
Corso di Laurea Triennale
in
DIRITTO PER
L’ IMPRESA
NAZIONALE E
INTERNAZIONALE

Obiettivi formativi
Laurea professionalizzante, recentemente rinnovata nell’offerta formativa 
per assicurare un pronto inserimento nel mondo del lavoro. Fornisce una so-
lida preparazione multidisciplinare, tale da garantire al laureato la capacità 
di svolgere funzioni giuridico-amministrative, giuridico-economiche e legali 
nel mondo delle imprese, delle organizzazioni private e delle pubbliche am-
ministrazioni. Sono previsti tirocini presso enti e imprese per tutti i percorsi.

Percorsi
Consulente del lavoro e risorse umane; Azienda e Impresa privata; Europeo e 
internazionale; Appalti, servizi e impresa pubblica.

Accesso
Requisito d’accesso è il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o analogo titolo conseguito all’estero 
e riconosciuto idoneo. Sono richieste una buona padronanza della lingua italiana nonché conoscenze di cultura gene-
rale. La preparazione richiesta per l’iscrizione al primo anno sarà accertata tramite un test di verifica iniziale (TVI) ob-
bligatorio. Gli studenti che non superassero tale test dovranno frequentare “laboratori di recupero” al fine di rafforzare 
le loro conoscenze. E’ attivo uno sportello per offrire assistenza personalizzata agli studenti lavoratori o in difficoltà.

Principali materie di studio
Diritto costituzionale - Istituzioni di diritto privato - Istituzioni di economia - Diritto amministrativo - Diritto commercia-
le - Diritto del lavoro - Diritto tributario - Diritto dell’UE - Diritto penale 

Sbocchi occupazionali e professionali
Le attività tipiche del laureato in Diritto per l’impresa nazionale e inter-
nazionale sono:
- consulente del lavoro, previa iscrizione all’ Albo;
- esperto legale in imprese, associazioni di categoria o enti pubblici;
- specialista nell’ambito delle risorse umane in aziende o presso agen-

zie per l’impiego pubbliche e private, con particolare competenza in 
ambito sindacale e giuslavorativo;

- operatore in gruppi assicurativi e finanziari;
- operatore giuridico-informatico;
- segretario amministrativo e tecnico degli affari generali e finanziari.
L’iscritto al Corso di Diritto per l’impresa nazionale e internazionale 
può, durante il suo percorso, scegliere se passare al corso di Laurea 
Magistrale Quinquennale a ciclo unico. Per coloro che hanno scelto il 
percorso Europeo ed Internazionale, vi è l’opportunità di iscriversi alla 
laurea magistrale in Diritti dell’uomo ed Etica della Cooperazione inter-
nazionale. 


