L-14 Classe delle lauree in "Scienze dei servizi giuridici"
Corso di laurea in "Diritto dell'economia e governo delle organizzazioni" (DOR)
Curriculum : "Diritto per l'impresa" (DPI) (Sede di Rovigo)
Insegnamenti
scelti dalla
Facoltà

Settori
scientificodisciplinari

Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

Esame integrato:
Teoria generale del
diritto (6)
Informatica giuridica
(5)

Esame integrato:
Fondamenti
romanistici del diritto
europeo (6)

IUS/20 - Filosofia del
diritto

Obiettivi formativi specifici

Il corso mira a fornire la conoscenza: della Costituzione e
delle leggi costituzionali della Repubblica italiana; dei nessi
con le norme giuridiche fondamentali dell'ordinamento
comunitario; e degli ordinamenti regionali

CFU

Docente

9

M. Malo

Scopo del corso è quello di fornire i fondamentali strumenti
teorici e metodologici per la comprensione del linguaggio e
dei concetti giuridici
Scopo del corso è di introdurre gli studenti alle tecniche e agli
strumenti di ricerca di documenti normativi, giurisprudenzali e
dottrinali tramite l'uso di banche dati elettroniche a carattere
giuridico

Propedeuticità

Anno di
corso

1°

E. Pariotti
11

1°
G. Gorgoni

Il corso mira ad illustrare le categorie giuridiche fondamentali
del diritto occidentale derivate dal diritto romano e, in
IUS/18 - Diritto romano particolare, a fornire gli strumenti che consentano di
e diritti dell'antichità
comprendere l'ordine espositivo dello ius e di pervenire alle
ragioni di determinate scelte normative attualmente
controverse

P. Ferretti

12

1°

Storia del diritto
moderno e
contemporaneo (6)

IUS/19 - Storia del
diritto medievale e
moderno

Attraverso l'acquisto della consapevolezza della storicità
come dimensione naturale del diritto, il corso mira a fornire
allo studente la capacità di contestualizzare i dati normativi
attraverso cui risolvere problemi giuridici complessi,
cogliendo la dimensione storica del linguaggio giuridico nel
quadro di una stretta interdisciplinarietà tra i differenti ambiti
scientifici

Istituzioni di diritto
privato

IUS//01 Diritto privato

Il corso mira a sviluppare la comprensione e l'uso
consapevole del linguaggio giuridico, la capacità di impiego
dei principi fondamentali e dei concetti generali del diritto
privato

9

M. Mantovani

1°

Istituzioni di
economia politica

SECS-P/01 Economia politica

Il corso fornisce una introduzione all'analisi dei mercati e alla
formazione dei prezzi con riferimento alla concorrenza
perfetta e al monopolio, l'introduzione alla teoria
macroeconomica e all'analisi della determinazione del reddito
e dell'occupazione

9

S. Sanna

1°

Statistica

Il corso si propone di fornire le idee chiave e gli strumenti
tecnici di base per il trattamento dei dati in un'ottica
SECS-S/01 - Statistica predittiva.
Le esemplificazioni sono tratte dai contesti economico,
aziendale, sociale e politico

9

C. Mortarino

1°

Le attività mirano a fornire la conoscenza delle nozioni e dei
principi su cui si basano l'informatica ed il funzionamento di
un sistema di elaborazioned dei dati e delle reti; nonché a
formare le competenze per l'utilizzazione dei programmi di
elaborazione testi

4

A. Stocco

1°

Abilità informatica

Le attività mirano a consentire l'acquisizione delle abilità
necessarie alla gestione degli archivi, delle basi di dati, dei
fogli elettronici ed alle presentazioni informatiche

3

1°

Corso integrato:
Economia aziendale:
SECS-P/07 Principi contabili (6);
Economia aziendale
Controllo del bilancio
(6)

Il corso mira a fornire le conoscenze relative all'azienda, alla
sua organizzazione ed ai criteri per la redazione del bilancio
ordinario di esercizio

12

2°

Informatica

INF/01 - Informatica

F. Bambi

Diritto amministrativo

IUS/10 - Diritto
amministrativo

Il corso mira a fornire le conoscenze fondamentali sulla
struttura organizzativa e sull'attività dell'amministrazione
pubblica

9

Diritto costituzionale

2°

Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto
commerciale

Il corso mira a fornire conoscenze in tema di impresa
individuale e collettiva nel sistema giuridico italiano e
comunitario, con particolare riferimento all'organizzazione
delle società di persone e delle società di capitali

9

Istituzioni di diritto
privato

2°

Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del
lavoro

Il corso mira a fornire le nozioni di base per comprendere ed
applicare la normativa legislativa e contrattuale relativa ai
rapporti individuali di lavoro e alle relazioni sindacali

9

Istituzioni di diritto
privato

2°

Diritto dell'UE

Il corso si propone di fornire gli strumenti essenziali per la
comprensione ed interpretazione del fenomeno
IUS/14 - Diritto dell'UE
dell'integrazione europea nella prospettiva del rapporto fra
ordinamenti

6

Diritto costituzionale

2°

Scienza delle finanze

SECS-P/03 - Scienza
delle finanze

Il corso intende: offrire i riferimenti teorici di base
relativamente all'analisi delle funzioni del settore pubblico
nell'ambito di un'economia di mercato; fornire gli strumenti
per l'analisi degli obiettivi e degli effetti economici della spesa
pubblica

Lingua inglese

L-LIN/12

Il corso mira a fornire una conoscenza di base dell'inglese
orale e scritto

6

Il corso - attraverso una analisi delle fonti, dei precipui istituti,
dell'organizzazione giuridica dei mercati e degli strumenti di
risoluzione delle controversie - è indirizzato alla conoscenza
istituzionale dei fondamenti del diritto commerciale inter

6

Diritto del commercio IUS/13 - Diritto
internazionale
internazionale

Diritto privato e
analisi economica

Il corso mira ad fornire le competenze per valutare utilità e
IUS/02 - Diritto privato limiti dell'analisi economica del diritto applicata a nozioni
comparato
fondamentali e ad alcuni istituti del diritto civile e
commerciale italiano
Il corso mira a fornire le conoscenze del sistema tributario
italiano idonee a supportare le organizzazioni economiche
nella gestione delle loro attività, facendo conseguire le
competenze tecniche in tema sia di principi generali del
sistema tributario, sia di schemi applicativi dei principali tributi
in cui il sistema concretamente si articola

Diritto tributario

IUS/12 - Diritto
tributario

Sistemi giuridici
comparati*

Il corso mira a fornire alcune informazioni fondamentali sul
significato e il metodo della comparazione giuridica;
IUS/02 - Diritto privato
disegnare una mappa dei principali sistemi giuridici mondiali;
comparato
fornire un'informazione approfondita sui sistemi di civil law e
common law

Statistica economica*

9

Istituzioni di economia
politica

2°

Lingua Inglese

9

9

2°

3°

3°

Diritto commerciale

3°

Lingua Inglese
9

3°

SECS-S/03 - Statistica Il corso si propone di fornire gli strumenti tecnici avanzati per
le decisioni nel contesto delle attività d'impresa
economica

A scelta dello studente
Prova finale

Totale crediti

12

Lingua Inglese

3°

9
180

Note:
*Gli insegnamenti di Sistemi giuridici comparati e Statistica economica sono posti in alternativa.
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea.
Tutte le attività formative comportano l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi ad esclusione della seguente attività che prevede solo l'idoneità:
Abilità informatica

