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Università degli Studi di Padova 
Scuola di Giurisprudenza 

 
 

Allegato n.3 
del Regolamento Didattico per la Coorte 2021 

del Corso di Laurea in Giurista del Terzo Settore del Lavoro (GI2586) 
Ordinamento 2020 - cl. L-14 (DM 270/04) 

http://didattica.unipd.it/didattica/2021/GI2586/2021/regolamento 
 
 

P I A N I  D I  S T U D I O  
d e l  C L  i n  G i u r i s t a  d e l  T e r z o  S e t t o r e  

Ordinamento 2021 (1°) 

 

studenti della Coorte 2021 
Immatricolati nell’a.a. 2021/2022 

 
 

approvazione: Comitato Ordinatore del CdS del 04/12/2020 
ultimo aggiornamento: 26/01/2021 

 

attività formative  CFU crediti 

max 18 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi” 156 
2 (1) esami “a scelta dello studente” 12 
1 esame di “conoscenze linguistiche straniere” 3 
1 tirocinio formativo o di orientamento 4 
1 prova finale  5 

totale 180 

Nota: 

(1) = Il numero di 2 esami è stato calcolato su un valore medio di 6 crediti for-
mativi universitari (cfu) ciascuno, ma può variare a seconda dell’effettivo peso in 
cfu degli insegnamenti scelti dallo studente. 

 
* * * 

 
1) Struttura del piano 
Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso: 

• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi ag-
giuntivi assegnati; 

• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione; 
• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma caldamente consigliata; 
• gli insegnamenti sono in lingua italiana, esclusi quelli con denominazione in lingua straniera, che 

sono erogati nella lingua veicolare utilizzata nel nome, e le “conoscenze linguistiche straniere” che 
sono erogate nella lingua indicata; 

• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi, esclusa le attività coa lingua stranie-
ra e il tirocinio; 

• tutti gli esami da almeno 6 cfu prevedono una valutazione finale in trentesimi; 
• tutte le attività sono semestrali, gli esami oltre i 9 cfu possono essere annuali. 

 
Legenda: 
SSD = settore scientifico disciplinare 
CFU = credito formativo universitario 
Tipologia (ambito) = Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: 

AFF= “attività affine o integrativa”; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività di base” [con i seguenti ambi-
ti: © = costituzionalistico; (f)= filosofico-giuridico; (p)= privatistico; (s)= storico-giuridico]; CAR= “attività carat-
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terizzanti” [con i seguenti ambiti: (e)= economico e pubblicistico; (g)= giurisprudenza (d)= discipline giuridiche 
d’impresa e settoriali]; LIB= “attività a scelta dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”. 

codice Attività formativa SSD CFU ore tipologia      
(ambito) 

 I anno – a.a. 2021/2022 

GIQ1094980 Principi di diritto privato IUS/01 6 48 BAS 

GIQ1095438 Istituzioni di diritto pubblico e diritto costituzionale IUS/08 
+ IUS/09 5+4 72 BAS 

GIQ1095443 Diritto internazionale ed europeo del Terzo settore IUS/13 
+ IUS/14 6+3 72 CAR 

GIQ1095464 
C.I. Fondamenti del diritto europeo degli enti collettivi IUS/18 6 48 BAS 
      ed Evoluzione storica del volontariato e del welfare IUS/19 6 48 BAS 

GIQ1095460 Diritto delle organizzazioni religiose e di tendenza IUS/11 9 72 AFF 
GIQ1095447 Etica e diritto dei beni comuni IUS/20 9 72 BAS 
GIQ1095439 Lingua inglese ss 3 24 LING 

  totale  57   

 II anno - a.a. 2022/2023 

GIQ1095448 Diritto privato del Terzo settore: teoria e laboratorio IUS/01 9 72 BAS 
GIQ1095449 Diritto delle fondazioni di origine bancaria IUS/01 6 48 AFF 
GIQ1095472 Diritto dell'impresa no profit: teoria e laboratorio IUS/04 9 72 CAR 
GIQ1095450 Diritto amministrativo del Terzo settore: teoria e laboratorio IUS/10 9 72 CAR 
GIQ1095473 Diritto della multiculturalità: teoria e laboratorio IUS/11 6 48 AFF 
GIQ1095474 Sociologia del Terzo settore e delle reti associative SPS/08 9 72 CAR 

 a.f. a scelta dello studente (a)  6 48 LIB 
 a.f. a scelta dello studente (a)  6 48 LIB 
  totale  60   

 III anno - a.a. 2023/2024 

GIQ1095598 Diritto del lavoro e del volontariato: teoria e laboratorio IUS/07 12 96 CAR 

GIQ1095454 
C.I. Diritto della finanza sostenibile IUS/05 9 72 CAR 
       e Finanza sostenibile SECS-P/09 6 48 AFF 

GIQ1095484 
C.I. Fiscalità del Terzo settore IUS/12 6 48 CAR 
      e Contabilità e bilanci degli enti no profit SECS-P/07 6 48 CAR 

GIQ1095502 
Risoluzione alternativa delle controversie e laboratorio della 
gestione dei conflitti IUS/15 6 48 CAR 

GIQ1095504 Diritto penale del Terzo settore, diritto penitenziario e delle 
misure alternative alla detenzione IUS/17 9 72 AFF 

GIQ1095488 tirocinio formativo e di orientamento  4  ALTRE 
GIQ1095489 prova finale  5  PF 

  totale  63   

  totale 180   

Note: 

(a) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le attività 
“a scelta dello studente" e purché con diversa denominazione e con contenuti differenti tra loro e da quel-
le da svolgere obbligatoriamente: 

a.1) = tra le attività “a scelta dello studente” attivate nel Corso; 

a.2) = tra le attività formative, offerte in altri CdS della Scuola, quando espressamente indicate ne-
gli schemi di piano on-line; 
a.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione tra gli insegnamenti riconosciuti 
dall’Ateneo come “general course”; 

a.4) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative offer-
te in Ateneo purché ritenuti “coerenti” dal Consiglio dl CdS. 

 
 
Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione è inoltre possibile richiedere al 
Consiglio del Corso l’approvazione, nel rispetto dell’Ordinamento, di un piano di studi individuale con in-
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segnamenti diversi da quelli sopra indicati, come per esempio nel caso di partecipazione a un progetto di 
mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo (per es. Erasmus+) o di trasferimento da altro CdS. 
 
Attenzione! Il piano di studio ad approvazione della Commissione può essere presenta-
to/modificato nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola (calendario 
attività didattiche della Scuola), mentre i piani ad approvazione automatica possono essere presenta-
ti/modificati durante tutto l’anno accademico. 
I piani di studio non possono essere modificati dopo la presentazione della domanda di laurea. 
 

* * * 
 

2) Attività “a scelta dello studente” 
Nell’ambito delle attività “a scelta dello studente” previste ex art. 10, comma 5, lettera “d” del D.M. 
270/04, sono espressamente previsti per questa coorte i seguenti insegnamenti: 

cod.   SSD   attività formativa  CFU ore 

GIP9088085 IUS/01 Diritto di famiglia applicato 6 48 
GIQ1095441 IUS/05 Tecniche operative a tutela delle uscite e dei mercati 6 48 
GIQ1095467  IUS/05 Profili giuridici della tutela dell'economia e della sicurezza 6 48 
GIQ1095468 IUS/07 Diritto dei servizi sociali per il lavoro 6 48 
GIP9088120 IUS/10 Diritto sanitario 6 48 
GIP7078967 IUS/10 Diritto del patrimonio culturale e del turismo 6 48 
GIQ1095469  IUS/11 Diritto antidiscriminatorio 6 48 
GIP9088096 IUS/14 Diritto dell'immigrazione 6 48 
GIQ1095471 IUS/14 Laboratorio di progettazione ed europrogettazione per il sociale 6 48 
GIQ1095440 IUS/20 Diritto e gestione delle attività sportive 6 48 
GIQ1095479 M-PSI/04 Psicologia dell'inclusione 6 48 
GIQ1095457 M-PSI/05 Psicologia della scuola e dell'educazione 6 48 
GIQ1095501 M-PSI/05 Psicologia per la comunità e il volontariato 6 48 
GIQ1095483 M-PSI/07 Psicologia delle relazioni nei gruppi e nei contesti: teoria e labo-

ratorio 
6 48 

GIQ1095487 M-PSI/07 Salute mentale e stigma 6 48 
GIQ1095490  SECS-P/08 Marketing e fundraising per gli enti del Terzo settore 6 48 
 

* * * 
 

3) Propedeuticità 
Le propedeuticità previste, già indicate nell’Allegato n.2 del Regolamento Didattico di questa coorte, so-
no: 

SSD attività formativa propedeuticità richiesta 

IUS/01 Diritto privato del Terzo settore: teoria e laboratorio Principi di diritto privato 
IUS/01 Diritto delle fondazioni di origine bancaria Principi di diritto privato 
IUS/04 Diritto dell'impresa no profit: teoria e laboratorio Principi di diritto privato 

IUS/10 Diritto amministrativo del Terzo settore: teoria e la-
boratorio 

Istituzioni di diritto pubblico e diritto 
costituzionale 

IUS/07 Diritto del lavoro e del volontariato: teoria e labora-
torio 

Principi di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico e diritto costituzionale 

IUS/05 C.I. Diritto della finanza sostenibile Principi di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico e diritto costituzionale SECS-P/09        e Finanza sostenibile 

IUS/12 C.I. Fiscalità del Terzo settore Principi di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico e diritto costituzionale SECS-P/07       e Contabilità e bilanci degli enti no profit 

IUS/15 Risoluzione alternativa delle controversie e laborato-
rio della gestione dei conflitti 

Principi di diritto privato e Istituzioni di 
diritto pubblico e diritto costituzionale 

IUS/17 Diritto penale del Terzo settore, diritto penitenziario 
e delle misure alternative alla detenzione 

Istituzioni di diritto pubblico e diritto 
costituzionale 

 
Attenzione! Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite agli insegnamenti nel Regolamen-
to Didattico del Corso relativo alla coorte di appartenenza, salvo modifiche “più favorevoli” approvate per 
le coorti successive ed esplicitamente estese a quelle precedenti. 
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Non è possibile iscriversi a esami che prevedano propedeuticità non ancora superate e registrate. 
 

* * * 
 

4) Incompatibilità 
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazione diversa ma programmi uguali o 
sostanzialmente simili verranno indicate agli studenti in sede di approvazione del piano di studio on-line. 

 
* * * 

 
5) Divieto d’inserimento di attività eccedenti i 180 cfu 
Non è possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività che eccedano i 180 cfu previsti per il con-
seguimento del titolo. 

Nella tipologia “a scelta dello studente” è possibile inserire fino a un massimo di 15 se le attività scelte 
sono comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione è possibile nelle tipologie “altro” 
e “a scelta dello studente” superare il massimo di cfu previsto dall’Ordinamento (vedere Allegato n.1) ma 
solo se le attività scelte sono comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

Solo con i piani “individuali” ad approvazione della Commissione è possibile chiedere di superare il 
numero di cfu previsto dal piano nelle tipologie “di base”, “caratterizzante” o “affine o integrativa” purché 
il valore sia comunque ricompreso nell’intervallo previsto dall’Ordinamento (vedere Allegato n.1) e le atti-
vità scelte siano comunque utili per il raggiungimento del numero minino di cfu richiesto. 

 
* * * 

 
6) “Insegnamenti 24 cfu” 
Solo con i piani ad approvazione della Commissione possono essere acquisiti anche al di fuori del 
piano di studio i 24 crediti di carattere psico-pedagogico, necessari ai fini dell’accesso per l’accesso 
all’insegnamento nella Scuola Superiore. In questo caso diventeranno dei crediti in soprannumero il cui 
voto però non sarà utile per calcolare la media finale ma che consentiranno allo studente che li ha acqui-
siti in corso (entro il 31 dicembre dell’ultimo anno accademico di iscrizione in corso) di vedersi riconosciu-
to, se richiesto, un credito temporale di un semestre (fino al 30 giugno). 
Ogni anno, sul sito di Ateneo, viene pubblicato l’elenco degli “insegnamenti 24 cfu”. 

 
* * * 

 
7) Tesi e punteggio finale 
Ulteriori indicazioni per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto 
finale saranno riportati nel sito della Scuola.  
 

* * * 
 

8) Altre informazioni sul Corso 
Ulteriori informazioni relative al Corso: 

• sono previste attività di supporto alla didattica da parte di tutor; 
• c’è la possibilità di partecipare a progetti di mobilità internazionale (per es. Erasmus+). 

 
* * *    * * * 


