L-14 Classe delle lauree in "Scienze dei servizi giuridici”
Corso di laurea in "Diritto dell'economia e governo delle organizzazioni" (DOR)
curriculum: “Diritto dell’economia”
curriculum: “Diritto per l’impresa" (sede di Rovigo)
curriculum: “Governo delle amministrazioni"
Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativo
L'articolazione, nel piano didattico, di discipline teoriche e metodologiche, giuridiche
(istituzionali e settoriali), economiche, politologiche, sociologiche di analisi quantitativa
mira a fornire al laureato in "Diritto dell'economia e governo delle organizzazioni" le
competenze richieste per l'amministrazione di diverse tipologie di organizzazioni.
La struttura interdisciplinare del progetto formativo favorisce, inoltre, la formazione di
competenze, nonché una generale attitudine alla comprensione e soluzione dei problemi,
opportunamente spendibili laddove i processi decisionali non possano prescindere dalla
costitutiva interazione tra variabili economiche, giuridiche e gestionali.
Il percorso formativo si articola in due ambiti principali: a) l'ambito relativo alla regolazione
delle attività economiche, a sua volta articolato attraverso due percorsi, maggiormente
dedicati l'uno al settore finanziario e l'altro alle attività d'impresa; b) l'ambito rivolto a
funzioni di responsabilità e programmazione alla gestione interna nelle Pubbliche
amministrazioni e associazioni di rappresentanza di interessi.
Nel Corso di laurea sono previste, per gli studenti che desiderino avvalersene e risultino
motivati in tal senso, attività di stage da svolgersi presso imprese produttive e di servizi,
banche, assicurazioni, studi professionali, organizzazioni del terzo settore e Pubbliche
amministrazioni. Gli studenti interessati ad acquisire specifiche competenze nell'ambito del
governo delle amministrazioni potranno inoltre frequentare attività formative avanzate
realizzate presso sedi europee in collaborazione con qualificati centri di formazione
europei (ENA, IPAG, INET ed altri).
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Il Corso di laurea in "Diritto dell'economia e governo delle organizzazioni" intende formare
personale qualificato da impegnare nelle banche, nelle società di assicurazioni e di
intermediazione finanziaria, nelle organizzazioni non profit, nelle Società di servizi a
prevalente capitale pubblico, nella Pubblica amministrazione e nelle associazioni di
rappresentanza di interessi. Il corso forma anche liberi professionisti, da impegnare come
consulenti d'impresa per il settore fiscale, finanziario, di gestione del personale e più
ampiamente organizzativo.
Più in dettaglio, le competenze che il corso di laurea mira a formare sono quelle richieste a
molteplici figure professionali chiamate ad operare (a) all'interno delle imprese for profit, (i)
nell'area commerciale, nell'area della creazione del prodotto e del servizio; (ii) nell'area
della gestione ed amministrazione del personale; (iii) nell'area dei servizi tributari e
finanziari; (iv) nell'area del controllo della qualità di processo e di prodotto e della
valutazione dei servizi di pubblica utilità; (v) in generale nell'ambito dei servizi legali interni;
(b) nell'ambito della consulenza alle imprese (consulenza fiscale, consulenza in ambito
lavoristico); (c) all'interno delle organizzazioni del terzo settore nelle medesime aree
previste per le imprese for profit; (d) all'interno della Pubblica amministrazione, rispetto alla
quale il corso intende offrire le basi per una cultura della programmazione e della
valutazione nelle attività di governo del sistema dei servizi e delle attività terziarie, con
possibilità di collocazione in molteplici settori, per quanto attiene all'implementazione di
specifiche politiche pubbliche, alla gestione delle risorse umane e alle relazioni sindacali.

