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Allegato 4
al Regolamento del Corso di laurea in Consulenza del lavoro
Art. 16 - (1)
DISCIPLINA PER LA VALUTAZIONE IN TERMINI DI CREDITI
DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI LAUREA DELLA FACOLTA' DI
GIURISPRUDENZA (VECCHIO ORDINAMENTO)
I. Valutazione in termini di crediti formativi degli insegnamenti del corso di laurea in
Giurisprudenza (vecchio ordinamento)
1. Per l'iscrizione al corso di studi in Consulenza del lavoro previsto dal nuovo ordinamento didattico da
parte degli studenti iscritti negli anni accademici 2000-2001 e precedenti al Corso di laurea in
Giurisprudenza (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di
Trieste, gli esami già sostenuti sono valutati in termini di crediti formativi universitari (C.F.U.) in base alla
seguente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE IN CREDITI DEGLI INSEGNAMENTI
DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
CORSI DI INSEGNAMENTO
Antropologia criminale
Contabilità di stato
Diritto amministrativo I e II
Diritto amministrativo biennale
Diritto canonico
Diritto civile
Diritto civile biennale
Diritto commerciale
Diritto comune
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale comparato
Diritto costituzionale iterato
Diritto costituzionale italiano e comparato
Diritto dei trasporti
Diritto del lavoro Corso A-L
Diritto del lavoro Corso M-Z
Diritto del lavoro iterato
Diritto del lavoro nei paesi della CEE
Diritto della navigazione
Diritto delle assicurazioni
Diritto delle Comunità europee
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto ecclesiastico
Diritto fallimentare
Diritto industriale
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato
Diritto penale I
Diritto penale II
Diritto penale biennale
Diritto penitenziario
Diritto penitenziario e dell'esecuzione penale
Diritto privato comparato
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile avanzato
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EQUIVALENZA

Diritto
amministrativo(Istituzioni)
I,
Diritto
amministrativo (Istituzioni) II e ulteriori 6 C.F.U.
Diritto
amministrativo(Istituzioni)
I,
Diritto
amministrativo (Istituzioni) II e ulteriori 6 C.F.U.

Diritto commerciale
Diritto costituzionale e ulteriori 6 C.F.U.

Diritto dei trasporti
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro avanzato I o Diritto del lavoro
avanzato II
Diritto comunitario del lavoro
Diritto della navigazione
Diritto bancario e delle assicurazioni
Diritto dell'Unione europea I e Diritto dell’Unione
europea II
Diritto ecclesiastico e ulteriori 3 C.F.U.
Diritto fallimentare I e ulteriori 3 C.F.U.
Diritto industriale
Diritto internazionale pubblico I e ulteriori 6 C.F.U.
Diritto internazionale privato
Diritto penale e ulteriori 6 C.F.U.
Diritto penale e ulteriori 12 C.F.U.

Diritto processuale civile I e ulteriori 6 C.F.U
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Diritto regionale
Diritto romano
Diritto romano biennale
Diritto tributario
Economia politica
Filosofia del diritto
Informatica giuridica
Istituzioni di diritto privato I
Istituzioni di diritto privato II
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto romano
Lingua inglese
Lingua straniera (diversa dall'Inglese)
Medicina legale e delle assicurazioni
Organizzazione internazionale
Procedura penale
Storia del diritto italiano
Storia del diritto italiano (biennale)
Storia del diritto romano
Teoria
e
tecnica
della
normazione
dell'interpretazione
Altri insegnamenti a scelta

e

9
6
12
12
12
12

e

6
9
9
12
9
6
6
6
6
12
9
12
9
6

Diritto regionale e ulteriori 3 C.F.U.

Diritto tributario
Economia politica e ulteriori 6 C.F.U.
Teoria
e
tecnica
della
normazione
dell’interpretazione e ulteriori 6 C.F.U.
Altre attività formative
Vedi nota 1
Vedi nota 1
Istituzioni di diritto privato
Lingua inglese
Altre attività formative
Medicina legale e delle assicurazioni
Istituzioni di procedura penale e ulteriori 3 C.F.U.

e
tecnica
e Teoria
dell’interpretazione

della

normazione
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Nota 1:
a) lo studente che abbia sostenuto sia l’esame di Istituzioni di diritto privato I (9 c.f.u.) che l’esame di diritto
privato II (9 c.f.u-) consegue i 12 c.f.u. corrispondenti all’esame di Istituzioni di diritto privato (nuovo
ordinamento) e ulteriori 6 c.f.u.
b) lo studente che abbia sostenuto soltanto l’esame di Istituzioni di diritto privato I (9 c.f.u.) dovrà conseguire
i 3 crediti mancanti sostenendo l'esame di “Istituzioni di diritto privato II” quale previsto nel corso di laurea
in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), con esclusione della parte afferente il diritto di famiglia e delle
successioni;

2. I crediti formativi ottenuti in applicazione delle regole di cui alla precedente tabella sono utilizzabili per
insegnamenti del Corso di laurea in Consulenza del lavoro indicati come equivalenti nella tabella stessa.
3. I crediti residui e quelli corrispondenti a insegnamenti per i quali non è indicata alcuna equivalenza
possono essere utilizzati per le Attività formative a scelta dello studente.
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II. Valutazione in termini di crediti formativi degli insegnamenti del corso di laurea in
Scienza dell’amministrazione (vecchio ordinamento)
1. Per l'iscrizione al corso di studi in Consulenza del lavoro previsto dal nuovo ordinamento didattico da
parte degli studenti iscritti negli anni accademici 2000-2001 e precedenti al Corso di laurea in Scienza
dell’amministrazione (vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi
di Trieste, gli esami già sostenuti sono valutati in termini di crediti formativi universitari (C.F.U.) in base
alla seguente tabella:
TABELLA DI VALUTAZIONE IN CREDITI DEGLI INSEGNAMENTI DEL CORSO DI LAUREA
IN SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE
CORSO DI INSEGNAMENTO
Analisi delle politiche pubbliche
Contabilità di Stato
Diritto amministrativo (Istituzioni)
Diritto commerciale
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale comparato
Diritto del lavoro
Diritto delle Comunità europee
Diritto ecclesiastico (25 ore)
Diritto processuale amministrativo
Diritto pubblico dell'economia
Diritto tributario
Economia aziendale
Economia delle aziende e della amministrazione
pubblica
Economia politica
Finanza degli enti locali
Informatica giuridica
Istituzioni di diritto e procedura penale
Istituzioni di diritto privato
Organizzazione dei servizi sociali
Politica economica
Prova di idoneità diretta ad accertare la
conoscenza degli elementi informatici di base
Psicologia del lavoro
Scienza delle finanze
Sociologia
Sociologia del diritto
Statistica economica
Storia dell'amministrazione dello Stato italiano
Storia delle dottrine politiche
Storia delle istituzioni politiche
Storia e politica dell'integrazione europea (25 ore)
Teoria dell'organizzazione
Teoria e tecnica della normazione e
dell'interpretazione
Altri insegnamenti a scelta (50 ore)
Altri insegnamenti a scelta (25 ore)

EQUIVALENZA

Diritto amministrativo (Istituzioni) I e Diritto amministrativo
(Istituzioni) II da integrare con 3 C.F.U.
Diritto commerciale
Diritto costituzionale e ulteriori 6 C.F.U.
Diritto del lavoro
Diritto dell'Unione europea I e Diritto dell’Unione europea
II
Diritto ecclesiastico da integrare con 3 C.F.U.

Diritto tributario
Economia aziendale e ulteriori 6 C.F.U.

Economia politica e ulteriori 6 C.F.U.
Altre attività formative
Diritto penale
Istituzioni di diritto privato

Informatica di base

Sociologia dei processi economici e del lavoro

Teoria e tecnica della normazione e dell’interpretazione e
ulteriori 6 C.F.U.
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2. I crediti formativi ottenuti in applicazione delle regole di cui alla precedente tabella sono utilizzabili per
insegnamenti del Corso di laurea in Consulenza del lavoro indicati come equivalenti nella tabella stessa.
3. I crediti residui e quelli corrispondenti a insegnamenti per i quali non è indicata alcuna equivalenza
possono essere utilizzati per le Attività formative a scelta dello studente;

