


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore 
Prof. Roberto Voza 
Palazzo “Pasquale Del Prete”  
Piazza C. Battisti, 1 – Bari  
tel. 080 571 7240  
roberto.voza@uniba.it 
 
Coordinatore dei Corsi di Studio 
Prof.ssa Irene Canfora  
Palazzo “Pasquale Del Prete”  
Piazza C. Battisti, 1 – Bari  
tel. 080 571 7202 - 7147 
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Didattica e servizi agli studenti 
Responsabile: Dott. Giuseppe Accettura 
Piazza C. Battisti, 1 – Bari  
tel. 080 571 7591-7124 
giuseppe.accettura@uniba.it 
 
 
Segreteria studenti 
Responsabile: sig.ra R. Cristina Calò 
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dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00 
martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00 
Sportello telefonico: tel. 080 571 41 97 
dal lunedì al venerdì, dalle 11.00 alle 13.00 
rosacristina.calo@uniba.it 
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Offerta formativa anno accademico 2017-2018
Corsi di laurea triennali L-14  
 
Giurista di impresa e consulente del 
lavoro (NUOVA ATTIVAZIONE)  
Il corso è diretto alla formazione di esperti 
giuridici d’impresa e consulenti del lavoro. Oltre 
alla conoscenza di base del diritto, il Corso offre 
l’approfondimento dei profili di diritto del lavoro, 
dell’economia e dell’impresa. Per agevolare 
l’inserimento nel mondo del lavoro, sono previste 
attività teorico-pratiche e di tirocinio obbligatorio 
in aziende, enti, imprese; il corso permette 
l’anticipo del tirocinio professionale per iscriversi 
all’ordine dei consulenti del lavoro.  
Principali sbocchi professionali: operatore 
giuridico di impresa, consulente del lavoro, 
specialista in amministrazione del personale, 
consulente d’azienda in materie giuridiche, 
promotore finanziario, esperto legale nelle 
pubbliche amministrazioni. Il corso abilita a 
sostenere (previo tirocinio) l’esame per 
l’iscrizione all’ordine professionale dei consulenti 
del lavoro (L. 46/2007). 
 
Scienze dei servizi giuridici 
Il corso, presente sin dal 2009 nell’offerta 
formativa del Dipartimento, permette di 
acquisire una preparazione giuridica di base nei 
principali settori del diritto e di acquisire le 
conoscenze delle principali discipline di diritto 
positivo, per tutti gli ambiti nei quali è 
necessaria la conoscenza del diritto   
Principali sbocchi professionali: esperto 
legale nelle amministrazioni e negli enti pubblici 
e privati, anche nel settore non-profit, esperto 
legale nelle imprese; cancellieri e ufficiali 
giudiziari.  
 
Le lauree triennali permettono anche di accedere ai 
corsi di laurea magistrali a ciclo unico del Dipartimento 
con pieno riconoscimento dei CFU acquisiti e ai master 
di primo livello. 

Corsi di studio magistrali a ciclo unico 
 
Giurisprudenza - LMG/01 (5 anni) 
Il Corso ha durata quinquennale e offre una 
formazione completa e approfondita di tutti gli 
ambiti del diritto. Permette di acquisire gli strumenti 
tecnici e culturali, una metodologia giuridica e 
capacità interpretativa adeguati alla professionalità 
del giurista. Il percorso di formazione include, oltre 
alle lezioni tradizionali, strumenti di didattica 
innovativa (cliniche legali e laboratori di pratica del 
diritto) 
Principali sbocchi professionali: professioni 
legali dell’avvocatura e del notariato; magistratura; 
la preparazione giuridica permette ai laureati di 
svolgere, in diversi ambiti di lavoro, attività 
economiche, politiche e sociali e di trovare impiego 
nelle pubbliche amministrazioni (anche con 
funzioni di livello dirigenziale), nelle imprese, nei 
sindacati, nelle organizzazioni internazionali, 
nell’Unione Europea, nelle Autorità nazionali 
indipendenti, nella scuola secondaria superiore. 
 
Giurisprudenza (già Giurisprudenza 
d’impresa) - LMG/01 (5 anni) 
Il Corso di laurea quinquennale della classe di 
laurea LMG/01 è specificamente indirizzato alla 
formazione dei giuristi d’impresa. Attraverso 
l’approfondimento delle materie giuridiche ed 
economiche, fornisce ai laureati una solida 
formazione giuridica indirizzata agli aspetti del 
diritto necessari alle attività delle imprese.   
Principali sbocchi professionali: giurista di 
impresa, avvocatura, notariato, magistratura; la 
preparazione giuridica permette ai laureati di 
svolgere attività economiche, politiche e sociali e di 
trovare impiego nelle pubbliche amministrazioni 
(anche con funzioni di livello dirigenziale), nelle 
imprese, nei sindacati, nelle organizzazioni 
internazionali, nell’Unione Europea, nelle Autorità 
nazionali indipendenti, nella scuola secondaria 
superiore. 

Post-laurea 
 
L’offerta formativa post-laurea del 
Dipartimento include i Master già attivati: 
 
Argomentazione giuridica 
 
Contenzioso civile, arbitrato e metodi 
alternativi non contenziosi di risoluzione delle 
controversie 
 
Diritto penale dell’impresa 
 
Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali 
 
Gestione delle performance 
 
La fiscalità dell’impresa 
 
 
Short-master e Summer School sono inoltre 
attivati periodicamente dal Dipartimento su 
temi specifici 
 
Dottorato di ricerca 
 
Il percorso formativo del corso di Dottorato di 
ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni fra 
mercati globali e diritti fondamentali” coinvolge 
gli ambiti giuridici dell’area privatistica, 
pubblicistica e internazionalistica. 
 
 
Internazionalizzazione 
 
Progetto Erasmus  
 
Cattedra Fulbright American Studies 
(settembre-dicembre; 2017-2020) 
 
Progetto Global Thesis
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