
SCUOLA DI GIURISPRUDENZA

CORSO di LAUREA in GIURISTA DEL TERZO SETTORE

Attività formativa ore

I anno – a.a. 2021/2022

Principi di diritto privato 48
Istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale 72
Diritto internazionale ed europeo del Terzo settore 72
C.I. Fondamenti del diritto europeo degli enti collettivi 48
      ed Evoluzione storica del volontariato e del welfare 48
Diritto delle organizzazioni religiose e di tendenza 72
Etica e diritto dei beni comuni 72
Lingua inglese 24

II anno - a.a. 2022/2023

Diritto privato del Terzo settore: teoria e laboratorio 72
Diritto delle fondazioni di origine bancaria 48
Diritto dell'impresa no profit: teoria e laboratorio 72
Diritto amministrativo del Terzo settore: teoria e laboratorio 72
Diritto della multiculturalità: teoria e laboratorio 48
Sociologia del Terzo settore e delle reti associative 72
a.f. a scelta dello studente 48
a.f. a scelta dello studente 48

III anno - a.a. 2023/2024

Diritto del lavoro e del volontariato: teoria e laboratorio 96
C.I. Diritto della finanza sostenibile 72
       e Finanza sostenibile 48
C.I. Fiscalità del Terzo settore 48
      e Contabilità e bilanci degli enti no profit 48
Risoluzione alternativa delle controversie e laboratorio della gestione dei conflitti 48
Diritto penale del Terzo settore, diritto penitenziario e delle misure alternative 
alla detenzione 72

tirocinio formativo e di orientamento
prova finale

  Attività formativa “a scelta dello studente” ore

Diritto di famiglia applicato 48
Tecniche operative a tutela delle uscite e dei mercati 48
Profili giuridici della tutela dell'economia e della sicurezza 48
Diritto dei servizi sociali per il lavoro 48
Diritto sanitario 48
Diritto del patrimonio culturale e del turismo 48
Diritto antidiscriminatorio 48
Diritto dell'immigrazione 48
Laboratorio di progettazione ed europrogettazione per il sociale 48
Diritto e gestione delle attività sportive 48
Psicologia dell'inclusione 48
Psicologia della scuola e dell'educazione 48
Psicologia per la comunità e il volontariato 48
Psicologia delle relazioni nei gruppi e nei contesti: teoria e laboratorio 48
Salute mentale e stigma 48
Marketing e fundraising per gli enti del Terzo settore 48

* * * * *


