
 
     

A.A. 2014-2015 
MANIFESTO DEGLI STUDI 

Corso di Laurea in Diritto e Amministrazione pubblica (L-14) 
Obiettivi formativi 
Negli ultimi decenni è emersa in Italia la rilevanza di un migliore funzionamento delle amministrazioni pubbliche, 
nonché di uno studio attento del se e come le norme giuridiche raggiungano gli obiettivi che si prefiggono. Per 
soddisfare tali esigenze occorre applicare i più recenti sviluppi delle scienze statistiche (elaborazione dei dati e delle 
informazioni) e degli studi di economia applicata (analisi costi/benefici) alla gestione delle risorse pubbliche e al 
legiferare. 
Il corso triennale "Diritto e amministrazione pubblica" viene incontro a queste esigenze prevedendo una laurea 
triennale, il cui percorso formativo integra gli insegnamenti giuridici con lo studio delle loro implicazioni economiche e 
con le nozioni statistiche essenziali all'elaborazione dei dati e delle informazioni. L'obiettivo è quello della formazione 
della figura di un giur-economista, in grado di ricoprire ruoli dirigenziali all'interno di istituzioni pubbliche nazionali ed 
internazionali, autorità indipendenti, banche, assicurazioni e imprese private. 
Curriculum didattico 
I Anno 
I semestre  
9 crediti MAT/06 Elementi di matematica  
9 crediti IUS/01   Istituzioni di diritto privato  
12 crediti SECS-S/01  Elementi di statistica e informatica (esame integrato) 
6 crediti  Lingua straniera idoneità  
II semestre 
9 crediti IUS/08   Diritto costituzionale 
9 crediti SECS-P/01  Istituzioni di economia politica  
9 crediti IUS/20  Analisi economica del diritto e teoria dell’interpretazione  
 
II Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Economia pubblica 
12 crediti IUS/05   Diritto dell’economia 
6 crediti IUS/19  Storia dell’amministrazione dello Stato italiano 
9 crediti IUS/10   Diritto amministrativo  
                                           o Diritto della semplificazione normativa e amministrativa 
  
II semestre 
6 crediti SECS-S/01  Valutazione e controllo dei risultati 
6 crediti IUS/14   Diritto dell’Unione europea 
9 crediti SECS-S/03  Analisi e valutazione delle politiche ambientali 
 
III Anno 
I semestre  
9 crediti SECS-P/03  Analisi e verifica di impatto della regolamentazione 
6 crediti IUS/18   Fondamenti del diritto europeo 
6 crediti IUS/09  Diritto pubblico dell’economia 
6 crediti SECS-P/01  Economia e politica degli appalti e contratti pubblici  
12 crediti-    due esami a scelta degli studenti* 
II semestre 
6 crediti SECS-P/03 Analisi costi - benefici delle politiche pubbliche 
6 crediti IUS/07  Diritto del lavoro 
3 crediti attività formative Abilità informatiche e telematiche 
 
I due  esami da 6 cfu a scelta tra i seguenti tre insegnamenti:  
6 crediti IUS/15  Diritto processuale generale 
6 crediti IUS/13  Diritto internazionale 
6 crediti IUS/17  Diritto penale 
6 crediti per l’esame di laurea 
Totale crediti formativi: 180 
 


