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REGOLAMENTO DIDATTICO  

DEL MASTER UNIVERSITARIO DI I° LIVELLO IN  

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  

A.A. 2018/2019 
 

 

  Art. 1 - FINALITA’ 
 

Presso l'Ateneo di Trieste, in conformità all'art 3, comma 9, del DM 22.10.2004 n° 270, visto il 

“Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di 

alta formazione permanente e ricorrente”, si attiva, per l’a.a. 2018/19, il Master universitario di I°   

livello in “Diritto del lavoro e della Previdenza sociale”, in seguito denominato “Master”. 

Il Master è attivato su proposta del Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione dell'Ateneo.  

Il corso ha durata annuale, dal 10 marzo 2019 al 14 dicembre 2019, per un totale di 60 crediti, 

pari a n° ore 1.500 di lavoro complessivo per lo studente, da intendersi comprensivo di ore di 

lezione frontale, di conferenze/seminari, del lavoro per la redazione della tesi per la prova finale, 

di ore di studio e comunque di impegno personale. 

La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione 

Piazzale Europa, 1 – Edificio A, II piano – Prof. Roberta Nunin 

34127 Trieste 

Tel. + 39 040/558.3195; 347 7843100  

E-mail: nunin@units.it  

 

 

Art. 2 - OBIETTIVI FORMATIVI E PROFILO PROFESSIONALE 
 

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 e 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 in quello dell’Unione Europea. 

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. 
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Gli ambiti professionali tipici che si possono offrire a coloro che abbiano conseguito il Master 

sono: 

- addetto alla gestione delle risorse umane in imprese private e nella pubblica amministrazione; 

- giurista d’impresa specializzato nelle tematiche giuslavoristiche; 

- liberi professionisti (quali avvocati e consulenti del lavoro) nell’area giuslavoristica;  

- dirigenti e funzionari delle associazioni di categoria e degli organismi di rappresentanza degli 

interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori; 

- addetto alle relazioni sindacali;  

- addetto alle agenzie private di collocamento e alle imprese di fornitura di lavoro temporaneo;  

- dirigenti e funzionari di enti pubblici nell’area dei servizi per l’impiego, delle politiche del  

lavoro e della formazione, delle politiche sociali e del sistema previdenziale. 

  

 

Art. 3 – 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 in possesso di laurea triennale, specialistica o magistrale delle 

seguenti classi: Laurea magistrale in Giurisprudenza con percorso unitario (LMG/01);  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); L-14 Scienze Servizi Giuridici, L-16 Scienze dell'Amministrazione e 

Organizzazione, L-18 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale, L-33 Scienze 

Economiche, L-40 Sociologia, L-41 Statistica.  

Possono inoltre accedere al Master coloro che siano in possesso di altre lauree che, a giudizio 

insindacabile della Commissione giudicatrice in sede di prova di ammissione, possiedano un 

curriculum che consenta di seguire i corsi con profitto. 

Il numero massimo degli ammessi al corso di Master universitario è fissato a 50.  

Il numero minimo, sotto il quale non verrà attivato il Corso, corrisponde a 10. 

Non sono previsti uditori. 

Modalità di selezione dei partecipanti per l’ammissione al corso: 

La prova si svolgerà indipendentemente dal numero degli iscritti e consisterà in un colloquio 

motivazionale e nella valutazione dei titoli presentati. 

La Commissione ha a disposizione 100 punti che verranno così ripartiti:  

- fino a 50 punti per il voto di laurea;  

- fino a 20 punti per la tesi svolta in discipline attinenti alla materia del Master;  

- fino a 30 punti per eventuali pubblicazioni o esperienze lavorative attinenti alle materie del 
Master. 



 

3 

 

Il punteggio minimo, al di sotto del quale la prova di ammissione si intende non superata, è pari a 
30 punti. 

 

Ai fini della valutazione dei titoli il candidato deve inviare, tramite raccomandata R.R., tutta la 
documentazione necessaria corredata della modulistica (modulo distinta titoli) disponibile nel sito 
del Master, a:  
 
Università degli Studi di Trieste  
Direzione del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale (prof. Roberta Nunin) 
c/o Prof. Roberta Nunin, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 
della Traduzione 
Piazzale Europa 1 - Edificio A 
34127 Trieste 
 
indicando sulla busta: “Domanda di ammissione al Master in DIRITTO DEL LAVORO E DELLA 
PREVIDENZA SOCIALE”. 
 
I documenti dovranno pervenire entro e non oltre il termine della scadenza di 
presentazione delle domande. La mancata produzione dei titoli impedirà l’attribuzione dei 
relativi punteggi. 
 
 

 

Art. 4 - ORDINAMENTO DIDATTICO 
 

Le attività formative previste sono indicate nell’Ordinamento didattico, parte integrante del 

presente Regolamento didattico. 

Le attività didattiche sono svolte in lingua italiana. 

L’obbligo di frequenza è pari al 70 % delle ore previste. 

La prova finale consiste nella discussione da parte del candidato di una tesina scritta predisposta 

dallo stesso su una materia attinente al percorso di studi del Master e la votazione è espressa in 

centodecimi. 

 

 

Art. 5 - ORGANI DEL MASTER 

 Sono Organi del Corso di Master: il Direttore e il Consiglio del Corso di Master.  

 Il Consiglio di corso di Master è composto dai professori e ricercatori di ruolo dell’Ateneo 

titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può essere 

integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento.  

 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del 

Corso di Master - ove previsto - a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti 

gli assenti giustificati, fra i professori e ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di 

attivazione del Master. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto 

dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master fra i professori e 

ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.  

 Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; 

rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al 

Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master - 

ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – 

uno o più Delegati; 
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 I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico 

dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master; 

 Spetta al Consiglio di Corso di Master, ove istituito, o al Direttore: 

 definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso; 
 proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di 

selezione per l’ammissione al Master e della Commissione per la prova finale; 
 sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o 

forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso; 
 definire i criteri di attribuzione delle eventuali borse di studio; 
 verificare la frequenza dei fruitori delle borse di studio e, in caso di inadempienza, 

sospendere l’erogazione delle borse di studio; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento, eventuali modifiche del Regolamento 

Didattico del Corso, anche in relazione alle innovazioni normative; 
 promuovere ricerche e studi; 
 sovrintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni; 
 proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse. 

 
 

 

 


