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Consulente del lavoro e operatore di impresa

www.uniba.it/consulente-lavoro-operatore-impresa

Il corso forma consulenti del lavoro ed operatori esperti in materie giuridiche per l’impresa. Oltre alla conoscenza di base del diritto, il Corso offre
l’approfondimento dei profili di diritto del lavoro,
dell’economia e dell’impresa. Per agevolare l’inserimento nel mondo del
lavoro, sono previste attività teorico-pratiche e di tirocinio obbligatorio,
la possibilità di anticipo del tirocinio professionale
per l’ordine dei consulenti del lavoro.
Principali sbocchi professionali: Consulente del lavoro, operatore giuridico di impresa e nelle organizzazioni di rappresentanza degli interessi
collettivi e economico-professionali, responsabile del personale e della
gestione delle risorse umane, esperto legale nelle pubbliche amministrazioni. Il corso abilita a sostenere (previo tirocinio) l’esame per l’iscrizione all’ordine professionale dei consulenti del lavoro (L.46/2007).

Scienze dei servizi giuridici

www.uniba.it/corso-laurea-Scienze-Servizi-Giuridici-SSG

Il corso, attivo sin dal 2009 nell’offerta formativa del Dipartimento,
permette di acquisire una preparazione giuridica di base nei principali
settori del diritto e di acquisire le conoscenze delle principali discipline
di diritto per tutti gli ambiti nei quali sono necessarie conoscenze giuridiche di base.
Principali sbocchi professionali: esperto legale nelle amministrazioni e
negli enti pubblici e privati, anche nel settore non-profit, esperto legale
nelle imprese; cancellieri e ufficiali giudiziari.
Le lauree triennali permettono anche di accedere ai corsi di laurea magistrali
a ciclo unico del Dipartimento con pieno riconoscimento dei CFU acquisiti e ai
master di primo livello.

Corsi di studio magistrali a ciclo unico
Giurisprudenza - LMG/01 (5 anni)

www.uniba.it/LMG-Laurea-Magistrale-Giurisprudenza

Il Corso ha durata quinquennale e offre una formazione completa e approfondita di tutti gli ambiti del diritto. Permette di acquisire gli strumenti
tecnici e culturali, una metodologia giuridica e capacità interpretativa adeguati alla professionalità del giurista.
Principali sbocchi professionali: professioni legali dell’avvocatura e del
notariato; magistratura; la preparazione giuridica permette ai laureati di
svolgere, in diversi ambiti di lavoro, attività economiche, politiche e sociali
e di trovare impiego nelle pubbliche amministrazioni (anche con funzioni di
livello dirigenziale), nelle imprese, nei sindacati, nelle organizzazioni internazionali, nell’Unione Europea, nelle Autorità nazionali indipendenti, nella
scuola secondaria superiore.

Giurisprudenza (già Giurisprudenza d’impresa) - LMG/01 (5 anni)

Post-laurea

Il Corso di laurea quinquennale della classe di laurea LMG/01 è specificamente indirizzato alla formazione dei giuristi d’impresa. Attraverso l’approfondimento delle materie giuridiche ed economiche, fornisce ai laureati
una solida formazione giuridica indirizzata agli aspetti del diritto necessari
alle attività delle imprese.
Principali sbocchi professionali: giurista di impresa, avvocatura, notariato,
magistratura; la preparazione giuridica permette ai laureati di svolgere attività economiche, politiche e sociali e di trovare impiego nelle pubbliche
amministrazioni (anche con funzioni di livello dirigenziale), nelle imprese,
nei sindacati, nelle organizzazioni internazionali, nell’Unione Europea, nelle
Autorità nazionali indipendenti, nella scuola secondaria superiore

Short Master, Summer School, Winter School, Corsi di Alta Formazione, Corsi
di perfezionamento, tirocini e stage formativi post-laurea, sono attivati periodicamente dal Dipartimento su temi specifici.

www.uniba.it/LMGI-Laurea-Magistrale-Giurisprudenza

Corso di studio magistrale (nuova attivazione)
Diritto dello sviluppo sostenibile – LM-SC/GIUR (2 anni)

www.uniba.it/laurea-magistrale-in-diritto-dello-sviluppo-sostenibile

Il corso risponde alla crescente domanda di formazione, proveniente da imprese e amministrazioni pubbliche, alla ricerca di esperti con competenze
giuridiche approfondite dello sviluppo sostenibile, articolato nei diversi
aspetti ambientali, etici e sociali. Le competenze giuridiche trasversali, integrate con le conoscenze economiche necessarie alla gestione dello sviluppo
sostenibile sul piano dell’applicazione del diritto, la conoscenza della lingua
inglese e dell’informatica, permettono al laureato affrontare e risolvere questioni inerenti allo sviluppo sostenibile che si presentano nella quotidianità
delle attività di imprese e di enti pubblici e privati. Il corso è strutturato in
due curricula: “Mercati, impresa e sviluppo sostenibile” e “Diritti fondamentali, istituzioni e sostenibilità”. Principali sbocchi professionali: Consulente
legale per lo sviluppo sostenibile di imprese e enti, sia come lavoratore
dipendente, con ruoli d i responsabilità nell’impresa, sia come consulente
esterno alle imprese, esperto legale specializzato nell’adattamento alle
regole nazionali e internazionali dello sviluppo sostenibile, nel quadro della
pianificazione delle attività e dell’organizzazione del lavoro delle imprese,
nella gestione dei rapporti con le amministrazioni pubbliche, nelle relazioni contrattuali, nell’accesso a misure promozionali. Previo superamento di
concorsi pubblici, il laureato può accedere a posizioni di dipendente, con
funzioni di responsabilità nel governo locale, negli enti, nelle organizzazioni
nazionali a livello ministeriale, nelle istituzioni e negli organismi europei, in
organizzazioni internazionali governative e non governative.
I percorsi di formazione, oltre alle lezioni tradizionali, si avvalgono di strumenti di didattica innovativa: cliniche legali, laboratori di pratica del diritto, simulazioni processuali,
visite di studio, competizioni nazionali e internazionali di diritto, ecc.

L’offerta formativa post-laurea del Dipartimento include i Master
già attivati e in corso di attivazione:
• Gestione delle performance
• Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali
• Diritto matrimoniale canonico, civile, concordatario
• Modelli e metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
• Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione e integrazione interreligiosa e interculturale

Dottorato di ricerca
Il Dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati
globali e diritti fondamentali fornisce una conoscenza specialistica
e una metodologia di analisi su diversi profili del sapere giuridico,
articolati intorno ai temi cruciali dell’esperienza giuridica contemporanea: la regolazione dei mercati e la tutela dei diritti fondamentali, affrontati ai livelli normativi nazionale, europeo ed internazionale, con particolare attenzione ai profili comparatistici.
Scuola di specializzazione per le professioni Legali
Cura, attraverso lezioni teoriche e applicative, nonché esperienze
di stage presso Uffici giudiziari e studi professionali, la formazione
specialistica di laureati in Giurisprudenza, preparandoli alle funzioni di magistrato ordinario, amministrativo e contabile e all’esercizio
delle professioni di avvocato e notaio.
Internazionalizzazione e opportunità di studio all’estero
• Progetto Erasmus+
• Progetto Global Thesis
Annualmente, il Dipartimento ospita Visiting Professor provenienti
da prestigiose sedi universitarie straniere, i quali impartiscono
corsi in lingua straniera ai nostri studenti.
Sportello di Job Placement
È attivo uno sportello di Job Placement dedicato ai giovani laureati del Dipartimento per favorirne la transizione dall’Università al
mondo del lavoro.

