CORSO DI LAUREA IN DIRITTO DELL'ECONOMIA
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il corso di studio, per gli studenti che si immatricolano nell’a.a. 2013/14, prevede 18 esami obbligatori e un'idoneità obbligatoria, distribuiti in 3 anni di corso, più 12 CFU da utilizzare per insegnamenti a libera scelta
dello studente.
Il corso di studio è organizzato in un unico percorso, e prevede al suo interno un'alternativa a partire da un pacchetto di attività affini o integrative.
Il corso di studio non prevede la frequenza obbligatoria delle lezioni.
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione. L’esito negativo della prova non è vincolante ai fini dell’iscrizione. Qualora il risultato della
prova sia negativo, vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di Corso: lo studente è tenuto a sostenere con esito positivo, entro il primo anno di corso, almeno quattro esami, e
precisamente: Diritto privato (12 CFU), Diritto costituzionale (9 CFU), Istituzioni di economia politica (9 CFU), Storia del diritto (12 CFU), per un totale di 42 CFU.
Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di Studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea. Lo studente con regime di studio a tempo parziale dovrà aver acquisito
almeno 15 CFU validi per il conseguimento della laurea.
In ogni caso, il superamento delle verifiche di profitto previste nell'Allegato 2 dovrà avvenire nel rispetto di eventuali propedeuticità di cui all'art. 3 c. 2 del regolamento didattico del Corso di Studio. In mancanza di
tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del primo anno di corso per un numero massimo di 3 volte, e comunque non sono consentite più di 5 ripetizioni nell'intero corso di studio, pena la decadenza
dalla qualità di studente.
Per informazioni relative agli Studenti a tempo parziale visitare la pagina http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale.
Di seguito vengono presentate, per anno di corso, le attività formative proposte per il percorso di studi:

ANNO DI
DENOMINAZIONE
CFU ORE SSD
CORSO
Corso integrato "Storia del diritto":
IUS/18 - Diritto romano e diritti
1°
6 45
Fondamenti romanistici del diritto europeo
dell'antichità
Corso integrato "Storia del diritto": Storia del
IUS/19 - Storia del diritto medievale e
1°
6 45
diritto moderno e contemporaneo
moderno
1°
Teoria generale del diritto
6 45 IUS/20 - Filosofia del diritto
1°
Informatica giuridica
6 45 IUS/20 - Filosofia del diritto
Corso integrato "Diritto privato": Diritto
1°
6 45 IUS/01 - Diritto privato
privato I
Corso integrato "Diritto privato": Diritto
1°
6 45 IUS/01 - Diritto privato
privato II
1°
Diritto costituzionale
9 65 IUS/08 - Diritto costituzionale
1°
Istituzioni di economia politica
9 65 SECS-P/01 - Economia politica
1°
Statistica
9 65 SECS-S/01 - Statistica
2°

Scienza delle finanze

9

65 SECS-P/03 - Scienza delle finanze

TAF

AMBITO

Attività di base

Storico-giuridico

Attività di base

Storico-giuridico

Attività di base
Attività di base

Filosofico-giuridico
Filosofico-giuridico

Attività di base

Privatistico

Attività di base

Privatistico

Attività di base
Attività caratterizzante
Attività caratterizzante

Costituzionalistico
Economico e pubblicistico
Economico e pubblicistico

Attività caratterizzante

Economico e pubblicistico

PROPEDEUTICITÀ

Istituzioni di
economia politica

NOTE

2°

Diritto commerciale

9

65 IUS/04 - Diritto commerciale

Attività caratterizzante

Giurisprudenza

2°

Diritto del lavoro

9

65 IUS/07 - Diritto del lavoro

Attività caratterizzante

Giurisprudenza

2°
2°

Diritto amministrativo
Diritto dell'UE
Corso integrato "Economia aziendale":
Principi contabili
Corso integrato "Economia aziendale":
Controllo del bilancio
Lingua inglese

9
6

65 IUS/10 - Diritto amministrativo
45 IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea

Attività caratterizzante
Attività caratterizzante

Giurisprudenza
Giurisprudenza

6

45 SECS-P/07 - Economia aziendale

Attività affine o integrativa

6

45 SECS-P/07 - Economia aziendale

Attività affine o integrativa

6

45

Altre attività

2°
2°
2°
3°

Diritto privato e analisi economica

6

45 IUS/02 - Diritto privato comparato

Attività caratterizzante

3°

Sistemi giuridici comparati

9

65 IUS/02 - Diritto privato comparato

Attività caratterizzante

3°

Statistica aziendale

6

45 SECS-S/03 - Statistica economica

Attività caratterizzante

3°
3°
3°
3°

Diritto tributario
Diritto bancario*
Diritto fallimentare*
Diritto del commercio internazionale*

9
6
6
6

65
45
45
45

IUS/12 - Diritto tributario
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/04 - Diritto commerciale
IUS/13 - Diritto internazionale

Attività caratterizzante
Attività affine o integrativa
Attività affine o integrativa
Attività affine o integrativa

3°

Transnational commercial law*

6

45 IUS/13 - Diritto internazionale

Attività affine o integrativa

3°
3°

Analisi e contabilità dei costi*
Finanza aziendale*

6
6

45 SECS-P/07 - Economia aziendale
45 SECS-P/09 - Finanza aziendale

Attività affine o integrativa
Attività affine o integrativa

A SCELTA
12
PROVA FINALE
9
Gli esami contrassegnati da asterischi sono posti in alternativa.
1°

Istituzioni di diritto
privato
Istituzioni di diritto
privato
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale

idoneità
Discipline giuridiche d'impresa e
settoriali
Discipline giuridiche d'impresa e
settoriali
Discipline giuridiche d'impresa e
settoriali
Economico e pubblicistico

Lingua Inglese

Diritto commerciale

Lingua Inglese
Lingua Inglese

* in alternativa
* in alternativa
* in alternativa
in Lingua Inglese;
* in alternativa
* in alternativa
* in alternativa

