
 
 
 

SCIENZE GIURIDICHE 
PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E LA COESIONE SOCIALE 

Corso di Laurea triennale (in via di attivazione) 

 

Profilo formativo 
Esperto nell’Innovazione organizzativa e nella Coesione sociale 

 

Il CdL mira a formare professionalità che operino per l’innovazione nel contesto politico-

amministrativo, giuridico, sociale ed economico, nel mondo dell’amministrazione pubblica, 

dell’economia profit e del Terzo settore, con una specifica caratterizzazione sul versante 

dell’organizzazione, della digitalizzazione e del sostegno alla semplificazione e alla transizione 

digitale delle istituzioni. 

 
Dove si inserisce il Corso di studio: 

Nella società si richiede sempre più: 

-  lo sviluppo di soluzioni e servizi, user-friendly, per la transizione digitale, con elevata 

capacità di adattarsi alle specifiche esigenze dei cittadini, in grado di rispondere in modo 

efficiente a possibili crisi ed emergenze sociali, sanitarie, economiche e ambientali, per 

semplificazione amministrativa della Pubblica Amministrazione e delle imprese anche 

attraverso l’adozione di strumenti quali la blockchain e gli smart contract; 

- la gestione di sistemi intelligenti a supporto di specifici ambiti strategici (giustizia 

predittiva, smart procurement, etc.) e, non da ultimo, la valorizzazione e la necessaria 

regolamentazione di nuovi modelli di lavoro come lo Smart Working; 

- la formazione di esperti in grado di progettare e gestire le politiche e le strategie di 

innovazione ispirate dall’Unione Europea; 

- la progettazione e la gestione di politiche di coesione sociale per lo sviluppo sostenibile dei 

territori. 

 

Profili professionali: 

Esperto in ambito organizzativo e gestionale in tutti gli ambiti del profit, non profit e Pubblica 

Amministrazione; Esperto in digitalizzazione della giustizia; Esperto in gestione d’azienda e del 

funzionamento innovativo della Pubblica Amministrazione; Collaboratore per l’efficientamento e la 

semplificazione procedurale a sostegno delle professioni legali; Responsabile o collaboratore per la 

gestione innovativa delle politiche e delle pratiche di Coesione ed inclusione sociale nella 

amministrazione pubblica, nel settore privato e nel Terzo Settore. 

 

Per saperne di più iscriviti a Porte Aperte Unicam on line il 23 Febbraio alle ore 15.00 (www.unicam.it) 
oppure partecipa a Porte Aperte Unicam in presenza il 18 e 19 Febbraio p.v. dalle 9.00 alle 13.00 presso il 
Campus di Giurisprudenza in via D’Accorso. 
 

Per info: anna.cardellini@unicam.it – catiaeliana.gentilucci@unicam.it 
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