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È prevista la verifica iniziale delle conoscenze tramite un 
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Seguici anche su:Il laureato in Servizi Giuridici per l’Impresa al termine 
del percorso di studi vanta una solida preparazione 
in materie giuridiche e in materie economiche che 
gli consente di collocarsi efficacemente sul merca-
to del lavoro. 
Il Corso di Laurea forma personale qualificato desti-
nato ad operare presso imprese, pubbliche ammi-
nistrazioni, banche, società di assicurazioni e di 
intermediazione finanziaria, terzo settore, organiz-
zazioni sindacali e imprenditoriali.
Il Corso forma altresì liberi professionisti destinati 
ad operare come consulenti del lavoro, consulenti 
giuridici d’impresa nei settori amministrativo, finan-
ziario, fiscale, di gestione delle risorse umane e dei 
rapporti sindacali e più ampiamente organizzativo.
In particolare, il Corso prepara alle professioni di:

• Esperti legali in imprese o enti pubblici;
• Specialisti  della  gestione  e  del  controllo nelle 
imprese private;
• Specialisti della gestione e del controllo nelle pub-
bliche amministrazioni;
• Specialisti in risorse umane e organizzazione del 
lavoro;
• Specialisti nei rapporti con il mercato;
• Tecnici dell’amministrazione e dell’organizzazio-
ne;
• Tecnici delle attività finanziarie ed assicurative;
• Personale  con  funzioni  specifiche  in campo 
amministrativo,  finanziario e gestionale;
• Personale addetto alla raccolta, conservazione e 
trasmissione della documentazione (anche digita-
le).

SBOCCHI PROFESSIONALI



Il Corso di Laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa è 
ad accesso libero. È necessario il possesso di un 
diploma di scuola secondaria superiore o di altro 
titolo di studio conseguito all’estero equipollente. Si 
richiede, altresì, una adeguata conoscenza della 
lingua italiana parlata e scritta, una buona cultura 
generale, conoscenze di base di una lingua 
dell’Unione Europea, capacità logiche, di lettura e 
comprensione dei testi. 

REQUISITI DI ACCESSO

COSA SI STUDIA

OBIETTIVI FORMATIVI 
SPECIFICI
Il Corso di Laurea Triennale in Servizi giuridici per 
l’impresa ha lo scopo di formare un giurista che 
possieda una solida preparazione culturale e giuridi-
ca di base, supportata da adeguate conoscenze 
economico-aziendali, linguistiche, informatiche e 
statistiche, destinato ad operare nelle imprese private 
e pubbliche, nel terzo settore e nella pubblica ammi-
nistrazione. A tal fine, gli insegnamenti impartiti nel 
primo anno di Corso intendono fornire le sicure basi 
giuridiche ed economiche per una rapida ed efficace 
acquisizione delle competenze specialistiche e delle 
conoscenze abilitanti alla professione, specificamen-
te oggetto degli insegnamenti del biennio successivo. 
La capacità di applicare sul piano concreto le nozioni 
teoriche acquisite sarà sviluppata attraverso seminari 
professionalizzanti, anche in lingua inglese, nonché 
attraverso lo svolgimento di tirocini formativi presso 
enti, imprese o studi professionali esterni.

Il Corso assicura, altresì, la formazione di base per la 
prosecuzione degli studi verso la classe delle lauree 
magistrali in:

A. Scienze giuridiche per l’internazionalizzazione e 
l’innovazione dell’impresa (GIUR.INN), Corso attivato 
presso la Scuola  delle Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti - Pescara.

B. Giurisprudenza anche mediante apposite conven-
zioni e protocolli di intesa con Atenei prestigiosi, grazie 
alle quali i nostri laureati SEGI sono iscritti senza debiti 
formativi direttamente al 4° anno della laurea magi-
strale presso:
   a.  l’Università telematica Leonardo da Vinci 
        di Chieti - Pescara;
   b.  l’Università “La Sapienza” di Roma;
   c.  l’Università degli studi di Camerino;
   d.  l’Università LUISS Guido Carli (in presenza dei 
requisiti richiesti);
   e.  l’Università di Bologna 

C. Scienze economico-aziendali e Scienze economi-
che offerti dalla Scuola Scienze Economiche, Aziendali, 
Giuridiche e Sociologiche dell’Università degli studi “G. 
d’Annunzio” di Chieti - Pescara.

Il SEGI è un Corso di laurea caratterizzato dalla 
prevalenza di insegnamenti in materie giuridiche 
con possibilità di caratterizzare il percorso tramite 
la scelta di insegnamenti in materie aziendali, 
economiche, statistiche e informatiche. A questi si 
affianca lo studio della lingua inglese, anche giuri-
dico, al fine di avere una apertura anche al di fuori 
dei confini nazionali.
Nello specifico il laureato SEGI acquisirà, innanzitut-
to, una solida impostazione metodologica e una 
preparazione giuridica di base attraverso lo studio  
dei fondamentali tratti di evoluzione storico-giuridi-
ca dell'ordinamento costituzionale italiano, degli 
istituti fondamentali del diritto privato, dei principi e 
delle regole che disciplinano l’organizzazione e 
l'esercizio dell'attività amministrativa nonchè degli 
strumenti essenziali per la comprensione ed inter-
pretazione del fenomeno dell'integrazione europea. 
Lo studente acquisirà inoltre una preparazione di 
base nelle materie giuridiche professionalizzanti, 
individuate con riferimento ai principali sbocchi 
occupazionali individuati per il Corso di studio.
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Ulteriori conoscenze linguistiche:

     • LINGUA INGLESE

60

6
Un insegnamento a scelta tra:

• DIRITTO DEI TRASPORTI
• INFORMATICA

IUS/06

IUS/12

INF/01

9

Un insegnamento a scelta tra:

• ECONOMIA AZIENDALE
• STATISTICA FORENSE
• DIRITTO TRIBUTARIO
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9IUS/08DIRITTO COSTITUZIONALE
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9IUS/10DIRITTO AMMINISTRATIVO

9IUS/13DIRITTO INTERNAZIONALE

6IUS/02DIRITTO PRIVATO COMPARATO

SECS-P/07

SECS-S/01

SECS-P/03

6

Un insegnamento a scelta tra:

• DIRITTO BANCARIO
• RESPONSABILITÀ CIVILE
• SCIENZA DELLE FINANZE
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Un insegnamento a scelta tra:

• DIRITTO PUBBLICO DELL’AMBIENTE
• MODELLI E ANALISI DEI BILANCI D’IMPRESA
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