
Requisiti di ammissione

Diploma di istruzione superiore o altro titolo di studio conseguito 
all’estero riconosciuto idoneo.

Accesso:libero
Durata normale del corso: 3 anni
Frequenza: consigliata
Sede del corso: Campobasso
Iscrizione: i termini di scadenza per le iscrizioni sono fissati al 
1° ottobre 2010.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE
Facoltà di Giurisprudenza
Viale Manzoni– I Edificio Polifunzionale
86100 CAMPOBASSO
Tel. 0874 404559 – 404805
Fax 0874 404587
E-mail: giur@unimol.it

Sbocchi professionali 

Operatore giudiziario, consulente del lavoro, consulente 
giuridico.



Obiettivi formativi 

Il corso di Laurea in Servizi Giuridici per Operatore Giudiziario 
consente al laureato di conseguire una solida preparazione 
culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di particolari 
settori dell’ordinamento e la capacità di applicare la normativa 
ad essi pertinente. Obiettivo di tale corso è infatti la formazione 
dei tradizionali ruoli pertinenti al settore della vita giudiziaria 
(cancellieri, ufficiali giudiziari, collaboratori giudiziari, ufficiali 
di pubblica sicurezza, personale penitenziario) nonché di nuove 
specifiche figure professionali pubbliche e private (operatori della 
mediazione nell’ambito della famiglia, dei minori, dell’esecuzione 
penale e della giurisdizione di pace; dirigenti delle comunità per 
minori; assistenti di studi legali e notarili; investigatori privati) e 
pertanto i laureati possiederanno conoscenze specialistiche nelle 
discipline processuali, civili, penali e amministrative, nonché 
adeguate nozioni di natura sociologica, economica ed informatica, 
oltre alla conoscenza di almeno una lingua dell’U.E. 

Piano di studio

INSEGNAMENTI CFU

I ANNO

Teoria generale del diritto    9
Istituzioni di diritto romano    6
Storia della giurisprudenza    6
Sociologia dell’ordinamento giudiziario   8
Diritto costituzionale    8
Istituzioni di diritto privato    9
Economia politica    8
Informatica    6

II ANNO

Diritto dell’Unione Europea  10
Diritto commerciale    5
Diritto fallimentare    5
Diritto bancario    6
Lingua Inglese                                                4
Economia aziendale      6
Diritto penale    6
Diritto processuale civile    8
Diritto dell’esecuzione civile    4
Crediti liberi    6

III ANNO

Diritto del lavoro    5
Diritto tributario    4
Processo tributario    4
Giustizia costituzionale    4
Diritto processuale penale    8
Diritto dell’esecuzione penale    4
Crediti liberi      6
Lingua straniera    4
Prova finale    8
Lingua straniera (riferita alla prova finale)   4
Informatica giuridica        4
Tirocini professionali    5

•	 Un credito equivale a 25 ore complessive di lavoro dello 
studente (lezioni, seminari, laboratori, studio individuale).


