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Corso di laurea specialistica in
Teoria e tecniche della normazione giuridica
Classe 102S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica

Obiettivi del corso
Il profilo culturale del laureato in Teoria e tecniche
della normazione giuridica, è caratterizzato dal
possesso delle conoscenze e competenze
specifiche dell'area giuridica, sia nell'ambito del
diritto positivo che in quello storico e sociofilosofico e anche una buona conoscenza del
sapere economico. Il laureato di questo corso di
studio deve saper combinare tali conoscenze
delle norme giuridiche al fine della interpretazione,
impostazione e redazione di testi normativi di
diversa natura, quali ad esempio regolamenti di
imprese e atti della Pubblica Amministrazione,
contratti collettivi, leggi regionali ecc. con l'ausilio
dei mezzi informatici e telematici. Deve quindi
possedere competenze e strumenti per la
comunicazione e la gestione dell'informazione.
Il profilo professionale è quello di un soggetto con
competenze giuridiche ed informatiche allo stesso
tempo destinato ad aiutare le istituzioni pubbliche
e private sia nell'interpretazione e redazione di
testi, che nel trattamento di dati e della
contrattazione in via telematica.
Deve inoltre conoscere una lingua dell'Unione
europea con riferimento specifico al lessico
disciplinare.
L'accesso alla laurea specialistica è subordinato
alla conoscenza dei principali saperi giuridici e di
conoscenze informatiche.
La prova finale è costituita dalla elaborazione e
discussione di un testo normativo.
Al compimento degli studi, con l'acquisizione
dei 300 crediti previsti si conseguirà la laurea
specialistica in TEORIA E TECNICHE DEL LA
NORMAZIONE GIURIDICA- CLASSE DELLE LAUREE
SPECIALISTICHE IN TEORIA E TECNICHE DEL LA
NORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA
(Classe 102S)

pag. 8

__________________________________________________________________ Area giuridica

PIANO DEGLI STUDI
n.

natura dell’attività formativa

I ANNO
1 Teoria generale del processo
2 Logica giuridica e Teoria generale del diritto

scientifico-disciplinari
di riferimento

CFU

IUS/15-16

8

IUS/20

8

3

Sociologia giuridica e della devianza

SPS/18

8

4

Diritto romano

IUS/18

8

5

Economia politica

SECS-P01

8

6

Sistemi elaborazione delle informazioni o Informatica

ING-INF/05 - INF/01

12

7

A scelta dello studente

8
per crediti

II ANNO
8 Diritto parlamentare (drafting normativo)
9 Diritto civile

60

IUS/08

8

IUS/01

8

10

Diritto del lavoro o Diritto commerciale

IUS/07 - IUS/04

8

11

Diritto penale

IUS/17

8

12

Diritto internazionale

IUS/13

8

13

Ulteriori conoscenze linguistiche

5

14

Opzionali (affini o integrative)

8

Prova finale

Opzionali:

IUS/01
IUS/12
IUS/10
IUS/19
IUS/07
IUS/04
SPS/04

7
per crediti

60

Totale crediti

120

Diritto privato comparato
Diritto canonico ed ecclesiastico
Diritto dell’informazione (amministrativo)
Storia del diritto italiano
Diritto del lavoro
Diritto commerciale
Scienza politica
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