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L’offerta formativa dell’Università Lum “Giuseppe Degennaro” 
propone per l’anno accademico 2021/22 strumenti di conoscenza 
accademica e percorsi di crescita delle competenze personali e 
professionali per rendere i nostri laureati sempre più competitivi 
nel mondo del lavoro.

Da oltre 20 anni ci impegniamo per consolidare percorsi formativi 
di contatto tra docenti e studenti, tra mondo accademico e tessuto 
produttivo nazionale e internazionale, generando preziose sinergie 
a favore dei nostri iscritti.

Innovazione ed esperienza sono i nostri valori imperativi, intorno ai 
quali abbiamo costruito corsi flessibili e multidisciplinari, e creato 
un nuovo polo delle scienze giuridiche, economiche e 
tecnologiche.

Il “modello formativo Lum”, fortemente orientato all’applicazione 
pratica di modelli teorici, pone lo studente al centro 
dell’esperienza accademica e al termine del percorso universitario 
lo proietta nel mondo del lavoro, con la consapevolezza di poter 
raggiungere i propri obiettivi.



SCIENZE GIURIDICHE E DELL’IMPRESA
il dipartimento di

Una solida preparazione giuridica 
rappresenta una leva per entrare nel mondo 
del lavoro da protagonisti

Alla Lum ne siamo consapevoli e da oltre 
vent’anni ci impegniamo nella creazione di 
percorsi di studio giuridici che favoriscono 
una solida preparazione degli studenti.
La società della globalizzazione ha promosso 
lo sviluppo di una densa rete di relazioni 
sociali, economiche e culturali e per questo 
siamo consapevoli che il giurista necessiti di 
una formazione ampia ed intensa completa 
e interdisciplinare.
Al termine di percorsi accademici stimolanti, 
lo studente in Giurisprudenza si presenta nel 
mondo del lavoro con la più alta 
professionalità giuridica possibile.

Le competenze che lo studente acquisisce lo 
possono proiettare nelle imprese pubbliche 
e private, nazionali e internazionali, nella 
pubblica amministrazione, perché la laurea 
in giurisprudenza agevola lo sviluppo di 
abilità che consentono di intraprendere una 
carriera anche al di fuori del settore 
strettamente legale forense.

Infatti i nostri corsi di laurea sono incentrati 
sullo studio della norma ma anche sulla “vita 
reale”, sul problem solving, e offriranno 
competenze giuridiche trasversali che 
soddisferanno utili per soddisfare ogni 
ambizione. 



Il corso di laurea triennale in Diritto ed 
Economia per l’Impresa e la Cooperazione 
Internazionale intende formare un operatore 
giuridico che possieda una solida 
preparazione culturale e giuridica di base, 
supportata da adeguate conoscenze 
economico-aziendali, informatiche e 
linguistiche, nonché nel campo della 
cooperazione politico economica sul piano 
internazionale e dell’innovazione 
tecnologica. 

Con tali competenze, il laureato potrà 
operare con successo nelle imprese private e 
pubbliche con forte proiezione 
internazionale, nel terzo settore e nella 
pubblica amministrazione, nelle 
organizzazioni nazionali ed internazionali, 
anche non governative, e negli enti di 
rappresentanza degli interessi collettivi di 
vario genere.

DIRITTO ED ECONOMIA PER
L’IMPRESA E LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE



1° ANNO

TOT CFU  54

INSEGNAMENTI CFU

Fondamenti del Diritto Europeo 6

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo 6 

Filosofia del Diritto 9

Diritto Privato con modulo sul Diritto dei Dati e dei Prodotti Digitali 12

Diritto Costituzionale e Pubblico dell’Economia 9

Micro e Macro Economia 9

Abilità Informatiche e Telematiche 3

Il piano di Studi consigliato in Diritto per l’Impresa e Digital Economy ha l'obiettivo di formare dei 

giuristi che conoscano al tempo stesso le funzioni di contabilità gestionale ed organizzazione di 

imprese pubbliche e private con forte proiezione internazionale, nonché delle imprese 

appartenenti al terzo settore, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica.

DIRITTO PER L’IMPRESA
E DIGITAL ECONOMY

piano di studi consigliato in



*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 11

2° ANNO

Diritto dei contratti di Impresa e Internazionali 9
oppure Etica dell’Impresa

Inglese 6 

Diritto Tributario 9

Diritto Commerciale, della Concorrenza e del Bilancio 9

Diritto Amministrativo 7

Diritto Internazionale con modulo sui Diritti Umani (in inglese) 6

Project Cycle Management (in inglese)  6

Diritto dell’Unione Europea (in inglese)  7
 

Diritto del Lavoro 6

Esame a scelta* 7

INSEGNAMENTI CFU

TOT CFU  72



*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 11

3° ANNO
INSEGNAMENTI

Diritto dell’Amministrazione Digitale  10

Diritto Penale con modulo in DIritto Penale dell’Economia   7

Economia Aziendale  9

Diritto Processuale Civile e ADR   12

Esame a scelta* 7

Tirocini formativi e di orientamento 3

Stage e tirocini presso imprese, 2
enti pubblici o privati, ordini professionali

Prova Finale 4

TOT CFU  54

TOT GENERALE  180



L'obiettivo del Piano di Studi consigliato in Cooperazione e Sviluppo Internazionale è quello di 

formare figure professionali capaci di operare negli ambiti più strettamente connessi alle 

problematiche legate al terzo settore, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali, 

organismi sovranazionali, ONG, sviluppo e cooperazione internazionale.

COOPERAZIONE E SVILUPPO
INTERNAZIONALE

piano di studi consigliato in

1° ANNO

TOT CFU  54

INSEGNAMENTI CFU

Fondamenti del Diritto Europeo 6

Storia del Diritto Moderno e Contemporaneo 6 

Filosofia del Diritto 9

Diritto Privato con modulo sul Diritto dei Dati e dei Prodotti Digitali 12

Diritto Costituzionale e Pubblico dell’Economia 9

Micro e Macro Economia 9

Abilità Informatiche e Telematiche 3



*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 11

2° ANNO

Diritto dei contratti di Impresa e Internazionali 6
oppure Diritto e Gestione dei Privati Sociali

Inglese 6 

Diritto Tributario 9

Diritto Commerciale, della Concorrenza e del Bilancio 11

Diritto Amministrativo 7

Diritto Internazionale con modulo sui Diritti Umani (in inglese) 6

Project Cycle Management (in inglese)  6

Diritto dell’Unione Europea (in inglese)  8
 

International Economics (in inglese) 6

Esame a scelta* 7

INSEGNAMENTI CFU

TOT CFU  74



*tabella con gli insegnamenti a scelta a pagina 11

3° ANNO
INSEGNAMENTI

Diritto Penale con modulo in Diritto Penale dell’Immigrazione 8

Istituzioni e organizzazioni della cooperazione internazionale (in Inglese) 6

Profili Giuridici ed Economici dell’immigrazione 10
oppure Diritto Pubblico Comparato

Diritto Processuale Penale con modulo in procedura Internazionale 12

Esame a scelta* 7

Tirocini formativi e di orientamento 3

Stage e tirocini presso imprese, 2
enti pubblici o privati, ordini professionali

Prova Finale 4

TOT CFU  52

TOT GENERALE  180



Diritto dei consumatori 7

Diritto tributario internazionale 7

Diritto agrario 7

Economia degli intermediari finanziari 7

International Trade Law 7

Managerial economics (in inglese) 7

Marketing 7

Statistica 7

Tecniche di scrittura professionale 7

Tecniche di negoziazione contrattuale 7

Diritto della Crisi di impresa 7

INSEGNAMENTI A SCELTA CFU
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