PIANO DI STUDI
Primo anno
Istituzioni diritto privato *

10 CFU

Diritto costituzionale *

9 CFU

Introduzione storica al diritto *

8 CFU

Storia del diritto del lavoro

8 CFU

Informatica giuridica *
Economia politica *

10 CFU
9 CFU

Un esame di lingua a scelta tra:
•

Lingua inglese comprensiva del linguaggio giuridico

3 CFU

•

Lingua francese comprensiva del linguaggio giuridico

3 CFU

Un insegnamento a libera scelta **

6 CFU

Secondo anno
Diritto sindacale e del lavoro privato e pubblico *

9 CFU

Diritto tributario *

9 CFU

Elementi di diritto amministrativo *

6 CFU

Diritto commerciale *

6 CFU

Diritto penale del lavoro *

6 CFU

Sociologia del lavoro

9 CFU

Un insegnamento a libera scelta **

6 CFU

Laboratorio ex art. 10, comma 5, lett. d) D.M. n. 270 del 2004

6 CFU

Terzo anno
Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori *

9 CFU

Scienza delle finanze *

9 CFU

Elementi di diritto processuale civile del lavoro

6 CFU

Medicina del lavoro

9 CFU

Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro

6 CFU

Igiene applicata ai luoghi di lavoro

9 CFU

Laboratorio ex art. 10, comma 5, lett. d) D.M. n. 270 del 2004

6 CFU

Prova finale

6 CFU

* Insegnamento fruibile anche a distanza mediante servizi integrativi di e-learning.
** L’insegnamento a libera scelta può essere individuato tra i seguenti, se attivati nell’anno accademico di
riferimento:
Diritto internazionale e comunitario del lavoro

6 CFU

Analisi e valutazione delle politiche pubbliche

6 CFU

Diritto dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (da inserire al secondo anno)

6 CFU

Diritto della formazione per l’occupabilità

6 CFU

Diritto del mercato del lavoro

6 CFU

Diritto sindacale e delle relazioni industriali

6 CFU

Tutela e protezione dei dati personali

6 CFU

Diritto della sicurezza sociale

6 CFU

Diritto penale dell’ambiente

6 CFU

Diritto processuale penale della sicurezza sul lavoro (da inserire al secondo anno)

6 CFU

Diritto pubblico della sicurezza territoriale

6 CFU

Economia aziendale e ragioneria

6 CFU

Economia degli intermediari finanziari

6 CFU

Economia e gestione delle Imprese

6 CFU

Elementi di bilancio e della contabilità d’impresa

6 CFU

Giustizia costituzionale

6 CFU

Psicologia del lavoro

6 CFU

Gli insegnamenti di Diritto penale dell’ambiente e di Giustizia costituzionale sono mutuati dal Corso di
laurea in Giurisprudenza.
Gli insegnamenti di Economia aziendale e ragioneria, Economia degli intermediari finanziari, Economia
e gestione delle imprese, Elementi di bilancio e della contabilità di impresa sono mutuati dalla Scuola di
Economia.
Fra gli esami a libera scelta gli studenti interessati allo svolgimento del tirocinio anticipato di 6 mesi
finalizzato all’ammissione all’esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro devono
indicare almeno uno di questi insegnamenti: Economia aziendale e ragioneria (SECS-P/07), Economia degli
intermediari finanziari (SECS-P/11), Economia e gestione delle imprese (SECS-P/08).
A chi intenda svolgere l’esame di abilitazione alla professione di Consulente del lavoro si consiglia la scelta
dell’insegnamento di Diritto della sicurezza sociale (IUS/07), essendo la “legislazione sociale” oggetto della
prova orale ai sensi dell’art. 3 della l. n. 12/1979.

