
 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

Parte integrante del Bando di attivazione dei Master universitari a.a. 2009/2010 

 

Master universitario di I° livello in  

“Diritto del lavoro e della previdenza sociale” 
 

 

 

Il Master 
 

 
La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste attiva per l’a.a. 2009/2010 ai sensi dell’art. 3, comma 
9°, del D.M. n. 270/2004, il Master universitario di I° livello in “Diritto del lavoro e della Previdenza sociale”. 
 
 
La Direzione del Corso ha sede presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 
Trieste (Direttore Prof. Luigi Menghini) 
 
tel: 040 5583199 – per informazioni anche 040 5583195 e 347 7843100 (Prof. Roberta Nunin) 
 
e-mail: lumeng@tin.it; nunin@units.it 
 
sito internet: www.units.it 

 

 

Obiettivi 

 
Obiettivo del Master di I° livello in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale è la formazione iniziale e 

ricorrente di operatori in grado di cogliere, interpretare e risolvere le molteplici e complesse questioni legate alla 
disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali, ai problemi legati alla previdenza e sicurezza sociale, nonché 
al lavoro pubblico ed all’organizzazione amministrativa del lavoro, attraverso l’approfondimento delle materie 
lavoristico-previdenziali, sia in ambito nazionale che comunitario. 

 
 

 

 

Profilo professionale 
 

Il Corso è diretto all’acquisizione, al perfezionamento ed all’aggiornamento delle competenze professionali 
indispensabili per lo svolgimento di attività altamente specializzate in ambito aziendale, amministrativo e sindacale, 
nonché a fornire le conoscenze per svolgere attività libero-professionale nelle aree della consulenza in materia di lavoro 
e di previdenza. Il Master presta attenzione anche ai profili pratici e gestionali delle materie contemplate. 

 

 

Metodo Didattico, frequenza e durata del Corso 
 

 

Il Master ha durata annuale. La durata delle attività didattiche del Corso di Master in Diritto del 
 Lavoro e della Previdenza Sociale è prevista dal 1 marzo 2010 al 30 novembre 2010,  
 per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore di lavoro complessivo per lo studente (comprensivo di ore di lezione frontale, 
di esercitazioni, di eventuali prove in itinere e prova finale, di seminari e di ore di studio e impegno personale). 

L’attività didattica del Master è  articolata nei seguenti moduli: 

- modulo base; 
- modulo rapporti speciali; 
- modulo lavoro pubblico. 

Ai fini della acquisizione del titolo del Master è obbligatoria la frequenza di tutti i moduli in misura non inferiore 
al 70%. 



- MODULO BASE (30 crediti) 

1. DIRITTO DEL LAVORO 
2. DIRITTO SINDACALE 
3. DIRITTO COSTITUZIONALE DEL LAVORO 
4. DIRITTO COMUNITARIO DEL LAVORO 
5. DIRITTO PENALE DEL LAVORO 
6. DIRITTO PROCESSUALE DEL LAVORO 
7. DIRITTO FALLIMENTARE DEL LAVORO 
8. DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
9. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL LAVORO 
10. DIRITTO SINDACALE 
11. ORGANIZZAZIONE SINDACALE 
12. TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 
13. PARITA’ DI TRATTAMENTO 
 

- MODULO RAPPORTI SPECIALI (15 crediti): 

1. RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILI 
2. LAVORO NELLA NAVIGAZIONE 
3. LAVORO IN COOPERATIVA 
 
-  MODULO LAVORO PUBBLICO (14 crediti): 

1. RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO 
2. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NEL SETTORE PUBBLICO 
3. PROCESSO DEL LAVORO PUBBLICO 
 

PROVA FINALE (1 credito): la prova finale consiste nella discussione di una tesina elaborata dal candidato, sotto la 
guida di uno dei docenti del Corso, su un tema attinente le materie studiate. 

Il giudizio finale è espresso con la formula APPROVATO // NON APPROVATO. 

Le ore complessive di didattica frontale sono 200. 
 

 
 

 

Requisti per l’ammissione 

 
Al Master possono accedere i laureati in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Commercio, Sociologia, 

secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM 509/1999. Possono accedere, inoltre, i laureati delle seguenti classi: 
Scienze giuridiche (31); Scienze economiche (28); Scienze statistiche (37); Scienze dei servizi giuridici (2); Scienze 
dell’economia e della gestione aziendale (17); Scienze dell’amministrazione (19); Scienze sociologiche (36). Possono 
inoltre accedere al Master coloro che sono in possesso di altre lauree che, a giudizio insindacabile della Commissione 
giudicatrice, possiedano un curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 

Il numero di posti a disposizione per la frequenza del Master è di 40 (quaranta). Il Master sarà attivato solo ove si 
raggiungano almeno 10 (dieci) iscritti. 

 

 
 

 

Ammissione al Corso 

 
È previsto un esame di ammissione, consistente in un colloquio motivazionale, che si terrà indipendentemente dal 

numero degli iscritti. La selezione verrà operata sulla base del seguente criterio: 30% voto di laurea; 70% eventuali 
pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti alle materie del Master. 

La prova di ammissione si terrà nel mese di novembre 2009 presso la Facoltà di Giurisprudenza, Piazzale Europa 
1, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sezione lavoro (II piano), Biblioteca di Diritto del lavoro e di Diritto 
commerciale. 

 
Ai fini della valutazione dei titoli il candidato dovrà inviare, tramite raccomandata R.R., alla Direzione del Corso 
entro e non oltre il 09/11/2009 (presso la Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze giuridiche , Università 

degli Studi di Trieste, Piazzale Europa 1, 34127 TRIESTE tel: 040 558 3199) tutta la documentazione necessaria 

corredata della modulistica (modulo A – autocertificazione, modulo B – distinta titoli) disponibile al sito: 

www.units.it/master 



 
La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Borse di studio  
 

Al momento non sono previste borse di studio. 
 

 

Iscrizione e costo 
 

Si veda il Bando generale di attivazione dei Master. 
 

 


