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DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA

A.A. 2017/2018
CORSO D

I LAUREA

SCIENZE

Nell’anno accademico 2017/18 sarà attivo
presso la sede distaccata di Jesi (AN) del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata l’indirizzo
di studi in Consulente per i Trasporti.
Il percorso accademico si inserisce
nell’ambito del corso di laurea in Scienze
Giuridiche Applicate Classe L-14, di durata
triennale. Il profilo culturale del laureato è
caratterizzato da una solida preparazione
di base negli studi giuridici ed economici
(soprattutto nei primi due anni), integrata
da conoscenze specialistiche ed approfondite riguardanti il settore dei trasporti,
della logistica, della navigazione marittima ed aerea, della circolazione stradale,
della infortunistica stradale, delle
assicurazioni e del diritto doganale.
Viene particolarmente curata ed
incentivata una adeguata formazione
linguistica. L’inizio delle lezioni è previsto
a partire dall’ultima settimana del
prossimo mese di settembre 2017.
Convenzione e Borse di studio
Al fine di sviluppare la formazione
universitaria, creando un polo di
riferimento sia per i giovani, sia per chi
già opera nel settore dei trasporti (nella
logica della formazione permanente),
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l’Ateneo ha stipulato una Convenzione
con l’Unione nazionale autoscuole e studi
di consulenza automobilistica - UNASCA.
L’accordo prevede l’assegnazione di borse
di studio per studenti meritevoli. A tale
scopo, viene pubblicato nel sito web del
Dipartimento un avviso di selezione
consultabile nella sezione bandi.
Come iscriversi a Unimc
Le domande di immatricolazione al corso
di studio vanno presentate dal 1° agosto
al 31 ottobre. Per iscriversi è necessario
compilare il form on line all’indirizzo
studenti.unimc.it e consegnare o spedire
la domanda compilata alla Segreteria
Studenti di Giurisprudenza di Macerata (o
presso la Segreteria e Ufficio informazioni
della sede di Jesi - vedi info), allegando
copia di un documento d’identità, due
fotografie formato tessera e copia della
ricevuta del versamento della prima rata
delle tasse. Per iscriversi al corso di laurea
è necessario essere in possesso di un
diploma di scuola secondaria superiore o
di altro titolo conseguito all’estero e
riconosciuto idoneo secondo la normativa
vigente.

HAI PIÙ DI 40 ANNI?
ISCRIVITI AL COSTO PIÙ BASSO!

Agevolazioni per gli over 40
Se hai più di 40 anni e vuoi avviare una
nuova carriera, approfondire o aggiornare
la tua formazione professionale, l'Università di Macerata ti offre l'iscrizione al
primo anno del corso di laurea (anno
accademico 2017-2018) al costo più basso
possibile: 358 euro (comprensivo di tassa
regionale ed imposta di bollo virtuale).
Verifica le condizioni nella guida amministrativa dello studente A.A. 2017/2018.
Le iscrizioni si aprono il 1° agosto.
Seminari e stage
Durante il percorso accademico verranno
organizzati Seminari di approfondimento
su specifiche tematiche di stretta attualità
normativa e giurisprudenziale con
riconoscimento di crediti.
Inoltre, gli studenti potranno svolgere
Stage presso prestigiose aziende, organizzazioni ed enti pubblici operanti nel
settore dei Trasporti.

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Disciplina / CFU

Disciplina / CFU

Disciplina / CFU

Politica economica delle infrastrutture
e dei trasporti / 9
Diritto privato / 10
Diritto costituzionale / 10
Filosofia del diritto / 9
Storia del diritto moderno
e contemporaneo / 6
Istituzioni di diritto romano / 6
Diritto della navigazione / 8
Ulteriori conoscenze linguistiche / 3

Diritto del lavoro / 9
Diritto commerciale / 9
Diritto amministrativo / 8
Diritto dei trasporti e della logistica / 8
Diritto penale / 9
Analisi e valutazioni di impresa / 6
Diritto dell’Unione Europea / 10
Abilità informatiche, tirocini / 5

Diritto delle assicurazioni marittime,
aeronautiche e dei trasporti terrestri / 6
Gestione degli investimenti e
dei finanziamenti delle aziende / 6
Diritto doganale / 8
Diritto privato comparato / 8
Diritto della circolazione e
dell’infortunistica stradale / 8
Attività a scelta dello studente / 6
Attività a scelta dello studente / 6
Conoscenza lingua straniera / 3
Prova finale / 4

PIANO
degli studi
a.a. 2017 / 2018

Offerta materie a scelta / CFU 6
Storia del diritto marittimo
Diritto della circolazione dei beni
Diritto agroalimentare e della pesca
Scienza delle finanze
Diritto degli enti locali

Medicina legale
Tossicologia forense
Diritto sindacale
Diritto della navigazione da diporto

Info
La guida amministrativa degli studenti
è disponibile all’indirizzo
unimc.it/segreterie
Per ulteriori informazioni
giurisprudenza.unimc.it
www.fondazionecolocci.it
SEGRETERIA STUDENTI DI GIURISPRUDENZA
Macerata / Via Don Minzoni, 2
T. 0733 258.2000
giurisprudenza.segreteria.studenti@unimc.it
Ricevimento telefonico
dal lunedì al venerdì ore 12.00 - 14.00
Ricevimento in presenza
dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 12.00
giovedì ore 14.30 - 16.00
SEGRETERIA E UFFICIO INFORMAZIONI
Jesi / Fondazione A. Colocci / Via Angeloni, 3
T 0731 213 234 int. 2
segreteriastudenti@fondazionecolocci.it
info@fondazionecolocci.it
direzione@fondazionecolocci.it
Orario al pubblico
martedì, giovedì e venerdì ore 9.00 - 13.00
lunedì e mercoledì ore 13.00 - 18.00

FONDAZIONE
ANGELO COLOCCI

Sede di Jesi - Palazzo Ghislieri

Sala convegni

Biblioteca

