
Corso di laurea in Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità 

(classe L-14) 

 

PIANO DI STUDIO (OFFERTA DIDATTICA PROGRAMMATA) 

per gli immatricolati a partire dall’A.A. 2020/2021 

 

Coordinatore: Prof.ssa Pamela Martino 

 

Primo anno - a.a. 2020-2021 

Insegnamento Settore  

Scientifico 

Disciplinare  

S.S.D. 

Crediti  

Formativi 

Universitari 

CFU 

Istituzioni di diritto privato 

(in mutuaz. da LMG/01) 
IUS/01 9 

Diritto costituzionale 

(in mutuaz. da LMG/01) 
IUS/08 9 

Principi generali e storia nella realtà mediterranea +  

Storia della giustizia (prova integrata) 

IUS/18 

 

IUS/19 

12 

Antropologia del diritto e processi interculturali IUS/20 9 

Pedagogia generale ed interculturale M-PED/01 14 

Diritto interculturale IUS/11 6 

Attività a scelta dello studente (idoneità)*  12 

 Totale cfu 71 

 

*Attività a scelta dello studente (idoneità) 

Lo studente deve acquisire un totale di 12 CFU in attività a scelta, per le quali si intendono insegnamenti presenti 

nell’Offerta Formativa di Ateneo ovvero altre attività che danno luogo a riconoscimento di CFU da parte del 

Corso di Studio (corsi di Cliniche legali, seminari, convegni e simili) purché coerenti con il progetto formativo.   

Qualora l’attività a scelta dello studente consista nel conseguimento di un’idoneità relativa ad un insegnamento 

compreso nella Tab. A allegata al Piano di Studio, l’attività è considerata coerente con il progetto formativo dello 

studente. In caso di scelta di altri insegnamenti non compresi in detta tabella, la Giunta di Corso di Studio delibera 

il riconoscimento dei crediti, previa verifica della coerenza dell’attività autonomamente scelta dallo studente con 

il progetto formativo. 

Le attività a scelta libera possono essere sostenute in qualunque anno di corso. 

 

Secondo anno - a.a. 2021-2022 

Insegnamento Settore  

Scientifico 

Disciplinare  

S.S.D. 

Crediti  

Formativi 

Universitari 

 CFU 

Storia del Mediterraneo e tradizione europea medievale e 

moderna  

M-STO/01 6 

Semiotica del diritto e traduzione interculturale   M-FIL/05 6 

Diritto penale (in mutuaz. da LMG/01) IUS/17 6 

Diritto del lavoro dell’immigrazione IUS/07 6 



Tutela internazionale dei diritti umani +  

Diritto degli stranieri (prova integrata) 

 IUS/13  

IUS/14 

 

12 

Analisi economica del diritto e dinamiche interculturali + 

Processi interculturali e identità nazionali (prova integrata) 

IUS/02  

IUS/21 

 

12 

Lingua inglese (idoneità) L-LIN/12 3 

 Totale cfu 51 

 

Terzo anno  -   a.a. 2022-2023 

Insegnamento Settore  

Scientifico 

Disciplinare  

S.S.D. 

Crediti  

Formativi 

Universitari 

CFU 

Processi demografici e migrazioni 

 
SECS-S/04 6 

La fiscalità nei processi di integrazione e di tutela dei diritti 

fondamentali + Economia dello sviluppo delle 

disuguaglianze (prova integrata) 

IUS/12  

SECS-P/01 
12 

Diritto amministrativo (in mutuaz. da LMG/01) IUS/10 6 

Diritto dell’economia e processi interculturali +  

Diritto al cibo e società multiculturale  

(prova integrata) 

IUS/05  

IUS/03 
12 

Diritto dell’impresa sostenibile IUS/04 6 

Sociologia della devianza e dei processi migratori 
SPS/12 

 
6 

Abilità informatiche (idoneità) INF/01 2 

Stages       4 

Prova finale      4 

 Totale cfu 58 

Totale complessivo: 180 cfu 

 

 

 

TABELLA A (Attività a scelta dello studente – 6 cfu) 

 

Insegnamento Settore Scientifico 

Disciplinare  

S.S.D. 

Sistemi giuridici comparati  

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/02 

Diritto dell’impresa agricola sostenibile IUS/03 

Diritto commerciale delle nuove tecnologie  

(in mutuazione da LMG) 

IUS/04 

Diritto della navigazione  

(in mutuaz. da EAA) 

IUS/06 

Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/07 



Diritto europeo del lavoro  IUS/07 

Diritto regionale  

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/09 

Diritto degli enti ecclesiastici e no-profit IUS/11 

Organizzazione internazionale  

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/13 

Diritto dell’immigrazione e tutela 

giurisdizionale 

IUS/15 

Diritto processuale penale minorile  

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/16 

Giustizia costituzionale comparata  

(in mutuaz. da LMG/01) 

IUS/21 

La cultura latina come processo 

interculturale 

L-FIL-LET/04 

Medicina legale  

(in mutuaz. da LMG/01) 

MED/43 

Pedagogia del lavoro per l’inclusione M-PED/01 

Criminologia  

(in mutuaz. da LMG/01) 

SPS/12 

Letteratura e lingua italiana per 

l’integrazione  

L-FIL-LET/10 

Merceologia delle risorse naturali dei Paesi 

nordafricani 

SECS-P/13 

 


