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Se dovessimo riassumere in una sola parola le tante iniziative che 
la nostra Scuola di Giurisprudenza intraprende per il continuo 
miglioramento della qualità della didattica e dei servizi amministrativi, 
sceglieremmo attenzione.
L’attenzione si realizza nella cura delle persone e delle cose.
È quanto ci sforziamo di dare quotidianamente ai nostri studenti, 
accompagnandoli in un percorso di crescita che dovrà consentire loro di 
realizzare il proprio futuro. Alla solida preparazione giuridica necessaria 
per inserirsi con successo nei contesti professionali cui si rivolgono i 
nostri Corsi di laurea, accompagniamo l’approfondimento culturale e 
lo sviluppo di sensibilità e competenze trasversali, indispensabili in un 
mondo in continua evoluzione. 
La nostra forza è quella di essere una piccola comunità fatta anche di 
relazioni umane, dove ognuno può essere accolto e trovare spazio nella 
sua specificità. 

Il primo Open day si svolgerà online 
il 31 maggio alle 16.30. Per iscriversi: 
https://www.uniurb.it/openday

Il secondo Open day si terrà il 28 luglio 
alle ore 10 presso il Dipartimento  
di Giurisprudenza in via Matteotti 1, 
Urbino.

Per aggiornamenti e altre informazioni visita la nostra pagina  
Futuri studenti. 



Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza si articola in cinque anni e prevede ventotto 
esami. È ad accesso libero. La frequenza delle lezioni è consigliata, non obbligatoria.

Negli ultimi due anni lo studente può personalizzare il proprio piano di studi, scegliendo cinque 
insegnamenti opzionali oppure uno dei percorsi già strutturati: 
• Diritto, impresa e mercato  
• Ordine pubblico e sicurezza. 

Chi si laurea in Giurisprudenza ha un ventaglio ampio di opportunità professionali: può 
diventare avvocato, magistrato, notaio, lavorare nel settore amministrativo o nell’ufficio legale 
di un’impresa, diventare consulente nel mondo bancario e assicurativo, ricoprire ruoli, anche 
di elevata responsabilità, nella pubblica amministrazione e nelle istituzioni comunitarie e 
internazionali, insegnare materie giuridico-economiche negli istituti di istruzione superiore.



Piano degli studi del Corso di laurea in Giurisprudenza

  SSD CFU
PRIMO ANNO Diritto costituzionale IUS/08 12

 Diritto dell’Unione europea IUS/14 9

 Filosofia del diritto IUS/20 9

 Fondamenti del diritto europeo IUS/18 10

 Istituzioni di diritto privato IUS/01 10

 Storia del diritto italiano IUS/19 10

SECONDO ANNO Economia politica (I e II modulo) SECS-P/01 12

 Diritto commerciale (I e II modulo) IUS/04 15

 Diritto privato progredito IUS/01 8

 Diritto romano IUS/18 10

 Un esame a scelta tra:

 - Diritto privato comparato IUS/02 9

 - Diritto pubblico comparato IUS/21 9

TERZO ANNO Diritto del lavoro IUS/07 12

 Diritto civile IUS/01 7

 Diritto internazionale IUS/13 9

 Diritto processuale civile (I e II modulo) IUS/15 14

 Diritto penale (parte generale) IUS/17 9

 Diritto amministrativo IUS/10 9

Percorso generale

QUARTO ANNO Diritto penale (parte speciale) IUS/17 9

 Diritto processuale amministrativo IUS/10 9

 Diritto processuale penale (I e II modulo) IUS/16 14

 Un esame a scelta tra:

 - Politica economica  SECS-P/02 12

 - Diritto tributario  IUS/12 12

 - Economia aziendale e ragioneria (I e II modulo) SECS-P/07 12

 - Economia del governo e delle istituzioni pubbliche  SECS-P/03 12

 Un esame di lingua a scelta tra:

 - Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/12 4

 - Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/04 4

 - Lingua spagnola comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/07 4

 Un insegnamento tra quelli offerti nell’anno accademico di riferimento  10

 Un insegnamento a libera scelta  6

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  4

QUINTO ANNO Sociologia del diritto IUS/20 6

 Un esame a scelta tra:

 - Diritto ecclesiastico  IUS/11 12

 - Diritto costituzionale progredito  IUS/08 12

 - Istituzioni di diritto pubblico dell’economia (I e II modulo) IUS/09 12

 Due insegnamenti tra quelli offerti nell’anno accademico di riferimento  10+10

 Un insegnamento a libera scelta  6

 Prova finale  14



Percorso Diritto, impresa e mercato

QUARTO ANNO Diritto penale dell’economia (in sostituzione di Diritto penale - parte speciale) IUS/17 9

 Diritto processuale amministrativo IUS/10 9

 Diritto processuale penale (I e II modulo) IUS/16 14

 Economia aziendale e ragioneria (I e II modulo) SECS-P/07 12

 Introduzione alla statistica economica per le scienze giuridiche (I e II modulo) SECS-S/03 12

 Un esame di lingua a scelta tra:

 - Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/12 4

 - Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/04 4

 - Lingua spagnola comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/07 4

 Un insegnamento a libera scelta  6

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  4

QUINTO ANNO Sociologia del diritto IUS/20 6

 Istituzioni di diritto pubblico dell’economia (I e II modulo) IUS/09 12

 Politica economica  SECS-P/02 12

 Diritto tributario IUS/12 6

 Un insegnamento a libera scelta  6

 Prova finale  14

Nelle more dell’emanazione del decreto attuativo di cui al d.l. n.36/2022, il percorso “Diritto, impresa e mercato” consente 

l’acquisizione di 12 dei 24 crediti formativi richiesti per accedere al concorso per l’insegnamento (PF24) delle materie  

giuridico-economiche. Lo studente può acquisire i restanti 12 crediti formativi nell’ambito delle discipline  

antro-psico-pedagogiche, scegliendo tra gli insegnamenti attivi nel Percorso PF24 previsto in Ateneo nell’a.a. di riferimento.



Percorso Ordine pubblico e sicurezza

QUARTO ANNO  Diritto penale (parte speciale) IUS/17 9

 Diritto processuale amministrativo IUS/10 9

 Diritto processuale penale (I e II modulo) IUS/16 14

 Un esame a scelta tra:

 - Politica economica  SECS-P/02 12

 - Diritto tributario  IUS/12 12

 - Economia aziendale e ragioneria (I e II modulo) SECS-P/07 12

 - Economia del governo e delle istituzioni pubbliche  SECS-P/03 12

 Un esame di lingua a scelta tra:

 - Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/12 4

 - Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/04 4

 - Lingua spagnola comprensiva del linguaggio giuridico L-LIN/07 4

 Criminologia IUS/17 10

 Un insegnamento a libera scelta tra quelli elencati e attivati dalla Scuola nell’a.a. di riferimento* 6

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  4

QUINTO ANNO Sociologia del diritto IUS/20 6

 Un esame a scelta tra:

 - Diritto ecclesiastico  IUS/11 12

 - Diritto costituzionale progredito  IUS/08  12

 - Istituzioni di diritto pubblico dell’economia (I e II modulo) IUS/09 12

 Diritto penitenziario IUS/16 10

 Ordinamento giudiziario IUS/16 10

 Un insegnamento a libera scelta tra quelli elencati e attivati dalla Scuola nell’a.a. di riferimento* 6

 Prova finale  14

 *Insegnamenti a libera scelta:

 Diritto penale dell’ambiente IUS/17 6

 Diritto penale del lavoro IUS/17 6

 Ordine pubblico e diritto criminale romano IUS/18 6

 Diritto pubblico della sicurezza territoriale IUS/09 6



Laurea triennale in Scienze giuridiche 
per la consulenza del lavoro 
e la sicurezza pubblica e privata

Il Corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica  
e privata si articola in tre anni e prevede ventuno esami. È ad accesso libero. 
Si possono frequentare le lezioni oppure si possono seguire i corsi in modalità e-learning.

Dopo un primo anno comune, si può scegliere tra due percorsi formativi: 
• Consulenza del lavoro e sicurezza dei lavoratori 
• Prevenzione e sicurezza pubblica e privata. 

Chi si laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza pubblica e privata 
può ricoprire diversi ruoli: consulente del lavoro; tecnico dei servizi per l’impiego; esperto 
giuridico della sicurezza sul lavoro nelle aziende, anche in qualità di responsabile o di addetto 
del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi; agente di pubblica sicurezza; agente di polizia 
municipale; investigatore privato; funzionario in enti pubblici, con specifiche capacità di gestione 
in sicurezza dei dati e di organizzazione dei servizi.



Piano degli studi del Corso di laurea in Scienze 
giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza 
pubblica e privata

  SSD CFU
PRIMO ANNO Istituzioni diritto privato* IUS/01 10

 Diritto costituzionale* IUS/08 9

 Introduzione storica al diritto* IUS/18 7

 Storia del diritto moderno e contemporaneo IUS/19 7

 Informatica giuridica* IUS/20 9

 Economia pubblica e disegno delle politiche per la sicurezza* SECS-P/03 9

 Un esame di lingua a scelta tra:

 - Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico* L-LIN/12 3

 - Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico* L-LIN/04 3

 - Lingua spagnola comprensiva del linguaggio giuridico* L-LIN/07 3

 Un insegnamento a libera scelta tra quelli offerti dalla Scuola o dall’Ateneo nell’a.a. di riferimento 6

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  6

Percorso Consulenza del lavoro e sicurezza dei lavoratori

SECONDO ANNO Diritto internazionale e comunitario del lavoro* IUS/13 9

 Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico* IUS/07 9

 Sociologia del lavoro SPS/09 9

 Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori* IUS/07 9

 Un esame a scelta tra:

 - Istituzioni di diritto amministrativo* IUS/10 6

 - Diritto penale del lavoro* IUS/17 6

 Diritto tributario* IUS/12 9

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  6

TERZO ANNO Diritto sindacale e del lavoro progredito * IUS/07 9

 Medicina del lavoro* MED/44 9

 Igiene applicata ai luoghi di lavoro MED/42 9

 Diritto della previdenza sociale* IUS/07 6

 Elementi di diritto processuale civile del lavoro* IUS /15 6

 Elementi di diritto commerciale e delle imprese IUS /04 6

 Un insegnamento a libera scelta tra quelli offerti dalla Scuola o dall’Ateneo nell’a.a. di riferimento 6

 Prova finale  6



Percorso Prevenzione e sicurezza pubblica e privata

SECONDO ANNO Diritto penale e ordine pubblico IUS/17 12

 Gestione dell’emergenza e delle situazioni di crisi ING-IND/35 6

 Istituzioni di diritto amministrativo* IUS/10 6

 Tutela e protezione dei dati personali IUS/08 9

 Cyber Security* INF/01 6

 Diritto dell’immigrazione e della protezione internazionale* IUS/13 9

 Attività laboratoriali (ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004)  6

TERZO ANNO Amministrazione della sicurezza pubblica* IUS/10 9

 Diritto delle amministrazioni pubbliche* IUS/10 9

 Diritto della prevenzione integrata* IUS/17 6

 Igiene generale e applicata MED/42 9

 Diritto processuale penale* IUS /16 9

 Tossicologia forense MED/43 6

 Un insegnamento a libera scelta tra quelli offerti dalla Scuola o dall’Ateneo nell’a.a. di riferimento 6

 Prova finale  6

Note

Gli insegnamenti contrassegnati da asterisco sono fruibili anche a distanza mediante servizi integrativi di e-learning. 

Fra gli esami a libera scelta gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio anticipato di 6 mesi finalizzato all’ammissione 

all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro devono indicare almeno un insegnamento attivato nell’a.a. 

di riferimento afferente al SSD SECS-P/07-Economia aziendale oppure SECS-P/08-Economia e gestione delle imprese oppure 

SECS-P/10-Organizzazione aziendale.



Gli studenti al centro. 
Per favorire una scelta consapevole del percorso formativo e degli insegnamenti opzionali – che 
risponda alle attitudini, agli interessi e alle aspirazioni professionali di ciascuno studente – la 
Scuola di Giurisprudenza offre un servizio di orientamento continuo, attraverso l’organizzazione 
di incontri con i docenti del Corso di laurea e di colloqui individuali con i tutor. 

Per conciliare lo studio con esigenze personali e professionali, è possibile l’iscrizione a tempo 
parziale, che consente di completare il percorso di studi in un tempo più lungo.



Una didattica innovativa.
I nostri Corsi di laurea prevedono, oltre alle lezioni, attività didattiche 
integrative: esercitazioni, seminari, conferenze. 
La piattaforma didattica blended learning permette a docenti e studenti 
di comunicare e scambiarsi materiali. 
In situazioni di emergenza, efficaci strumenti di multimodal learning 
garantiscono lo svolgimento online di tutte le attività formative.
Particolare importanza hanno i Laboratori di diritto vivente. Gli studenti 
di Giurisprudenza, guidati da avvocati e magistrati, si esercitano nella 
soluzione di questioni giuridiche e nella redazione di atti giudiziari, 
pareri e testi normativi. Gli studenti di Scienze giuridiche si confrontano 
sui problemi attuali della sicurezza pubblica e privata con consulenti 
del lavoro, appartenenti alle forze dell’ordine, funzionari delle 
amministrazioni pubbliche, dirigenti d’azienda. 

Valorizziamo il merito.
Sono riconosciuti crediti formativi universitari aggiuntivi agli 
studenti che affrontano con impegno il percorso di studi, superando 
brillantemente gli esami e svolgendo periodi di studio e di ricerca 
all’estero. 

Verso il mondo del lavoro.
Nell’ultimo anno di corso si possono anticipare sei mesi della 
pratica forense, della pratica notarile e del tirocinio per l’accesso 
alla professione di consulente del lavoro. 
I laureati in Giurisprudenza possono svolgere stage di formazione 
teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari. 
È attiva una collaborazione con Confindustria Pesaro Urbino e con la 
scuola di formazione manageriale ISTAO.
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