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del Lavoro e delle Nuove Tecnologie
Il Corso di Laurea

I laureati in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie svolgeranno attività 

professionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, 

nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia 

necessaria una specifica preparazione giuridica, accompagnata da un’elevata capacità 

di problem solving anche in settori tecnologici particolarmente avanzati non ancora 

regolamentati. 

A tal fine, i curricula del corso di laurea assicurano, mediante appositi insegnamenti 

caratterizzati da appropriate metodologie, l'acquisizione di adeguate conoscenze, in 

particolare con riferimento alle nuove tecnologie, ai processi di digitalizzazione ed a tutte 

le problematiche giuridiche connesse con il rapido sviluppo delle scienze tecnologiche. I 

laureati in Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie potranno altresì svolgere 

attività di consulenti nell’ambito della sicurezza sul lavoro, prevedendo i curricula uno 

specifico approfondimento di temi riconducibili a questo ambito.

Attraverso le videolezioni di qualificati studiosi corredate da materiali didattici 

multimediali, esercizi, classi interattivi ed altri strumenti di analisi, approfondimento e 

verifica, gli studenti della facoltà di Giurisprudenza hanno a disposizione una serie di 

strumenti didattici avanzati e sono seguiti costantemente da tutors, ricercatori e docenti 

d’area, in un continuo e stimolante confronto all’insegna dell’interattività.
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Programma di studi
Corso di laurea Triennale in Diritto dell’Impresa 
del Lavoro e delle nuove Tecnologie 

I ANNO II ANNO III ANNO 

Diritto e nuove tecnologie
Istituzioni di diritto privato         
Diritto Costituzionale    
Storia giuridica e storia economica 
italiana         
Economia e organizzazione d'azienda     
Diritto dell'Unione Europea

Sociologia dei processi economici 
del lavoro
Diritto internazionale
Diritto del lavoro
Psicologia del lavoro
Diritto dei media e dei dati personali
Lingua
Esame a scelta dello studente

Diritto della previdenza sociale
Diritto della sicurezza sul lavoro
Medicina del lavoro
Linguaggi dei nuovi media 
Modelli organizzativi 
e di prevenzione dei rischi
Esame a scelta dello studente
Ulteriori attività formative
Elaborato finale
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Indirizzo: Diritto della sicurezza sul lavoro

In comune 
con gli altri curricula
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Diritto dell'amministrazione digitale
Diritto delle comunicazioni nel contesto 
digitale
Diritto penale della società digitale
Diritto internazionale 
della società digitale
Diritto dei media e dei dati personali
Lingua
Esame a scelta dello studente

•
•

•
•

•
•
•

Informatica di base e metodologia 
di acquisizione delle prove
Diritto processuale penale digitale
Diritto comparato delle nuove tecnologie: 
Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT
Diritto del lavoro nell'economia digitale
Linguaggi dei nuovi media
Esame a scelta dello studente
Ulteriori attività formative
Elaborato finale

•

•
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•
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I ANNO II ANNO III ANNO 

Diritto e nuove tecnologie
Istituzioni di diritto privato         
Diritto Costituzionale
Storia giuridica e storia economica 
italiana         
Economia e organizzazione d'azienda     
Diritto dell'Unione Europea
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Indirizzo: Diritto della società digitale

In comune 
con gli altri curricula

I ANNO II ANNO III ANNO 

Diritto e nuove tecnologie
Istituzioni di diritto privato         
Diritto Costituzionale     
Storia giuridica 
e storia economica italiana         
Economia e organizzazione d'azienda     
Diritto dell'Unione Europea
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•
•
•

•
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Indirizzo: Operatore Giuridico d’Impresa

Diritto amministrativo 
e contratti pubblici
Diritto commerciale
Diritto penale societario
Diritto del lavoro
Diritto dell'economia
Lingua
Esame a scelta dello studente

Finanza aziendale
Diritto tributario dell'impresa
Diritto industriale
Economia e gestione delle imprese
Diritto processuale civile e metodi 
alternativi di risoluzione delle controversie
Esame a scelta dello studente
Ulteriori attività formative
Elaborato finale
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In comune 
con gli altri curricula


