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REGOLAMENTO DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN  
“SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI” 
Classe L-14, Classe delle lauree triennali in Scienze dei servizi giuridici 

                                                              6117/1 
                                                      a.a. 2015/2016 

Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Le seguenti disposizioni disciplinano l’organizzazione didattica del Corso di laurea triennale in 
“Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori”, in conformità alle finalità 
previste nella classe di laurea di riferimento, agli obiettivi formativi specifici indicati dall’ordinamento 
didattico del Corso, nonché alla normativa generale stabilita dal Regolamento didattico d’Ateneo e alle 
pertinenti disposizioni delle Parti prima e seconda del Regolamento di cui alla delibera n. 337 del 24 agosto 
2001. 

Articolo 2 

Obiettivi formativi specifici e percorso formativo 

1. 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: 

a) da un lato, fornire ai laureati 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; 

b) dall’altro lato, fornire ai laureati 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. 

2. 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 ed 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; 
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 a5) dei fondamenti economici del lavoro e del suo mercato nonché dei sistemi di relazioni 
industriali; 

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 principi del diritto tributario sia sul piano generale sia su quello speciale 
dell'impresa 

e del lavoro; 
 b5) dei fondamenti della sociologia del lavoro; 

 c) nel terzo anno, oltre all'impegno per tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali o 
ulteriori conoscenze linguistiche 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) con la metodologia del laboratorio, della casistica giurisprudenziale in materia di diritto 
sindacale e del lavoro o dei fondamenti economici del sistema della previdenza sociale e dell'impatto 
economico del sistema della sicurezza del lavoro; 
  c2) dei fondamenti giuridici del sistema previdenziale; 
  c3) di una materia giuridica appartenente al settore penalistico riferibile principalmente alla 
tematica del diritto della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  c4) di due materie mediche relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  
 

Articolo 3 
 

Conoscenze e capacità dei laureati e verifica 

1. Il laureato in “Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori” ha: 
- completa conoscenza e capacità di comprensione dei settori giuridici di base; 
- approfondita conoscenza delle norme nazionali e comunitarie in materia di lavoro, anche con 

riguardo ai profili della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
- conoscenza delle procedure di risoluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali; 
- specifica conoscenza delle procedure di concertazione collettiva e dei metodi e tecniche della 

contrattazione collettiva; 
- conoscenza di base delle discipline economiche, con particolare riguardo al funzionamento del 

mercato del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali, della previdenza sociale e della sicurezza del 
lavoro; 

- capacità di comprendere finalità e contesti delle politiche del lavoro; 
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- conoscenza della normativa sulla gestione in materia fiscale e tributaria dell’impresa e del lavoro, 
nonché sulla gestione del personale. 

2. Le conoscenze e le capacità di comprensione acquisite saranno verificate, in itinere, con prove 
intermedie e verifiche durante lo svolgimento delle attività didattiche e, alla fine dei corsi di lezione, con le 
prove finali di esame in forma scritta e/o orale. 

Articolo 4 

Sbocchi professionali 
1. Il laureato in “Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori” può 

svolgere il tirocinio di diciotto mesi presso uno studio professionale di consulenza del lavoro necessario per 
potere sostenere l’esame di Stato che abilita alla professione di Consulente del lavoro (l. n. 12/1979 e 
successive modificazioni). I primi sei mesi di tale tirocinio possono essere svolti durante l’ultimo anno del 
Corso di laurea nel rispetto di quanto previsto dalla apposita disciplina convenzionale consultabile sul sito 
del Dipartimento. È inoltre idoneo a svolgere, sotto forma di lavoro subordinato o autonomo, un’attività 
attinente alla gestione o amministrazione del personale nonché alla gestione della sicurezza del lavoro 
presso un’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 ivi disciplinati. Può altresì svolgere attività nell’ambito delle associazioni 
rappresentative di interessi collettivi e professionali, nonché nelle strutture pubbliche o private che 
gestiscono servizi per l’impiego. 

2. Il Corso prepara allo svolgimento di attività professionali che abbiano ad oggetto la consulenza 
del lavoro, l’amministrazione del personale, i servizi per l’impiego e la consulenza in materia di diritto 
della sicurezza del lavoro. 

3. Al fine di consentire agli iscritti al Corso di laurea di cui al presente Regolamento che vi abbiano 
interesse lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 32 e 34 del d.lgs. n. 81/2008 e 
successive modificazioni, il Consiglio della Scuola di Giurisprudenza valuterà l’opportunità di attivare i 
corsi di formazione necessari per lo svolgimento di tali funzioni e di tali compiti. In ogni caso il 
conseguimento della laurea di cui al presente Regolamento prescinde dalle frequenza dei corsi di 
formazione di cui al precedente periodo.   

Articolo 5 

Requisiti per l’ammissione 
1. 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.  

2. L’iscrizione degli studenti stranieri è regolamentata dalla vigente normativa nazionale i cui 
dettagli sono riportati nel sito internet di Ateneo. 

Articolo 6 

Attività didattica 
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1. L’attività didattica è organizzata su base semestrale indipendentemente dal numero di ore 
assegnate agli insegnamenti. Tale organizzazione è modificabile in sede di programmazione annuale delle 
attività didattiche.  

2. Le attività didattiche, così come illustrate nel presente Regolamento, si svolgono nell’ambito del 
calendario approvato dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza e riportato nel manifesto degli studi. Il 
calendario didattico dovrà prevedere la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica con quelli 
dedicati alle prove di esame. 

3. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e di ogni altra attività didattica, compreso l’orario di 
ricevimento dei docenti, sono resi pubblici a cura del Coordinatore della Scuola di Giurisprudenza. 

4. I programmi delle attività formative, con indicazione sommaria delle finalità, dei contenuti 
disciplinari e dei riferimenti bibliografici principali, nonché delle prove di valutazione, sono riportati, 
insieme al manifesto degli studi dell’Università, nella guida didattica (o Vademecum) predisposta dalla 
Scuola di Giurisprudenza. 

Articolo 7 

Insegnamenti e piani di studio 

1. Gli insegnamenti ufficiali del Corso di laurea, attivati nell’ambito dei settori scientifico-
disciplinari stabiliti dall’ordinamento didattico ad esso relativo, sono indicati e ripartiti per anno di corso 
nel piano degli studi allegato al presente Regolamento. Essi sono attivati direttamente o mutuati da altri 
corsi di laurea della Scuola di Giurisprudenza o dell’Ateneo e possono essere mutuati, sulla base di 
specifici accordi, da altri Atenei. L’allegato specifica la tipologia delle attività formative che danno luogo 
all’acquisizione di crediti. 

2. Le ore di insegnamento sono stabilite in via generale secondo la seguente equivalenza:  
6 crediti = 36 ore;  
9 crediti = 54 ore;  
12 crediti = 72 ore;  
3. I piani di studio individuali conformi a quello ufficiale o che se ne discostano, nella indicazione 

degli insegnamenti prescelti per non più di 12 crediti lasciati a "libera scelta" dello studente, si intendono, 
previa verifica in via amministrativa, autonomamente approvati. 

Articolo 8 

Modalità degli insegnamenti 

1. Ciascun insegnamento ufficiale comprende di norma:  
a) una trattazione della materia a  carattere istituzionale e i necessari approfondimenti teorici;  
b) eventuali moduli di approfondimento;  
c) attività didattiche integrative, quali esercitazioni, seminari o conferenze.  
 

Articolo 9 

Regimi di impegno di studio e frequenza 
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1. Le disposizioni del presente Regolamento relative alle varie tipologie di attività didattica e 
formative valgono, salve diverse indicazioni, sia per gli studenti impegnati a tempo pieno sia per gli 
studenti a tempo parziale. 

2. Non sono previsti obblighi di frequenza. Tuttavia agli studenti iscritti è consigliata la frequenza 
continuativa degli insegnamenti ed il programma di esame potrà avere articolazione diversa a seconda che 
lo studente frequenti o meno le lezioni. 

3. A favore degli studenti che non possono frequentare i corsi con regolarità potranno essere 
previste opportune attività di sostegno. 

Articolo 10 

Modalità di verifica del profitto ed acquisizione dei crediti formativi 

1. Gli insegnamenti danno luogo all’acquisizione dei crediti indicati (CFU) subordinatamente al 
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.  

2. 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. In ogni caso deve essere accertato il profitto su ogni singolo modulo. 

3. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere tutti gli 
esami senza alcuna limitazione. 

4. 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.  

5. Le modalità di svolgimento dell’esame per ciascun insegnamento sono rese note su indicazione 
del docente. 

6. Le verifiche periodiche di apprendimento non sono di per sé considerate prove di esame idonee 
al conseguimento dei CFU. Tuttavia il docente, nella valutazione del profitto in occasione degli esami, può 
tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo 
svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 

7. Il conseguimento dei CFU attribuiti ai due insegnamenti lasciati alla libera scelta dello studente 
dall’ordinamento del presente Corso di laurea deve avvenire prima della prova finale e previo superamento 
dei relativi esami.  

8. Lo studente non può sostenere esami già sostenuti in altri Corsi di laurea o di Diploma 
universitario.  

9. I 3 CFU relativi alla conoscenza del linguaggio giuridico della lingua straniera, che dovrà essere 
di livello medio (livello B1), possono essere riconosciuti o sulla base di prove specifiche effettuate secondo 
le modalità indicate dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza o, secondo quanto previsto dal 
Regolamento didattico di Ateneo, sulla base di certificazioni rilasciate dal Centro linguistico di Ateneo 
(CLA) o da riconosciute strutture didattiche esterne cioè riconosciuti certificatori europei indicati nel 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), specificamente competenti 
per ciascuna delle lingue. Potranno altresì essere riconosciute competenze linguistiche documentate dal 
superamento di esami di lingua straniera presso istituzioni universitarie o dal possesso di apposita laurea.  
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10. Sono riconosciuti complessivamente  12 CFU – ex art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004 – 
per significative esperienze di lavoro, in qualsiasi forma svolto, o di studio, congruenti con le finalità del 
Corso di laurea, ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o 
comunque utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, stages e tirocini formativi presso imprese, 
amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quello del terzo settore, sulla base di 
apposite convenzioni. Qualora le predette esperienze, ulteriori conoscenze ed abilità siano state acquisite 
autonomamente dallo studente, questi dovrà presentarne la relativa documentazione, insieme ad un 
curriculum o ad una relazione, che sarà valutata da un’apposita Commissione nominata dal Coordinatore 
della Scuola di Giurisprudenza, ove necessario anche a seguito di un colloquio. Le verifiche di profitto 
degli stages e dei tirocini formativi avverranno attraverso la redazione di una relazione finale scritta 
predisposta dallo studente con l’assistenza del responsabile didattico-organizzativo del soggetto promotore 
ed approvata dal soggetto ospitante presso cui lo stage o il tirocinio è stato effettuato. 

Gli studenti iscritti al secondo e terzo anno del Corso di laurea potranno acquisire i CFU relativi 
alle attività di cui all’art. 10, comma 5, lett. d, D.M. n. 270/2004, previsti per ognuno dei due suddetti anni 
di corso, anche mediante la frequenza di specifiche attività formative strettamente connesse ai profili pratici 
della professione di Consulente del lavoro, organizzate annualmente a cura della Scuola di Giurisprudenza, 
il cui profitto sarà accertato con un test finale o altra forma idonea.  

 
 

Articolo 11 
 

Commissioni degli esami di profitto 
 
1. Secondo quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo, le Commissioni degli esami di 

profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Coordinatore della struttura 
didattica, su proposta del professore ufficiale dell’insegnamento. Esse sono di regola composte, oltre che 
dal professore ufficiale, da almeno un altro membro che sia professore ufficiale, o ricercatore dello stesso 
settore scientifico disciplinare o di settore affine.  

2. In relazione a specifiche esigenze, i membri delle Commissioni di cui al presente articolo 
possono essere anche individuati tra i cultori della materia ai quali la struttura didattica abbia 
precedentemente riconosciuto a questo fine tale qualità. 

Articolo 12 

Esame di laurea - 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. 
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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 che verranno 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. 

Articolo 13 

Commissione dell’esame di laurea 

1. La Commissione dell’esame di laurea è composta da almeno 5 membri, nominata e presieduta 
dal Direttore di Dipartimento o da un professore di ruolo da lui delegato.  

2. La maggioranza dei membri della Commissione deve essere costituita da professori e ricercatori 
di ruolo della Scuola di Giurisprudenza. 

3. Il Direttore del Dipartimento, su proposta del docente relatore, può invitare a far parte della 
Commissione un docente di altra università o una persona particolarmente esperta nel tema affrontato nella 
prova finale. 

Articolo 14 

Insegnamenti attivabili nel Corso di Laurea e altre attività 

1. Gli insegnamenti attivabili, comportanti esami di profitto, e le altre attività didattiche del 
Corso di laurea, sono determinati come segue, fermi restando i crediti complessivamente assegnati 
dall’ordinamento didattico del Corso di laurea a ciascuna tipologia di attività formativa a cui i settori 
scientifico-disciplinari si riferiscono: 

* Insegnamenti afferenti ai Settori scientifico-disciplinari obbligatori e complementari: per un totale di 162 
CFU (di cui 150 CFU relativi complessivamente a tutti gli insegnamenti obbligatori e 12 CFU relativi 
complessivamente a due insegnamenti a libera scelta dello studente da individuare tra gli insegnamenti facoltativi di 
seguito indicati oppure tra insegnamenti diversi purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea): 

 
IUS/01 – DIRITTO PRIVATO       
- Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto commerciale      
IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO   
- Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico  
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- Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori  
- Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro   
- Diritto della sicurezza sociale  
- Diritto dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
- Diritto del mercato del lavoro 
IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE           
- Diritto costituzionale     
IUS/10 – DIRITTO AMMINISTRATIVO   
- Elementi di Diritto amministrativo  
IUS/12 – DIRITTO TRIBUTARIO   
- Diritto tributario    
IUS/13 – DIRITTO INTERNAZIONALE   
- Diritto internazionale e comunitario del lavoro   
IUS/15 – DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
- Elementi di Diritto processuale civile del lavoro   
IUS/16 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE 
-Diritto processuale penale della sicurezza sul lavoro 
IUS/17 – DIRITTO PENALE        
- Diritto penale del lavoro   
IUS/18 – DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL’ANTICHITÀ        
- Lavoro e lavoratori in diritto romano  
IUS/19 – STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO    
- Storia del diritto del lavoro  
IUS/20 – FILOSOFIA DEL DIRITTO   
- Filosofia del diritto ed elementi di informatica giuridica  
IUS/21 – DIRITTO PUBBLICO COMPARATO 
Diritto regionale comparato e del lavoro 
SECS-P/01 – ECONOMIA POLITICA 
- Economia politica  
SECS-P/03 – SCIENZA DELLE FINANZE        
- Scienza delle finanze            
SECS-P/07 – ECONOMIA AZIENDALE 
- Economia aziendale  
- Economia aziendale e ragioneria 
SECS-P/08-ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE 
Strategia e politica aziendale           
SECS-P/06-ECONOMIA APPLICATA 
Economia applicata 
SECS-P/12-STORIA ECONOMICA 
Storia dell’impresa e del lavoro  
ICAR/03-INGEGNERIA SANITARIA-AMBIENTALE 
Valutazione dei rischi ambientali            
SECS-P/10 – ORGANIZZAZIONE AZIENDALE        
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- Organizzazione del lavoro           
SECS-S/03 – STATISTICA ECONOMICA 
- Modelli statistici del mercato del lavoro e della sicurezza del lavoro   
SPS/09 – SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO 
-Sociologia del lavoro  
MED/42 – IGIENE GENERALE E APPLICATA 
- Igiene applicata ai luoghi di lavoro (insegnamento obbligatorio) (9 CFU) 
- Medicina preventiva, riabilitativa e sociale  
MED/44 – MEDICINA DEL LAVORO 
- Medicina del lavoro  
M-PSI/06 – PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 
- Psicologia del lavoro  
M-STO/04 – STORIA CONTEMPORANEA 
- Storia contemporanea  
 
* Altre attività: 

Attività ex art. 10, comma 5, lett. d, d.m. n. 270/2004 (per un totale di 12 CFU)    

Linguaggio giuridico di una lingua straniera (per un totale di 3 CFU)     

  

Prova finale (per un totale di 6 CFU) 

 
2. Con delibera della Scuola di Giurisprudenza, adottata in sede di programmazione delle 

attività didattiche, possono essere aggiunti, nell’ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti 
dall’ordinamento didattico, ulteriori insegnamenti, nonché modificati o eliminati gli insegnamenti 
sopra indicati. 

Articolo 15 

Propedeuticità 
 

1. Nel Corso di laurea di cui al presente Regolamento vigono le seguenti propedeuticità: 
 
Lo studente non può superare l’esame di:   senza aver superato l’esame di: 
 
- Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico - Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto  
    commerciale  

- Diritto costituzionale 
 
- Diritto della sicurezza sociale  - Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto  
     commerciale  

- Diritto costituzionale 
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- Diritto processuale penale della sicurezza del lavoro - Diritto penale del lavoro 
 
- Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori - Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico 
 
- Diritto dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro- Diritto della salute e della sicurezza dei 
lavoratori 
 
- Elementi di diritto amministrativo   - Diritto costituzionale 
 
- Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro  - Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico 
 
- Diritto penale del lavoro    - Diritto costituzionale 
 
 

Articolo 16 

Riconoscimento di altri crediti formativi 

1. Sono riconosciuti i crediti acquisiti presso l’Ateneo di Urbino o in altre sedi universitarie in corsi 
di studio della stessa classe o di altre classi se conformi e congrui rispetto agli obiettivi formativi del Corso 
di laurea. La valutazione della conformità e della congruità è effettuata dalla Commissione didattica sulla 
base dell’ordinamento didattico della laurea. 

2. Con riguardo ai programmi di mobilità studentesca, il riconoscimento degli studi compiuti 
all’estero, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei 
relativi crediti formativi universitari diventa operante ove non vi sia una convenzione di Ateneo, con 
l’approvazione del Consiglio di Scuola di Giurisprudenza, previo parere della Commissione didattica. 

3. I riconoscimenti dei crediti, anche parziali, sono deliberati dal Consiglio di Scuola di 
Giurisprudenza, tenuto conto dei contenuti formativi della laurea e del percorso formativo svolto dallo 
studente, sulla base della valutazione effettuata dalla Commissione didattica. 

4. Per i trasferimenti che avvengono da corsi di laurea della medesima classe, la Commissione 
didattica assicura il riconoscimento del 50% dei crediti maturati, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Articolo 17 

 
Commissione didattica 

1. La Commissione didattica, nominata dal Consiglio di Scuola di Giurisprudenza, è unica per tutti 
i Corsi di laurea e i Corsi di laurea magistrale attivati dalla Scuola di Giurisprudenza. Essa è composta da 
tre membri scelti tra i professori di ruolo di prima e seconda fascia ed i ricercatori, ed è coordinata da un 
Presidente designato dal Consiglio della Scuola di Giurisprudenza. La Commissione dura in carica un anno 
ed è rinnovabile.  

 
Articolo 18 

 
Tutorato 
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1. Ai sensi del Regolamento didattico di Ateneo il funzionamento del servizio di tutorato è 
disciplinato dall’apposito Regolamento di Ateneo adottato dal Senato Accademico, nonché dalle 
disposizioni del Regolamento della Scuola di Giurisprudenza e dei corsi di studio. 

Articolo 19 

Competenze per le decisioni relative al Corso di laurea 

1. Tutte le decisioni attinenti al Corso di laurea sono proposte o assunte dal Consiglio della Scuola 
di Giurisprudenza.  

2. Qualora venga istituito il Consiglio del Corso di laurea tutte le competenze che il presente 
Regolamento assegna al Consiglio della Scuola di Giurisprudenza si intendono attribuite al Consiglio del 
Corso di laurea in quanto ciò sia compatibile con il Regolamento didattico di Ateneo. In ogni caso resta 
fermo quanto previsto dall’articolo 19 del presente Regolamento. 

3. Ove venga istituito il  Consiglio del Corso di laurea tutte le competenze che il presente 
Regolamento attribuisce al Coordinatore della Scuola di Giurisprudenza si intendono attribuite al 
Presidente del Consiglio del Corso di laurea in quanto ciò sia compatibile con il Regolamento didattico di 
Ateneo.  

 
 
Allegato 

Piano degli studi del Corso di  laurea triennale  in 
“SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI” 
                                                           6117/1 
                                                     A.A. 2015/2016 

 
I ANNO  ATTIVATO     crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/01    - Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto commerciale  CFU   12   BASE 
IUS/08    - Diritto costituzionale                 CFU   9   BASE 
IUS/13    - Diritto internazionale e comunitario del lavoro    CFU   6   CARATTERIZZANTE 
IUS/18    - Lavoro e lavoratori in diritto romano    CFU   6   BASE 
IUS/20    - Filosofia del diritto ed elementi di informatica giuridica  CFU   9   BASE 
SECS-P/01- Economia politica      CFU   9   CARATTERIZZANTE 
- Un insegnamento a libera scelta dello studente     CFU   6 
- Linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera      CFU   3 
        Totale          60  
 
 
II ANNO   ATTIVATO     crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/07 - Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico   CFU   9   CARATTERIZZANTE 
IUS/07 - Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori   CFU   9   CARATTERIZZANTE 
IUS/10 – Elementi di diritto amministrativo     CFU   6  CARATTERIZZANTE 
IUS/15 - Elementi di diritto processuale civile del lavoro    CFU   6   CARATTERIZZANTE 
IUS/19 - Storia del diritto del lavoro      CFU   6   BASE 
SPS/09 - Sociologia del lavoro       CFU   6  CARATTERIZZANTE 
- Un insegnamento a libera scelta dello studente     CFU   6 
- Attività ex art. 10, comma5, lett. d, D.M. n. 270/2004    CFU   6 
(Tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali, ecc.)    
        Totale          54 
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III ANNO ATTIVATO     crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/07    - Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro    CFU   9   CARATTERIZZANTE 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze      CFU   9              AFFINE/INTEGRATIVA 
IUS/17    - Diritto penale del lavoro      CFU   9   CARATTERIZZANTE 
IUS/12 - Diritto tributario       CFU   9   CARATTERIZZANTE 
MED/44 - Medicina del lavoro       CFU   9            CARATTERIZZANTE 
MED/42- Igiene applicata ai luoghi di lavoro      CFU   9               
AFFINE/INTEGRATIVA 
- Attività ex art. 10, comma5, lett. d, D.M. n. 270/2004    CFU   6 
(Tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali, ecc.)    
- Prova finale        CFU   6    
        Totale          66  
         

Articolo 20 

Percorso in modalità a tempo parziale 

1. Il Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei 
lavoratori  prevede la possibilità dell’iscrizione in “modalità a tempo parziale”. Lo studente a 
tempo parziale può, per motivi di lavoro, compiere il proprio percorso di studi in un tempo più 
lungo (cinque anni) rispetto a quello fissato dall’ordinamento, secondo modalità stabilite dal 
Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento didattico del Corso di laurea. 
2. È consentita l’iscrizione part-time al Corso di laurea, che comporta la possibilità di articolare su 
cinque anni il percorso formativo come da piano di studi sotto riportato. 
3. Il passaggio dalla modalità di frequenza a tempo pieno deve essere effettuato al momento 
dell’iscrizione ed una sola volta nella carriera dello studente. Spetta alla Commissione didattica 
stabilire, sulla base dei crediti già acquisiti dallo studente, a quale anno di corso iscriverlo. 
4. Allo studente a tempo parziale si applica, con le eccezioni di cui ai precedenti commi, lo stesso 
Piano di Studi ufficiale del Corso di laurea previsto per gli studenti a tempo pieno, con la seguente 
articolazione: 
 

Piano degli studi a tempo parziale del Corso di laurea triennale  in 
“SCIENZE GIURIDICHE PER LA CONSULENZA DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI” 
        A.A. 2015/2016 

 
I ANNO        crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/01    - Istituzioni di diritto privato ed elementi di diritto commerciale  CFU   12   BASE 
IUS/08    - Diritto costituzionale                 CFU   9   BASE 
IUS/13    - Diritto internazionale e comunitario del lavoro    CFU   6   CARATTERIZZANTE 
IUS/18    - Lavoro e lavoratori in diritto romano    CFU   6   BASE 
- Linguaggio giuridico di almeno una lingua straniera      CFU   3 
        Totale          36  
 
 
 
II ANNO       crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/20    - Filosofia del diritto ed elementi di informatica giuridica  CFU   9   BASE 
SECS-P/01- Economia politica      CFU   9   CARATTERIZZANTE 
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IUS/10 – Elementi di diritto amministrativo     CFU   6  CARATTERIZZANTE 
IUS/15 - Elementi di diritto processuale civile del lavoro    CFU   6   CARATTERIZZANTE 
- Un insegnamento a libera scelta dello studente     CFU   6 
        Totale          36  
 
III ANNO       crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/07 - Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico   CFU   9   CARATTERIZZANTE 
IUS/07 - Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori   CFU   9   CARATTERIZZANTE 
IUS/19 - Storia del diritto del lavoro      CFU   6   BASE 
SPS/09 - Sociologia del lavoro       CFU   6  CARATTERIZZANTE 
- Attività ex art. 10, comma5, lett. d, D.M. n. 270/2004    CFU   6 
(Tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali, ecc.)    
        Totale          36  
 
IV ANNO       crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/07    - Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro    CFU   9   CARATTERIZZANTE 
SECS-P/03 – Scienza delle finanze      CFU   9              AFFINE/INTEGRATIVA 
IUS/17    - Diritto penale del lavoro      CFU   9   CARATTERIZZANTE 
- Un insegnamento a libera scelta dello studente     CFU   6 
- Attività ex art. 10, comma5, lett. d, D.M. n. 270/2004    CFU   6 
(Tirocini formativi, formazione ed esperienze professionali, ecc.)    
        Totale          39  
 
V ANNO        crediti formativi  tipo attività formativa 
IUS/12 - Diritto tributario       CFU   9   CARATTERIZZANTE 
MED/44 - Medicina del lavoro       CFU   9            CARATTERIZZANTE 
MED/42- Igiene applicata ai luoghi di lavoro      CFU   9               
AFFINE/INTEGRATIVA 
- Prova finale        CFU   6   

        Totale          33 
 
 
per il CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GIURIDICHE PER LA 
CONSULENZA DEL LAVORO E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, CLASSE -14  
I seguenti insegnamenti a libera scelta, ciascuno a 6 CFU (36 ore): 
IUS/07 – Diritto del mercato del lavoro 
IUS/07 - Diritto dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro   
IUS/07 - Diritto della sicurezza sociale 
IUS/08 - Giustizia costituzionale 
IUS/16 - Diritto processuale penale della sicurezza sul lavoro  
IUS/17 - Diritto penale dell’ambiente 
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro  
 
I seguenti insegnamenti, per l’a.a. 2015/2016, sono attivati con mutazione da altri corsi di laurea 
dell’Ateneo e potranno essere sostenuti dallo studente come a libera scelta rispettando i crediti di 
riferimento:     
SECS-P/07 – Economia aziendale e ragioneria 
SECS-P/08 - Economia e Gestione delle imprese  
 
(CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2015 delibera n. 45/15) 


