Corso di Laurea Triennale in “Scienze dei Servizi Giuridici”
Curriculum

- Info

“Operatore giudiziario e della Pubblica Amministrazione”
Percorso formativo

La figura dell’Operatore Giudiziario e della Pubblica
Amministrazione
Questa figura professionale svolge funzioni presso
pubbliche amministrazioni, enti pubblici, territoriali e
nazionali, nei settori della giustizia e della pubblica
sicurezza. Possiede un’articolata conoscenza della
disciplina normativa di settore tale da poter esercitare servizi
di ausiliare del giudice e del pubblico ministero presso gli
uffici giudiziari; curare gli aspetti amministrativi ed esecutivi
delle decisioni dell’autorità giudiziaria; effettuare attività di
indagine in collaborazione con l’autorità giudiziaria o attività
di prevenzione dei reati e di sorveglianza e controllo
finalizzate alla sicurezza dei cittadini; realizzare attività di
mediazione; svolgere, più in generale, servizi amministrativi
presso enti pubblici.

Caratteristiche del corso
Il percorso fornisce le conoscenze utili ad affrontare i
concorsi per l’accesso ai vari rami delle Pubbliche
Amministrazioni. Offre inoltre la possibilità di scegliere
alcune discipline in alternativa per rafforzare le competenze
settoriali.

SSD
IUS/18

Diritto pubblico romano

6

IUS/19

Storia del diritto medievale e moderno

6

IUS/20

Filosofia del diritto

9

IUS/01

Diritto privato

9

IUS/08

Diritto costituzionale

9

Economia Politica

9

Informatica (idoneità)

6

SECS-P/01
INF/01

Lingua straniera (idoneità)

6

II ANNO
IUS/14

Diritto dell’Unione Europea

9

IUS/04

Diritto commerciale

9

IUS/10

Diritto amministrativo

9

IUS/12

Diritto tributario

9

IUS/17

Diritto penale

9

IUS/10

Contabilità di Stato

9

in alternativa

IUS/01
IUS/21

Diritto dell’informazione e dell’informatica
Diritto pubblico comparato

9

III ANNO
IUS/15

Diritto processuale civile

9

IUS/16

Diritto processuale penale

9

IUS/16

Tecniche di indagine
in alternativa

IUS/10

9

Giustizia amministrativa
Due insegnamenti a scelta da 6 cfu

12

Tirocini

12

Prova finale

- nelle pubbliche amministrazioni,
- negli enti pubblici nazionali e locali,
- negli uffici giudiziari,
- presso le forze di polizia,
- negli istituti penitenziari.

CFU

I ANNO

Sbocchi occupazionali
L’operatore giudiziario e della P.A. può aspirare a
concorrere per un impiego:

Denominazione insegnamento

6
180

