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Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, 

della durata di cinque anni, è pensato per forma-

re esperti nel campo del diritto e offre un percor-

so volto all’acquisizione del metodo di organizza-

zione e di sviluppo autonomo delle conoscenze 

di base nelle materie giuridiche fondamentali, fi-

nalizzato a consentire l’esercizio delle tradizionali 

professioni legali (Avvocato, Magistrato, Notaio). 

Né vanno sottovalutate le interessanti offerte di 

impiego nel settore privato e nelle pubbliche am-

ministrazioni.

Rappresenta, inoltre, un titolo utilizzabile nel set-

tore bancario, nel volontariato organizzato, nella 

cooperazione, nel giornalismo, nell’ambito della 

tutela dei beni culturali e dell’ambiente e delle 

tecnologie informatiche applicate alle scienze 

giuridiche, come l’e-commerce e la gestione di 

banche-dati giuridiche online.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE: GIURISPRUDENZA

CLASSE DI CORSO: LMG/01

TITOLO RILASCIATO: Laurea Magistrale

INFORMAZIONI: coordinatore Gianpaolo Impagnatiello – gianpaolo.impagnatiello@unifg.it
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Il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza si 

propone di assicurare una preparazione giuridica 

di base che consenta una piena e matura capaci-

tà di analisi, di interpretazione e di combinazione 

delle disposizioni giuridiche con consapevolezza 

dei loro risvolti pratici e teorici.

L’articolazione del Corso di studio si propone in 

particolare di:

•  assicurare la conoscenza approfondita dei setto-

ri fondamentali dell’ordinamento;

•  fornire elementi utili all’approfondimento di co-

noscenze storiche e comparatistiche;

•  affinare le capacità interpretative, di analisi ca-

sistica, di qualificazione giuridica (rapportando 

fatti a fattispecie astratte), con particolare riferi-

mento ai profili filosofici e sociologici dell’espe-

rienza giuridica, alla logica giuridica e alla teoria 

dell’interpretazione e dell’argomentazione;

•  trasmettere le abilità e le competenze necessa-

rie per l’utilizzazione delle tecnologie informati-

che e telematiche e la consapevolezza delle rela-

tive potenzialità d’impiego;

•  favorire la conoscenza approfondita di almeno 

una lingua dell’Unione europea, oltre all’italiano, 

che consenta al laureato di utilizzarla fluente-

mente, in forma scritta e orale, con riferimento 

anche al lessico giuridico;

•  promuovere in relazione a obbiettivi specifici di 

formazione lo svolgimento di eventuali attività 

esterne, come i tirocini formativi presso la pub-

blica amministrazione, presso aziende e strut-

ture pubbliche e private, presso uffici Giudiziari, 

studi legali in Italia e all’estero;

•  porre le basi per un proficuo ed efficace inse-

rimento professionale, introducendo alla cono-

scenza dei profili etici e deontologici propri delle 

professioni legali e favorendo l’acquisizione de-

gli strumenti per garantire in modo continuativo 

l’aggiornamento delle proprie conoscenze.

Il Corso prepara, fra le altre, alle tradizionali pro-

fessioni di:

•  avvocato;

•  esperto legale d’impresa;

•  esperto legale eventi pubblici;

•  notaio;

•  magistrato;

•  dirigenti della pubblica amministrazione;

•  agente diplomatico.

OBIETTIVI FORMATIVI

SBOCCHI PROFESSIONALI
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Dottorato di ricerca, Master, TFA.

Convenzione con la Villanova University Scho-
ol of Law Philadelphia

•  Convenzione con la Villanova University Scho-

ol of Law finalizzata al conseguimento del Dual 

Degree Italia – USA (Laurea magistrale in Giuri-

sprudenza e Juris doctor).

•  Gli studenti che abbiano conseguito con profit-

to la laurea magistrale presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia potran-

no entrare in questa prestigiosa Università ame-

ricana senza test di ammissione e con un per-

corso abbreviato per conseguire il titolo di Juris 

Doctor in soli due anni.

•  Una commissione di Villanova accerterà in un 

colloquio capacità, motivazioni e ottima cono-

scenza dell’inglese dei candidati.

Il Percorso di Eccellenza comprende una serie di 

misure dirette a:

•  facilitare la mobilità internazionale (Erasmus, 

programmi per titoli congiunti);

•  addestrare alla ricerca su temi di particolare in-

teresse personale;

•  migliorare le competenze linguistiche;

•  entrare subito in un contesto professionale (tiro-

cini, stages).

Il piano di studio individuale permetterà allo stu-

dente di scegliere liberamente una parte signi-

ficativa delle attività curriculari in base ai propri 

interessi ed obiettivi.

Gli iscritti al percorso si impegnano a partecipare 

ad attività formative aggiuntive rispetto a quelle 

curriculari. Una apposita commissione di docenti 

del Dipartimento aiuterà ogni studente a scoprire 

e a valorizzare le sue potenzialità e lo guiderà nel-

le scelte. Verrà rilasciata una certificazione com-

pleta del lavoro svolto.

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

PERCORSO DI ECCELLENZA
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Le cliniche legali si caratterizzano per un metodo 

di trasmissione delle conoscenze giuridiche basa-

to sull’apprendimento esperienziale, volto, al con-

tempo, a sviluppare le cognizioni, le competenze 

professionali, e a promuovere la giustizia sociale, 

intesa come strumento di tutela degli interessi 

dei soggetti più deboli. È un metodo didattico 

orientato alla pratica, basato sulla risoluzione di 

problemi concreti, quali, a titolo esemplificativo, 

lo studio di casi reali e di specifici problemi sociali, 

sotto la supervisione di docenti e professionisti.

Clinica legale “I diritti dei senza fissa di-
mora e dei migranti”

Il Dipartimento di Giurisprudenza, dando segui-

to a una convenzione stipulata tra l’Università di 

Foggia e Avvocato di Strada Onlus, ha istituito 

una “Clinica legale” con l’obiettivo di fornire agli 

studenti iscritti al 3°, 4° e 5° anno del Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (selezionati 

attraverso un bando), un modello didattico inno-

vativo e, al contempo, un importante strumento 

d’impegno sociale.

La Clinica è finalizzata ad approfondire, sul piano 

teorico e applicativo, alcune delle questioni che 

con maggiore frequenza interessano i senza fissa 

dimora e i migranti e prevede la partecipazione 

all’attività di volontariato dell’associazione Av-

vocato di Strada Onlus. Si tratta di una forma di 

insegnamento innovativa e alternativa rispetto ai 

tradizionali moduli di lezione accademica di tipo 

frontale, ai quali si contrappone una attività di 

tipo prevalentemente laboratoriale, ove didattica 

e ricerca si coniugano allo studio e all’analisi dei 

casi concreti, con impatto diretto su utenti e ope-

ratori giuridici, oltre che con incidenza tangibile 

sulla realtà sociale e, soprattutto, su talune cate-

gorie di soggetti deboli.

Al termine della Clinica, lo studente che conse-

gue una valutazione finale positiva beneficia di 

un maggior punteggio attribuito ai requisiti curri-

culari in sede di prova finale.

Clinica legale “Vittime del racket e dell’u-
sura: accoglienza, ascolto, informazione”

La Clinica legale in convenzione con la Camera di 

Commercio, la Confcommercio, la Confesercenti, 

la Fondazione Buon Samaritano,  ha l’obiettivo di 

fornire agli studenti una formazione che coniughi 

teoria e pratica del diritto, favorendo l’acquisi-

zione di conoscenze e capacità nell’ambito delle 

problematiche del fenomeno estorsivo ed usu-

rario, consentendo un’applicazione pratica delle 

conoscenze teoriche che si acquisiscono nel cor-

so di laurea in Giurisprudenza attraverso lo studio 

e l’approccio a casi concreti, posti all’attenzione 

degli studenti grazie alla partnership con le asso-

ciazioni del territorio.

Gli studenti della Clinica, dopo un periodo di for-

mazione specialistica, orientata a coinvolgere gli 

studenti nella soluzione di casi reali, selezionati 

dalle Parti della Convenzione, o comunque da 

casi reali-pilota, prestano servizio di assistenza e 

consulenza legale agli utenti degli sportelli con-

venzionali, affiancati da un professionista-tutor.

Al termine della Clinica lo studente che consegue 

una valutazione finale positiva beneficia di un 

maggior punteggio attribuito ai requisiti curricu-

lari in sede di prova finale.

CLINICHE LEGALI

Guida dello studente A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



6

INSEGNAMENTI DI TIPO PRATICO

•  Sono attivi gli insegnamenti di Tecniche di re-

dazione degli atti processuali penali (in conven-

zione con la Camera penale di Capitanata) e di 

Tecniche di redazione degli atti processuali civili.

•  È attivo l’insegnamento di “Diritto notarile, 

trasferimenti immobiliari e contratti digitali” 

in  Convenzione con il Consiglio notarile dei di-

stretti riuniti di Foggia e Lucera.

CONVENZIONI

Il Dipartimento di Giurisprudenza ha attive le se-

guenti convenzioni:

•  Convenzione con la Villanova University School 

of Law per il conseguimento del titolo di Juris 

Doctor in soli due anni.

•  Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Foggia per l’anticipo della pratica fo-

rense.

•  Convenzione con il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Trani per l’anticipo della pratica fo-

rense.

•  Convenzione con il Consiglio notarile dei Distret-

ti Riuniti di Foggia e Lucera per l’anticipo pratica 

notarile.

•  Convenzione con la società Area Legale S.r.l. per 

l’attivazione di tirocini formativi (valida per tutti i 

corsi di laurea).

•  Convenzione con l’Associazione Italdetectives 

per l’attivazione dell’insegnamento denominato 

“Investigazioni Private” afferente al SSD IUS/16 

(valida per tutti i Corsi di Laurea).

•  Convenzione con il Consiglio notarile dei Di-

stretti Riuniti di Foggia e Lucera per l’attivazione 

dell’insegnamento denominato “Diritto notarile, 

trasferimenti immobiliari e contratti digitali”.

•  Convenzione con la Camera Penale di Capita-

nata per l’attivazione dell’insegnamento deno-

minato “Tecniche di redazione degli atti proces-

suali penali”.
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Tipologia SSD Denominazione Ore di 
lezione CFU Propedeuticità

Di base IUS/01 Istituzioni di diritto privato 
A/L M/Z 120 15

Di base IUS/08 Diritto costituzionale I 96 12

Di base IUS/18 Diritto romano I A/L M/Z 72 9

Di base IUS/19 Storia del diritto medievale e 
moderno 72 9

Di base IUS/20 Filosofia del diritto I 72 9

DM 270/04 art 10 
c. 5 lettera d) Conoscenze informatiche 24 3

Totale CFU 57

Tipologia SSD Denominazione Ore di 
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante SECS-P/01 Economia politica 72 9

Caratterizzante IUS/02 Sistemi giuridici comparati 
A/L M/Z 72 9

Caratterizzante IUS/07 Diritto del lavoro I A/L M/Z 96 12 Istituzioni di diritto privato; 
D. costituzionale I

Caratterizzante IUS/04 Diritto commerciale 96 12 Istituzioni di diritto privato; 
D. costituzionale I

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale I A/L M/Z 96 12 Istituzioni di diritto privato; 
D. costituzionale I

DM 270/04 art 10, 
c. 5 lettera (c

L-LIN/12 Lingua Inglese 72 9

Totale CFU 63

ANNO I

ANNO II

PIANO DI STUDI
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Tipologia SSD Denominazione Ore di 
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/13 Diritto internazionale 72 9

Di base IUS/01 Diritto civile 96 12 Istituzioni di diritto privato

Caratterizzante IUS/16 Diritto processuale penale 120 15 D. penale I

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale II 72 9 D. penale I

Caratterizzante IUS/10 Diritto amministrativo I A/L 
M/Z 96 12 Istituzioni di diritto privato; 

D. costituzionale I

Totale CFU 57

Tipologia SSD Denominazione Ore di 
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/15 Diritto processuale civile 120 15 D. civile; D. costituzionale I

Caratterizzante IUS/04
Diritto industriale o Diritto 
bancario e dei contratti di 
investimento

48 6

Istituzioni di diritto privato; 
inoltre, Diritto commerciale per 
Diritto bancario e dei contratti 
di investimento

Affini e integrative IUS/13 Diritto internazionale privato 48 6 Istituzioni di diritto privato

Affini e integrative IUS/07 Diritto del lavoro II 48 6 D. lavoro I

Di base IUS/08 Diritto costituzionale II 48 6 D. costituzionale I

Caratterizzante IUS/14 Diritto dell’Unione europea 72 9 D. costituzionale I

Di base IUS/20 Filosofia del diritto II A/L M/Z 48 6

DM 270/04 art. 10, 
c. 5 lettera a)

Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

Totale CFU 60

ANNO III

Indirizzo: Statutario
ANNO IV
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ANNO V

Tipologia SSD Denominazione Ore di 
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/10 Diritto amministrativo II 72 9 D. amministrativo I

Caratterizzante IUS/12 Diritto tributario 72 9 D. commerciale

Di base IUS/18 Diritto romano II 48 6 D. romano I

Di base IUS/19 Storia del processo 48 6 Storia del diritto medievale 
e moderno

Affini e integrative
(in alternativa)

IUS/21 Diritto pubblico comparato 48
6

D. costituzionale I Sistemi 
giuridici comparati

IUS/02 Diritto privato europeo 48 Istituzioni di d. privato; 
Sistemi giuridici comparati

Affini e integrative IUS/11 Diritto ecclesiastico 48 6 D. costituzionale I

DM 270/04 art. 10, 
c. 5 lettera a)

Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, 
c. 5 lettera c) Prova finale 15

Totale CFU 63
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INDIRIZZO: DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI

IV ANNO
In sostituzione di Diritto del lavoro II e Diritto 
Internazionale privato 2 insegnamenti a scelta 
tra:
IUS/09 - Diritto Regionale oppure IUS/10 Diritto 

degli enti locali

IUS/10 - Contabilità di stato e degli enti pubblici 

IUS/03 - Diritto agrario 

V ANNO
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico:
IUS/10 - Diritto urbanistico

IUS/10 - Legislazione dei beni culturali e ambien-

tali

IUS/10 – Diritto degli appalti pubblici

INDIRIZZO: SCIENZE PENALISTICHE

IV ANNO
In sostituzione di Diritto del lavoro II e Diritto 
Internazionale privato:
IUS/17 – Criminologia

IUS/16 - Diritto penitenziario

V ANNO
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico:
IUS/16 - Diritto processuale penale europeo e 

comparato 

IUS/17 - Diritto penale dell’economia

INDIRIZZO: ECONOMICO - GIURIDICO IN-
TERNAZIONALE

IV ANNO
In sostituzione di Diritto del lavoro II:
IUS/13 - Diritto del commercio internazionale

IUS/13 – Diritto internazionale privato

V ANNO
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico 2 
insegnamenti a scelta tra:
IUS/13 - Diritto dell’organizzazione internazionale

IUS/12 - Diritto tributario comunitario e interna-

zionale

SECS-P/01 - Economia delle imprese e della glo-

balizzazione

INDIRIZZO: GIURISTA INTERNAZIONALE 
D’IMPRESA

IV ANNO
In sostituzione di Diritto del lavoro II e Diritto 
Internazionale privato 2 insegnamenti a scelta 
tra:
IUS/04 - Diritto bancario e dei contratti di investi-

mento

IUS/04 - Diritto industriale

IUS/05 - Diritto del mercato finanziario 

IUS/04 - Diritto fallimentare

V ANNO
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico:
L - LIN/12 International legal English 

IUS/02 - Contratti internazionali d’impresa 
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INDIRIZZO: TUTELA GIURISDIZIONALE DEI 
DIRITTI

IV ANNO
In sostituzione di Diritto del lavoro II e Diritto 
Internazionale privato 2 insegnamenti a scelta 
tra:
IUS/15 - Diritto dell’arbitrato

IUS/10 - Diritto processuale amministrativo

IUS/04 - Diritto fallimentare

V ANNO
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico 2 
insegnamenti a scelta tra:
IUS/15 - Ordinamento giudiziario

IUS/04 - IUS/07 - IUS/15 - Diritto della crisi d’im-

presa

INDIRIZZO: LAVORISTICO

IV ANNO
In sostituzione di Diritto Internazionale priva-
to:

IUS/13 - Diritto internazionale del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro dell’Unione europea

V anno
In sostituzione di Diritto pubblico comparato o 
Diritto privato europeo e Diritto Ecclesiastico:
SECS-P/01 - Economia del lavoro

IUS/04 - IUS/07 - IUS/15 - Diritto della crisi d’im-

presa
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Il Corso offre una proposta didattica che speci-

fica i contenuti formativi in riferimento a definiti 

profili professionali, attraverso l’opportuna inter-

sezione di conoscenze teoriche con competenze 

pratiche, favorita dallo svolgimento del tirocinio 

formativo e di orientamento previsto al terzo 

anno di corso, che permette di maturare specifi-

che competenze tecnico-giuridiche, immediata-

mente spendibili nel mondo del lavoro.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE: CONSULENTE DEL LAVORO 
ED ESPERTO DI RELAZIONI INDUSTRIALI

CLASSE DI CORSO: L-14 

TITOLO RILASCIATO: Laurea triennale

INFORMAZIONI: Coordinatore: Madia D’Onghia - madia.donghia@unifg.it

L’obiettivo perseguito con l’attivazione del Corso 

è quello di consentire non solo un più agevole 

inserimento dei giovani laureati nel mercato del 

lavoro, attraverso la creazione di professionalità 

specifiche per la gestione e l’amministrazione del 

lavoro nelle sue diverse applicazioni, ma anche 

una maggiore qualificazione di professionisti che 

già operano da tempo come Consulenti, ai fini 

di un accrescimento delle competenze teoriche, 

indispensabile al completamento di quelle prati-

che.

Il percorso formativo è finalizzato a favorire una 

cultura multidisciplinare. Il profilo culturale del 

laureato è, infatti, caratterizzato da una formazio-

ne giuridica di base con competenze nelle aree 

di apprendimento privatistica, pubblicistica, sto-

rico-filosofica, processualistica, economica e so-

ciologica e da una formazione specialistica con 

competenze nell’area di apprendimento lavori-

stica, attraverso la conoscenza approfondita delle 

discipline relative al mercato del lavoro, ai rappor-

ti individuali e collettivi di lavoro, alle relazioni in-

dustriali, alla sicurezza sociale (insegnamenti del 

S.S.D. IUS/07), nonché la capacità di programma-

zione e gestione dei servizi per il lavoro.

I laureati conseguono una specifica formazione 

professionale attraverso lo svolgimento di un ti-

rocinio formativo e di orientamento (presso enti 

pubblici, studi privati e associazioni di categoria 

in convenzione con l’Università), che permette di 

verificare “sul campo” l’applicazione concreta del-

le materie studiate. È stato attribuito rilievo anche 

alle abilità informatiche e telematiche, grazie alla 

disponibilità, all’interno del Dipartimento, di un 

moderno laboratorio informatico dotato di diver-

se postazioni di studio e alla conoscenza di alme-

no una lingua straniera per favorire un migliore 

inserimento in ambito europeo, anche in virtù 

dei rapporti che, nello svolgimento delle attività 

professionali, si instaurano con amministrazioni e 

istituzioni comunitarie e internazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso prepara alle professioni di:

• Consulente del lavoro

• Tecnico dei servizi per l’impiego

• Consulente in risorse umane

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Lauree Magistrali, Master.

Il Corso consente l’accesso diretto al Corso di Lau-

rea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurez-

za.

ANTICIPAZIONE SEMESTRE DI TIROCINIO 
PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI 
CONSULENTE DEL LAVORO

È attiva la convenzione stipulata fra il Dipartimen-

to di Giurisprudenza e l’Ordine dei Consulenti del 

Lavoro della Provincia di Foggia, con cui il Dipar-

timento stesso consente agli studenti di svolge-

re un tirocinio-praticantato semestrale presso lo 

studio professionale di un consulente del lavoro, 

contestualmente alla frequenza dell’ultimo anno 

del corso di studi, anticipando così il periodo di 

praticantato richiesto per l’accesso all’Ordine dei 

Consulenti del lavoro.

Guida dello studente A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



14

PIANO DI STUDI

ANNO I

ANNO II

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Di base IUS/01 Istituzioni di diritto privato 9

Di base IUS/08 Diritto costituzionale 9

Di base IUS/20 Filosofia del diritto 9

Di base IUS/18 Diritto romano 6

Caratterizzante (Mod. I – 6 Cfu);
Affini e integrative (Mod. II – 6 Cfu) IUS/07 Diritto delle relazioni 

industriali 12

DM 270/04 art 10, c. 5 lett. c) L-LIN/12 Lingua Inglese 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lett. d) Conoscenze informatiche 3

Totale CFU 54

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Caratterizzante SECS-P/01 Economia politica 9

Di base IUS/19 Storia delle codificazioni 
moderne 6

Caratterizzante IUS/04 Diritto commerciale 9 Istituzioni di diritto privato; 
Diritto Costituzionale

Caratterizzante (Mod. I – 9 Cfu) IUS/07 Diritto del rapporto 
individuale di lavoro privato 9 Istituzioni di diritto privato

Caratterizzante IUS/10 Diritto amministrativo 9 Istituzioni di diritto privato; 
Diritto Costituzionale

 Caratterizzante SPS/12 Sociologia giuridica 9

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

Totale CFU 57
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Anno III

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/12 Diritto tributario 9 Diritto commerciale

Caratterizzante IUS/15 Diritto processuale del lavoro 9 Diritto del rapporto individuale 
di lavoro privato e pubblico

Affini e integrative IUS/07 Diritto della sicurezza sociale 9

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale del lavoro 9 Istituzioni di diritto privato; 
Diritto Costituzionale

Caratterizzante SECS - 
P/07 Economia aziendale 6

Affini e integrative (Mod. II – 6 Cfu) IUS/07 Diritto del lavoro pubblico 6 Diritto del rapporto 
individuale di lavoro privato

Caratterizzante IUS/14 Diritto dell’Unione europea 6 Diritto Costituzionale

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

DM 270/04 art 10, c. 5 lett. e) Tirocinio formativo 6

Prova finale 3

Totale CFU 69

Guida dello studente A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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Il Corso di Laurea triennale in Scienze Investiga-

tive nasce nello spirito del Dipartimento di Giu-

risprudenza di offrire con successo percorsi for-

mativi per figure professionali corrispondenti alle 

esigenze di un mercato del lavoro in continua 

evoluzione. L’intento è quello di formare una nuo-

va figura “interattiva” che possa operare efficace-

mente, come giurista esperto di sistemi investiga-

tivi, rispetto al moltiplicarsi delle esigenze in una 

società sempre più complessa. Gli insegnamenti 

saranno impartiti attraverso lezioni, esercitazioni, 

seminari e laboratori. Le lezioni saranno tenute in 

aula e in modalità teledidattica, per gli insegna-

menti che lo prevedono. A differenza delle lezioni, 

le esercitazioni e i laboratori saranno impartiti da 

Investigatori e Operatori delle Forze dell’Ordine.

Dipartimento di Economia

CORSO DI LAUREA: SCIENZE INVESTIGATIVE

CLASSE DI CORSO: L-14 

TITOLO RILASCIATO: Laurea triennale 

INFORMAZIONI: Coordinatore: Donatella Curtotti - donatella.curtotti@unifg.it

Guida dello studente A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso prepara alle professioni di:

• Investigatore privato (D.M. 269/2010)

• Consulente tecnico di parte

•  Ispettore, operatore e perito tecnico della polizia 

penitenziaria

• Collaboratore investigativo

• Capo ufficio sicurezza

• Capo ufficio vigilanza

•  Avanzamento nei ruoli della Polizia penitenziaria, 

della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri

•  Addetto ai servizi ispettivi nell’Amministrazione 

finanziaria

PROSECUZIONE DEGLI STUDI

Lauree Magistrali, Master di I livello in Crimino-

logia e Psicologia investigativa dell’Università di 

Foggia.

Il Corso consente l’accesso diretto al Corso di Lau-

rea Magistrale in Scienze Giuridiche della Sicurez-

za.

Il Corso fornisce il titolo necessario per diventare 

investigatore privato e una valida base cultura-

le e operativa per accedere, tramite concorso, ai 

ruoli delle Forze armate e delle Forze dell’ordine 

e dell’Amministrazione finanziaria. Il laureato può 

svolgere efficacemente tali compiti poiché il Cor-

so di Laurea  fornisce un’adeguata conoscenza 

delle discipline giuridiche di base, una conoscen-

za dettagliata delle materie penalistiche e delle 

tematiche legate alle indagini e alle prove tecni-

co-scientifiche e/o agli accertamenti contabili e 

patrimoniali, una conoscenza delle principali ma-

terie non giuridiche (biochimica, medicina-legale, 

dattiloscopia) utili nella gestione delle tracce del 

reato, una conoscenza approfondita della crimi-

nologia e della psicologia applicata ai processi 

decisionali, le abilità tecnico-scientifiche, lingui-

stiche ed informatiche, necessarie per saper risol-

vere le problematiche legate alle investigazioni 

“sul campo”, l’applicazione concreta delle materie 

studiate.

OBIETTIVI FORMATIVI

Guida dello studente A.A. 2021/2022

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
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PIANO DI STUDI

Curriculum Investigazioni tecnico - scientifiche

ANNO I

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Di base IUS/08 Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali 9

Di base IUS/20 Teoria generale del diritto 9

Di base IUS/18 Diritto romano 6

Affini e integrative M-PSI/01 Psicologia dei processi 
cognitivi ed emotivi 6

Di base IUS/01 Elementi di diritto privato e 
tutela della persona 9

Affini e integrative IUS/16 Criminalistica e Digital 
Forensics 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera c) L-LIN/12 Lingua Inglese – Forensic 
Linguistics 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) INF/01 Conoscenze informatiche 6

Totale CFU 57

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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ANNO III

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Affini e integrative BIO/10 Biochimica 6

Affini e integrative IUS/16 Criminalistica e Digital Fo-
rensics – corso avanzato 6

Caratterizzante IUS/16 Diritto delle prove penali 9

Affini e integrative M-PSI/07 Psicologia della persuasione 
e della decisione 6

Caratterizzante MED/43 Medicina legale 6

Caratterizzante IUS/17 Criminologia e processi co-
noscitivi e decisionali 9

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) Laboratori di informazione e 
sicurezza 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera c) Final Work Project 3

Totale CFU 57

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/21 Diritto pubblico comparato - 
Diritti fondamentali 9 Diritto costituzionale - Diritti 

fondamentali

Di base IUS/19 Storia del processo penale 6

Caratterizzante IUS/16 Diritto processuale penale 15

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale 9 Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali

Caratterizzante IUS/13 Flussi migratori e sicurezza 
dello Stato 6

Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali; Teoria generale 
del diritto

Caratterizzante IUS/12
Attuazione dei tributi, poteri 
d’indagine e tutela del 
contribuente

9 Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) Laboratori di Raccolta e 
gestione delle tracce 6

Totale CFU 66

ANNO II

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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Curriculum Criminalità economica

ANNO I

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Di base IUS/08 Diritto costituzionale – Diritti 
fondamentali 9

Di base IUS/20 Teoria generale del diritto 9

Di base IUS/18 Diritto romano 6

Affini e integrativi SEC-P/06 Economia della concorrenza e 
dei mercati 6

Di base IUS/01 Elementi di diritto privato e 
tutela della persona 9

Affini e integrativi IUS/16 Criminalistica e Digital 
Forensics 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera c) L-LIN/12 Lingua Inglese – Forensic 
Linguistics 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) INF/01 Conoscenze informatiche 6

Totale CFU 57

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/04 Diritto commerciale 9

Di base IUS/19 Storia del processo penale 6

Caratterizzante IUS/16 Diritto processuale penale 15

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale 9 Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali

Caratterizzante IUS/10 Diritto amministrativo 9

Caratterizzante IUS/12
Attuazione dei tributi, poteri 
d’indagine e tutela del 
contribuente

9 Diritto costituzionale - Diritti 
fondamentali

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera a)   Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) Laboratori sulla fiscalità 3

Totale CFU 66

ANNO II
 

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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ANNO III

Tipologia SSD Denominazione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/05 Diritto degli intermediari 
bancari e finanziari 6

Affini e integrativi SECS-P/07 Contabilità aziendale 6

Caratterizzante IUS/16 Diritto delle prove penali 9

Affini e integrativi SECS-P/10 Organizzazione aziendale 6

Caratterizzante IUS/17 Responsabilità nelle 
organizzazioni complesse 6

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale dell’economia 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera d) Laboratori di Contabilità e 
bilancio 9

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera a)   Attività autonomamente a 
scelta dello studente 6

DM 270/04 art 10 c. 5 lettera c)   Final Work Project 3

Totale CFU 57

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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Il Corso di Laurea (di due anni, successivo ad una 

laurea triennale) nasce dall’esigenza di creare, sia 

in ambito civile che militare, sia all’interno della 

Pubblica Amministrazione che nel settore priva-

to, professionalità con una spiccata conoscenza 

e competenza degli aspetti giuridici e tecnici che 

afferiscono alla sfera della sicurezza individuale e 

collettiva, nazionale ed internazionale. Il corso di 

laurea offre un primo anno dedicato alla sicurez-

za informatica e alla privacy, che rappresentano 

i temi più attuali nel settore della sicurezza. Il se-

condo anno prevede tre diversi indirizzi, a scelta 

dello studente, in cui si approfondiscono cono-

scenze più specialistiche: la sicurezza nel settore 

aziendale, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza del 

territorio e dello Stato.

Gli insegnamenti sono impartiti attraverso lezio-

ni, esercitazioni, seminari e laboratori, al fine di 

coniugare le conoscenze teoriche con le compe-

tenze tecniche. Le esercitazioni e i laboratori sono 

impartiti in collaborazione con esperti nazionali 

ed internazionali dei vari settori di interesse.

Il Corso di laurea persegue l’obiettivo di formare 

giuristi esperti nel settore della sicurezza, con una 

approfondita conoscenza dei profili legati alla ri-

servatezza dei dati e delle persone. Tale figura è 

fortemente richiesta dal mercato del lavoro na-

zionale ed internazionale. Per poter accedere al 

Corso di laurea occorre essere in possesso di una 

laurea triennale giuridica, che consente l’accesso 

diretto. 

Dipartimento di Economia

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE: 
SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA

CLASSE DI CORSO: LM/SC-GIUR 

TITOLO RILASCIATO: Laurea Magistrale

INFORMAZIONI: Coordinatore Gabriele Fattori - gabriele.fattori@unifg.it

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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L’obiettivo perseguito con l’attivazione del Corso 

di Laurea è quello di consentire al laureato di ac-

quisire approfondite e specialistiche conoscenze 

della normativa nazionale ed europea, nonché 

delle politiche, delle strategie e delle best practi-

ces, nonché competenze e abilità in materia di si-

curezza delle informazioni e di protezione dei dati 

personali e aziendali, di prevenzione e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, di tutela dell’incolumità delle 

persone e dello Stato. Attraverso le conoscenze e 

competenze acquisite il laureato sarà in grado di 

svolgere, nei contesti lavorativi pubblici e privati, 

compiti relativi alla sicurezza dei dati, personali e 

aziendali, alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza 

del territorio e delle persone, anche con funzioni 

di coordinamento, organizzative, gestionali e di 

controllo.

È stato attribuito rilievo anche alle abilità infor-

matiche e telematiche, grazie alla disponibilità, 

all’interno del Dipartimento, di un moderno labo-

ratorio informatico dotato di diverse postazioni 

di studio e alla conoscenza di almeno una lingua 

straniera per favorire un migliore inserimento in 

ambito europeo, anche in virtù dei rapporti che, 

nello svolgimento delle attività professionali, si 

instaurano con amministrazioni e istituzioni co-

munitarie e internazionali. 

Il Corso prepara alla professione di: 
•  Funzionario all’interno di Ministeri 

•  Consulente giuridico all’interno della Security 

aziendale. Corporate Security Manager. Respon-

sabile della Protezione dei Dati (più comune-

mente noto come RPD o DPO).

•  Esperto giuridico sulla valutazione di impatto e 

gestione dei dati.

•  Funzionario all’interno delle Authority

•  Consulente giuridico nell’ambito dei rapporti fra 

Authority, imprese ed enti pubblici e privati.

•  Esperto giuridico nel trattamento dei dati re-

lativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie 

professionali e ai dati sanitari dei lavoratori. 

•  Responsabile e addetto del Servizio di Preven-

zione e Protezione. Esperto giuridico di analisi e 

progettazione della sicurezza del lavoro e certi-

ficazione ambientale.

•  Esperto giuridico in gestione delle risorse uma-

ne, con riferimento alle nuove tipologie contrat-

tuali (lavoro a distanza, telelavoro, lavoro agile, 

lavoro su piattaforma e crowdworking) e ai con-

nessi rischi emergenti.

•  Funzionario nelle Agenzie di sicurezza governa-

tive.

•  Il titolo conseguito consentirà, al pari di altre lau-

ree, di concorrere all’avanzamento nei ruoli delle 

Forze di Polizia.

OBIETTIVI FORMATIVI

PROSECUZIONE NEGLI STUDI

Master, dottorato di ricerca. 

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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PIANO DI STUDI

ANNO I

ANNO II - Indirizzo: Sicurezza sul lavoro

Tipologia SSD Denominazione Ore di
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/01 IUS/02 Riservatezza e trattamento 
dei dati personali 96 9

Caratterizzante IUS/13 Diritto internazionale e 
dell’Unione europea dei dati 48 6

Caratterizzante INF/01 Sicurezza informatica 48 15

Caratterizzante Affine e 
integrativo

SECS- P/96 
SECS/P07

Economia della sicurezza e 
dell’innovazione 96 9

Caratterizzante IUS/04 Tutela del segreto d’impresa 48 6

Caratterizzante IUS/10
Regolazione pubblicistica 
della privacy e sistema della 
Authority

72 9

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. c) L-LIN/12 Inglese avanzato 48 6

Totale CFU 57

Tipologia SSD Denominazione Ore di
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante Caratterizzante Tutela dei dati del lavoratore 48 6

Affine e integrativo Affine e 
integrativo

Igiene e salute nei luoghi di 
lavoro 48 6

Caratterizzante Caratterizzante
Sicurezza e nuovi modelli 
organizzativi nei luoghi di 
lavoro

72 9

Caratterizzante Caratterizzante Sociologia della devianza 48 6

Caratterizzante Caratterizzante Diritto penale della sicurezza 72 9

DM 270/04 art.10, c. 5 lett. d) DM 270/04 art.10
c. 5 lett. d)

Laboratorio di “Diritto e 
Politiche del Cyberspazio per 
la Sicurezza”

48 6

DM 270/04 art. DM 270/04 art. Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) DM 270/04 art. 10, 
c. 5 lett. a)

Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. c) DM 270/04 art. 10, 
c. 5 lett. c) Prova finale 9

Totale CFU 63

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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ANNO II - Indirizzo: Sicurezza e circolazione dei dati

 

ANNO II -  Indirizzo: Sicurezza dello Stato

Tipologia SSD Denominazione Ore di
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/07 Tutela dei dati del lavoratore 48 6

Affine e integrativo IUS/05 Informazione e mercati 
finanziari 48 6

Caratterizzante IUS/04 Governance e responsabilità
d’impresa 72 9

Caratterizzante SPS/12 Sociologia della devianza 48 6

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale della sicurezza 72 9

DM 270/04 art.10
c. 5 lett. d)

Laboratorio di “Diritto e 
Politiche del Cyberspazio per 
la Sicurezza”

48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. c) Prova finale 9

Totale CFU 63

Tipologia SSD Denominazione Ore di
lezione CFU Propedeuticità

Caratterizzante IUS/07 Tutela dei dati del lavoratore 48 6

Affine e integrativo IUS/11 Libertà religiosa e sicurezza 48 6

Caratterizzante IUS/16
Prevenzione e Sicurezza 
individuale e collettiva e 
contrasto al cybercrime

72 9

Caratterizzante SPS/12 Sociologia della devianza 48 6

Caratterizzante IUS/17 Diritto penale della sicurezza 72 9

DM 270/04 art.10
c. 5 lett. d)

Laboratorio di “Diritto e 
Politiche del Cyberspazio per 
la Sicurezza”

48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a)
Attività autonomamente a 
scelta dello
studente

48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. a) Attività autonomamente a 
scelta dello studente 48 6

DM 270/04 art. 10, c. 5 lett. c) Prova finale 9

Totale CFU 63

Guida dello studente A.A. 2021/2022
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CONTATTI

SEGRETERIA STUDENTI
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - piano terra

71121 Foggia

tel +39 0881 753 740 - fax +39 0881 753 741

segreteriastudenti.areagiuridica@unifg.it

SEGRETERIA DIDATTICA
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - piano terra

71121 Foggia

tel +39 0881 582 209

didattica.giurisprudenza@unifg.it

CENTRO ACCOGLIENZA E TUTORATO
Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 - piano terra

71121 Foggia

tutorgiurisprudenza@unifg.it

SITO INTERNET
www.giurisprudenza.unifg.it
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