
"La scienza giuridica (...) più che qualunque altra scienza 

richiede un impegno morale in chi la professa" 

 

Salvatore Satta,  

Soliloqui e colloqui di un giurista, 1968, XIX 

Scienze dei servizi giuridici 

I perché di una scelta. 

 Il prestigio del nostro Dipartimento, l'unico in Italia ad 

avere avuto due Presidenti della Repubblica tra i suoi 

docenti 

 La qualità scientifica dei nostri docenti 

 Il rapporto immediato e diretto tra docenti e studenti 

 Una vera comunità studentesca, con sale studio a 

disposizione anche nel fine settimana 

 I servizi del Dipartimento, con aule capienti e 

telematiche, tutorato, ecc.  

 Due biblioteche con oltre 200.000 volumi e centinaia di 

riviste giuridiche 

 L’internazionalizzazione, con la possibilità di corsi in 

inglese e doppio titolo con università straniere 

 I numerosi tirocini curricolari 

 La possibilità di anticipare la pratica forense o notarile 

già nella fase finale del percorso di studio 
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Tirocini e Laboratori 

Il Dipartimento promuove tirocini di formazione e orienta-

mento al lavoro, allo scopo di realizzare momenti di alternan-

za tra studio e lavoro nel processo formativo e di agevolare le 

scelte professionali e la conoscenza del mercato del lavoro.  

I due laboratori, uno per indirizzo (Amministrazione attiva e  

Finanza e strategia aziendale), coniugano teoria e pratica in 

una esperienza didattica. 

Internazionalizzazione 

Il Dipartimento promuove l’internazionalizzazione della for-

mazione universitaria favorendo la partecipazione degli stu-

denti  ai programmi di mobilità studentesca internazionale, e 

in particolare a quelli Erasmus Plus e Ulisse, che offrono l'op-

portunità di svolgere significative esperienze di studio e lavo-

ro all'estero. 

Biblioteche 

Due biblioteche a Sassari, la Biblioteca di Scienze Giuridiche 

“Girolamo Olives” e la Biblioteca di Scienze Sociali “A. Piglia-

ru”, e una a Nuoro nella sede di via Salaris consentono agli 

studenti di svolgere le loro ricerche e di studiare in spazi co-

muni. 

Sbocchi professionali 

I laureati del corso sono in grado di svolgere attività profes-

sionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato   

nelle amministrazioni e nelle imprese, negli enti territoriali, 

nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, anche 

in qualità di operatore giudiziario, operatore giuridico d'im-

presa, operatore giuridico-informatico, consulente del lavoro. 
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Laurea in Scienze dei servizi 
giuridici 

Il Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici 

si  articola in tre anni: i primi due anni sono 

comuni a entrambi gli indirizzi mentre con gli  

esami del terzo anno sarà possibile orientare il 

percorso di studi verso l'indirizzo prescelto.  

Il percorso per l’amministrazione è rivolto a 

coloro che intendano apprendere gli elementi 

essenziali per l'impiego nelle amministrazioni 

pubbliche e private; l’inditrizzo per l’impresa  

pone le basi per l’inserimento nello staff 

aziendale di imprese pubbliche e private, con 

funzioni di gestione e consulenza.  
 

Nessuna limitazione alle iscrizioni. 

 

Test di ingresso non selettivo su nozioni di 

cultura generale.  

 

Dipartimento di Giurisprudenza Indirizzo: Servizi giuridici per 
l’amministrazione (Giurista per la pubblica 
amministrazione) 

Gli studenti che al terzo anno scelgono l’indirizzo “per 

l’amministrazione” acquisiscono le conoscenze e 

competenze necessarie per la gestione e consulenza 

giuridica alle imprese, per l'organizzazione pubblica e 

privata del lavoro, per risolvere problemi di gestione 

aziendale e di gestione dei conflitti in ambito lavorativo, 

civile e commerciale. Il corso è svolto interamente in 

presenza a Nuoro 

Indirizzo: Servizi giuridici per l’impresa 
(Giurista d’impresa)  

Il Giurista d'impresa è una figura professionale che svolge 

funzioni di consulenza e gestione nelle aziende, guidando 

dal punto di vista normativo le scelte gestionali e la 

redazione della contrattualistica. Non solo tutela l’azienda 

dai rischi del mancato rispetto della normativa, ma 

orienta l’impresa nello sfruttamento delle possibilità 

offerte dalla conoscenza delle situazioni giuridiche.. Il 

corso è svolto interamente in presenza a Sassari. 

Didattica nel territorio 

Sono garantite pari opportunità didattiche agli studenti 

delle sedi di Sassari e Nuoro,. Le lezioni vengono  

trasmesse nei poli didattici di Lanusei, Arzachena, 

Terralba e La Maddalena. Sono attivi contatti per la futura 

trasmissione anche a Olbia. 

Tutorato 

Nel Dipartimento è attivo il servizio di tutorato affidato ai 

docenti e rivolto agli iscritti del corso di laurea. Il ruolo 

del tutor è quello di supportare lo studente nel percorso 

formativo. 

 


