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Cosa farò da grande?

Leggi i Corsi di Laurea e scopri la professione più adatta a te.
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Attività di cooperazione 
promozione e scambi culturali

Programma Socrates/Erasmus

Sportello di Orientamento in 
entrata e in itinere

Servizio Placement

Servizio Stage e Tirocini

Anticipo pratica forense

Laboratorio linguistico

Il laboratorio linguistico  del Dipartimento 
prevede corsi curriculari ed extracurriculari in 
lingua inglese, francese, spagnola e portoghese.

Laboratorio Digital Forensics 

Sale studio

Biblioteca

Servizi di Ateneo

ADISURC - Azienda per il Diritto allo Studio 
Universitario della Regione Campania
Erasmus 
Erasmus Buddy
Orientamento/Job Placement
C.I.D. - Centro per l’Inclusione degli Studenti
con Disabilità e DSA
SAPS – Servizio di Aiuto Psicologico agli
Studenti
Test di autovalutazione
APP Mobile di Ateneo
Autenticazione Centralizzata
Borse di studio nuclei familiari con più iscritti
Guida dello studente
Autenticazione Centralizzata
Immatricolazione on-line
Dati carriera on-line
Modulistica on-line
Biblioteca on-line
Prenotazioni esami on-line
Part-time studenti
Servizi di trasporto “v:erysoon” navette
gratuite e carpooling per gli studenti
Hospitality
Housing Anywhere
Servizio di posta elettronica
Wi-Fi

Scienze dei servizi giuridici
Corso di Laurea, 3 anni

Profilo: Piano istituzionale
Giurista d’impresa
Giurista in enti pubblici e 
pubbliche amministrazioni
Specialista della gestione nella 
Pubblica Amministrazione
Esperto legali in imprese
Esperto legali in enti pubblici
Mediatore nelle controversie civili e commerciali
Consulente del lavoro
Assistente di studi notarili
Assistente, agente o addetto bancario
Assistente, agente o addetto assicurativo

Profilo: Diritto e management dello sport 
Agente e procuratore sportivo
Dirigente di enti sportivi nazionali e 
internazionali
Dirigente e consulente per Istituzioni pubbliche 
in materia di economia e politiche dello sport 
Manager di associazioni e società sportive

Profilo: Scienze delle investigazioni e della sicurezza
Titolare di impresa operante nel settore delle 
investigazioni e della sicurezza pubblica e privata
Imprenditore o responsabile di piccola azienda 
di vigilanza e investigazione

Giurisprudenza
Corso di Laurea Magistrale, 
ciclo unico 5 anni - 
Doppio titolo di laurea in convenzione 
con l’Università di Castilla - 
La Mancha (Spagna),
l’Università municipale di 
São Caetano do Sul (Brasile).
Avvocato
Magistrato
Notaio
Esperto legale in impresa (giurista d’impresa)
Esperto legale in enti pubblici
Specialista della gestione e del controllo 
nella pubblica amministrazione
Ricercatore e Professore universitari 
nelle scienze giuridiche




