
 

 

 

CORSI DI  LAUREA TRIENNALI IN SERVIZI GIURIDICI 

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena ha attivato ad Arezzo per l’anno 

accademico 2019-2020 il corso di laurea triennale in servizi giuridici curriculum di studi in 

“Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio”. 

Il corso di studi in Amministrazione sicurezza e servizi al territorio è strutturato in modo tale da 

offrire specifiche competenze giuridiche nel settore dell'organizzazione amministrativa  degli enti 

locali, delle società pubbliche e delle altre pubbliche amministrazioni statali, nonché di esperti 

nell'ambito della sicurezza urbana e dell'immigrazione. 

Tali conoscenze sono sempre più richieste dalle pubbliche amministrazioni e dalle società di 

gestione dei servizi pubblici per le quali nei prossimi anni si prevede, in ragione del tourn over, un 

ingresso di giovani laureati per il tramite di pubblici concorsi. 

Si delinea altresì una nuova domanda di professionalità nell'ambito del c.d. Terzo settore, chiamato 

a gestire, attraverso i soggetti ad esso riconducibili, l'erogazione di prestazioni socio assistenziali 

esternalizzati dai comuni e per i quali risultano essenziali saperi specialistici relativi al Codice dei 

contratti pubblici e al sistema nazionale e regionale di welfare. 

Si specifica che tale corso è impartito con didattica frontale solo ed esclusivamente ad Arezzo 

  

Il prossimo anno accademico 2020-2021 il Dipartimento di Giurisprudenza trasferirà presso la sede 

di Arezzo un ulteriore curriculum del Corso di laurea in Servizi giuridici (attualmente presente a 

Siena), quello in "Impresa, ambiente e sistemi agroalimentari".  

Tale corso di studi ha come obiettivo quello di offrire conoscenze giuridiche per affrontare tutti gli 

aspetti e le problematiche connesse con la produzione, il consumo e il commercio dei prodotti 

alimentari, con particolare riferimento alle questioni attinenti alla produzione agricola, 

all’etichettatura e alla valorizzazione dei prodotti tipici dei territori sì da favorire la formazione di 

chi già lavora, o intende lavorare, nella filiera agro-alimentare, sia nel settore pubblico che in quello 

privato, con compiti di gestione e/o consulenza ovvero con compiti di controllo, verifica o 

certificazione. 
 

ATTIVITA’POST LAUREA 

E’ in corso di stipula una Convenzione tra il Dipartimento di Giurisprudenza, La Camera di 

Commercio Arezzo – Siena e gli ordini professionali degli avvocati e dei commercialisti avente ad 

oggetto un Corso di Alta formazione per il profilo di Esperto della Gestione della Crisi. 


