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Accesso  
Libero. 
Per informazioni consulta il sito www.unimi.it – INFORMAZIONI 
PER FUTURI STUDENTI.
È previsto un test di autovalutazione delle capacità e attitudini 
agli studi, da sostenere obbligatoriamente prima dell’immatrico-
lazione, ma che non pregiudica l’iscrizione.
La verifica viene svolta attraverso il test TOLC-SU, Test OnLine 
CISIA, www.cisiaonline.it/

OFA - Obblighi formativi aggiuntivi
Lo studente che al test di ammissione ha ottenuto un risultato 
insufficiente nelle aree di logica, cultura generale di base e 
comprensione del testo, avrà assegnati degli obblighi formativi 
aggiuntivi (OFA) che dovrà colmare secondo quanto indicato nel 
sito servizigiuridici.cdl.unimi.it

Lingua inglese 
Per poter conseguire il titolo di studio è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese di livello B1.
Tale livello può essere attestato tramite l’invio di una certificazio-
ne linguistica di livello B1 o superiore, oppure tramite Placement 
Test, erogato da SLAM-Centro Linguistico di Ateneo, esclusiva-
mente durante il I anno, da ottobre a dicembre. In caso di non 
superamento del test, sarà necessario seguire i corsi erogati da 
SLAM-Centro Linguistico di Ateneo.
Coloro che non supereranno il test finale dovranno conseguire 
una certificazione esterna entro la laurea.

Obiettivi 
Il Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici consente di ac-
quisire un’adeguata conoscenza dei saperi afferenti all’area giuri-
dica mettendo i laureati in grado di applicare la normativa.
A tal fine, il corso di laurea si propone di formare figure professio-
nali destinate a trovare impiego in quattro diversi ambiti:
ambito pubblicistico: operatori giuridici delle amministrazioni 
territoriali (statali, regionali e locali), degli enti pubblici e delle 
società a partecipazione pubblica;
ambito privatistico: addetti di imprese bancarie, assicurative e 
finanziarie, di investimento e di intermediazione, con finalità di 
consulenza e assistenza nella compliance, nella contrattualistica, 
nei rapporti con la clientela e nella gestione del pre-contenzioso;
ambito giuslavoristico: esperti in diritto del lavoro, con compe-
tenze giuridiche e qualificazione professionale finalizzata all’am-
ministrazione e gestione del personale, alle relazioni sindacali e 
alla contrattazione collettiva, alla previdenza sociale e al welfare 
aziendale;
ambito del terzo settore, giuristi che possano operare all’inter-
no delle ONG, delle associazioni e delle cooperative sociali, 
apportando competenze utili a rispondere in modo efficace alle 
questioni giuridiche che il terzo settore è chiamato ad affrontare, 
anche in considerazione delle recenti riforme.



Sbocchi professionali  

Il Corso di Laurea in Scienze dei servizi giuridici forma: esperti 
legali in imprese e in enti pubblici, segretari amministrativi e tec-
nici degli affari generali; tecnici del lavoro bancario; agenti assi-
curativi; impiegati nella divisione commerciale di imprese private 
e negli uffici acquisti di enti e aziende pubbliche; operatori giu-
ridici socio-assistenziali; tecnici dei servizi giudiziari; tecnici dei 
servizi pubblici; impiegati o liberi professionisti esperti nell’am-
ministrazione e gestione del personale, nelle relazioni sindacali e 
nella contrattazione collettiva, nella previdenza sociale e welfare 
aziendale; impiegati in enti pubblici operanti nel campo dei ser-
vizi per l’impiego, delle politiche del lavoro, della formazione e 
delle politiche sociali, delle prestazioni previdenziali e della rela-
tiva contribuzione; impiegati in qualità di consulenti nella pubbli-
ca amministrazione e nelle imprese no-profit e del terzo settore; 
ufficiali della Polizia di Stato e Polizia Municipale.

Piano degli studi 
I anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Accertamento di lingua inglese (livello B1) 5

Diritto costituzionale 9

Economia e organizzazione aziendale 6

Economia politica 6

Istituzioni di diritto privato 9

Istituzioni di diritto romano e storia del diritto 
contemporaneo 12

Un insegnamento a scelta tra:
- Filosofia del diritto e Informatica giuridica
- Sociologia del diritto e Informatica giuridica 9

II anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Diritto amministrativo 9

Istituzioni di diritto commerciale 9

Istituzioni di diritto del lavoro 9

Istituzioni di diritto internazionale e Istituzioni di 
diritto dell'Unione Europea 12

Istituzioni di diritto penale 9

Istituzioni di diritto processuale civile e Istituzioni di 
diritto processuale penale 12



III anno

INSEGNAMENTI COMUNI CREDITI

Diritto tributario 6

Tirocinio 6

Prova finale 4

Oltre agli esami sopra indicati, lo studente dovrà 
sostenere i seguenti esami, differenziati in base al 
curriculum scelto. 

Curriculum: Operatore giuridico d’impresa
Questo curriculum si propone di formare figure professionali in 
grado di operare nei settori in cui si articola l’attività d’impresa 
con particolare riguardo al mercato finanziario e ai principali ope-
ratori di riferimento (banche, imprese assicurative, intermediari 
finanziari), al fine di creare figure professionali con qualificate 
competenze giuridico-economiche.
Il percorso di studi garantisce l’acquisizione di specifiche com-
petenze di carattere giuridico e professionale, con particolare 
riferimento al diritto bancario, finanziario e assicurativo, discipli-
ne caratterizzate non solo da una normativa in costante e rapida 
evoluzione, ma anche da una progressiva maggiore attenzione 
degli organi giurisdizionali e, soprattutto, degli organismi di riso-
luzione stragiudiziale di recente istituzione.

INSEGNAMENTI CREDITI
Diritto bancario, delle assicurazioni e dei mercati 
finanziari 15

Diritto dei contratti bancari, assicurativi e dei 
mercati finanziari 6

Diritto dell'esecuzione civile e fallimentare 9

Un insegnamento a scelta tra:
- Economia degli intermediari finanziari
- Economia e gestione delle imprese 
- Economia monetaria e creditizia

6

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta. 
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al 
percorso di operatore giuridico d’impresa, sono 
particolarmente consigliati i seguenti insegnamenti:
- Diritto dei consumi e dei consumatori
- Diritto della concorrenza dell’Unione Europea
-  Diritto industriale (disciplina della proprietà 

industriale e intellettuale)
- Diritto internazionale dei contratti e dell’impresa
- Diritto penale commerciale
- Diritto privato comparato
- Etica, mercato e istituzioni

6+6



Curriculum: Operatore giuridico nella pubblica 
amministrazione
Questo curriculum si propone di formare figure professionali che 
trovino occupazione nell’ambito delle amministrazioni territoriali 
(statali, regionali e locali), degli enti pubblici, delle società a par-
tecipazione pubblica, nonché nella struttura organizzativa delle 
autorità indipendenti e delle amministrazioni operanti nei settori 
dell’ambiente, dei beni culturali e dell’immigrazione. 

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto pubblico dell'economia 9

Diritto regionale e degli enti locali 9

Transizione digitale, procedimenti e redazione degli 
atti della Pubblica Amministrazione 12

Un insegnamento a scelta tra:
- Politica economica
- Scienza delle finanze 6

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta. 
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al 
percorso di operatore giuridico nella pubblica 
amministrazione, sono particolarmente consigliati i 
seguenti insegnamenti:
- Diritto degli stranieri
- Diritto dei beni culturali
- Diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione
- Diritto dell’ambiente
- Diritto pubblico comparato
- Diritto urbanistico

6+6



Curriculum: Operatore giuridico in risorse umane e 
consulenza del lavoro
Questo curriculum si propone di formare esperti in diritto del la-
voro, con un’approfondita competenza di carattere giuridico ed 
una qualificazione professionale finalizzata all’amministrazione e 
gestione del personale, alle relazioni sindacali ed alla contratta-
zione collettiva, alla previdenza sociale ed al welfare aziendale.

INSEGNAMENTI CREDITI

Gestione dei contratti individuali e collettivi di 
lavoro 9

Processo del lavoro e contenzioso previdenziale 9

Un insegnamento a scelta tra:
-  Diritto della previdenza sociale, welfare aziendale 

e costo del lavoro
- Statistica del lavoro

12

Un insegnamento a scelta tra:
- Economia del lavoro
- Economia e politica industriale 6

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta. 
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al 
percorso di operatore giuridico in risorse umane 
e consulenza del lavoro, sono particolarmente 
consigliati i seguenti insegnamenti:
- Diritto del lavoro nella Pubblica Amministrazione
- Diritto della sicurezza del lavoro
- Diritto internazionale dei contratti e dell'impresa
- Diritto penale del lavoro e compliance aziendale
- Diritto sindacale e relazioni industriali
- Medicina del lavoro
-  Sociologia giuridica del lavoro e delle politiche 

sociali

6+6



Curriculum: Operatore giuridico degli enti no profit 
e del terzo settore
Questo curriculum si propone di formare esperti che possano 
operare all’interno delle ONLUS, delle ONG, delle associazioni 
e delle cooperative sociali, apportando quelle competenze utili a 
rispondere in modo efficace alle sempre più complesse questioni 
giuridiche che il terzo settore è chiamato ad affrontare. Obietti-
vo di questo percorso è quindi quello di garantire l’acquisizione 
di specifiche competenze concernenti le problematiche legate 
all’evoluzione e alla disciplina giuridica del terzo settore nell’or-
dinamento italiano. 

INSEGNAMENTI CREDITI

Diritto degli enti religiosi e degli enti no profit 6

Diritto pubblico comparato 9

Tutela dei diritti umani 12

Welfare state, nuovi diritti sociali e terzo settore 9

12 crediti da acquisire in due insegnamenti a scelta. 
Ai fini di una preparazione coerente rispetto al 
percorso di operatore giuridico degli enti no profit 
e del terzo settore, sono particolarmente consigliati 
i seguenti insegnamenti:
- Diritti delle persone con disabilità
-  Diritto ai beni vitali, valutazioni scientifiche e 

nuove tecnologie
- Diritto antidiscriminatorio
- Diritto della sicurezza del lavoro
- Diritto degli stranieri
- Diritto processuale penale minorile
-  Sicurezza informatica, privacy e protezione dei 

dati sensibili
- Storia dei diritti umani

6+6

LAUREE MAGISTRALI a cui è possibile accedere
(c/o Università degli Studi di Milano)
• Law and sustainable development 

• Amministrazioni e politiche pubbliche

• Comunicazione pubblica e d’impresa

• Politics, philosophy and public affairs

• Relazioni internazionali

• Scienze politiche e di governo



INFO
  Classe di laurea: Scienze dei servizi giuridici (L-14)

 Durata del corso: 3 anni (180 crediti)

  Curricula:
- Operatore giuridico d’impresa 
- Operatore giuridico nella pubblica amministrazione
-  Operatore giuridico in risorse umane e consulenza del lavoro 
- Operatore giuridico degli enti no profit e del terzo settore

  Frequenza: fortemente consigliata

 Sedi didattiche:
- via Festa del Perdono, 3/7 - Milano
- via S. Antonio, 5 - Milano

 Siti utili:
servizigiuridici.cdl.unimi.it
www.unimi.it

Aggiornato a maggio 2022. 
Per successive modifiche: www.unimi.it - Corsi


