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Settori
Insegnamenti scelti
scientificodalla Facoltà
disciplinari

Esame integrato:
Fondamenti romanistici
del diritto europeo (6)

Obiettivi formativi specifici

CFU

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'antichita'
comprendere l'ordine espositivo dello ius e di pervenire alle
ragioni di determinate scelte normative attualmente
controverse

IUS/19 - Storia del
Storia del diritto moderno
diritto medievale e
e contemporaneo (6)
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

Esame integrato:
Teoria generale del diritto
(5)

Scopo del corso è quello di fornire i fondamentali strumenti
teorici e metodologici per la comprensione del linguaggio e
dei concetti giuridici

IUS/20 - Filosofia del
diritto

Informatica giuridica (4)

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

Docente

Propedeuticità

Anno di
corso

P. Ferretti

12

1°

F. Bambi

G. Zaccaria
9

1°
G. Gorgoni

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

U. Roma

1°

Diritto costituzionale

IUS/08 - Diritto
costituzionale

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

9

M. Gobbo

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

D. Gualerzi

1°

Statistica per le
amministrazioni

Il corso introduce alla conoscenza delle potenzialità del
metodo statistico per una prima descrizione ed analisi dei
SECS-S/01 - Statistica fenomeni politici, economici e sociali oltre alla conoscenza
delle potenzialità informative del Sistema Statistico
Nazionale e delle fonti ISTAT

9

M. Bolzan

1°

6

P. Fontolan

1°

9

V. Rebba

Informatica d'ufficio

INF/01 - Informatica

Il corso introduce alla conoscenza degli aspetti generali,
strumentali e funzionali dell'Informatica con particolare
rafforzamento delle basi conoscitive nell'ambito
dell'Informatica per l'amministrazione degli enti e dei sistemi
di servizi pubblici

Scienza delle finanze

SECS-P/03 - Scienza
delle finanze

Il corso offre la conoscenza dei lineamenti generali e degli
aspetti peculiari della Scienza delle Finanze con
l'acquisizione di capacità analitiche specifiche per le
Amministrazioni locali

Corso integrato: Diritto
amministrativo,
contabilità e
IUS/10 - Diritto
programmazione
amministrativo
Diritto amministrativo (9);
Contabilità degli enti
pubbici (6)
SPS/04 - Scienza
Governo locale
politica

Il corso fornisce le conoscenze giuridiche fondamentali del
funzionamento delle strutture organizzative e delle modalità
di azione delle amministrazioni pubbliche e locali, le
conoscenze di base relative ai problemi giuridici legati alla
gestione finanziaria degli enti pubblici e conoscenze
specifiche relative all'attività contrattuale delle pubbliche
amministrazioni
Conoscenza e analisi delle nuove competenze dei governi
locali in Italia nella prospettiva della governance europea
multilivello

Organizzazione
aziendale delle risorse
umane

Vengono offerti gli elementi costitutivi generali e peculiari
della Organizzazione aziendale con l'acquisizione e
rafforzamento di capacità analitiche specifiche nell'ambito
per la gestione e governo delle risorse umane nel sistema
dei servizi ed enti

SECS-P/10 Organizzazione
aziendale

15

A. Perini

Istituzioni di
economia politica

2°

Diritto costituzionale

2°

A. Perini
6

P. Messina

2°

6

G. Rizzetto

2°

Il corso affronta la conoscenza dei lineamenti generali della
Sociologia con particolare attenzione agli aspetti peculiari
nell'organizzazione dei sistemi dei servizi e del lavoro con
l'acquisizione e sviluppo di capacità analitiche specifiche
nell'ambito dei processi economici e del lavoro nelle
amministrazioni locali

Esame integrato:
Sociologia
dell'organizzazione (9);

SPS/09 - Sociologia
dei processi economici
Il corso affronta la conoscenza dei lineamenti generali della
e del lavoro
Sociologia con particolare attenzione agli aspetti peculiari
Sociologia dei processi
nell'organizzazione dei sistemi dei servizi e del lavoro con
economici e del lavoro (6)
l'acquisizione e sviluppo di capacità analitiche specifiche
nell'ambito dei processi economici e del lavoro nelle
amministrazioni locali

V. Zanin

15

2°

P. Cappellin

Lingua Inglese

L-LIN/12 - Lingua
Inglese

Vengono offerte le conoscenze primarie, scritte ed orali utili
alla acquisizione delle capacità comunicative nella lingua
inglese

6

F. Helm

2°

Statistica per la
valutazione dei servizi

Il corso intende offrire: a) storia, finalità, compiti e normativa
nazionale della valutazione; b) gli elementi costitutivi della
valutazione nelle fasi di programmazione e realizzazione
SECS-S/05- Statistica
delle attività di governance dei servizi; c) le potenzialità
sociale
informative delle principali tecniche statistiche utili nella
organizzazione, valutazione dei sistemi dei servizi e delle
attività connesse, con particolare attenzione al livello locale

6

M. Bolzan

2°

Diritto regionale e degli IUS/10 - Diritto
amministrativo
enti locali

Il corso si propone di offrire una adeguata conoscenza del
sistema italiano delle autonomie, analizzando in particolare
l'assetto organizzativo e funzionale delle Regioni e degli enti
locali, i loro rapporti reciproci e quelli con lo Stato

6

Scienza
dell’amministrazione

SPS/04 - Scienza
politica

Il corso porta alla conoscenza dei lineamenti generali della
Scienza dell' Amministrazione con attenzione alla
governance dei processi locali

6

Lingua Inglese

3°

Economia aziendale

SECS-P/07 Economia aziendale

Il corso mira a fornire le conoscenze relative all'azienda, alla
sua organizzazione ed ai criteri per la redazione del bilancio
ordinario di esercizio con l'acquisizione e rafforzamento di
capacità analitiche di base e specifiche per le
amministrazioni

9

Lingua Inglese

3°

Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni

M-PSI/06 - Psicologia
del lavoro e delle
organizzazioni

Il corso porta alla conoscenza dei lineamenti generali e
aspetti peculiari della Psicologia, con particolare riferimento
all'efficienza/efficacia organizzativa e della prevenzione dei
rischi psicosociali del lavoro nelle organizzazioni dei servizi e
del territorio

6

Lingua Inglese

3°

Il corso introduce alla conoscenza dei lineamenti generali e
SPS/08 - Sociologia
Teoria e tecniche della
aspetti peculiari della teoria della comunicazione con
dei processi culturali e
l'acquisizione di capacità analitiche specifiche nell'ambito
comunicazione pubblica
comunicativi
pubblico

6

Lingua Inglese

3°

A scelta dello studente

12

Prova finale

Totale crediti

3°

9
180

Note:
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.

2°-3°

