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Il Corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori consta di un percorso formativo
triennale volto ad analizzare, essenzialmente dal punto di vista giuridico - senza tuttavia trascurare profili economici, aziendalistici
e sociologici - le vicende e le dinamiche dei rapporti di lavoro con una particolare attenzione anche agli aspetti della salute e della
sicurezza dei lavoratori. Gli insegnamenti, prevalentemente obbligatori, comprendono una trattazione della materia a carattere
istituzionale, i necessari approfondimenti teorici ed attività didattiche integrative, quali esercitazioni, seminari o conferenze nonché
laboratori di diritto. La frequenza alle lezioni e alle altre attività didattiche è vivamente consigliata, ma non obbligatoria.
Il corso consente di accedere, previo superamento del prescritto esame di Stato di abilitazione, alla professione di Consulente del
lavoro (Legge n. 12/1979 e successive modificazioni). A tal proposito è previsto che i primi sei mesi del tirocinio professionale
necessario per accedere all'esercizio di tale professione possano essere svolti durante l'ultimo anno del CdS nel rispetto di
quanto previsto dall'apposita disciplina convenzionale consultabile sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza.
Il Corso indirizza inoltre a tutte le professioni che presuppongano la conoscenza e l'applicazione delle regole giuridiche in materia
di lavoro. Permette quindi di svolgere attività professionali nell'ambito di associazioni sindacali, nonché di strutture pubbliche o
private che gestiscono servizi per l'impiego.
Il Corso offre infine la possibilità di esercitare, sotto forma di lavoro subordinato e autonomo, attività attinenti alla gestione della
sicurezza sul lavoro presso imprese, pubbliche amministrazioni o altre organizzazioni, fermo restando quanto previsto dagli artt.
32 e 34 del d.l.g.s. n. 81/2008 e s.m.i. per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile e di Addetto del Servizio di
prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP). Per altro, proprio allo scopo di istituire un più diretto collegamento con tali
funzioni e compiti, è stato stabilito, per gli studenti iscritti al CdS, l'accesso gratuito al Corso di Formazione permanente per
"Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP)",
MODULO A (per ASPP e RSPP) e MODULO C (RSPP), istituito presso lo stesso Dipartimento.

Descrizione link: Link alla home page del Dipartimento
Link inserito: http://digiur.uniurb.it/
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Risultano presenti i rappresentanti degli enti locali, dell'Ufficio Scolastico Regionale, le organizzazioni rappresentative della
produzione (Confindustria, CCIAA e CNA della Provincia di Pesaro e Urbino, oltre a diverse rappresentanze delle Confederazioni
presenti nel settore dei servizi e del commercio) e i rappresentanti di categoria (ordine degli avvocati e dei geologi).
In assenza del Rettore per impegni istituzionali, funge da Presidente della seduta il Prorettore ai Processi Formativi, Prof.
Massimo Baldacci, il quale passa a illustrare il piano dell'Offerta Formativa 2014-2015 (che si riporta in allegato al presente
verbale) annunciando con soddisfazione che l'Ateneo non è stato costretto a nuove manovre di razionalizzazione. Si porta
all'attenzione dei presenti che saranno mantenuti i corsi esistenti, ma che al contempo sono stati varati nuovi progetti formativi
che di fatto hanno portato alla riformulazione dei previgenti corsi..
OMISSIS
Inoltre, per diversi corsi di studio sono state proposte modifiche di ordinamento mirate ad avere una sempre più attenta
corrispondenza fra finalità e proposte formative in osservanza a una strategia di sostenibilità di medio periodo. I Presenti si
dichiarano soddisfatti delle nuove iniziative intraprese dall'Ateneo, dalla rinnovata capacità propositiva che in essi viene espressa.
Il Sindaco sottolinea che un'offerta formativa qualificata e distintiva rappresenta un valore fondante non solo per l'Ateneo ma per
tutto il territorio in cui questo è inserito e si congratula per il risultato.

In merito alla determinazione dei contenuti dell'Ordinamento didattico del Corso di studio in Scienze giuridiche per la consulenza
del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici - L-14) vengono inoltre incontrati,
presso la sede dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, con apposita seduta annualmente
programmata, i rappresentanti del predetto Ordine provinciale e del Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur dell'Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, per procedere alla consultazione prevista dall'art. 11, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni e integrazioni. L'Ordine stesso, dopo ampia
illustrazione del corso di laurea e dopo attento esame anche in merito al programma formativo predisposto, ha manifestato
sempre apprezzamento per l'impianto della proposta formativa sia per quanto attiene alle specificità sia dal punto di vista
complessivo ed ha espresso sempre parere ampiamente favorevole, confermando la già più volte manifestata disponibilità del
proprio Ordine a collaborare con le attività formative di tale Corso di laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Il giorno 14 gennaio 2016 si è riunito il Tavolo di Consultazione dell'Ateneo e risultano presenti i rappresentanti del Comune di
Urbino, dell'ERSU di Urbino, della Provincia di Pesaro e Urbino, della Camera di Commercio della Provincia di Pesaro e Urbino,
dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, le confederazioni sindacali CISL e CGIL, la Confcommercio e l'Associazione
Commercianti di Urbino. Funge da Presidente della seduta il Rettore Prof. Vilberto Stocchi e partecipano anche il Prof. Stefano
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Papa componente del Gruppo di lavoro nell'ambito dei Processi Formativi, la Dott.ssa Simona Pigrucci responsabile dell'Area
Processi Formativi, il Prof. Fabio Musso Prorettore alla Terza Missione e il Direttore Generale, Dott. Alessandro Perfetto.
Il Rettore, dopo aver ringraziato i presenti per aver accolto l'invito, cede la parola al professor Stefano Papa, membro del Gruppo
di lavoro nell'ambito dei Processi Formativi, che illustra il piano dell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
per l'anno accademico 2016-2017 sottolineando la particolare attenzione dell'Ateneo a modulare un'offerta attenta alle istanze
degli studenti e del territorio, per poi evidenziare come tale attenzione abbia portato a un ulteriore aumento delle immatricolazioni,
giunte a 2579, sia rispetto al 2014/2015 che al 2013/2014. Il Rettore dà poi la parola al professor Fabio Musso, Prorettore alla
Terza Missione, il quale illustra i progetti che vedono l'Ateneo coinvolto in attività e progetti legati alle ricadute sul territorio, come i
tirocini degli studenti nelle aziende, le attività formative nei confronti delle pubbliche amministrazioni e delle associazioni di
categoria. Le attività di Terza Missione saranno sempre più al centro dell'attenzione da parte del Ministero, con future ricadute sui
trasferimenti e sul finanziamento dei progetti. Il Rettore, a questo proposito, coglie l'occasione per informare i membri delle
prossime e fondamentali operazioni strategiche che torneranno a dare all'Ateneo un ruolo primario nello sviluppo e nel rilancio
della città. Segue poi un ampio scambio di considerazioni tra i presenti i quali concordano sull'auspicio del Rettore di approfondire
la comunicazione reciproca e concordano su periodiche sedute del Tavolo, che possano rendere sempre più stretti e proficui i
rapporti tra università e territorio.

In merito alla determinazione dei contenuti dell'ordinamento didattico del Cds triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del
lavoro e la sicurezza dei lavoratori (Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giruidici-L-14), si è proceduto alla costituzione,
mediante specifici protocolli d'intesa con i "portatori di interesse esterni" a livello locale (Consigli provinciali degli Ordini,
Organizzazioni sindacali, ecc.), di un "Tavolo di consultazione permanente" sull'offerta formativa. L'iniziativa è destinata a
sostituire, arricchendola, la precedente prassi consultiva, fondata essenzialmente sul confronto privilegiato con il solo Ordine del
Consulenti del lavoro della provincia di Pesaro e Urbino. Il Tavolo, in un'ottica di rafforzamento della progettazione didattica e
della sua rispondenza (anche) all'esigenze del mercato del lavoro, permetterà di dar vita ad un reciproco e più ampio dialogo con
tutta una serie di soggetti presenti a livello locale, il cui parere è rilevante, nell'ambito del Processo di assicurazione della qualità,
sia per la ricognizione della domanda di formazione proveniente dai sistemi professionali territoriali, sia per il monitoraggio della
qualità e dell'efficacia del percorso formativo del Corso.
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Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori può svolgere il praticantato
biennale presso uno studio professionale di consulenza del lavoro e sostenere lesame che abilita alla professione di
Consulente del lavoro (l. n. 12/79 e successive modificazioni). È inoltre idoneo a svolgere, sotto forma di lavoro
subordinato o autonomo, una attività attinente alla gestione o amministrazione del personale nonché alla gestione
della sicurezza del lavoro presso una impresa privata, una pubblica amministrazione o altre organizzazioni, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 32 e 34 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti di Responsabile e di Addetto del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (per lo
svolgimento dei quali la legge richiede una specifica formazione disciplinata da Accordi Stato-Regioni). Può altresì
svolgere attività nell'ambito delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e professionali, nonché nelle
strutture pubbliche o private che gestiscono servizi per limpiego

funzione in un contesto di lavoro:
Per quanto concerne la professione di Consulente del lavoro, le funzioni di tale figura professionale consistono
nell'apprestare, sotto forma di attività libero-professionali, una specifica consulenza a favore di datori di lavoro privati in
materia di gestione ed amministrazione dei rapporti di lavoro sia per quanto attiene agli adempimenti di carattere
burocratico-amministrativo connessi a tali rapporti, sia per quanto concerne le scelte imprenditoriali che riguardano la
costituzione, la modficazione e l'estinzione dei rapporti medesimi.



Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Per quanto riguarda le attività, sia libero-professionali sia sotto forma di lavoro subordinato o coordinato, che attengono alla
disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori, le funzioni delle figure professionali a ciò inerenti si estrinsecano
essenzialmente nella interpretazione ed applicazione delle complesse regole giuridiche relative a detta disciplina al fine di
supportare l'adempimento degli obblighi fondamentali che in materia gravano sui datori di lavoro privati e pubblici.
Le funzioni di interpretazione a applicazione della disciplina lavoristica si riscontrano altresì in tutte le altre figure professionali
a cui, sia nel settore privato sia nel settore pubblico, indirizza la laurea in esame.

competenze associate alla funzione:
Le competenze del laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori si estrinsecano
nella comprensione, interpretazione ed applicazione delle regole giuridiche proprie della disciplina dei rapporti - individuali e
collettivi - di lavoro e della disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori.

sbocchi occupazionali:
Consulente del lavoro, Responsabile della gestione e amministrazione del personale, Esperto della disciplina della sicurezza
del lavoro, Attività nellambito delle associazioni rappresentative di interessi collettivi e professionali, nonché nelle strutture
pubbliche o private che gestiscono servizi per limpiego.

1.  
2.  

Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0)
Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0)

Per essere ammessi al Corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un
titolo di studio equipollente conseguito all'estero. Gli iscritti al corso di laurea dovranno sostenere un test di Verifica della
Preparazione Iniziale (VPI) di carattere non selettivo. Qualora lo
studente consegua un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita dovrà soddisfare obblighi aggiuntivi per il recupero del
debito formativo prendendo parte a seminari formativi di Ateneo. L'iscrizione degli studenti stranieri è regolamentata dalla vigente
normativa nazionale i cui dettagli sono riportati nel sito internet di Ateneo.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Per essere ammessi al Corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un
titolo di studio equipollente conseguito all'estero.L'iscrizione degli studenti stranieri è, invece, regolamentata dalla vigente
normativa nazionale i cui dettagli sono riportati nel sito internet di Ateneo.
Gli iscritti al corso di laurea dovranno sostenere un test di Ateneo a carattere non selettivo, finalizzato alla Verifica della
Preparazione Iniziale (VPI). Qualora lo studente consegua un punteggio inferiore alla soglia minima stabilita, egli dovrà soddisfare
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Obiettivi formativi specifici del CorsoQUADRO A4.a

obblighi aggiuntivi per il recupero del debito formativo prendendo parte a seminari formativi di Ateneo.
Sempre all'inizio dell'anno accademico, verrà somministrato un questionario interno, con lo scopo di verificare la conoscenza dei
principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, senza alcun pregiudizio per la carriera dello studente. Nell'intento di favorire il
recupero di eventuali lacune evidenziate, il CdS organizza appositi incontri seminariali.

Descrizione link: Le modalità di iscrizione ai Corsi sono consultabili al sito di Ateneo
Link inserito: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=150&lang=IT&tipo=STD&page=086

Il corso di laurea in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori è finalizzato al raggiungimento dei
seguenti obiettivi formativi specifici:
- da un lato, conoscenze nei settori fondamentali per la preparazione giuridica, nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della
classe di laurea L-14, con specifico riferimento alle materie che si collocano negli ambiti disciplinari storico-giuridico,
filosofico-giuridico, privatistico, costituzionalistico, economico e pubblicistico;
- dall'altro, conoscenze e competenze particolarmente approfondite negli ambiti disciplinari della giurisprudenza, con particolare
riferimento al settore giuslavoristico, e delle discipline giuridiche d'impresa e settoriali con una particolare attenzione per i profili
lavoristici.
In tal modo, il laureato acquisirà le conoscenze e competenze necessarie per la consulenza del lavoro sia nel settore privato sia
in quello pubblico, anche con specifico riguardo alle problematiche giuridiche della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché per la
gestione dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali, anche con riferimento all'attività delle associazioni rappresentative di
interessi collettivi e professionali.

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati il percorso formativo è così articolato:
a) nel primo anno, oltre all'impegno per esami a libera scelta dello studente e alla conoscenza del linguaggio giuridico di una
lingua straniera, è previsto lo studio di materie di base, sia giuridiche sia economiche.
Il corso comprende lo studio:
a1) dei primi fondamenti storici del diritto, con particolare riferimento al lavoro;
a2) della filosofia, della teoria e della metodologia giuridica, compresi elementi di informatica giuridica;
a3) dei principi fondamentali del diritto privato e degli elementi di base del diritto commerciale, necessari anche per la
comprensione degli istituti privatistici presenti nelle materie caratterizzanti del corso di laurea e per conoscere la strutturazione
delle imprese;
a4) dei principi "costituzionali" (internazionali, comunitari e nazionali) a cui si ispirano i moderni ordinamenti giuridici, anche per
quanto attiene ai profili lavoristici;
a5) degli elementi economici del mercato del lavoro micro e macro;
b) nel secondo anno, oltre all'impegno per esami a libera scelta dello studente e per tirocini formativi, formazione ed esperienze
professionali o ulteriori conoscenze linguistiche, è previsto lo studio di materie giuridiche di base e caratterizzanti nonché di un
insegnamento sociologico.
Il corso comprende lo studio:
b1) dei fondamenti storici del moderno diritto del lavoro;
b2) di due materie particolarmente caratterizzanti del Corso di laurea che hanno ad oggetto, l'una, lo studio dei fondamenti del
diritto sindacale e del rapporto individuale di lavoro privato e pubblico, e l'altra lo studio del diritto della salute e della sicurezza dei
lavoratori;
b3) degli elementi del diritto processuale civile, con particolare riferimento al processo ed alle procedure stragiudiziali in materia
di lavoro;
b4)dei fondamenti della sociologia del lavoro;
b5) degli elementi di base del diritto amministrativo;
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

c) nel terzo anno, oltre all'impegno per tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali o ulteriori conoscenze
linguistiche, nonchè per la prova finale, è previsto lo studio di materie giuridiche, economiche e mediche correlate a varie
tematiche lavoristiche, anche con riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il corso comprende lo studio:
c1) dei principi del diritto tributario sia sul piano generale sia su quello speciale dell'impresa e del lavoro;
c2) della casistica giurisprudenziale in materia di diritto sindacale e del lavoro mediante la metodologia del laboratorio;
c3) della scienza delle finanze anche con riferimento al sistema di welfare;
c4) di una materia giuridica appartenente al settore penalistico riferibile principalmente alla tematica del diritto della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
c5) di due materie mediche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Pubblicistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha:
- approfondita conoscenza delle norme costituzionali interne, nonché di quelle comunitarie ed internazionali relative in
particolare alle questioni lavoristiche;
- buona conoscenza e capacità di comprensione delle questioni amministrativistiche nazionali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di interpretare ed applicare le norme dellordinamento costituzionale, comunitario ed internazionale con
particolare riferimento alle questioni del lavoro;
- la capacità di reperire, anche tramite banche dati, comprendere e utilizzare le fonti pubblicistiche del diritto interne e
sovranazionali, la giurisprudenza costituzionale e della Corte di giustizia europea;
- la capacità di interpretare norme costituzionali nazionali e sovranazionali nonché pronunce giurisprudenziali delle corti
superiori nazionali e sovranazionali;
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nell' ambito del corso di studi.





Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
DIRITTO COSTITUZIONALE url
DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO DEL LAVORO url
DIRITTO PENALE DEL LAVORO url
ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO url

Area Privatistica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha:
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridico-privatistici di base;
- approfondita conoscenza delle norme e degli istituti del diritto privato, del diritto sindacale e del lavoro, del diritto della salute
e della sicurezza dei lavoratori;
- buona conoscenza dei principi fondamentali del diritto commerciale e del diritto processuale civile con particolare riferimento
delle procedure di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie di lavoro.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di comprendere finalità, contesti e conseguenze delle politiche del diritto in materia di lavoro;
- la capacità di interpretare norme di legge, con particolare riferimento all ordinamento lavoristico, comprese le specifiche
discipline in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché contratti collettivi ed individuali di lavoro, e la capacità di
elaborare contratti individuali di lavoro;
- la capacità di interpretare sentenze giurisprudenziali, con particolare riferimento alle questioni lavoristiche, comprese quelle
connesse alla disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- esercitazioni su casi giurisprudenziali;
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO ED ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE url
DIRITTO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI url
DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO PRIVATO E PUBBLICO url
ELEMENTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE DEL LAVORO url
LABORATORIO DI DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO url

Area Storico-Filosofica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha:
- buona conoscenza e capacità di comprensione dei principi filosofico-giuridici di base compresi gli elementi di informatica
giuridica;
- buona conoscenza dellevoluzione storica dei sistemi giuridici del lavoro, sia per quanto concerne lorigine degli istituti
fondamentali sia per quanto attiene agli sviluppi moderni e contemporanei dei sistemi di tutela.



Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di contestualizzare ed interpretare la natura e le implicazioni dei sistemi giuridici del lavoro.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi;
- il risultato di esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO url
FILOSOFIA DEL DIRITTO ED ELEMENTI DI INFORMATICA GIURIDICA url
LAVORO E LAVORATORI IN DIRITTO ROMANO url

Area Socio-Giuridico-Economica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha:
- buona conoscenza e capacità di comprensione dei principi macro e micro economici, con riferimento in particolare al
mercato del lavoro ed al settore pubblico;
- approfondita conoscenza delle norme del sistema tributario, nazionale e sovranazionale, con particolare riferimento agli
aspetti connessi ai rapporti di lavoro e conoscenza delle procedure di risoluzione giudiziale e stragiudiziale delle controversie
in materia tributaria;
- buona conoscenza degli aspetti sociologici del mercato del lavoro.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di interpretare ed applicare le norme in materia di tributi dellordinamento giuridico nazionale, comunitario ed
internazionale;
-la capacità di comprendere il funzionamento dei mercati ed il comportamento degli attori che in essi operano, nonché di
mettere in relazione il sistema delle norme con il funzionamento dei sistemi economici;
- la capacità di analizzare gli elementi fondamentali del mercato del lavoro, nonché la capacità di analizzare il sistema di
relazioni industriali con particolare riferimento al ruolo dei vari attori, pubblici e privati, di tale sistema;
-la capacità di comprendere finalità, contesti ed effetti delle politiche del diritto e delle politiche economiche con particolare
riferimento alle tematiche delloccupazione, del mercato del lavoro e degli interventi di welfare.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- svolgimento di esercitazioni su casi giurisprudenziali (relativi al diritto tributario)
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi
- il risultato dei tirocini e di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECONOMIA POLITICA url



Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

SOCIOLOGIA DEL LAVORO url
DIRITTO TRIBUTARIO url
SCIENZA DELLE FINANZE url

Area Tecnico-Medica

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori ha:

- buona conoscenza e capacità di comprensione dei principi fondamentali del sistema di prevenzione dei rischi sui luoghi di
lavoro anche con riferimento alle discipline mediche.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato ha:
- la capacità di analizzare i principi fondamentali del sistema di prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro anche con
riferimento ai diversi settori merceologici ed alle differenti tipologie di rischi professionali.
L'acquisizione dei suddetti requisiti sarà verificata tramite le seguenti modalità:
- prove intermedie ed esami finali dei singoli corsi
- il risultato di altre esperienze formative organizzate nellambito del corso di studi.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
IGIENE APPLICATA AI LUOGHI DI LAVORO url
MEDICINA DEL LAVORO url

Autonomia di
giudizio

Il laureato possiede un metodo idoneo ad individuare e risolvere problemi giuridici, con particolare
riferimento alle questioni lavoristiche, comprese quelle legate alle problematiche della tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori. In particolare, grazie alla conoscenza delle specifiche fonti
normative e degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, è in grado di individuare le misure e le
azioni maggiormente appropriate alla fattispecie concreta.
Tale capacità è acquisita nel corso delle varie attività didattiche e verificata negli esami di profitto e
nella prova finale.

 

Abilità
comunicative

Il laureato ha padronanza del linguaggio giuridico ed è in grado di comunicare, in lingua italiana e in
una lingua straniera, e gestire, anche con l'uso di strumenti informatici, le conoscenze acquisite
durante i corsi.
Le abilità comunicative saranno verificate nelle esercitazioni e nelle prove intermedie nonché nelle
prove finali di esame.



Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato è in grado di aggiornare le conoscenze acquisite e di approfondirle alla luce
dell'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in relazione all'evoluzione delle fonti normative; è
altresì in grado di adeguare le proprie competenze in riferimento ai diversi contesti professionali in cui
è chiamato ad operare.
L'adeguatezza dell'acquisizione delle capacità di apprendimento sarà verificata tramite esercitazioni,
prove intermedie ed esami di profitto, nonché mediante la prova finale.

1. Per essere ammessi all'esame di laurea occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti previsti nel
piano degli studi, con le modalità di esame stabilite nel presente Regolamento. Il numero dei CFU acquisiti durante il corso degli
studi, comprensivo di quelli relativi all'esame finale, non deve essere inferiore a 180: pertanto, per essere ammesso alla prova
finale, lo studente deve aver previamente conseguito 174 CFU.
2. La prova finale, il cui superamento dà diritto al riconoscimento di 6 CFU, consiste nella discussione orale, eventualmente sulla
base di un elaborato scritto, che miri a dimostrare la capacità dello studente di inquadrare e risolvere, alla luce della letteratura in
materia e delle varie correnti interpretative, un problema teorico-pratico individuato da uno dei docenti del Corso e connesso alle
tematiche oggetto del corso di studi.
3. Può essere docente relatore ogni titolare di corso d'insegnamento della Scuola di Giurisprudenza, compresi i professori
supplenti e i professori a contratto durante l'anno accademico in cui prestano la loro opera. Gli studenti possono essere seguiti da
due relatori anche di aree scientifiche diverse.
4. L'eventuale elaborato finale, in accordo con il relatore, può essere scritto anche in lingua straniera.
5. L'esame di laurea comporta una valutazione complessiva della maturità intellettuale, della qualità della prova finale e della
carriera dello studente. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, si ottiene sommando:
- la media (ponderata in CFU), espressa in centodecimi, dei voti conseguiti dallo studente negli esami di profitto relativi al Corso
di laurea;
- un voto assegnato alla discussione dell'elaborato finale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola di
Giurisprudenza;
- ulteriori punti basati su criteri di merito misurabili e comunque predefiniti dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza.
6. Nel caso di punteggio finale complessivo pari a 110/110 la Commissione di laurea può attribuire la lode con votazione
all'unanimità. Il punteggio minimo è pari a 66/110.
7. Lo svolgimento della prova finale è pubblico così come la proclamazione del risultato finale.

La prova finale, il cui superamento dà diritto al riconoscimento di 6 CFU, consiste nella discussione orale, eventualmente sulla
base di un elaborato scritto, che miri a dimostrare la capacità dello studente di inquadrare e risolvere, alla luce della letteratura in
materia e delle varie correnti interpretative, un problema teorico-pratico individuato da uno dei docenti del CdS e connesso alle
tematiche oggetto del Corso medesimo. Può svolgere la funzione di relatore qualsivoglia docente titolare di corso d'insegnamento
della Scuola di Giurisprudenza, compresi i professori supplenti e i professori a contratto nel corso dell'anno accademico in cui
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prestano la loro opera. Gli studenti possono essere seguiti da due relatori anche di aree scientifiche diverse. L'eventuale
elaborato finale, in accordo con il relatore, può essere scritto anche in lingua straniera. Gli studenti possono condurre in tutto o in
parte le attività di ricerca connesse alla predisposizione dell'elaborato finale anche avvalendosi del soggiorno Erasmus, se
autorizzati dal relatore. L'esame di laurea comporta una valutazione complessiva della qualità della prova finale, della carriera
dello studente e della sua maturità intellettuale.

Descrizione link: Link di Dipartimento relativo alle tesi di laurea: informazioni, modulistica e sedute di laurea
Link inserito: http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2046&recordID=230



Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Nel file pdf inserito viene dettagliatamente descritto il piano degli studi del Corso

Gli insegnamenti danno luogo all'acquisizione dei crediti indicati (CFU) previso superamento delle prove d'esame previste.
Queste possono svolgersi, per determinazione del titolare dell'insegnamento, sotto forma di esame orale, esame scritto,
discussione di un elaborato, oppure test e sono finalizzate ad accertare la maturità intellettuale del candidato ed il possesso delle
conoscenze e abilità che caratterizzano la materia. Per gli insegnamenti eventualmente strutturati in più moduli, la prova di esame
è unica e il Consiglio della Scuola di Giurisprudenza assegna ad uno dei docenti la responsabilità di coordinare le prove di
verifica del profitto. Quest'ultimo deve essere in ogni caso accertato su ogni singolo modulo.
In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà, poi, sostenere tutti gli esami senza alcuna
limitazione.
La prova d'esame è individuale e la valutazione è sempre espressa in trentesimi. La Commissione esaminatrice può concedere
all'unanimità la lode. Il voto minimo per il superamento dell'esame è pari a 18/30. Per tutto quanto riguarda le modalità di
organizzazione ed attuazione delle prove e degli accertamenti di profitto valgono le disposizioni del Regolamento Didattico di
Ateneo. Le modalità di svolgimento dell'esame per ciascun insegnamento sono rese note su indicazione del docente.
L'organizzazione di verifiche periodiche di apprendimento all'interno dei diversi insegnamenti è lasciata alla discrezionalità dei
singoli docenti, che andranno concepite in una logica di verifica e valutazione in "itinere" della preparazione di ciascuno studente
funzionale ad un migliore e più proficuo accompagnamento all'esame finale. Tali verifiche non sono di per sé considerate prove di
esame idonee al conseguimento dei CFU. Tuttavia il docente, nella valutazione del profitto in sede d'esame, potrà tenere conto
dei risultati ivi conseguiti.

https://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2046&recordID=1808

https://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2046&recordID=191
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Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

https://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15310&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2046&recordID=230

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. IUS/07 Anno di
corso 1

DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE 
link

COSTANTINI
STEFANO

6 36

2. IUS/20 Anno di
corso 1

FILOSOFIA DEL DIRITTO ED ELEMENTI
DI INFORMATICA GIURIDICA link

MORONI
ENRICO CV

PA 9 54

3. IUS/01
Anno di
corso 1

ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO ED
ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 
link

DI BONA
LAURA CV PA 12 72

4. IUS/18 Anno di
corso 1

LAVORO E LAVORATORI IN DIRITTO
ROMANO link

FRUNZIO
MARINA CV

RU 6 36

5. M-PSI/06
Anno di
corso 1 PSICOLOGIA DEL LAVORO link

BRESCIANI
PIER
GIOVANNI

6 36

6. IUS/19 Anno di
corso 1

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO link MORELLO
MARIA

6 36

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.

Descrizione link: E' possibile consultare anche il sito di Dipartimento come da link inserito
Link inserito: http://www.uniurb.it/it/portale/digiur.php?mist_id=15300&lang=IT&tipo=DIGIUR&page=2005
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Nel file pdf inserito viene descritta l'ubicazione e la dotazione delle aule di cui dispone il CdS



Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Descrizione link: Il Dipartimento non dispone di Laboratori e Aule informatiche

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Sale studio

Descrizione link: E' possibile consultare il sito della Biblioteca come da link inserito
Link inserito: http://sba.uniurb.it:8080/Biblioteca%20di%20Giurisprudenza%20e%20Scienze%20Politiche
Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Il pdf inserito descrive la dotazione dei volumi della biblioteca di Giurisprudenza e di cui il CdS dispone

L'orientamento in ingresso consiste innanzitutto nella realizzazione di momenti di approfondimento (conferenze ecc.) sulle
tematiche oggetto del corso di laurea in alcuni Istituti scolastici secondari del territorio, nonchè in momenti didattici svolti in
Dipartimento a favore di studenti delle scuole secondarie superiori nell'ambito di progetti specifici.

E' attualmente in corso di sperimentazione un progetto di orientamento attivo destinato agli studenti dell'ultimo anno degli Istituti
di Istruzione Superiore e fondato su una più stretta e stabile collaborazione didattica tra gruppi di docenti della Scuola e
dell'Università (Dipartimento di Giurisprudenza). Il progetto si snoda attraverso cicli seminariali, di taglio interdisciplinare, su
tematiche giuridiche, economiche e sociali di particolare attualità, attorno a cui gli studenti, individualmente o divisi in piccoli
gruppi, sono chiamati ad elaborare lavori di ricerca. Detti lavori sono destinati ad essere discussi nelle prove finali afferenti ai
singoli insegnamenti del CdS coinvolti nel progetto, per quanto riguarda gli studenti universitari, nonché ad essere presentati
all'esame di Stato, per quanto concerne gli studenti della Scuola. In quest'ambito sono particolarmente sollecitate forme di
relazione, dialogo, mutuo aiuto tra gli allievi coinvolti nel percorso sperimentale, se non addirittura di tutorato degli studenti
universitari nei confronti di quelli della Scuola.
Al momento, la sperimentazione è stata condotta in "partnership" con l'Istituto Superiore "Luigi Donati" di Fossombrone (alunni
dell'Istituto Tecnico Commerciale). Dai suoi esiti, si auspicano positivi, ne dipenderà la estensione anche ad altre realtà
scolastiche del territorio particolarmente sensibili alla realizzazione di simili percorsi.
Fermo restando simili iniziative dipartimentali, l'orientamento in ingresso si realizza altresì attraverso la partecipazione alle attività
di "Università aperta", evento annualmente organizzato nel mese di febbraio in Ateneo per sensibilizzare gli studenti degli ultimi
anni delle scuole secondarie superiori in merito all'offerta formativa di Ateneo.
A tutto ciò si aggiungono le tradizionali attività di informazione fornite per tutti coloro che fanno richiesta alla Segreteria didattica
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Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

della Scuola, dai docenti del corso di laurea e dal personale amministrativo del Dipartimento stesso in merito alla strutturazione
del corso di laurea, alle metodologie in esso seguite ed ai possibili sbocchi occupazionali.

Descrizione link: Link alla home page del Dipartimento
Link inserito: http://digiur.uniurb.it

Presso il Dipartimento di Giurisprudenza è prevista un'attività di tutorato effettuata da studenti, selezionati da una commissione
composta da membri del Dipartimento sulla base delle modalità previste da un apposito bando di selezione pubblico. Tale attività
è volta a supportare e ad orientare gli studenti, in particolare quelli dei primi anni.
L'attività di tutorato garantisce che tutti gli studenti possano seguire un percorso di formazione di eccellenza ed acquisire una
conoscenza dell'organizzazione formativa, delle strutture e della vita universitaria.
Il Dipartimento organizza anche appositi incontri per gli studenti degli ultimi anni in vista della preparazione della tesi di laurea a
cui si aggiunge il Seminario d'Ateneo per la prepazione della tesi di laurea, a cadenza annuale.
Una specifica attività di orientamento "in itinere" consiste nello svolgimento, a inizio anno accademico, di un corso di introduzione
agli studi giuridici volto a fornire le nozioni di base necessarie per il proseguimento degli studi.

Descrizione link: Link alla home page del Dipartimento
Link inserito: http://digiur.uniurb.it/

L'effettuazione di tirocini e stage a favore di studenti che frequentano il corso di studio e di laureati (entro i termini previsti dalla
normativa di riferimento) si avvale del supporto organizzativo fornito dall'Ufficio Tirocini e Placement di Ateneo nonchè della
attività svolta dal docente appositamente individuato e dagli appositi uffici del Dipartimento i quali si occupano anche di tutti gli
aspetti burocratici necessari. Dagli stessi uffici agli aspiranti tirocinanti vengono anche fornite informazioni circa le regole e le
modalità di svolgimento di tirocinio.
Per coloro i quali intendano accedere alla professione di Consulente del lavoro è previsto che i primi sei mesi del tirocinio
professionale possano essere svolti durante l'ultimo anno del CdS nel rispetto di apposita disciplina convenzionale sottoscritta dal
Dipartimento di Giurisprudenza e l'Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino, consultabile sul sito del
Dipartimento medesimo.

Descrizione link: Per ulteriori dettagli si può consultare il sito di Ateneo come da link inserito
Link inserito: http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=260&lang=IT&tipo=STD&page=0270
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Ateneo/i in convenzione data convenzione
durata
convenzione A.A.

titolo

1 Université de Liège (Liège BELGIO) 06/12/2013 7 Solo italiano

2 Sveuciliste U Splitu (Split CROAZIA) 17/01/2014 7 Solo italiano

3 Åbo Akademi University (Turku FINLANDIA) 28/11/2013 7 Solo italiano

4 UNIVERSITE D'AUVERGNE (Clermont-Ferrand FRANCIA) 04/11/2015 2 Solo italiano

5 Université Lille II Droit et santé (Lille FRANCIA) 23/01/2014 7 Solo italiano

6 Université Paris-Sud XI (Paris FRANCIA) 07/01/2014 3 Solo italiano

7 University of Malta (Malta MALTA) 11/12/2015 6 Solo italiano

Pdf inserito:  Le attività di mobilità internazionale degli studenti vengono coordinate dal Delegato Erasmus divisualizza
Dipartimento, il quale si occupa sia delle attività informative rivolte agli studenti interessati a svolgere parte del proprio corso di
studi all'estero, sia delle procedure burocratiche iniziali necessarie (fra le quali anche gli accordi didattici) per avviare le pratiche,
le quali vengono poi perfezionate dagli uffici competenti di Ateneo. Il corso di studi fornisce la possibilità di individuare gli esami
nell'offerta didattica delle Università ospitanti ed anche la possibilità di utilizzare il soggiorno Erasmus per preparare la propria tesi
di laurea, riconoscendo anche un punteggio ulteriore in sede di discussione.
L'attività di assistenza fornisce anche agli studenti, attraverso un'azione di raccordo con il Centro Linguistico di Ateneo, la
possibilità di perfezionare le proprie abilità linguistiche prima dell'avvio dell'esperienza al fine di rendere le attività di mobilità
internazionali più proficue per gli studenti.

Si elencano comunque in maniera più dettagliata nel file allegato gli accordi di mobilità internazionale per gli studenti iscritti ai
corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza.

Descrizione link: Per ulteriroi informazioni sui programmi di mobilità per studiare all'estero è possibile consultare il link di Ateneo
inserito
Link inserito: http://www.uniurb.it/it/portale/index.php?mist_id=650&lang=IT&tipo=INT&page=02359&tipoconcorso=40

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

8 Universitatea din Bucureşti (Bucureti ROMANIA) 18/12/2013 8 Solo italiano

9 Universidad de Almeria (Almeria SPAGNA) 05/12/2013 8 Solo italiano

10 Universitat de Barcelona (Barcelona SPAGNA) 22/11/2013 8 Solo italiano

11 Universidad del Pais Vasco (Leioa SPAGNA) 10/12/2015 4 Solo italiano

12 Universidad Autonoma de Madrid (Madrid SPAGNA) 18/02/2014 7 Solo italiano

13 Universidad de Murcia (Murcia SPAGNA) 12/12/2013 8 Solo italiano

14 Universidad de Sevilla (Siviglia SPAGNA) 21/11/2013 8 Solo italiano

15 Universidad Pablo de Olavide (Siviglia SPAGNA) 26/11/2013 8 Solo italiano

16 Universitat Rovira i Virgili (Tarragona SPAGNA) 23/10/2013 8 Solo italiano

17 Galatasaray Üniversitesi (Istanbul TURCHIA) 15/04/2014 7 Solo italiano

L'attività di accompagnamento al lavoro si concretizza nella possibilità per gli studenti di partecipare al Career Day annualmente
organizzato nel mese di novembre e nel quale vi è un coinvolgimento diretto dei docenti della Scuola di Giurisprudenza. Inoltre
l'Ateneo organizza incontri dedicati sui temi dell'alta formazione, dell'apprendistato e sulle prospettive di integrazione con il
mondo del lavoro. L'Ateneo aderisce anche al Progetto FIxO S&U.
Per gli studenti interessati a svolgere la professione di Consulente del lavoro, viene annualmente organizzato in Dipartimento un
apposito seminario articolato in più moduli dedicato agli "Aspetti specifici della professione di Consulente del lavoro", direttamente
gestito da professionisti con ampia esperienza professionale, nel quale vengono illustrate in modo dettagliato le principali
questioni applicative con cui deve confrontarsi il Consulente del lavoro. La partecipazione a tale seminario consente l'acquisizione
di CFU ex art. 10 d.m. n. 270/2004.
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a) Iniziative di rafforzamento degli strumenti e delle metodologie della conoscenza. -

a1) Metodologie di didattica attiva e studi di caso.
Si tratta di una iniziativa permanente di didattica integrativa del CdS in via di sperimentazione da ormai un biennio e consistente
nello svolgimento di incontri seminariali a carattere teorico-pratico su temi di attualità giuridica, riguardati dal punto di vista
interdisciplinare con operatori e professionisti in materia di lavoro e di salute dei prestatori. gli studi di caso presentati vengono in
particolare introdotti dal relatore del seminario e poi svolti dagli studenti con discussione in piccoli gruppi e successivamente in
plenaria.

a2) Osservatorio Olympus per il monitoraggio permanente della legislazione e della giurisprudenza in materia di sicurezza nei
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luoghi di lavoro.
Istituito nel 2006, grazie ad una Convenzione tra l'Università di Urbino Carlo Bo, la Regione Marche e la Direzione Regionale
delle marche dell'INAIL, è gestito dai docenti di Diritto del lavoro del Dipartimento e svolge varie attività tra cui, in particolare:
- la gestione di un sito web con banche dati legislative, giurisprudenziali e contrattuali in materia di sicurezza sul lavoro, nonché
approfondimenti e articoli, rassegne specialistiche e "focus" tematici;
- la gestione di una rivista scientifica online - "I Working Papers di Olympus", a breve destinata a mutare in "Diritto della sicurezza
sul lavoro" (DSL) - in materia di diritto della sicurezza nei luoghi di lavoro, dotata di codice ISSN, che si avvale di un'ampio
comitato scientifico internazionale e di procedure di referaggio per la individuazione dei saggi da pubblicare;
- l'organizzazione di eventi convegnistici e seminariali in materia di sicurezza sul lavoro con la partecipazione di studiosi ed
esperti di livello nazionale.
Tale Osservatorio, il cui sito web è liberamente accessibile a tutti in una logica di servizio pubblico, consente agli studenti del CdS
di reperire materiali e documentazione utili al proprio percorso di studio ed alla redazione delle tesi di laurea. Offre, altresì, tramite
i menzionati incontri convegnistici e seminariali, la possibilità di confrontarsi con i maggiori esperti della materia e di analizzare
approfonditamente le questioni più delicate attinenti ad essa.

b) Iniziative di miglioramento del dialogo docenti-studenti

b1) A partire da una prima iniziativa assembleare assunta dalla Commissione Paritetica Docenti Studenti - alla quale sono stati
invitati a partecipare tutti gli studenti del dipartimento, le relative rappresentanze, nonché il Direttore del Dipartimento, il
Presidente della Scuola e i membri del gruppo di Assicurazione della Qualità della ricerca - che si è tenuta in data del 21 aprile
2016, è stata avviata un'azione volta a rendere tale assemblea un evento da tenersi più frequentemente, immaginandone anche
una cadenza regolare o comunque la convocazione ogni qualvolta si presentino problematiche particolarmente condivise.
L'assemblea ha avuto infatti un discreto seguito ed è risultata estremamente efficace per migliorare il dialogo docenti studenti su
molteplici fronti. A partire dalla presentazione ufficiale dei dati dei questionari studenti sono state raccolte numerose proposte per
migliorare non soltanto la qualità dei questionari medesimi ma la qualità dei corsi di studio nel loro complesso e più in generale
l'esperienza formativa propria degli studenti.

b2) Il Corso di studio ha aderito al progetto d'Ateneo Blended Learning ad Uniurb, modalità di erogazione della didattica che
prevede l'affiancamento di una piattaforma tecnologica (Moodle) alla didattica tradizionale in presenza, che consente la
condivisione di materiali tra docenti e studenti a supporto della didattica.

c) Iniziative di rafforzamento degli sbocchi occupazionali del CdS

c1) Corso di Formazione permanente per Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) e di Addetto dei servizi di
prevenzione e protezione (ASPP) "Modulo A" e "Modulo C"
Il Corso è stato istituito allo scopo di migliorare la spendibilità della laurea di cui al presente CdS nella logica di un più stringente
nesso tra Università e mondo del lavoro e delle professioni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione italiana in materia, il
Corso mira alla formazione di RSPP e ASPP per il settore privato e per quello pubblico. Con riguardo agli studenti del CdS, ne è
contemplata la possibilità di partecipazione a titolo gratuito.

c2) Programma di Convegno su "La formazione giuridica universitaria oggi. Sfide e prospettive".
L'iniziativa intende avviare una riflessione sulla crisi della formazione giuridica universitaria oggi, con particolare attenzione
all'occupabilità dei giuristi, alle competenze richieste dai "nuovi" mercati e al difficile contesto economico segnato dalla crisi. La
giornata convegnistica dovrebbe essere aperta anche ai portatori di interessi esterni presenti nel tavolo di consultazione
permanente del Dipartimento di Giurisprudenza così da coinvolgere questi stessi soggetti in un dibattito che si presenta come
assolutamente imprescindibile ai fini di una progettazione dell'offerta formativa il più possibile aderente alle odierne esigenze
(anche) del mercato del lavoro.
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Le opinioni sul Corso di studio sono rilevate dall'Ateneo a mezzo di apposito questionario, somministrato in via informatica all'atto
dell'iscrizione dello studente agli esami di profitto. Con riguardo all'anno accademico 2015/2016, dette opinioni forniscono esiti
lusinghieri per le attività didattiche del Corso stesso. Relativamente ai frequentanti, tutte le voci ricevono un giudizio pienamente
positivo o più che positivo (tra il 76% e il 92% dei giudizi espressi), con medie ponderate superiori, in diversi casi, a quelle di
Ateneo. In particolare, registrano il maggior numero di giudizi positivi le seguenti voci orari di svolgimento delle lezioni; coerenza
dell'insegnamento con quanto dichiarato sul sito web; chiarezza nella definizione delle modalità di esame e nell'esposizione degli
argomenti di insegnamento; interesse verso la disciplina e verso gli argomenti trattati nei singoli insegnamenti.
Anche per quanto concerne i non frequentanti, le risposte alle varie domande (di numero inferiore rispetto a quelle poste ai
frequentanti) ottengono giudizi ampiamente positivi, superando pure qui, in quasi tutti i casi, la media ponderata di Ateneo. La
principale causa della non frequenza è ascrivibile a ragioni di lavoro.
In generale, le opinioni degli studenti sollevano qualche criticità per quanto concerne le conoscenze preliminari possedute, che
vengono ritenute sufficienti per la comprensione degli argomenti trattati nei programmi di esame, ma con medie inferiori rispetto
alle altre voci e alla stessa media ponderata di Ateneo.
Il dato trova, peraltro, conferma nei suggerimenti che gli studenti, in particolare quelli frequentanti, hanno espresso quando hanno
sollecitato il rafforzamento delle conoscenze di base, oltre che il miglioramento della qualità del materiale didattico e l'inserimento
delle prove intermedie. L'esigenza di attivare insegnamenti serali, unitamente ad un aumento dei supporti didattici è stata
formulata, invece, essenzialmente da parte degli studenti non frequentanti; mentre una comune sensibilità della popolazione
studentesca nel suo complesso si è registrata sul versante dell'alleggerimento del carico didattico.
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Le informazioni sulle opinioni dei laureati in merito alla soddisfazione complessiva per il Corso di studio derivano dall'indagine
condotta da Alma Laurea per l'anno di laurea 2015.
Su 23 laureati 23 hanno compilato il questionario somministratogli a riguardo. Il loro punteggio medio degli esami è risultato di
26,4/30 (nel 2014 era stato di 26,3/30) e il voto medio di laurea di 102,8/110 (nel 2014 era stato di 101,2/110).
La durata media degli studi è stata di 3,4 anni (nel 2014 di 4,4 anni).
Gli studenti che hanno risposto al questionario sono risultati per il 73,9% laureati in corso (nel 2014 erano stati il 57,9%); il 52,2
ha frequentato regolarmente più del 75% dei corsi previsti. Il 4,3% ha studiato all'estero con il programma Socrates/Erasmus o
altri programmi dell'Unione Europea. Il 21,7% (nel 2014 era il 13,5%) ha svolto tirocini o stage riconosciuti nel percorso di studio.
Il 69,6% ha dichiarato di avere avuto esperienze di lavoro durante gli studi.
Il 56,5% (nel 2014 era il 54,1%) dei rispondenti ha detto di essere decisamente soddisfatto del corso di studio (il quesito
riguardante la soddisfazione per il corso prevedeva la possibilità di scegliere fra due giudizi: "decisamente sì", "più sì che no").
Il 65,2 % ha dichiarato che si iscriverebbe di nuovo allo stesso corso dell'ateneo.
Il 30,4% si è reputato decisamente soddisfatto dei rapporti con i docenti, mentre il 56,5% lo è stato "più sì che no". Quanto ai
rapporti con gli studenti, il 52,2 è risultato pienamente soddisfatto, mentre il 39,1% "più sì che no".
Nel complesso positiva è apparsa anche la valutazione delle biblioteche, mentre per quanto concerne le aule si è registrata una
soddisfazione discreta, non confermata tuttavia per quanto riguarda il numero delle postazioni informatiche.
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