazioni ha deliberato di attivare un nuovo curriculum nell'ambito del
CDS in questione di "Consulente del Lavoro".
In questo contesto, in data 13/01/2020, è stata organizzata una riunione con rappresentanti istituzionali e responsabili delle
risorse umane di vari interlocutori esterni al Dipartimento allo scopo di sviluppare un opportuno confronto sul CDS in Scienze
dei servizi giuridici proprio per analizzare l'istituzione di un curriculum ad hoc dedicato alla formazione di consulenti del
lavoro.
Sono intervenuti, fra gli altri, un appartenente al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale ha
sottolineato l'utilità e l'importanza di un tale curriculum dedicato che in generale è stato accolto con molto favore.

QUADRO D1

Struttura organizzativa e responsabilità a livello di Ateneo

26/05/2020
Il presente Manuale della Qualità è il documento di riferimento per il Sistema di Assicurazione della Qualità (SAQ)
dellUniversità degli Studi Roma Tre. In questo Manuale sono definiti i principi ispiratori del SAQ di Ateneo, i riferimenti
normativi e di indirizzo nei diversi processi di Assicurazione della Qualità (AQ), le caratteristiche stesse del processo per
come sono state declinate dallAteneo, ed i ruoli e le responsabilità definite a livello centrale e locale.
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QUADRO D2

Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di Studio

28/01/2020
1. Obiettivi
L'obiettivo del sistema di AQ a livello di CdS è quello di migliorare costantemente la qualità del Corso di Studio attraverso la
gestione dei seguenti principali processi:
- La pianificazione dell'offerta formativa
- L'interazione con gli stakeholders
- L'erogazione delle attività formative
- La gestione delle carriere degli studenti
- Il monitoraggio delle prestazioni
2. Strutture
Il sistema di Assicurazione della Qualità del CdS si avvale delle seguenti strutture operative e organi:
- Consiglio di Dipartimento
- Commissione Didattica/Gruppo di Riesame
- Commissione Paritetica docenti-studenti
Il Consiglio di Dipartimento, composto da tutto il personale docente afferente, dal personale tecnico amministrativo e
bibliotecario e dai rappresentanti degli studenti, approva ogni anno l'offerta formativa proposta dalla Commissione Didattica
del CdS, tenendo conto dei documenti preparati dal Gruppo di Riesame e dalla Commissione Paritetica.
La Commissione Didattica, che svolge anche le funzioni di Gruppo di Riesame, è composta da nove docenti del CdS e tre
rappresentanti degli studenti designati con delibera del Consiglio di Dipartimento. Due unità del personale TAB del
Dipartimento forniscono il necessario supporto amministrativo. La Commissione Didattica ha il compito di assicurare la qualità
analizzando periodicamente i dati più significativi del CdS sulla base degli indicatori definiti dall'ANVUR, eventualmente
integrati da altri dati statistici messi a disposizione dall'Ateneo - quali ad esempio il numero degli immatricolati, il numero di
laureati in corso, il tasso di abbandono, le opinioni degli studenti e la condizione occupazionale dei laureati e di pianificare
azione concrete di miglioramento.
La composizione aggiornata della Commissione Didattica è disponibile al seguente link:
http://giurisprudenza.uniroma3.it/dipartimento/organi/commissione-didattica/
La Commissione Paritetica docenti-studenti, costituita a livello di Dipartimento, svolgere attività di monitoraggio dell'offerta
formativa e della qualità della didattica.

3. Strumenti

L'elenco degli strumenti a supporto dei processi di assicurazione della qualità utilizzati sono:
raccolta di dati statistici messi a disposizione dall'Ateneo ( http://asi.uniroma3.it/moduli/ava/);
Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA);
indagini Almalaurea;
questionari di rilevazione dell'opinione degli studenti;
relazione annuale del Nucleo di Valutazione;
SUA-CdS;
Rapporto di Riesame Ciclico.
4. Monitoraggio
Il processo di monitoraggio è affidato anche agli esiti degli incontri con gli stakeholders e alla rilevazione dell'opinione degli
studenti tramite questionari. A fronte di eventuali problematiche di natura generale o comuni a gruppi di studenti, è altresì
previsto che, tramite i rappresentanti degli studenti, vengano segnalate eventuali problematiche o disagi.
5. Programmazione dei lavori
La programmazione dei lavori e la definizione delle scadenze per l'attuazione delle azioni previste dall'AQ sono coerenti con
lo scadenzario previsto dall'ateneo, scaricabile e consultabile nel quadro D3 (Programmazione dei lavori e scadenze di
attuazione delle iniziative) della Scheda SUA-CdS.

QUADRO D3

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziative

26/05/2020
Inserito documento PDF relativo alla programmazione dei lavori e alle scadenze di attuazione delle iniziative.
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QUADRO D4

Riesame annuale

28/01/2020
Il CdS rivede periodicamente la propria offerta formativa sulla base delle procedure di autovalutazione, valutazione e
accreditamento previste dalla normativa vigente.
Per quanto riguardi i modi e i tempi di attuazione delle attività di autovalutazione, il CdS ha seguito gli indirizzi programmati
dall'Ateneo e definiti nel documento "Procedure per la definizione dell'offerta formativa dell'Ateneo e per l'assicurazione della
qualità nella didattica: calendarizzazione" predisposto dall'Area Affari generali dell'Ateneo e nelle linee guida per la redazione
della SMA e del RRC redatti dal Presidio della Qualità di Ateneo.
Il riesame del CdS viene istruito dal Gruppo di Riesame (GdR) del CdS composto da docenti, studenti e dal personale
tecnico-amministrativo.
Il GdR redige annualmente il commento sintetico alla Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA), tenendo anche conto delle
relazioni annuali elaborate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti. La SMA, completa del commento, è discussa ed
approvata dall'organo preposto del CdS (competente ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo) per la
successiva approvazione in Consiglio di Dipartimento e trasmissione all'Ufficio Didattica.
Il GdR redige periodicamente il Rapporto di Riesame Ciclico (RRC) del CdS, che consiste in un'autovalutazione approfondita
e in prospettiva pluriennale dell'andamento complessivo del CdS stesso, sulla base di tutti gli elementi di analisi utili, con

l'indicazione puntuale delle eventuali criticità rilevate e delle proposte di soluzione da realizzare nel ciclo successivo. L'RRC è
approvato dall'organo preposto e lo trasmette al Direttore del Dipartimento e al Presidio di Assicurazione della Qualità.

QUADRO D5

Progettazione del CdS

QUADRO D6

Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di
Studio

Informazioni generali sul Corso di Studi

Università

Universit degli Studi ROMA TRE

Nome del corso in italiano
Scienze dei servizi giuridici

Nome del corso in inglese
Legal Services

Classe
L-14 - Scienze dei servizi giuridici

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
http://giurisprudenza.uniroma3.it/

Tasse

http://portalestudente.uniroma3.it/tasse/tasse/

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,
Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).
Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.
Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.
Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Non sono presenti atenei in convenzione

Referenti e Strutture

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS

FONTANA Gianpaolo

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Consiglio di Dipartimento

Struttura didattica di riferimento

Giurisprudenza

Docenti di Riferimento

N.

COGNOME

NOME

SETTORE

QUALIFICA

PESO

TIPO SSD

Incarico didattico

1.

BATTELLI

Ettore

IUS/01

PA

1

Base

1. DIRITTO SPORTIVO

2.

DI PAOLO

Silvia

IUS/19

RU

1

Base

1. LABORATORIO STORICO
DEGLI ORDINAMENTI
AMMINISTRATIVI

3.

GAMBACCIANI

Marco

IUS/07

PA

1

Caratterizzante

1. DIRITTO ED ECONOMIA
DELLA PREVIDENZA

4.

GIALDRONI

Stefania

IUS/19

RD

1

Base

1. STORIA DEL DIRITTO
MEDIOEVALE E MODERNO

5.

GINEBRI

Sergio

SECS-P/01

PA

1

Caratterizzante

1. ECONOMIA POLITICA DELLA
PREVIDENZA

6.

MOSCHETTA

Teresa
Maria

IUS/14

PA

1

Caratterizzante

1. DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA
1. DIRITTO PROCESSUALE

7.

PICCININNI

Leo

IUS/15

PA

1

Caratterizzante

DELLA CRISI E
DELL’INSOLVENZA

8.

SINISI

Martina

IUS/10

PA

1

Caratterizzante

1. DIRITTO URBANISTICO

9.

SPOTO

Giuseppe IUS/01

PA

1

Base

1. ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti

COGNOME

NOME

Andriolo

Costanza

antognetti

david

Di Carlo

Francesco

Fabiani

Gabriele

morrone

maria vittoria

orefice

giulio

EMAIL

TELEFONO

Gruppo di gestione AQ

COGNOME

NOME

DE SANTIS

ANGELO DANILO

DE VITO

ANGELA

ERRANI

VERONICA

FABIANI

GABRIELE

FONTANA

GIANPAOLO

GIRELLI

GIOVANNI

GRANAGLIA

ELENA

MENZINGER DI PREUSSENTHAL

SARA

MEZZANOTTE

FRANCESCO

MORRONE

MARIA VITTORIA

NETRI

FERRUCCIO

PINO

GIORGIO

PISTORIO

GIOVANNA

RICCARDI

ALICE

SERGES

GIOVANNI

Tutor

COGNOME

NOME

Serpa

Maria

Sachetti

Viviana

Renzi

Andrea

Bonifacio

Piervito

Pagani

Arianna

Baffa

Giulio

RAJANI

GAETANINO

GUIDA

GIULIA

CINQUE

ALBERTO

CAVALIERE

MARTINA

EMAIL

TIPO

Programmazione degli accessi

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

No

Sedi del Corso

DM 6/2019 Allegato A - requisiti di docenza

Sede del corso:Via Ostiense 163 00154 ROMA - ROMA

Data di inizio dell'attività didattica

01/10/2020

Studenti previsti

100

Eventuali Curriculum

Generale

101605^2019^101605-1^1072

Consulente del lavoro

101605^2019^101605-2^1072

Altre Informazioni

Codice interno all'ateneo del corso

101605^2008^PDS0-2008^1072

Massimo numero di crediti riconoscibili

12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe

Numero del gruppo di affinità

Servizi giuridici per la sicurezza territoriale e informatica

1

Date delibere di riferimento

Data di approvazione della struttura didattica

15/11/2007

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione

21/02/2012

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

17/01/2008

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

30/01/2008

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione

Il Nucleo ha esaminato la proposta, valutandola alla luce dei parametri indicati dalla normativa. Ha giudicato, in particolare, in
modo positivo: l'individuazione delle esigenze formative attraverso contatti e consultazioni con le parti interessate; le
motivazioni della trasformazione proposta; la dettagliata definizione delle prospettive, sia professionali (attraverso
un'appropriata individuazione degli sbocchi occupazionali e professionali) che ai fini della prosecuzione degli studi; la
dettagliata definizione degli obiettivi formativi specifici e i risultati di apprendimento attesi con riferimento ai descrittori adottati
in sede europea, correttamente applicati ai contenuti specifici del corso; la coerenza del progetto formativo con gli obiettivi; la
definizione delle politiche di accesso; l'intervallo di CFU previsto per le attività caratterizzanti che permette un appropriato
sviluppo dei due percorsi formativi previsti; il ruolo riconosciuto alla prova finale. Il Nucleo ha inoltre verificato l'adeguatezza e
la compatibilità con le risorse disponibili di docenza e attrezzature. Il Nucleo ritiene opportuna una attenta programmazione
del numero degli studenti, al fine di garantire una compatibilità delle dimensioni del corpo docente con la numerosità degli
studenti. Il Nucleo giudica corretta la progettazione proposta e ritiene che essa possa contribuire agli obiettivi prefissati di
razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 SOLO per i corsi di nuova istituzione. La relazione del Nucleo può essere redatta
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR
1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Validazione dei requisiti di docenza ai fini dell'attivazione dei corsi di studio accreditati ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DM
987/2016:
Il Nucleo di Valutazione, sulla base dei dati forniti dai singoli corsi di studio e dal MIUR, e inseriti nella scheda SUA-CdS, ha
verificato la coerenza fra i requisiti di docenza richiesti dalla normativa e la consistenza degli iscritti ai singoli corsi.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento

Sulla base delle informazioni contenute negli ordinamenti didattici trasmessi e in particolare visti gli obiettivi formativi specifici
e gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, constatata la presenza del parere del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo,
preso atto della sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni, ed avendo analizzato infine come queste proposte si inquadrano positivamente nell'offerta formativa dei corsi
universitari della Regione Lazio, il Comitato unanime approva.

Offerta didattica erogata

coorte

1

2

3

4

5

2019

2020

2020

2020

2020

CUIN

A72001551

insegnamento

DIRITTO DELL'UNIONE
EUROPEA
semestrale

A72014063

DIRITTO ED ECONOMIA
DELLA PREVIDENZA
semestrale

A72014116

DIRITTO PROCESSUALE
DELLA CRISI E
DELL’INSOLVENZA
semestrale

A72014010

DIRITTO SPORTIVO
semestrale

settore
docente

ore di
didattica
assistita

IUS/14

Docente di
riferimento
Teresa Maria
MOSCHETTA
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/14

72

IUS/07

Docente di
riferimento
Marco
GAMBACCIANI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/07

56

IUS/15

Docente di
riferimento
Leo PICCININNI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/15

56

IUS/01

Docente di
riferimento
Ettore BATTELLI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/01

56

IUS/10

Docente di
riferimento
Martina SINISI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/10

56

IUS/04

56

DIRITTO URBANISTICO
semestrale

IUS/04

Giulio SANDRELLI
Ricercatore a t.d. t.defin. (art. 24
c.3-b L. 240/10)

IUS/01

Giuseppe GRISI
Professore
Ordinario

IUS/01

56

SECS-P/01

Docente di
riferimento
Sergio GINEBRI
Professore
Associato
confermato

SECS-P/01

56

6

2020

A72014007

7

2020

A72014011

Diritto del turismo
semestrale

2020

docente

A72014008

Diritto dei contratti
commerciali
semestrale

8

settori
insegnamento

A72014009

ECONOMIA POLITICA
DELLA PREVIDENZA
semestrale

Giovanni GIRELLI

INTEGRAZIONE CFU
'DIRITTO TRIBUTARIO'
semestrale

2020

A72014061

10

2020

A72014060

INTEGRAZIONE CFU
'DIRITTO TRIBUTARIO'
semestrale

IUS/12

Giuseppe TINELLI
Professore
Ordinario

11

2020

A72014058

INTEGRAZIONE CFU
SCIENZA DELLE FINANZE
semestrale

SECS-P/03

Bruno BISES

12

2020

A72014057

INTEGRAZIONE CFU
SCIENZA DELLE FINANZE
semestrale

SECS-P/03

Elena GRANAGLIA
Professore
Ordinario

SECS-P/03

16

A72014059

INTEGRAZIONE CFU
SCIENZA DELLE FINANZE
semestrale

SECS-P/03

Antonio SCIALA'
Professore
Associato (L.
240/10)

SECS-P/03

16

IUS/01

80

13

14

15

16

17

18

2020

2020

2019

2020

2020

2019

IUS/12

Professore
Associato
confermato

9

IUS/12

16

IUS/12

16

16

A72014001

ISTITUZIONI DI DIRITTO
PRIVATO
semestrale

IUS/01

Docente di
riferimento
Giuseppe SPOTO
Professore
Associato (L.
240/10)

A72001547

Informatica giuridica e
logica giuridica (aspetti
applicativi)
semestrale

INF/01

Maurizio
CONVERSO

A72013994

Istituzioni di diritto
pubblico/Diritto
costituzionale
semestrale

IUS/08

Elisabetta
FRONTONI
Professore
Associato (L.
240/10)

IUS/08

80

A72014064

LABORATORIO STORICO
DEGLI ORDINAMENTI
AMMINISTRATIVI
semestrale

IUS/19

Docente di
riferimento
Silvia DI PAOLO
Ricercatore
confermato

IUS/19

56

IUS/19

Docente di
riferimento
Stefania
GIALDRONI
Ricercatore a t.d. t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

IUS/19

48

ore totali

848

A72001546

STORIA DEL DIRITTO
MEDIOEVALE E MODERNO
semestrale

40

Offerta didattica programmata

Curriculum: Generale

Attività di base

settore

CFU
Ins

CFU CFU
Off
Rad

24

12

12 12

30

10

910

10

10

10 15

10

10

910

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
STORIA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO (A - D) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
STORIA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO (E - O) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl
storico-giuridico

STORIA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO (P - Z) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

IUS/20 Filosofia del diritto
FILOSOFIA DEL DIRITTO (AD) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
filosofico-giuridico

FILOSOFIA DEL DIRITTO (EO) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
FILOSOFIA DEL DIRITTO (PZ) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl

IUS/01 Diritto privato
privatistico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (N0) (1 anno) - 10 CFU semestrale - obbl

IUS/08 Diritto costituzionale
costituzionalistico

Istituzioni di diritto pubblico/Diritto costituzionale (1 anno) - 10 CFU semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 39)
Totale attività di Base

Attività
caratterizzanti

42

settore

40 47

CFU
Ins

CFU CFU
Off
Rad

81

9

SECS-P/07 Economia aziendale
Economia Aziendale (1 anno) - 9 CFU - semestrale

SECS-P/03 Scienza delle finanze
SCIENZA DELLE FINANZE (A - D) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
SCIENZA DELLE FINANZE (E - O) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
SCIENZA DELLE FINANZE (P - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
INTEGRAZIONE CFU SCIENZA DELLE FINANZE (A - D) (1 anno) - 2
CFU - semestrale
INTEGRAZIONE CFU SCIENZA DELLE FINANZE (E - O) (1 anno) - 2
CFU - semestrale
INTEGRAZIONE CFU SCIENZA DELLE FINANZE (P - Z) (1 anno) - 2
CFU - semestrale
economico e
pubblicistico
SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA (AD) (1 anno) - 9 CFU - semestrale
ECONOMIA POLITICA (EO) (1 anno) - 9 CFU - semestrale
ECONOMIA POLITICA (PZ) (1 anno) - 9 CFU - semestrale

IUS/12 Diritto tributario
DIRITTO TRIBUTARIO (AL) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO TRIBUTARIO (MZ) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
INTEGRAZIONE CFU 'DIRITTO TRIBUTARIO' (AL) (1 anno) - 2 CFU semestrale
INTEGRAZIONE CFU 'DIRITTO TRIBUTARIO' (MZ) (1 anno) - 2 CFU
- semestrale

IUS/17 Diritto penale

925

DIRITTO PENALE (AL) (3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
DIRITTO PENALE (MZ) (3 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

IUS/14 Diritto dell'unione europea
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (N0) (2 anno) - 9 CFU semestrale - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO I (AL) (3 anno) - 9 CFU - semestrale obbl
DIRITTO AMMINISTRATIVO I (MZ) (3 anno) - 9 CFU - semestrale obbl
giurisprudenza

107

48

45 48

52

24

21 25

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (A - D) (2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
DIRITTO DEL LAVORO (E - O) (2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl
DIRITTO DEL LAVORO (P - Z) (2 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE I (A - D) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
DIRITTO COMMERCIALE I (E - O) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
DIRITTO COMMERCIALE I (P - Z) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl

IUS/15 Diritto processuale civile
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I (AL) (3 anno) - 10 CFU semestrale - obbl
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE I (MZ) (3 anno) - 10 CFU semestrale - obbl

IUS/02 Diritto privato comparato
Discipline
giuridiche
d'impresa e
settoriali

SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (AD) (1 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (EO) (1 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl
SISTEMI GIURIDICI COMPARATI (PZ) (1 anno) - 9 CFU - semestrale
- obbl

INF/01 Informatica
Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi) (2 anno) - 5
CFU - semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 75 (minimo da D.M. 51)
Totale attività caratterizzanti

Attività
affini

81

CFU
Ins

settore

IUS/01 Diritto privato
DIRITTO SPORTIVO (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Diritto del turismo (1 anno) - 7 CFU - semestrale
CLINICA LEGALE IN DIRITTO DEI MINORI (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale

IUS/03 Diritto agrario
DIRITTO AGRARIO (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/04 Diritto commerciale
Diritto dei contratti commerciali (A - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Impresa, ambiente e sostenibilità - Clinica legale (1 anno) - 7 CFU semestrale
DIRITTO INDUSTRIALE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
ANGLO AMERICAN COMPANY LAW(DIRITTO COMMERCIALE
ANGLOAMERICANO) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO FALLIMENTARE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO CONTABILE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/05 Diritto dell'economia
DIRITTO DEI MERCATI FINANZIARI (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Diritto della banca e dei mercati finanziari (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO PUBBLICO DELL'ECONOMIA (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale

75 98

CFU CFU
Off
Rad

Eu Financial Law(Diritto della finanza in Europa) (1 anno) - 7 CFU semestrale

IUS/06 Diritto della navigazione
IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO ED ECONOMIA DELLA PREVIDENZA (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
DIRITTO DEL LAVORO II (AL) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO DEL LAVORO II (MZ) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO DEL LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (1 anno)
- 7 CFU - semestrale

IUS/08 Diritto costituzionale
DIRITTO COSTITUZIONALE REGIONALE (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
DIRITTO PARLAMENTARE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
DIRITTI DEI DETENUTI E COSTITUZIONE - SPORTELLO LEGALE
NELLE CARCERI (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Diritti e libertà costituzionali (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico
Diritto delle tecnologie dell'informazione (1 anno) - 7 CFU - semestrale
WELFARE, DIRITTI SOCIALI E TERRITORIO (1 anno) - 7 CFU semestrale
Protezione dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali-Clinica legale
privacy (1 anno) - 7 CFU - semestrale
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO URBANISTICO (1 anno) - 7 CFU - semestrale
STATE AND MARKET IN EUROPEAN UNION LAW(STATO E MERCATO
NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA) (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
DIRITTO DELL'AMBIENTE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO AMMINISTRATIVO EUROPEO (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale

DIRITTO SANITARIO (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW (DIRITTO AMMINISTRATIVO
COMPARATO) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO CINESE (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/11 Diritto ecclesiastico e canonico
IUS/12 Diritto tributario
IUS/13 Diritto internazionale
DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
LAW OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS (DIRITTO DELLE
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW LEGAL CLINIC (CLINICA
LEGALE DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO) (1 anno) - 7 CFU
- semestrale
Advanced international Law for Moot Court Competitions (Diritto
internazionale avanzato) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
International Human Rights Law (Tutela internazionale dei diritti umani) (1
anno) - 7 CFU - semestrale
International protection of human rights,legal clinic (Clinca legale in
protezione internazionale dei diritti umani) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
INTERNATIONAL ARBITRATION(ARBITRATO INTERNAZIONALE) (1
anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/14 Diritto dell'unione europea
Attivit
formative
affini o
integrative

European Competition Law(Diritto europeo della concorrenza) (1 anno) - 7
CFU - semestrale

IUS/16 Diritto processuale penale
DIRITTO PENITENZIARIO (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Procedura penale delle società (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/17 Diritto penale
DIRITTO PENALE COMMERCIALE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Diritto Penale Europeo (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
DIRITTO E LEGISLAZIONE ANTIMAFIA (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Diritto penale del lavoro (1 anno) - 7 CFU - semestrale

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
DIRITTO COMUNE (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
LABORATORIO STORICO DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI (N0)
(1 anno) - 7 CFU - semestrale
STORIA DELLE CODIFICAZIONI MODERNE (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
LAW AND THE HUMANITIES(DIRITTO E CULTURA) (N0) (1 anno) - 7
CFU - semestrale
STORIA DELLA GIUSTIZIA MEDIEVALE E MODERNA (N0) (1 anno) - 7
CFU - semestrale
STORIA DEGLI ORDINAMENTI AMMINISTRATIVI E GIUDIZIARI (1 anno)
- 7 CFU - semestrale

IUS/21 Diritto pubblico comparato
Diritto costituzionale comparato (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA DELLA PREVIDENZA (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
Monetary theory, institutions and policy (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-P/02 Politica economica
POLITICA MONETARIA E MERCATI FINANZIARI (1 anno) - 7 CFU semestrale
POLITICA ECONOMICA (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-P/03 Scienza delle finanze
PUBLIC ECONOMICS AND REGULATION(ECONOMIA DELLE
ISTITUZIONI) (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
Economia, etica e mercati (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-P/04 Storia del pensiero economico
SECS-P/05 Econometria
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
BILANCIO (A - L) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
BILANCIO (M - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

PRINCIPI CONTABILI E INFORMATIVA FINANZIARIA (N0) (1 anno) - 7
CFU - semestrale

SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (AL) (1 anno) - 7 CFU semestrale
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI (MZ) (1 anno) - 7 CFU semestrale
CORPORATE & INVESTMENT BANKING (N0) (1 anno) - 7 CFU semestrale
ECONOMIA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DELLA
PREVIDENZA (N0) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-S/01 Statistica
STATISTICA (A - L) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
STATISTICA (M - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica
SECS-S/03 Statistica economica
STATISTICA ECONOMICA (1 anno) - 7 CFU - semestrale

SECS-S/05 Statistica sociale
SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie
MATEMATICA GENERALE (A - D) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
MATEMATICA GENERALE (E - O) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
MATEMATICA GENERALE (P - Z) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
MATEMATICA FINANZIARIA (AL) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
MATEMATICA FINANZIARIA (MZ) (1 anno) - 7 CFU - semestrale
VALUTAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL RISCHIO (1 anno) - 7
CFU - semestrale
FINANZA DELL'ASSICURAZIONE E DEI FONDI PENSIONE (N0) (1 anno)
- 7 CFU - semestrale

SPS/02 Storia delle dottrine politiche
SPS/04 Scienza politica
SPS/06 Storia delle relazioni internazionali

567

28

Totale attività Affini

28

21 - 28

21 - 28
min 18

Altre attività

CFU

CFU
Rad

A scelta dello studente

15

14 15

Per la prova finale

9

5 - 10

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

4

4-6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

-

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilit informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

1

1-4

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-

-

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

-

Totale Altre Attività

29

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

CFU totali inseriti nel curriculum Generale:

180

24 35

160 - 208

Curriculum: Consulente del lavoro

Attività di base

settore

CFU
Ins

CFU CFU
Off
Rad

18

12

IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno
STORIA DEL DIRITTO MEDIOEVALE E MODERNO (2 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

storico-giuridico

IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichita'
STORIA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO (A - D) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

12 12

STORIA DEL DIRITTO PRIVATO ROMANO (E - O) (1 anno) - 6
CFU - semestrale - obbl

IUS/20 Filosofia del diritto
FILOSOFIA DEL DIRITTO (AD) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
filosofico-giuridico

FILOSOFIA DEL DIRITTO (EO) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl

30

10

910

10

10

10 15

10

10

910

42

40 47

FILOSOFIA DEL DIRITTO (PZ) (1 anno) - 10 CFU - semestrale obbl

IUS/01 Diritto privato
privatistico

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO (N0) (1 anno) - 10 CFU semestrale - obbl

IUS/08 Diritto costituzionale
costituzionalistico

Istituzioni di diritto pubblico/Diritto costituzionale (1 anno) - 10 CFU semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 40 (minimo da D.M. 39)
Totale attività di Base

Attività
caratterizzanti

settore

CFU
Ins

CFU CFU
Off
Rad

43

25

SECS-P/07 Economia aziendale
Economia aziendale (2 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

SECS-P/01 Economia politica
ECONOMIA POLITICA (A - D) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
economico e
pubblicistico

ECONOMIA POLITICA (E - O) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl
ECONOMIA POLITICA (P - Z) (1 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

IUS/12 Diritto tributario

925

Diritto tributario (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

IUS/17 Diritto penale
Diritto penale del lavoro (3 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

IUS/14 Diritto dell'unione europea
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA (N0) (2 anno) - 9 CFU semestrale - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo
DIRITTO AMMINISTRATIVO I (AL) (3 anno) - 9 CFU - semestrale obbl

giurisprudenza

DIRITTO AMMINISTRATIVO I (MZ) (3 anno) - 9 CFU - semestrale obbl

74

45

45 48

21

21

21 25

IUS/07 Diritto del lavoro
DIRITTO DEL LAVORO (1 anno) - 10 CFU - semestrale - obbl

IUS/04 Diritto commerciale
DIRITTO COMMERCIALE I (A - D) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
DIRITTO COMMERCIALE I (E - O) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl
DIRITTO COMMERCIALE I (P - Z) (3 anno) - 10 CFU - semestrale obbl

IUS/16 Diritto processuale penale
Procedura penale delle società (3 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl

Discipline
giuridiche
d'impresa e
settoriali

IUS/15 Diritto processuale civile
Diritto processuale del lavoro (3 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

INF/01 Informatica
Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi) (1 anno) - 5
CFU - semestrale - obbl

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 75 (minimo da D.M. 51)

Totale attività caratterizzanti

Attività affini

75 98

91

settore

CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

21

21

21 - 28
min 18

21

21 - 28

IUS/07 Diritto del lavoro

Attivit formative affini o
integrative

Diritto del mercato del lavoro (2 anno) - 7 CFU semestrale - obbl
Diritto sindacale (3 anno) - 7 CFU - semestrale - obbl
Diritto della previdenza sociale (3 anno) - 7 CFU semestrale - obbl

Totale attività Affini

Altre attività

CFU

CFU
Rad

A scelta dello studente

14

14 15

Per la prova finale

5

5 - 10

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

4

4-6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

-

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilit informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

3

1-4

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-

-

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

-

-

Totale Altre Attività

26

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

CFU totali inseriti nel curriculum Consulente del lavoro:

180

160 - 208

24 35

Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

storico-giuridico

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

12

12

12

filosofico-giuridico

IUS/20 Filosofia del diritto

9

10

9

privatistico

IUS/01 Diritto privato

10

15

9

costituzionalistico

IUS/08 Diritto costituzionale

9

10

9

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 39:

40

Totale Attività di Base

40 - 47

Attività caratterizzanti

CFU
ambito disciplinare

settore

minimo da D.M. per l'ambito
min

max

9

25

IUS/12 Diritto tributario
SECS-P/01 Economia politica
economico e pubblicistico

9

SECS-P/03 Scienza delle finanze
SECS-P/07 Economia aziendale

giurisprudenza

IUS/04 Diritto commerciale
IUS/07 Diritto del lavoro
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell'unione europea
IUS/17 Diritto penale

45

48

21

Discipline giuridiche d'impresa e settoriali

INF/01 Informatica
IUS/02 Diritto privato comparato
IUS/15 Diritto processuale civile
IUS/16 Diritto processuale penale

21

25

21

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 51:

75

Totale Attività Caratterizzanti

75 - 98

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attivit formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M.
per l'ambito

21

28

18

settore

IUS/01 - Diritto privato
IUS/03 - Diritto agrario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/05 - Diritto dell'economia
IUS/06 - Diritto della navigazione
IUS/07 - Diritto del lavoro
IUS/08 - Diritto costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico
IUS/12 - Diritto tributario
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
IUS/16 - Diritto processuale penale
IUS/17 - Diritto penale
IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno
IUS/21 - Diritto pubblico comparato
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze

attuariali e finanziarie
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/04 - Scienza politica
SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali

Totale Attività Affini

21 - 28

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

14

15

Per la prova finale

5

10

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

4

6

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

-

-

Abilit informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

1

4

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-

-

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Totale Altre Attività

24 - 35

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

160 - 208

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

L'Ateneo di Roma Tre e in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza sono da tempo consapevoli dell'importanza di
adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del mercato del lavoro. Alla luce anche dei cambiamenti in corso nell'ambito
delle tradizionali professioni di tipo giuridico, è apparso opportuno specializzare ulteriormente il CdS triennale in "Scienze dei
Servizi Giuridici" (L-14) introducendo un Curriculum in Consulente del Lavoro. A questo proposito il Consiglio di Dipartimento,
nella seduta del 20 novembre 2019, ha avviato una riflessione sull'opportunità di attivare il suddetto curriculum a partire
dall'anno accademico 2020/2021. A questo scopo è stato dato mandato alla commissione didattica di elaborare un progetto
ad hoc, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella seduta in calendario nel mese di gennaio, previa discussione con i
principali stakeholders.
Nel corso della riunione con gli stakeholders, che si è poi tenuta il 13 gennaio 2020 e che ha visto la partecipazione di
importanti interlocutori esterni, si è registrato un particolare apprezzamento nei confronti di questa proposta, soprattutto da
parte del rappresentante dell' Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro che ha sottolineato come la figura del consulente
del lavoro occupi attualmente una posizione di grande rilievo nel mondo professionale. Successivamente Il Consiglio di
Dipartimento, nella seduta del 22/01/2020, preso atto delle indicazioni provenienti dagli stakeholders nonché dalla
commissione didattica, ha quindi approvato all'unanimità la proposta di introduzione del curriculum "Consulente del lavoro"
nell'ordinamento del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.

In risposta al parere espresso dal CUN nell'adunanza del 02/04/2020 si indicano di seguito le modifiche apportate
all'ordinamento didattico:
- con riguardo alla prima osservazione all'interno del quadro A4a "Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso
formativo" è stato tolto il riferimento alla denominazione e al numero dei curricula. All'interno del quadro A2a "Profilo
professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati", sono state inserite le informazioni specifiche del
curriculum "Consulente del lavoro";
- con riguardo alla seconda osservazione sono stati tolti i riferimenti specifici al curriculum "Consulente del lavoro" nel quadro
A4b1 "Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi" e nel quadro A4c
"Autonomia di giudizio Abilità comunicative Capacità di apprendimento";
- con riguardo alla terza osservazione è stato integrato il quadroA4b1 "Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare
conoscenza e comprensione: Sintesi", con i riferimenti richiesti;
- con riguardo alla quarta osservazione il relativo quadro A3a "Conoscenze richieste per l'accesso", è stato aggiornato
togliendo la precisazione di tali conoscenze e la specificazione delle modalità di verifica e rimandando il tutto al Regolamento
Didattico del corso di studio;
- con riguardo alla quinta osservazione è stato rimodulato il quadro A5a "Caratteristica della prova finale" con l'indicazione
generale della struttura e delle finalità della prova finale. Tutte le altre caratteristiche della prova finale sono state inserite nel
relativo quadro A5b "Modalità di svolgimento della prova finale";
- con riguardo alla sesta osservazione è stato aggiornato il quadro A2a "Profilo professionale e sbocchi occupazionali e
professionali previsti per i laureati", con quanto indicato;
- con riguardo alla settima osservazione è stato eliminato il periodo indicato all'interno del quadro A2a "Profilo professionale e
sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati";
- con riguardo alla ottava osservazione si è cercato di delineare un apposito profilo professionale "Consulente del lavoro"

all'interno del quadro A2a "Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati";
- con riguardo alla nona osservazione si è ridotta drasticamente l'ampiezza dell'intervallo dei crediti per le attività a scelta
dello studente abbassandolo a (14-15) crediti, dai (14-42) precedentemente inseriti.
Si è intervenuti nel quadro amministrazione nella sezione F e nell'offerta programmata del solo curriculum generale,
aumentando alle attività formative affini o integrative sia i CFU(da 18 a 28) che i settori scientifico disciplinari e diminuendo da
2 ad uno il numero dei crediti riferiti al tirocinio. Nel contempo sono stati reintrodotti nelle "attività caratterizzanti" nellambito
"Giurisprudenza", IUS/10 Diritto amministrativo da 9 CFU e IUS/14 Diritto dell'Unione Europea da 9 CFU, riportando da 30 a
48 i crediti dellambito. Con tali modifiche si è così ripristinata la medesima definizione dei crediti relativi all'anno accademico
2019/2020.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

A partire dall'a.a 2020-21, il dipartimento ha deliberato la modifica, del Cds in Scienze dei Servizi giuridici, con l'introduzione
di un curriculum "Consulente del Lavoro", il quale mira, come in precedenza indicato, a:
- impartire una approfondita e specialistica conoscenza in materia di diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale e diritto
sindacale;
- mettere in condizione di affrontare e risolvere le problematiche che si pongono nella gestione del rapporto di lavoro, dal
momento della costituzione sino al momento della risoluzione;
- andare oltre alla figura descritta nella legge 12 del 1979 e fornire gli strumenti normativi necessari ai fini della gestione ed
ottimizzazione delle risorse umane, della fiscalità sia dell'impresa sia degli individui, gestire infine le crisi d'impresa.
La ragione di questa modifica ordinamentale ha a che fare con la necessità di adeguare sempre più l'offerta formativa alle
esigenze del mercato del lavoro, tenuto anche conto dei mutamenti in corso nell'ambito delle professioni giuridiche e
dell'esigenza di una maggiore specializzazione nel settore della gestione delle risorse umane.

Note relative alle attività di base

L'insegnamento di Istituzioni di diritto pubblico IUS 09 è considerato equipollente, ai fini del conseguimento della Laurea in
Scienze dei Servizi Giuridici (Classe L14), all'insegnamento di Diritto Costituzionale IUS/08;

Note relative alle altre attività

In ottemperanza alle indicazioni fornite dal CUN il quadro di riferimento che comprende l'intervallo dei crediti per le attività a

scelta dello studente è stato riformulato abbassandolo a (14-15) crediti, dai (14-42) precedentemente inseriti.
Si è intervenuti nel quadro amministrazione nella sezione F e nell'offerta programmata del solo curriculum generale,
aumentando alle attività formative affini o integrative sia i CFU(da 18 a 28) che i settori scientifico disciplinari e diminuendo da
2 ad uno il numero dei crediti riferiti al tirocinio. Nel contempo sono stati reintrodotti nelle "attività caratterizzanti" nellambito
"Giurisprudenza", IUS/10 Diritto amministrativo da 9 CFU e IUS/14 Diritto dell'Unione Europea da 9 CFU, riportando da 30 a
48 i crediti dellambito.
Con tali modifiche si è così ripristinata la medesima definizione dei crediti relativi all'anno accademico 2019/2020.

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/03 , IUS/05 , IUS/06 ,
IUS/13 , IUS/21 , SECS-P/02 , SECS-P/11 , SECS-S/01 , SECS-S/03 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : IUS/01 , IUS/04 ,
IUS/07 , IUS/08 , IUS/10 , IUS/12 , IUS/14 , IUS/16 , IUS/17 , IUS/19 , SECS-P/01 , SECS-P/03 , SECS-P/07 )
La motivazione che ha spinto il Dipartimento ad inserire nelle attività affini ed integrative i settori scientifico disciplinari
presenti all'interno delle attività di base e caratterizzanti è duplice. Da una parte rendere gli studenti, che optino per il
curriculum "Generale", autonomi nello scegliere il proprio percorso formativo con insegnamenti integrativi al fine di accrescere
la propria formazione. Dall'altra, in ragione della specificità del curriculum "Consulente del lavoro" si è ritenuto opportuno
inserire il settore scientifico disciplinare IUS/07, pur figurando già tra le attività formative caratterizzanti, per via dei molti
insegnamenti previsti, riconducibili al SSD anzi detto.
In generale si precisa che tutti gli insegnamenti riconducibili a SSD già compresi tra quelli di base e caratterizzanti, non
costituiscono una estensione delle predette attività di base o caratterizzanti, bensì rappresentano sviluppi di ambiti
disciplinari, dotati di autonomia scientifica e didattica, in cui si affrontano tematiche diverse e ulteriori orientate all'acquisizione
di competenze specialistiche in specifici campi del sapere.
Peraltro, la specificità degli insegnamenti erogati, proprio in ragione del loro carattere specialistico e rispondente ad istanze di
approfondimento in campi di esperienza non trattati negli insegnamenti di base o caratterizzanti, mira a soddisfare le
esigenze di uno studente che intenda orientare in una specifica direzione la sua formazione (indirizzandola, ad esempio, al
maggior approfondimento delle problematiche relative alla gestione delle risorse umane, delle crisi dimpresa, delle relazioni
sindacali e dellamministrazione del personale) ed esclude, dunque, che tali insegnamenti possano essere ricompresi tra
quelli di base o caratterizzanti.

Note relative alle attività caratterizzanti

La variabilità dei CFU riservati alle materie caratterizzanti si spiega in quanto si prevede la possibilità di curricula differenziati;
Infine, nel curriculum consulente del lavoro, tra le attività caratterizzanti, coerentemente con gli obiettivi e le finalità formative,
risultano inseriti gli insegnamenti di diritto processuale del lavoro, procedura penale delle società e diritto penale del lavoro.

