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Servizi agli studenti Pagina web “Iscriversi”: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi 

 
Pagina web “Unife per Te”: http://www.unife.it/it/x-te 
 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Titolo necessario all’accesso Diploma di scuola secondaria superiore ovvero altro titolo conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo. 

Modalità per l’accesso ACCESSO LIBERO. 
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Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA): 
criteri per la loro determinazione e 
modalità di recupero 

 

 

Gli studenti regolarmente immatricolati al Corso di Studio, entro i termini 
stabiliti dall'Ateneo, devono sostenere un test di verifica delle conoscenze 
iniziali. Il test è composto da venti domande a risposta multipla di cultura 

generale, con particolare riferimento a contenuti relativi a logica, storia 
contemporanea e conoscenze linguistiche. 
 
Sono previste categorie di esonero dal test, illustrate nella pagina web sotto 

riportata. 
 
L’obbligo formativo aggiuntivo (OFA) viene assegnato allo studente nel 

caso in cui il test di verifica delle conoscenze iniziali – in assenza di una 
situazione di esonero – non sia stato superato o non sia stato effettuato entro 
i termini previsti. 
 
Nel caso lo studente debba maturare l’obbligo formativo aggiuntivo (OFA), 
potrà assolverlo entro la scadenza per l'iscrizione al secondo anno di 
corso deliberata annualmente dagli Organi Accademici. 

 
Per informazioni: http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/immatricolazioni-e-
carriera/allegati-futuri-studenti/test-di-verifica-delle-conoscenze-iniziali 
 

 
 

DURATA DEL CORSO DI STUDIO 

Durata normale del corso La durata normale del corso di studio è di TRE anni. 

 
Il titolo si consegue dopo il superamento di tutte le attività previste dal piano 
degli studi e l’acquisizione di 180 crediti. 

Modalità organizzative: iscrizioni a 
tempo parziale o con durata inferiore a 
quella normale 

Ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 8 del Regolamento studenti di ateneo 
è altresì possibile conseguire il titolo concordando un curriculum di durata 
superiore alla normale (massimo 30 crediti per anno accademico) o un 
curriculum di durata inferiore alla normale (massimo 90 crediti per anno 
accademico).  

 
Per informazioni sulle iscrizioni a 30 e 90 
crediti: http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/durata-diversa 

 
 

SCADENZE 

Immatricolazioni al I° anno Le informazioni relative alle scadenze per l’accesso al primo anno ed i relativi 
aspetti amministrativi sono consultabili alla seguente pagina web:  
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi   

Iscrizioni agli anni successivi al I° 
 

Per iscriversi a un anno successivo al primo, è necessario il pagamento 
della prima rata di tasse del nuovo anno accademico, nel rispetto delle 
scadenze riportate al seguente link: http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/tasse 
 

Trasferimenti, passaggi ad altro corso 

di laurea ed iscrizione con 

abbreviazione di corso  

Le procedure da seguire per trasferirsi da altro ateneo a un corso 
dell’Università di Ferrara sono all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi 
 
Chi è iscritto regolarmente all'Università di Ferrara, può passare a un altro 
corso di studio dell’ateneo secondo quanto riportato alla pagina 
http://www.unife.it/it/iscriviti/cambiare/corso 
 
Chi ha già conseguito una laurea o ha conseguito crediti formativi senza 
aver concluso gli studi può chiedere di immatricolarsi con abbreviazione di 
corso. Le istanze vengono poi valutate dalla Commissione crediti e opzioni 
del Dipartimento di Giurisprudenza. Per informazioni: 
http://www.unife.it/it/iscriviti/trasferirsi/riconoscimento 
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Compilazione piano degli studi Il piano degli studi deve essere compilato nel periodo deliberato annualmente 
dagli Organi Accademici. 
 
Nel caso di Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione la 

scelta del curriculum deve essere effettuata con l’iscrizione al secondo anno 
di corso. 
 
Nel caso di Operatore dei servizi giuridici la scelta del curriculum deve 

essere effettuata con l’iscrizione al terzo anno di corso. 
 
 
Tutte le informazioni per compilare il piano degli studi sono reperibili alla 
pagina web: http://www.unife.it/it/x-te/studiare/piani-di-studio 
 
Non è possibile inserire nel piano degli studi di un corso di laurea triennale 
insegnamenti presenti nell’offerta formativa di un corso di laurea magistrale 
(+2). 

Gli insegnamenti scelti dagli studenti, e pertanto inseriti nel piano di studi, non 
possono essere modificati o sostituiti in corso d’anno. 

 
 
 

RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE, COMPETENZE E DELLE ABILITÀ PROFESSIONALI 

O ESPERIENZE DI FORMAZIONE PREGRESSA 

Riconoscimento di esami Le richieste di convalida d’esami o frequenze, da inoltrare alla Commissione 
crediti e opzioni del Dipartimento di Giurisprudenza, devono essere 
presentate nell’area riservata studiare.unife.it, secondo quanto riportato 
all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti 
 
La Commissione crediti e opzioni esamina la carriera universitaria 
precedentemente svolta e decide le eventuali convalide, nei termini fissati 
dall’Ateneo in tema di riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti e 
secondo le linee esposte nel Regolamento didattico del Corso di studio. 
 
Le delibere della Commissione sono immediatamente esecutive.  
 
Un esame convalidato dal Consiglio o dalla Commissione crediti non può 
essere nuovamente sostenuto dallo studente. 
 

Riconoscimento di certificazioni 

 

 

La richiesta di riconoscimento di certificazioni deve essere presentata 
nell’area riservata studiare.unife.it entro il 30 novembre a partire dall’anno di 

iscrizione in cui è previsto l’insegnamento per il quale si richiede il 
riconoscimento, secondo quanto riportato all’indirizzo 
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti. La certificazione deve 
riportare data antecedente ed essere valida alla data di presentazione. 
 
All’indirizzo http://www.giuri.unife.it/it/stude/immatricolazioni-e-
carriera/allegati-studenti/certificazioni-linguistiche-internazionali sono 
pubblicate le certificazioni riconosciute, la scadenza di presentazione della 
richiesta di riconoscimento, le modalità di determinazione del voto in 
trentesimi e di verbalizzazione. 
 
Altre tipologie di certificazioni di lingua diverse da quelle pubblicate nella 
pagina web sopracitata verranno valutate dal Consiglio del corso di studio o 
dalla Commissione crediti per una eventuale convalida dell’insegnamento di 
Lingua inglese. 
 
Non si procede al riconoscimento di certificati relativi ad altre lingue 
straniere. 

 
Non si procede al riconoscimento di certificazioni informatiche. 
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Percorso di doppio titolo Il doppio titolo è un programma integrato di studio attivato a seguito di una 
convenzione fra l’Ateneo di Ferrara e una Università straniera.  
 
Nell'ambito del corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza e della 
prevenzione / Operatore dei servizi giuridici è attivo un percorso di studi a 
doppio titolo con l’Università di Granada (Spagna), al termine del quale lo 

studente consegue la laurea in Scienze giuridiche della sicurezza e della 
prevenzione – curriculum in “Scienze giuridiche per la Polizia, le indagini e i 
servizi alla giustizia” (coorti di immatricolati 2021/2022 e 2022/2023) / 
Operatore dei servizi giuridici – curriculum in “Operatore di polizia giudiziaria” 
(coorti di immatricolati precedenti) presso l’Università degli Studi di Ferrara e 
il Grado en Criminología (corso quadriennale) presso l’Università di 

Granada.  
 
Gli interessati potranno candidarsi al progetto come previsto dal bando di 
selezione. 
 
Per ulteriori informazioni: http://www.giuri.unife.it/it/international/mobilita-in-
uscita/progetti-di-doppio-titolo 
 

 
 

MODALITÀ ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Modalità di svolgimento Didattica in presenza. 

Frequenza La frequenza è CONSIGLIATA ma non obbligatoria. 

 
L’attestazione di frequenza viene data d’ufficio a tutti gli studenti iscritti. 

Calendario didattico 
 Il calendario didattico è consultabile al sito:  
 http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/immatricolazioni-e-carriera/allegati-
studenti/allegati-immatricolazioni-e-carriera/allegati-futuri-studenti/calendario-
didattico 
 
PERIODI DIDATTICI a.a. 2022/2023 

1° semestre: dal 26/09/2022 al 16/12/2022 
2° semestre: dal 20/02/2023 al 19/05/2023 
 
SESSIONI D’ESAME a.a. 2022/2023 

Sessione invernale: dal 12/12/2022 (appello regolamentato) al 17/02/2023  
Sessione estiva: dal 22/05/2023 (appello regolamentato) al 21/07/2023 
Sessione autunnale: dall’01/09/2023 al 22/09/2023 
 
Orario delle lezioni: 

http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici/iscriversi/orario-
lezioni/orari-di-lezione 
 
Il CALENDARIO DEGLI ESAMI è consultabile al sito http://studiare.unife.it , alla 

voce “bacheca appelli” 
 

Sessioni di Laurea Le date delle sedute di laurea sono consultabili nel calendario didattico, alla 
seguente pagina web: 
 
http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/immatricolazioni-e-carriera/allegati-
studenti/allegati-immatricolazioni-e-carriera/allegati-futuri-studenti/calendario-
didattico 
 

Prova finale Le caratteristiche della prova finale, nonché le modalità di svolgimento sono 
descritte alla pagina web: 
http://www.giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/immatricolazioni-e-carriera/allegati-

laureati/laurearsi 

 

 
 

Struttura e ordinamento del corso di studio  
 

Attività formative A = di Base 

A1 = storico-giuridico 
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A2 = filosofico-giuridico 
A3 = privatistico 
A4 = costituzionalistico 

B = Caratterizzanti 

B1 = economico e pubblicistico  
B2 = giurisprudenza 
B3 = discipline giuridiche d’impresa e settoriali  

C = Attività formative affini ed integrative 
D = A scelta dello studente 
E1 = Per la prova finale  
E2 = Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 
F = Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lett. d-e) [conoscenze linguistiche, abilità 

informatiche e telematiche, tirocini e altro] 
 

Sem: Semestre 
SSD: Settore Scientifico Disciplinare SSD: Settore Scientifico Disciplinare 

 

Il rapporto orario per le varie tipologie di insegnamenti è il seguente: 
 
Insegnamenti da 15 crediti = 100 ore di lezione frontale 
Insegnamenti da 12 crediti = 80 ore di lezione frontale 
Insegnamenti da 9 crediti = 60 ore di lezione frontale 
Insegnamenti da 6 crediti = 40 ore di lezione frontale 
 

 
 

VECCHIO ORDINAMENTO  
(Operatore dei servizi giuridici) 

 
GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NEGLI ANNI ACCADEMICI dal 2008/2009 al 2012/2013 
SEGUIRANNO IL PIANO DI STUDIO RIPORTATO alla pagina web 
http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici/scegliere/manifesto-degli-studi 

 
 

NUOVO ORDINAMENTO 
(Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione / Operatore dei servizi 

giuridici) 
 
GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NELL’ANNO ACCADEMICO 2021/2022 E 2022/2023 
SEGUIRANNO IL SEGUENTE PIANO DI STUDIO: 

 
 

SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 
 

Primo anno 
 

Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 1 Diritto costituzionale IUS/08 A4 9 60 

2 Fondamenti romanistici del diritto 
europeo 

IUS/18 A1 6 40 

3 Diritto dell’ambiente informatico IUS/20 A2 9 60 

4 Lingua inglese L-LIN/12 E2 6 40 

II 5 Istituzioni di diritto privato IUS/01 A3 9 60 

6 Storia del diritto moderno e 
contemporaneo 

IUS/19 A1 6 40 

7 Diritto tributario e metodi di 
accertamento 

IUS/12 B1 9 60 

8 Diritto dell’Unione europea IUS/14 B2 6 40 

http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici/scegliere/manifesto-degli-studi


 

 

- Formazione sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
S.M.I. (=) 

// // // // 

   TOTALE CREDITI 60  

 
(=) Solo per la coorte di immatricolati 2022/2023. Corso erogato su piattaforma online. L’esame 

finale, propedeutico al Tirocinio previsto nel terzo anno, prevede non una valutazione in trentesimi ma 
un giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
 

Secondo anno  
 

Gli studenti effettueranno la scelta del curriculum una volta perfezionata l’iscrizione al secondo anno regolare. 

 
Curriculum in  

“Scienze giuridiche per la Polizia, le indagini e i servizi alla giustizia” 
 

Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 9 Diritto commerciale IUS/04 B2 9 60 

10 Diritto del lavoro IUS/07 B2 9 60 

11 Sistema giudiziario e forme di tutela 
civile 

IUS/15 B3 6 40 

II 12 Diritto processuale penale IUS/16 B3 9 60 

13 Diritto amministrativo IUS/10 B2 9 60 

- Formazione sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
S.M.I. (*) 

// // // // 

I e II 14 Diritto penale (corso integrato) [+] 

 
Primo modulo: 
I sem. Diritto penale – parte generale 

 
Secondo modulo: 
II sem. Diritto penale – parte speciale 

IUS/17 
 
 

(IUS/17) 
 
 

(IUS/17) 

9 B2 
6 C 

 
(9 B2) 

 
 

(6 C) 

15 
 
 

(9) 
 
 

(6) 

100 
 
 

(60) 
 
 

(40) 

   TOTALE CREDITI 57  

 
[+] Nel caso dei corsi integrati, nel libretto informatico degli studenti viene visualizzato solo il voto 

finale, corrispondente alla media delle parti, e non quello dei singoli moduli. 
 

(*) Solo per la coorte di immatricolati 2021/2022. Corso erogato su piattaforma online. L’esame finale, 

propedeutico al Tirocinio previsto nel terzo anno, prevede non una valutazione in trentesimi ma un 
giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
Curriculum in  

“Scienze giuridiche per la Sicurezza sul lavoro, ambientale e dei prodotti” 
 

Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 9 Diritto commerciale IUS/04 B2 9 60 

10 Diritto della sicurezza sociale IUS/07 C 6 40 

II 11 Sicurezza dei prodotti IUS/03 B3 6 40 

12 Diritto amministrativo IUS/10 B2 9 60 

- Formazione sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
S.M.I. (*) 

// // // // 

I e II 13 Diritto penale (corso integrato) [+] 

 
Primo modulo: 
I sem. Diritto penale – parte generale 

 
Secondo modulo: 

IUS/17 
 
 

(IUS/17) 
 
 

9 B2 
6 C 

 
(9 B2) 

 
 

15 
 
 

(9) 
 
 

100 
 
 

(60) 
 
 



 

 

II sem. Diritto penale della sicurezza 

del lavoro 
(IUS/17) (6 C) (6) (40) 

14 Diritto del lavoro (corso integrato) [+] 

 
Primo modulo: 
I sem. Diritto del lavoro 

 
Secondo modulo: 
II sem. Sicurezza sul lavoro 

IUS/07 
 
 

(IUS/07) 
 
 

(IUS/07) 

9 B2 
6 C 

 
(9 B2) 

 
 

(6 C) 

15 
 
 

(9) 
 
 

(6) 

100 
 
 

(60) 
 
 

(40) 

   TOTALE CREDITI 60  

 
[+] Nel caso dei corsi integrati, nel libretto informatico degli studenti viene visualizzato solo il voto 

finale, corrispondente alla media delle parti, e non quello dei singoli moduli. 
 

(*) Solo per la coorte di immatricolati 2021/2022. Corso erogato su piattaforma online. L’esame finale, 

propedeutico al Tirocinio previsto nel terzo anno, prevede non una valutazione in trentesimi ma un 
giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
Curriculum in  

“Scienze giuridiche per la Prevenzione e la gestione dei rischi d’impresa” 
 

Sem. N. Insegnamento SSD Attivit
à 

Crediti Ore 
frontali 

I 9 Diritto penale – parte generale IUS/17 B2 9 60 

10 Contratti bancari e assicurativi IUS/05 B3 6 40 

II 11 Diritto amministrativo IUS/10 B2 9 60 

- Formazione sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e 
S.M.I. (*) 

// // // // 

I o II 
 

(I) 
 

(I) 
 
 

(II) 

12 Un insegnamento a scelta tra: 

 
Diritto della sicurezza sociale 
 
Tecnica e analisi dei bilanci 
 
 
Responsabilità civile dell’impresa e 
delle pubbliche amministrazioni 

 
 

IUS/07 
 

SECS-
P/07 

 
IUS/01 

 

 
 

C 
 

C 
 
 

C 

 
 

6 
 

6 
 
 

6 

 
 

40 
 

40 
 
 

40 

I e II 13 Diritto commerciale (corso integrato) 
[+] 
 
Primo modulo: 
I sem. Diritto commerciale 

 
Secondo modulo: 
II sem. Diritto dell’organizzazione 

dell’impresa 

IUS/04 
 
 
 

(IUS/04) 
 
 

(IUS/04) 

9 B2 
6 C 

 
 

(9 B2) 
 
 

(6 C) 
 

15 
 
 
 

(9) 
 
 

(6) 

100 
 
 
 

(60) 
 
 

(40) 

14 Diritto del lavoro (corso integrato) [+] 

 
Primo modulo: 
I sem. Diritto del lavoro 

 
Secondo modulo: 
II sem. Diritto delle relazioni 

industriali 

IUS/07 
 
 

(IUS/07) 
 
 

(IUS/07) 

9 B2 
6 C 

 
(9 B2) 

 
 

(6 C) 
 

15 
 
 

(9) 
 
 

(6) 

100 
 
 

(60) 
 
 

(40) 

   TOTALE CREDITI 60  

 
[+] Nel caso dei corsi integrati, nel libretto informatico degli studenti viene visualizzato solo il voto 

finale, corrispondente alla media delle parti, e non quello dei singoli moduli. 
 

(*) Solo per la coorte di immatricolati 2021/2022. Corso erogato su piattaforma online. L’esame finale, 

propedeutico al Tirocinio previsto nel terzo anno, prevede non una valutazione in trentesimi ma un 
giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
 



 

 

Terzo anno  
(attivato dall’a.a. 2023/2024) 

 
Curriculum in  

“Scienze giuridiche per la Polizia, le indagini e i servizi alla giustizia” 
 

Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 15 Tecniche d’indagine e criminalistica 
forense 

IUS/16 C 6 40 

16 Sociologia della devianza e 
criminologia 

IUS/20  
(6 crediti) 
IUS/17  

(6 crediti) 

C 12 80 

17 Un insegnamento a scelta tra: 
 
Diritto della pubblica sicurezza  
 
Criminalità organizzata e misure di 
prevenzione 
 
 

 
 

IUS/09 
 

IUS/16  
(3 crediti) 
IUS/17  

(3 crediti) 

 
 

C 
 

C 
 
 
 

 
 

6 
 

6 
 
 
 

 
 

40 
 

40 
 
 
 

I o II 18 Attività a scelta libera dello studente 
(§) 

 D 6 40 

19 (^) Un insegnamento a scelta tra: 

 
Diritto penale della sicurezza del 
lavoro  
 
Diritto penale ambientale 
 
Privacy, trasparenza amministrativa 
e anticorruzione 
 

 
 

IUS/17 
 
 

IUS/17 
 

IUS/10 
 

 
 

D 
 
 

D 
 

D 

 
 

6 
 
 

6 
 

6 

 
 

40 
 
 

40 
 

40 

II 20 Diritto europeo dell’immigrazione IUS/13 C 6 40 

21 Diritto penitenziario e dell’esecuzione 
penale 

IUS/16 B3 6 40 

22 Tirocinio / Laboratorio (°) NN F 9 225 
(attività 

individuale) 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 

 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN
_S 

E1 6 
 
 

(4 E1) 
 

(2 E1) 

6 
 
 

(4) 
 

(2) 

   TOTALE CREDITI 63  

 
 

Curriculum in  
“Scienze giuridiche per la Sicurezza sul lavoro, ambientale e dei prodotti” 

  

Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 15 Diritto della logistica e dei trasporti IUS/06 B3 6 40 

16 Giurisdizione e prevenzione della 
responsabilità da reato delle persone 
giuridiche 

IUS/16 B3 9 60 

17 Diritto della sicurezza ambientale IUS/10 C  6 40 

I o II 18 Attività a scelta libera dello studente 
(§) 

 D 6 40 

19 (^) Un insegnamento a scelta tra: 
 
Diritto penale ambientale (se non 
inserito nel gruppo 21) 

 

 
 

IUS/17 
 
 

 
 

D 
 
 

 
 

6 
 
 

 
 

40 
 
 



 

 

Responsabilità civile dell’impresa e 
delle pubbliche amministrazioni (se 
non inserito nel gruppo 21) 
 
Diritto dell’organizzazione dell’impresa 
 
Diritto dell’impresa agroalimentare 
 

IUS/01 
 
 
 

IUS/04 
 

IUS/03 

D 
 
 
 

D 
 

D 
 

6 
 
 
 

6 
 

6 

40 
 
 
 

40 
 

40 

II 20 Privacy, trasparenza amministrativa e 
anticorruzione 

IUS/10 C 6 40 

21 Un insegnamento a scelta tra: 
 
Diritto penale ambientale 
 
Responsabilità civile dell’impresa e 
delle pubbliche amministrazioni 

 
 

IUS/17 
 

IUS/01 

 
 

C 
 

C 

 
 

6 
 

6 

 
 

40 
 

40 

22 Tirocinio / Laboratorio (°) NN F 9 225 
(attività 

individuale) 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 
 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN
_S 

E1 6 
 
 

(4 E1) 
 

(2 E1) 

6 
 
 

(4) 
 

(2) 

   TOTALE CREDITI 60  

 

Curriculum in  
“Scienze giuridiche per la Prevenzione e la gestione dei rischi d’impresa” 

 
Sem. N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 

frontali 

I 15 Diritto della logistica e dei trasporti IUS/06 B3 6 40 

16 Contratti d’impresa I (Circolazione e 
godimento di beni) 

IUS/01 C 6 40 

17 La giurisdizione e i metodi alternativi 
di soluzione delle controversie 

IUS/15 B3 9 60 

I o II 18 Attività a scelta libera dello studente 
(§) 

 D 6 40 

19 (^) Un insegnamento a scelta tra: 
 
Diritto della sicurezza sociale (se non 
inserito nel gruppo 12) 

 
Diritto industriale 
 
Diritto dell’impresa agroalimentare 
 
Tecnica e analisi dei bilanci (se non 
inserito nel gruppo 12) 

 
 

IUS/07 
 
 

IUS/04 
 

IUS/03 
 

SECS-
P/07 

 
 

D 
 
 

D 
 

D 
 

D 

 
 

6 
 
 

6 
 

6 
 

6 

 
 

40 
 
 

40 
 

40 
 

40 

II 20 Contratti d’impresa II (Fornitura di 
servizi) 

IUS/01 C 6 40 

21 Diritto della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza 

IUS/04 C 6 40 

22 Tirocinio / Laboratorio (°) NN F 9 225 
(attività 

individuale) 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 
 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN_
S 

E1 6 
 
 

(4 E1) 
 

(2 E1) 

6 
 
 

(4) 
 

(2) 

   TOTALE CREDITI 60  

 
 



 

 

(^) Insegnamenti consigliati. Trattandosi di crediti a scelta libera, essi potranno essere maturati anche 

attraverso le opzioni previste al punto (§). 

(§) Gli insegnamenti a scelta libera (tipo D) potranno essere attinti: 1) dallo stesso curriculum di iscrizione, 

se non scelti nelle sezioni del percorso di studi che prevedono l’indicazione di un insegnamento fra più 
opzioni disponibili; 2) negli altri curricula del corso di laurea triennale in Scienze giuridiche della sicurezza e 
della prevenzione; 3) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 4) in altri corsi di laurea triennale 

presenti nell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi del proprio corso di studio. 

(°) L’attività di Tirocinio / Laboratorio (9 crediti), nel caso di studenti non frequentanti o comunque 

impossibilitati a svolgerla materialmente, può essere sostituita – in deroga e previa istanza motivata in bollo, 
da presentare tramite servizio SOS e da sottoporre alla valutazione della Commissione crediti e opzioni – 
da attività di studio individuale alternativa (vedi al punto “Tirocini”). 
 

(µ) La parte della Prova finale relativa all’attività preparatoria (4 crediti) prevede non una valutazione in 

trentesimi ma un giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
 

IMPORTANTE: I docenti dei vari insegnamenti sono riportati alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” 
del sito del Corso di studio. 

 
 
GLI STUDENTI IMMATRICOLATI NEGLI ANNI ACCADEMICI dal 2013/2014 al 2020/2021, 
SEGUIRANNO IL SEGUENTE PIANO DI STUDIO: 

 
 

OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI 
 

Primo anno (disattivato) 
 

Semestre N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 1 Diritto costituzionale IUS/08 A4 9 60 

2 Elementi di diritto romano IUS/18 A1 6 40 

3 Teoria generale del diritto IUS/20 A2 9 60 

4 Lingua inglese L-LIN/12 E2 6 50 

II 5 Istituzioni di diritto privato IUS/01 A3 9 60 

6 Storia del diritto medievale e 
moderno  

IUS/19 A1 6 40 

7 Elementi di diritto tributario IUS/12 B1 9 60 

8 Ricerca giuridica e risorse 
informatiche (*) 

NN F 6 20 

   TOTALE CREDITI 60  

 
(*) L’esame dell’insegnamento di Ricerca giuridica e risorse informatiche (6 crediti) prevede non una valutazione in 

trentesimi ma un giudizio di idoneità / non idoneità. 

 
Secondo anno (disattivato) 

 
Semestre N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 

frontali 

I 9 Diritto commerciale IUS/04 B2 9 60 

10 Diritto del lavoro IUS/07 B2 9 60 

11 Diritto agrario IUS/03 B3 6 40 

12 Diritto penale IUS/17 B2 9 60 

II 13 La giurisdizione e i metodi 
alternativi di soluzione delle 
controversie 

IUS/15 B3 9 60 

14 Diritto dell’Unione europea IUS/14 B2 6 40 

15 Diritto amministrativo IUS/10 B2 9 60 

   TOTALE CREDITI 57  



 

 

 
 

Terzo anno 
 

Curriculum in  
“Esperto giuridico immobiliare” 

 
Semestre N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 

frontali 

I 16 Contratti bancari e assicurativi IUS/05 B3 6 40 

17 Contrattualistica immobiliare IUS/01 C 9 60 

18 Tirocinio (°) NN F 12 300 
(attività  

Individuale) 

II 19 Diritto urbanistico IUS/10 C 6 40 

20 Diritti reali immobiliari e 
condominio degli edifici 

IUS/01 C 9 60 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 
 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN
_S 

E1 9 
 
 

(6 E1) 
 

(3 E1) 

9 
 
 

(6) 
 

(3) 

I o II 21 
22 

Attività a scelta libera dello 
studente (§) 

 D 12 80 

   TOTALE CREDITI 63  

 

 
Curriculum in  

“Operatore di polizia giudiziaria” 
  

Semestre N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 16 Diritto penale II IUS/17 C 9 60 

17 Tirocinio (°) NN F 12 300 
(attività  

Individuale) 

II 18 Procedura penale IUS/16 C 9 60 

19 Diritto dell’esecuzione penale  IUS/16 B3 6 40 

20 Tecniche di indagine IUS/16 C 6 40 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 
 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN
_S 

E1 9 
 
 

(6 E1) 
 

(3 E1) 

9 
 
 

(6) 
 

(3) 

I o II 21 
22 

Attività a scelta libera dello 
studente (§) 

 D 12 80 

   TOTALE CREDITI 63  

 

 
Curriculum in  

“Esperto giuridico in materia di sicurezza del lavoro, ambientale e dei prodotti”  
 

Semestre N. Insegnamento SSD Attività Crediti Ore 
frontali 

I 16 Diritto amministrativo 
dell’ambiente 

IUS/10 C 6 40 

17 Diritto della sicurezza sociale  IUS/07 C 6 40 

18 Tirocinio (°) NN F 12 300 
(attività  

Individuale) 



 

 

II 19 Sicurezza dei prodotti IUS/03 B3 6 40 

20 Sicurezza sul lavoro IUS/07 C 6 40 

21 Diritto penale ambientale IUS/17 C 6 40 

 Prova finale 
 
 

(1° modulo) Attività preparatoria (µ) 
 
(2° modulo) Discussione della 
dissertazione 

PROFIN_
S 

E1 9 
 
 

(6 E1) 
 

(3 E1) 

9 
 
 

(6) 
 

(3) 

I o II 22 
23 

Attività a scelta libera dello 
studente (§) 

 D 12 80 

   TOTALE CREDITI 63  

 
 

(°) L’attività di Tirocinio (12 crediti), nel caso di studenti non frequentanti o comunque impossibilitati a 

svolgerla materialmente, può essere sostituita – in deroga e previa istanza motivata in bollo, da presentare 
presso l’Ufficio Carriere e da sottoporre alla valutazione della Commissione crediti e opzioni – da attività di 
studio individuale alternativa (vedi al punto “Tirocini”). 
 

(µ) La parte della Prova finale relativa all’attività preparatoria (6 crediti) prevede non una valutazione in 

trentesimi ma un giudizio di idoneità / non idoneità. 

 

(§) Gli insegnamenti a scelta libera (tipo D) potranno essere attinti: 1) negli altri curricula del corso di 

laurea triennale in Operatore dei servizi giuridici; 2) nel corso di laurea magistrale in Giurisprudenza; 3) in 
altri corsi di laurea triennale presenti nell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi del proprio corso 
di studio. 

 
 

IMPORTANTE: I docenti dei vari insegnamenti sono riportati alla voce “Programmi, insegnamenti e docenti” 
del sito del Corso di studio. 

 

 
Propedeuticità 

 
Agli effetti dell’ammissione agli esami di profitto del corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza e della prevenzione / 
Operatore dei servizi giuridici, lo studente è tenuto a rispettare le propedeuticità sotto riportate. 
  
Le presenti propedeuticità valgono per gli studenti che inseriscono (nel caso di insegnamenti a scelta libera) o si vedono 
inserite d’ufficio (in quanto insegnamenti fondamentali) le sopracitate materie con decorrenza 2022/2023. Gli stessi 

insegnamenti, se inseriti nel piano di studi in passato, devono invece intendersi ricondotti alle propedeuticità previste nel l’anno 
accademico in cui lo studente ne ha maturato l’attestazione di frequenza, propedeuticità per le quali fa quindi fede il percorso 
di formazione di tale anno accademico. Lo stesso vale per le propedeuticità degli insegnamenti disattivati per l’anno 
accademico 2022/2023 ma attivati negli anni accademici precedenti (per consultare i percorsi di formazione dei vari anni 
accademici: http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici/scegliere/manifesto-degli-studi). 
 
Gli studenti che hanno effettuato trasferimento da altra sede, passaggio da altro corso di studio o immatricolazione con 
abbreviazione di corso e che devono recuperare una parte di uno o più esami previsti come propedeutici nella tabella 
sopra riportata, soddisferanno tali propedeuticità solo con il superamento dell’esame integrativo. 

 
 
 

SCIENZE GIURIDICHE DELLA SICUREZZA E DELLA PREVENZIONE 
 

NON SI PUÒ SOSTENERE L’ESAME DI: SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI: 

Contratti bancari e assicurativi Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto commerciale (modulo 1 di Diritto 
commerciale (corso integrato)] – curriculum 
“Impresa” 

Diritto amministrativo Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto commerciale (corso integrato) -  
curriculum “Impresa”: Modulo 1: Diritto 

commerciale  

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

http://www.unife.it/giurisprudenza/operatore-servizi-giuridici/scegliere/manifesto-degli-studi


 

 

Diritto commerciale (corso integrato) -  
curriculum “Impresa”: Modulo 2: Diritto 

dell’organizzazione dell’impresa 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto commerciale (modulo 1 di Diritto 
commerciale (corso integrato)] – curriculum 
“Impresa” 

Diritto commerciale (curricula “Polizia” e 
“Lavoro”) 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro (corso integrato) -  
curriculum “Impresa”: Modulo 1: Diritto 

del lavoro 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro (corso integrato) -  
curriculum “Impresa”: Modulo 2: Diritto 

delle relazioni industriali 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro (corso integrato) 
[curriculum “Lavoro”]: Modulo 1: Diritto 
del lavoro 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro (corso integrato) 
[curriculum “Lavoro”]: Modulo 2: 
Sicurezza sul lavoro 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto del lavoro [modulo 1 di Diritto del 
lavoro (corso integrato)] – curriculum 
“Lavoro” 

Diritto del lavoro (curriculum “Polizia”) Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto dell’Unione europea Diritto costituzionale 

Diritto della sicurezza sociale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto penale – parte generale 
(curriculum “Impresa”] 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto penale (corso integrato) 
[curriculum “Lavoro”]: Modulo 1: Diritto 
penale – parte generale 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto penale (corso integrato) 
[curriculum “Lavoro”]: Modulo 2: Diritto 
penale della sicurezza del lavoro 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale – parte generale [modulo 1 di 
Diritto penale (corso integrato)] – 
curriculum “Lavoro” 

Diritto penale (corso integrato) 
[curriculum “Polizia”]: Modulo 1: Diritto 
penale – parte generale 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto penale (corso integrato) 
[curriculum “Polizia”]: Modulo 2: Diritto 
penale – parte speciale 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale – parte generale [modulo 1 di 
Diritto penale (corso integrato)] – 
curriculum “Polizia” 

Diritto processuale penale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale – parte generale [modulo 1 di 
Diritto penale (corso integrato)] – 
curriculum “Polizia” 

Responsabilità civile dell’impresa e delle 
pubbliche amministrazioni 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Sicurezza dei prodotti Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 
Diritto amministrativo 
Diritto penale – parte generale [modulo 1 di 
Diritto penale (corso integrato)] – 
curriculum “Lavoro” 

Sistema giudiziario e forme di tutela civile Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Tecnica e analisi dei bilanci Non prevista 

 
 

OPERATORE DEI SERVIZI GIURIDICI 
 

NON SI PUÒ SOSTENERE L’ESAME DI: SE NON SI È SUPERATO L’ESAME DI: 

Contratti bancari e assicurativi Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 
Diritto commerciale 



 

 

Contrattualistica immobiliare Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 

Diritti reali immobiliari e condominio degli 
edifici 

Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto amministrativo dell’ambiente Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto amministrativo 
Diritto dell’Unione Europea 

Diritto dell’esecuzione penale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale 
Procedura penale 

Diritto della sicurezza sociale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto penale ambientale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 
Diritto penale 

Diritto penale II Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale 

Diritto urbanistico Diritto costituzionale  
Istituzioni di diritto privato 
Diritto amministrativo 

Procedura penale Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale 

Sicurezza dei prodotti Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 
Diritto amministrativo 
Diritto penale 

Sicurezza sul lavoro Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto del lavoro 

Tecniche di indagine Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto penale 
Procedura penale 

Tirocinio Diritto costituzionale 
Istituzioni di diritto privato 
Diritto dell’Unione Europea 

 
 

Sbarramenti Qualora gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) non siano assolti entro la 

scadenza per l'iscrizione al secondo anno di corso deliberata annualmente 
dagli Organi Accademici, lo studente non potrà accedere al 2° anno, ma verrà 
iscritto al Fuori corso del primo anno. 
 

Il corso di studio non ha ulteriori sbarramenti.  

Decadenza / Obsolescenza Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento studentesse e studenti di ateneo lo 
studente che non supera esami di profitto per otto anni accademici consecutivi 
è dichiarato decaduto, con conseguente perdita della qualifica di studente.  

 
Il termine della decadenza non si applica nei confronti dello studente in debito 
della sola prova finale. 
 
È possibile, in sede di immatricolazione o durante la propria carriera, richiedere 
il riconoscimento di esami superati in precedenti carriere universitarie estinte 

per decadenza o rinuncia agli studi. 
 
La Commissione crediti e opzioni si riserva di considerare il principio 
dell’obsolescenza nel caso di esami di diritto positivo superati oltre dieci anni 

solari prima del momento della valutazione.  
 
Tale principio viene applicato anche nei casi di trasferimento da altro ateneo, 
passaggio da altro corso di studio dell’ateneo o immatricolazione con 
abbreviazione di corso. 



 

 

 
La Commissione potrà altresì valutare, sulla base del programma di esame 
sostenuto in rapporto alla successiva evoluzione della materia, la sussistenza 
di ulteriori casi di obsolescenza per esami più recenti. 
 

Tirocinio L’attività di Tirocinio (9 crediti per gli iscritti al corso di laurea in Scienze 

giuridiche della sicurezza e della prevenzione; 12 crediti per gli iscritti al corso 
di laurea in Operatore dei servizi giuridici) è obbligatoria ed è prevista al terzo 
anno.  
 
Può essere svolta presso strutture interne dell’Università degli studi di Ferrara 
(Tirocini Interni) o esterne (Tirocini esterni).  
 
Informazioni alle seguenti pagine web: 
http://www.unife.it/it/x-te/tirocini/tirocini-curricolari 

http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/tirocini/tirocini-curricolari/operatore-dei-
servizi-giuridici/operatore-dei-servizi-giuridici-nuovo-ordinamento 

L’attività svolta dal tirocinante deve essere coerente con gli obiettivi formativi 

del curriculum scelto: la coerenza con gli obiettivi formativi è garantita, oltre che 
dal referente di curriculum, dal tutor accademico, che valuta lo studente alla 
conclusione del tirocinio. 
 
È possibile altresì chiedere riconoscimento dell’esame di Tirocinio (9/12 crediti) 
con istanza alla Commissione crediti e opzioni della struttura didattica a seguito 
di esperienza professionale coerente con gli obiettivi formativi del curriculum 
scelto già effettuata o ancora in corso. Tale esperienza dovrà essere 
adeguatamente certificata. La richiesta di riconoscimento del Tirocinio deve 
essere presentata nell’area riservata http://studiare.unife.it, secondo quanto 
riportato all’indirizzo http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti 
 
L’attività di Tirocinio (12 crediti nel corso di laurea in Operatore dei servizi 

giuridici, 9 crediti nel corso di laurea in Scienze giuridiche della sicurezza e 
della prevenzione), nel caso di studenti non frequentanti o comunque 
impossibilitati a svolgerla materialmente, può essere sostituita – in deroga e 
previa istanza motivata in bollo, da presentare tramite servizio SOS e da 
sottoporre alla valutazione della Commissione crediti e opzioni – da attività di 
studio individuale alternativa, che lo studente, in caso di accoglimento 
dell’istanza, dovrà concordare, previo confronto propedeutico con il referente 
del proprio curriculum, con un tutor da individuare tra i docenti del Dipartimento 
di Giurisprudenza afferenti ai settori scientifico-disciplinari caratterizzanti il 
curriculum stesso. Tale attività verrà poi riconosciuta nel piano di studi dello 
studente (con delibera della Commissione crediti e opzioni) come Conoscenze 
giuridiche trasversali (9/12 crediti, settore scientifico-disciplinare NN, attività di 
tipo F, 2 ore di didattica assistita e 298 di attività individuale). 
 

Formazione sicurezza nei luoghi di 
lavoro ai sensi del d.lgs.81/2008 e 
s.m.i 

La struttura del corso e le modalità per conseguire l’idoneità obbligatoria sono 
descritte al link http://www.unife.it/it/x-te/diritti/sicurezza 

 
Ferrara, maggio 2022      
 

LA COORDINATRICE DI CORSO DI STUDIO 
F.to: Prof.ssa Caterina Pasquariello 

 

http://www.unife.it/it/x-te/tirocini/tirocini-curricolari
http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/tirocini/tirocini-curricolari/operatore-dei-servizi-giuridici/operatore-dei-servizi-giuridici-nuovo-ordinamento
http://giuri.unife.it/it/didattica/studenti1/tirocini/tirocini-curricolari/operatore-dei-servizi-giuridici/operatore-dei-servizi-giuridici-nuovo-ordinamento
http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/riconoscimenti
http://www.unife.it/it/x-te/diritti/sicurezza

