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REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA 
IN 

ECONOMIA E DIRITTO 
(64/S – Classe delle lauree specialistiche in Scienze dell’economia) 

 
 

Articolo 1 
Denominazione del Corso di Laurea Specialistica  e classe di appartenenza 

1. È istituito presso l’Università degli studi di Siena, Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin”, il 
Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto, appartenente alla classe 64/S delle lauree 
specialistiche in Scienze dell’economia. 
 

Articolo 2 
Prerequisiti per l’ammissione 

1. Sono interamente riconosciuti i 180 crediti acquisiti nelle seguenti lauree conseguite presso la 
Facoltà di Economia “Richard M. Goodwin” dell’Università di Siena:  

• Laurea in Economia e Commercio, purché si sia optato per l'ipotesi che prevede, nel terzo anno e 
nell’ambito dell’area giuridica, il superamento degli esami di Diritto commerciale (8 crediti), di 
Diritto tributario (5 crediti) e di Diritto del lavoro (4 crediti). 

• Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, purché si 
sia optato per il piano di studio relativo al profilo Amministrazioni Pubbliche e nell'ambito di 
questo, al terzo anno e in relazione all’area giuridica, si sia scelto l'insegnamento di Diritto 
dell'economia I (6 crediti). 

• Laurea in Scienze Economiche, purché, al terzo anno e nell’ambito dell’area giuridica e dell’area 
quantitativa, si siano scelti, rispettivamente,  gli insegnamenti di Diritto dell'economia I (6 
crediti) e di Matematica per le applicazioni economiche e finanziarie (8 crediti). 

2. L’ammissione al Corso di Laurea Specialistica è regolata dalle vigenti disposizioni di legge; coloro 
che si iscriveranno dovranno, in ottemperanza al DM 509/99, art. 6, c. 2, dimostrare il possesso di 
un’adeguata preparazione iniziale. Per gli studenti provenienti da lauree triennali diverse da quelle di 
cui al primo comma o quadriennali viene verificata preliminarmente l’adeguatezza della preparazione 
iniziale attraverso il calcolo dei crediti acquisiti mediante specifica modulistica ricavata dalla tabella 
allegata al DM 28/11/2000. L’eventuale debito formativo non dovrà comunque essere superiore a 35 
CFU e dovrà essere colmato acquisendo i crediti necessari. 
 

Articolo 3  
Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica 

1. Il Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto è composto 
pariteticamente da sei docenti e da sei studenti. Ai sensi dell’art. 3, c. 1, del Regolamento Didattico di 
Facoltà, il Consiglio di Facoltà determina i criteri sulla base dei quali procedere alla nomina dei 
componenti i Comitati per la Didattica; gli studenti vengono eletti ai sensi dell’art. 26 del 
Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Ateneo. 
2. Fino alla completa attivazione del Corso di Laurea Specialistica il Comitato per la Didattica opera 
senza la componente studentesca. 
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Articolo 4 
Obiettivi formativi del Corso di Laurea Specialistica 

1. Finalità del Corso di Laurea Specialistica è di affiancare ad una formazione economica avanzata 
una solida competenza giuridica. 
2. Il profilo che ne emerge e che si intende formare è costituito da una nuova figura professionale in 
grado di elaborare autonomamente soluzioni normative e istituzionali in molteplici contesti. 
L'individuazione di questo profilo risponde ad una precisa esigenza da parte delle istituzioni 
pubbliche e private, oltre che ad una crescente consapevolezza, sul piano scientifico ed operativo, dei 
limiti di un'analisi basata soltanto sulla ricerca della coerenza normativa senza attenzione alle 
conseguenze economiche delle decisioni, oppure attenta a queste ultime ma astratta dagli aspetti 
tecnici della produzione normativa. 
3. Nella prospettiva della formazione di tale figura l'accostamento di analisi economica e giuridica 
vuol essere un'occasione di reciproca contaminazione e, in questo senso, un peso preponderante nella 
definizione degli insegnamenti del Corso di Laurea Specialistica riveste l'approccio cosiddetto 
dell'analisi economica del diritto (law and economics). 
 

Articolo 5 
Organizzazione del Corso di Laurea Specialistica ed offerta didattica 

1. Il Corso di Laurea Specialistica in Economia e Diritto si articola in una serie di attività formative 
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all’art. 4.  
2. L’attività formativa comprende: lezioni frontali, corrispondenti ai crediti attribuiti a ciascun 
insegnamento; seminari, esercitazioni e laboratorio informatico o computazionale e linguistico; 
eventuali tirocini o stages; altre attività integrative proposte dai singoli docenti e approvate dal 
Comitato per la Didattica. 
3. Un corso di insegnamento può essere composto da parti comuni a più corsi o può essere suddiviso 
in moduli. In materia trova applicazione l’art. 7 del Regolamento Didattico di Facoltà. 
4. E’ prevista un’attività di tutorato, con lo scopo di sostenere e seguire da vicino l’itinerario di studi 
degli studenti del Corso, anche in vista dei futuri sbocchi professionali. La definizione e 
l’organizzazione di tale attività è di competenza del Comitato per la Didattica. 
 

Articolo 6 
Articolazione temporale delle attività didattico-formative 

1. L'articolazione temporale delle attività didattico-formative è regolata sulla base di quanto stabilisce 
l’art. 6 del Regolamento Didattico di Facoltà.   
 

Articolo 7 
Esami di profitto e di laurea e prove intermedie 

1. Le Commissioni di esame di profitto e di laurea sono disciplinate sulla base di quanto disposto, 
rispettivamente, dall’art. 12 e dall’art. 15 del Regolamento Didattico di Facoltà.  
2. Gli esami di profitto e le prove intermedie si svolgeranno con le modalità ed i tempi definiti negli 
artt. 13, 6 c.1 e 2, 10 c. 3 del Regolamento Didattico di Facoltà. Lo stesso art. 10, c. 1, 2 e 4 trova 
applicazione per quanto concerne specificamente le sessioni di esame. 
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Articolo 8 
Crediti formativi 

1. Il Corso di Laurea Specialistica prevede complessivamente l’acquisizione di 300 crediti formativi, 
dei quali 120 - articolati per insegnamenti, attività a scelta degli studenti, prova finale, come da 
tabella allegata – vengono acquisiti nel corso del biennio. 
2. Il valore quantitativo di ogni singolo credito formativo è definito sulla base del disposto di cui 
all’art. 9, c. 1, del Regolamento Didattico di Facoltà. 
 

Articolo 9 
Attività formative all’estero 

1. Il Corso di Laurea Specialistica, attenendosi agli indirizzi formulati dal Senato accademico e dalla 
Facoltà, incentiva lo svolgimento di attività formative all’estero.  
2. Le attività formative svolte all’estero dallo studente con i programmi Socrates/Erasmus/ECTS 
saranno approvate secondo le modalità previste dall’art. 19 del Regolamento Didattico di Facoltà, con 
il riconoscimento dei crediti più favorevole allo studente. 
 

Articolo 10 
Attività formative a scelta dello studente 

1. Tra le attività formative a scelta dello studente che consentono di acquisire i 6 crediti liberi di cui 
alla tabella allegata vi possono essere insegnamenti non compresi nel piano di studi di cui alla 
medesima tabella, anche finalizzati al recupero di debiti formativi rilevati in sede di ammissione al 
Corso di Laurea Specialistica, stages formativi, la partecipazione a cicli seminariali e ogni altra 
attività formativa, da effettuarsi nel corso del biennio e da sottoporre preventivamente alla valutazione 
del Comitato per la Didattica, che indicherà di volta in volta il numero di crediti attribuibili all’attività 
scelta. 
 

Articolo 11 
Numero dei crediti annuali da conseguire 

1. Lo studente deve aver conseguito almeno 210 crediti al termine del primo anno del Corso di Laurea 
Specialistica. Ove non li consegua, si dovrà iscrivere come ripetente. 
 

Articolo 12 
Prova finale 

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento 
inerente ad una disciplina presente nel Corso di Laurea Specialistica. Scopo della dissertazione è 
dimostrare l’acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche, oltre che la capacità di 
elaborazione autonoma e critica dello studente. Ad essa sono attribuiti 22 crediti. 
 

Articolo 13 
Norma finale 

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo 
Statuto, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Regolamento Didattico di Facoltà. 
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA E DIRITTO  

Second Cycle Degree “Economia e Diritto” 
 
The aim of this programme is to accompany an advanced education in economics with 
sound legal skills, thus creating a new professional profile, with an emphasis on the ability 
to autonomously develop regulatory and institutional solutions in many contexts. 
This profile responds to a demand expressed by public and private institutions, as well as 
to a growing awareness (both by researchers and practitioners) of the limits of a one-sided 
approach, being it based on legal coherence without any regard to economic 
consequences, or conversely looking only at the economic effects of decision but ignoring 
technical aspects of regulation. 
The combination of economic and legal analyses is not just the sum of two approaches 
differing in their methodological statutes, but is meant to represent an opportunity for 
cross fertilization between disciplines. In this sense, the so-called law and economics 
approach, an integral part of the training of lawyers in other countries and the subject of 
increasing attention in Italy, has a prevailing influence in defining the teaching of this 
programme. 
 
Piano di studio in lingua inglese a.a 2008-2009.  
 
Piano di studi 
Course Programme 
 

II ANNO 
 Second Year 

OBBLIG. 
Compulsory  

A SCELTA 
Elective 

CREDITI 
Credits 

SEMESTRE
Term 

Economia Pubblica (SECS-P/03) 
Public Economics 

*  8 I  

Diritto del Lavoro (corso progredito) (IUS/07) 
Labour Law (advanced) 

*  4  II 

Diritto della Unione Europea (corso progredito) (IUS/14) 
European Union Law (advanced)    

*  8 I  

Diritto dell’Economia  (IUS/05)  a scelta tra:  
Regolamentazione ed Antitrust 
Legislazione su Banche, Borsa e Risparmio 
Choose one of the following courses in the field of Law of Economics  : 
Antitrust Law 
Banking and Financial Markets Law 

*  6  II 

Un insegnamento a scelta tra: 
 Choose one of the following courses: 

     

Scienza delle Finanze (SECS-P/03) 
Public Finance 

 * 8 I  

Economia dei Sistemi Finanziari (SECS-P/01) 
Economics of Financial Systems 

 * 8 I  

Politica Economica e Industriale (SEC-P/02) 
Economic Policy and Corporate Governance 

 * 8  II 

Economia del Commercio Internazionale (SECS-P/02)  * 8  II 
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International Trade 
Microeconomia Avanzata (SECS-P/01) 
Advanced Microeconomics 

 * 8 I  

Teoria dei Giochi e delle Decisioni (SECS-P/01) 
Theory of Games and Decisions 

 * 8  II 

Economia Industriale (SECS-P/02) 
Industrial Organization 

 * 8 I  

Economia del Lavoro (SECS-P/02) 
Labour Economics 

 * 8  II 

Economia della Regolamentazione e Politiche per la Concorrenza 
                                                                                     (SECS-P/02) 
Economics of Regulation and Antitrust  

 * 8  II 

Econometria (SECS-P/05) 
Econometrics 

 * 8  II 

Totale crediti 34 
 Total Credits 34 

     

A scelta dello studente  
Elective courses 

  6   

Prova finale 
Thesis 

  22   

Totale crediti per il conseguimento della laurea specialistica 
Total Credits for the degree 

  120   

 
 
 


