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Presentazione
Il Corso di laurea in Scienze Giuridiche per l’Innovazione organizzativa e la Coesione 
sociale mira a formare un profilo professionale di Operatore giuridico per la Pubblica 
Amministrazione e per il mondo del lavoro e dell’impresa, che si muova sia nel campo 
delle libere professioni sia all’interno di aziende private e non-profit e delle ammini-
strazioni pubbliche, in grado di: 
• contribuire alle prassi dell’innovazione organizzativa di istituzioni ed imprese an-

che attraverso gli strumenti della digitalizzazione e dell’ICT; 
• operare per l’efficientamento e la semplificazione procedurale a sostegno delle 

professioni legali, come ad es. con attività di supporto a professionisti di area lega-
le all’interno di studi legali, notarili o uffici giudiziari; 

• operare nell’ambito delle politiche e delle pratiche di coesione ed inclusione sociale 
(ad es. nelle politiche attive per il lavoro, nelle normative per l’istruzione, nei servizi 
sociali etc.) nella amministrazione pubblica, nel settore privato e nel Terzo Setto-
re per la riduzione e dell’annullamento dei divari territoriali, economici, di genere e 
generazionali, nonché di quelli culturali ed etnici. 

Requisiti di accesso
Diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all’estero 
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti.
Inoltre, è prevista una verifica obbligatoria, ma non selettiva, per coloro che si iscri-
vono per la prima volta all’Università. Per ulteriori informazioni consulta la pagina
https://www.unicam.it/didattica/verifica-della-preparazione-iniziale

Professioni
Il laureato in ‘Scienze giuridiche per l’Innovazione organizzativa e la Coesione socia-
le’ potrà trovare sbocchi occupazionali come libero professionista e nell’ambito della 
Pubblica Amministrazione, del settore privato e del Terzo Settore, ove siano richieste 
competenze culturali e conoscenze interdisciplinari, assieme ad una solida base giu-
ridica, in modo particolare nei profili professionali dei:
• Segretari amministrativi e tecnici degli affari generali
• Tecnici dei servizi per l’impiego
• Tecnici dei servizi di sicurezza privati e professioni assimilate
• Tecnici dei servizi giudiziari

Organizzazione
Le attività formative del corso di laurea sono articolate durante l’anno accademico in 
due semestri: 
19 settembre 2022 - 27 gennaio 2023
27 febbraio 2023 - 23 giugno 2023

Le lezioni si svolgeranno in presenza presso le aule dell’Ateneo e potranno essere 
seguite anche in modalità telematica. Le attività pratiche e laboratoriali verranno or-
ganizzate con modalità che verranno opportunamente comunicate.
Il calendario delle lezioni, degli esami e delle sedute di laurea è disponibile all’indiriz-
zo http://juris.unicam.it e/o http://www.unicam.it/studenti
Ogni docente comunica all’inizio dell’anno accademico un orario di ricevimento, du-
rante il quale è a disposizione degli studenti.
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Piano Studi

Punti di forza
• Ottimo rapporto numerico docenti-studenti
• Elevato grado di soddisfazione degli studenti
• Moderne tecnologie e patrimonio librario a disposizione per lo studio e la ricerca giuridica e sociale
• Successo dei laureati in ambito lavorativo
• Almeno 8 appelli l’anno per ogni attività formativa

Dopo la laurea 
Laurea magistrale di II livello 
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di 
integrazione nell’Unione europea (LM-90)

Master I livello
• Appalti pubblici ed anticorruzione nel quadro 

della legislazione emergenziale
• European Project Management
• Manager delle imprese culturali e creative
• Wine export management

Corsi
• Corso di Formazione manageriale per direttori 

di struttura complessa del servizio sanitario 
nazionale

• Corsi per Conciliatori e Mediatori (Accreditati 
dal Ministero della Giustizia ai sensi del D.L. 
28/2010)

• Operatore di Pace, Coesione sociale e Solidarietà 
internazionale

• Legal English

• Corso di aggiornamento per Mediatori
• Contenuti digitali per le Scienze sociali
• Business Angels & Crowdfunding

I anno
Diritto privato  9
Diritto costituzionale  9 
Economia civile  9
Storia contemporanea  9
Diritto dell’Unione Europea  9 
Informatica giuridica  9 
Elementi di diritto romano  6

Indirizzo: Competenze digitali 
per l’innovazione e la coesione 
II anno
Diritto amministrativo e dei servizi pubblici  9
Diritto internazionale e diritti umani  9 
Ordinamenti giuridici e diritto transnazionale  9 
Sociologia dell’innovazione e della coesione 

sociale  9
Storia del copyright dei brevetti e dei marchi  6
Informatica  6
Diritto penale  12

III anno
Psicologia sociale o Comunicazione 
 e marketing digitale  9
Diritto delle nuove tecnologie  9
Sistemi di elaborazione delle informazioni  9
Lingua inglese  6
Attività formative a scelta libera  15
Stage  9
Prova finale  3

Indirizzo: Politiche e pratiche per l’innovazione 
e la coesione 
II anno
Diritto amministrativo e dei servizi pubblici  9 
Diritto internazionale e diritti umani  9 
Ordinamenti giuridici e diritto transnazionale  9 
Sociologia dell’innovazione e della coesione 

sociale  9 
Storia del copyright, dei brevetti e dei marchi  6
Diritto pubblico comparato  9 
Diritto del lavoro  9 

III anno
Psicologia sociale o Diritto commerciale  9
Diritto delle nuove tecnologie  9
Medicina legale  9
Lingua inglese  6
Attività formative a scelta libera  15
Stage  9 
Prova finale  3

Servizi Studenti Informazioni

Orientamento 
Porte aperte in UNICAM, Open Day, Laboratori
https://www.unicam.it/futuro-studente/vuoi-
iscriverti/orientamento

Agevolazioni studenti
-  WelcomeinUnicam se hai un voto di diploma 

pari o superiore a 80/100
-  Borse di studio StudioperSport 
 se sei uno sportivo
-  Borse di studio Carlo Urbani 
 per un percorso di eccellenza
-  WelcomeinUnicam 
 per studenti lauree magistrali biennali
-  TalentinUnicam 
 se sei bravo negli studi universitari
 
https://www.unicam.it/studente/servizi-
studenti/borse-di-studio

Accoglienza
Giornate ambientamento Matricole 
https://tutorato.unicam.it

Certificazioni linguistiche
Certificazioni linguistiche riconosciute 
e corsi di approfondimento
unicam.it/studente/servizi-studenti/corsi-di-
lingua/competenze-linguistiche

Stage e Placement
stage e tirocini, career service, career day
https://www.unicam.it/studente/servizi-stu-
denti/stage-e-placement UNICAM giugno 2022

a.a. 2022/2023

Polo degli Studenti “Franco Biraschi” 
via Gentile III da Varano 26 - 62032 Camerino

Servizio Orientamento 
dott.ssa Margherita Grelloni - 0737 404606 / dott.ssa Martina Lorenzotti - 0737 404622
orientamento@unicam.it 

Segreteria Studenti
segreteriastudenti.giurisprudenza@unicam.it - 0737 633387 
Iscrizioni, rinnovi, piani studio, passaggi trasferimenti, contributi universitari
lunedì-mercoledì-venerdì  ore 10.30-13.30
martedì e giovedì   ore 15.00-17.00

Iscrizioni e immatricolazioni
La procedura è on line all’indirizzo https://miiscrivo.unicam.it a partire dal 1° luglio e fino al 7 novembre 2022 
e comunque fino al raggiungimento dell’utenza sostenibile. 
Per ulteriori informazioni https://www.unicam.it/didattica/guida-dello-studente
 
Tasse
Per le matricole e per gli iscritti ai corsi di studio (I e II livello) il contributo onnicomprensivo annuale 
è personalizzato e calcolato sulla base dell’ISEE-U.
Sono previsti esoneri totali o parziali secondo specifiche situazioni. 
Consulta la guida dello studente on line per tutti i dettagli.

Segreteria Didattica della Scuola di Giurisprudenza
dott.ssa Michela Sgriccia - 0737 403000 
segreteriadidattica.giurisprudenza@unicam.it - michela.sgriccia@unicam.it

Portale studenti
Servizi didattici, Aule, Orari delle lezioni
https://www.unicam.it/studente

Offerta formativa
https://www.unicam.it/didattica

fb Polo degli studenti Unicam 
fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino 
www.unicam.it
numero verde 800 054000


