
Corso di Laurea
in Consulente giuridico d’impresa

Classe di laurea: L-14

Durata: 3 anni

Accesso: libero
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IL POLO DIDATTICO

Lungomare Dante Alighieri n. 2/4
91016 - Casa Santa Erice - Trapani 



MATERIE GIURIDICHE (aventi ad oggetto le seguenti tematiche: obbligazioni
e contratti, tecniche per la rinegoziazione del contratto ed il sovra-indebitamento del
consumatore, diritto commerciale, diritto dei finanziamenti garantiti e delle reti d’impresa,
diritto della filiera agro-alimentare, diritto del lavoro, diritto privato comparato, diritto pubblico
comparato, diritto internazionale privato, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
tributario, diritto penale d’impresa, diritto dell’ambiente, tecniche alternative di risoluzione
delle controversie, interpretazione dei testi normativi, etica del mercato, storia del diritto)

MATERIE ECONOMICHE (aventi ad oggetto le seguenti tematiche:
economia politica, economia aziendale, ragioneria aziendale, economia regionale e dei patti
territoriali)

MATERIE DI INGEGNERIA GESTIONALE (aventi ad oggetto le
seguenti tematiche: nuovi modelli di business, teoria delle innovazioni aperte, teoria e
simulazioni delle negoziazioni)

L’OFFERTA FORMATIVA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

(INNOVAZIONE e TRANSIZIONE ECOLOGICA)

DIRITTO COMMERCIALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO

NUOVI MODELLI DI BUSINESS

DIRITTO DEI FINANZIAMENTI GARANTITI E DELLE RETI D’IMPRESA

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI MERCATO, SOVRA-INDEBITAMENTO E 
RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO

DIRITTO CIVILE DELL’AMBIENTE

ETICA E MERCATO

+ TIROCINIO

COMPETENZE DA SUBITO IMPIEGABILI NEL MONDO DEL LAVORO



INTERNAZIONALIZZAZIONE
3 convenzioni nell’ambito del Programma Erasmus-Plus

per più del 50% degli studenti di ogni anno

UNIVERSITÀ CONSORZIATE:

Universidad de Santiago de Compostela (ES)

Universidad de Granada, (ES)

Uniwersytet Slaski, Katowice (PL)



SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
CONSULENZA D’IMPRESA

FUNZIONE:
• Si occupa di tutelare gli interessi di natura giuridica dell'impresa in cui opera, in tutti i

campi del diritto che coinvolgono la vita aziendale.

• Traduce in termini giuridici scelte strategiche e di politica d'impresa e valuta le
conseguenze legali delle decisioni gestionali.

• Applica all'impresa le disposizioni legislative che impongono obblighi all'impresa
stessa.

RUOLO:
• Elabora soluzioni in materia societaria, contrattuale, finanziaria e legale, individuando

strumenti e procedure a tutela dell’azienda.

• Gestisce e aggiorna la contrattualistica aziendale.

• Gestisce le comunicazioni e i rapporti interni ed esterni all’azienda.

• Effettua e gestisce in team attività di Audit.



SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
NON SOLO CONSULENZA D’IMPRESA

IMPRENDITORE

CONCORSI PUBBLICI per laureati L-14: personale della 
pubblica amministrazione, ad es. presso il Ministero della 

Giustizia (ufficio del processo, cancellieri, ufficiali giudiziari; 
polizia giudiziaria, etc.)

ABILITAZIONI per laureati L-14 (ad es. consulenti del lavoro, 
amministratori di condominio, etc.)



OPPORTUNITÀ

Continuare a studiare per conseguire la 
LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA: 

con altri 2 anni di studio possibilità di 
accesso alle professioni legali di  avvocato, 
magistrato e notaio e a tutti i concorsi che 

richiedono la Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza.



In sintesi,  
CONSULENTE GIURIDICO D’IMPRESA 

offre:

DURATA TRIENNALE
che consente un più celere inserimento nel mondo del lavoro

INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
(PNRR, internazionalizzazione)

VARIETÀ DI SBOCCHI
tra cui la stessa possibilità di continuare a studiare e 
conseguire la laurea magistrale in due anni (stesse 

opportunità nel medesimo tempo di un laureato magistrale)



CONTATTI

WEB:
www.unipa.it/amministrazione/
polididattici/polotp/

E-mail: polodidattico.tp@unipa.it

Referente accademico del 
Corso: prof. Renato Mangano 
(renato.mangano@unipa.it)

Referente amministrativo del 
Corso: sig. Anna Maria Bonaiuto
(annamaria.bonaiuto@unipa.it)


