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il Presidente il Segretario 

Dipartimento di Diritto Privato e Cri-
tica del Diritto 

Prot. n.  ………………………………………….. 

Pos. ……………………......................... 

Padova, …………………………………………..       

Originale n. ……. 
 

 
 
 

 
 
 

Oggi, martedì 10 settembre 2013 alle ore 9.45, nell’Aula Vigini del Palazzo del Bo a Padova, si è riunito 
il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 
1.1. Adunanza del 17/04/2013 
  
2. COMUNICAZIONI 
  
3. STATUTO E REGOLAMENTI 
3.1. Allegato n.3 del Regolamento Didattico del corso: modifica delle tabelle di conversione 
3.2. Piani di studio: apertura di “finestre straordinarie” per la presentazione 
  
4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
4.1. Proposte di assegnazione bandi docenza mobile a.a. 2013/2014 
  
5. PRATICHE STUDENTI 
5.1. Riconoscimento crediti ed esami - ratifica  [Comm.ne trasferimenti] 
5.2. Presentazione dei piani di studio “marzo-aprile 2013” - ratifica  [Comm.ne piani di studio] 
  
 
Presiede l’adunanza il Presidente, prof. Marco Tremolada. 
Assume le funzioni di segretario la prof. Elena Pasqualetto. 
 
È invitato a partecipare alla seduta il sig. Diego Possamai, in qualità di referente amm.vo per la didattica 
della Scuola di Giurisprudenza e in supporto alla verbalizzazione. 
 
La posizione dei componenti è la seguente: 

n. qualif. cognome nome P G A  n. qualif. cognome nome P G A 

1.  Presid. TREMOLADA Marco P    12.  R-aff PASQUALETTO Elena P   
2.  P1 AMBROSETTI Enrico M. P(1)    13.  R-aff SCHIAVANO Maria L. P   
3.  P1-m* CESTER Carlo     14.  R-aff TAGLIAPIETRA Susanna P   
4.  P1-E FAVRETTO Giuseppe  G   15.  R-aff SARRA Claudio P   
5.  P1-m* SCHIAVOLIN Roberto P(2)    16.  PC* CORAN Giovanni    
6.  P2 VIANELLO Riccardo  G   17.  PC* FERRATA Marsilio    
7.  P2 ZANON Giorgia  G   18.  PC* FIORETTI Andrea    
8.  R-aff ANTONIETTI Roberto P    19.  PC* SOURS Patricia P   
9.  R-aff BENETAZZO Cristiana  G   20.  PC* TOFFANIN Tania    
10.  R-aff CARCERERI DE P. Claudio P    21.  S DRAGO Anna P   
11.  R-aff DE MOZZI Barbara P    22.  TA (da designarsi)     

Legenda: 
AO = assistente ordinario R = ricercatore -aff = con affidamento di un corso 
P1 = professore di 1a fascia S = studente -E = esterno all’Ateneo di Padova 
P2 = professore di 2a fascia TA = tecnico-amministrativo -m = di corso mutuato 
PC = professore a contratto  

Nota: 
• = Ai sensi dell’art.40 dello Statuto partecipano ma non incidono, se assenti, sul quorum strutturale i professori a contratto e i 

professori dei corsi ufficialmente mutuati.  
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il Presidente il Segretario 

Entrate e uscite: 
 
(1) entra alle ore 9.50 sub punto 3.2; (2) entra alle ore 10.02 sub punto 3.1. 
 
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, riconosce valida la seduta e la dichiara aperta 
per trattare l’ordine del giorno già inviato con l’avviso di convocazione. 
Le deliberazioni assunte sono state approvate seduta stante. 

 
* * * 

 
 
Oggetto: 

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI 

1.1. Adunanza del 17/04/2013 
 
Dopo aver segnalato che alla bozza del verbale della seduta del 17/04/2013, già inviata ai Componenti 
del Consiglio, non sono state richieste correzioni, il Presidente ne propone l’approvazione. 
 
Non essendovi osservazioni, il verbale dell’adunanza del 17/04/2012 viene approvato all’unanimità. 

 
* * * 

 
 
Oggetto: 

2. COMUNICAZIONI 
 
Non essendovi comunicazioni da fare il Presidente passa al successivo punto all’odg. 
 

* * * 
 
 
Oggetto: 

3. STATUTO E REGOLAMENTI 

3.1. Allegato n.3 del Regolamento Didattico del Corso: modifica delle tabelle di conver-
sione 

 
Il Presidente segnala che vi è la necessità di apportare alcune modifiche nelle tabelle di conversione pre-
senti nell’Allegato n.3 del Regolamento del Corso. Illustrandole brevemente, così come riportate in allega-
to n.1, il Presidente precisa che la proposta è di consentire: 1) la possibilità di conservare, nel passaggio 
dalla Magistrale 2° ordin., come cfu acquisiti nel rispettivo ssd i 6 cfu eccedenti sia di Storia del diritto 
medievale e moderno, sia di Diritto commerciale sia di Diritto processuale civile; 2) di riconoscere, nel 
passaggio dalla Magistrale 2° ordin., i 3 cfu eccedenti di Diritto del lavoro come prova parziale di C.I. Di-
ritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale; 3) di riconoscere, nel passaggio dalle Scienze Giuridiche, 
l’esame di Storia del diritto medievale e moderno per il modulo di Storia del diritto moderno e contempo-
raneo del C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo e fondamenti del diritto europeo. 
 
Non essendoci osservazioni, la proposta, messa ai voti, viene approvata all’unanimità. 
 
DELIBERA Cons/13/016   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro approva le varia-
zioni proposte delle tabelle di conversioni relative all’Allegato n.3 del Regolamento Didattico del Corso, 
che risulta quindi così, nella sua nuova formulazione, come riportato in allegato n.1. 
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3.2. Piani di studio: apertura di “finestre” straordinarie per la presentazione 
 
Il Presidente segnala che è stata avanzata la richiesta di concedere agli studenti, che hanno presentato la 
domanda di laurea per ottobre 2013, una “finestra” straordinaria a settembre 2013 per modificare il pro-
prio piano di studi in deroga al termine dei sei mesi antecedenti la discussione della tesi. Analogamente, 
prosegue il Presidente, vi è la richiesta di concedere agli studenti, che presenteranno la domanda di lau-
rea per dicembre 2013, una “finestra” straordinaria a ottobre/novembre 2013 per modificare il proprio 
piano di studi in deroga al termine dei sei mesi antecedenti la discussione della tesi. 
 
Non essendoci osservazioni, entrambe le proposte, messe ai voti, vengono approvate all’unanimità. 
 
DELIBERA Cons/13/017   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, in deroga al termi-
ne dei sei mesi antecedenti la discussione della tesi, delibera di concedere agli studenti, che hanno pre-
sentato la domanda di laurea per ottobre 2013, una “finestra” straordinaria a settembre 2013 per modifi-
care il proprio piano di studi, e agli studenti, che presenteranno la domanda di laurea per dicembre 2013, 
una “finestra” straordinaria a ottobre/novembre 2013 per modificare il proprio piano di studi,  
 

* * *  
 
 
Oggetto: 

4. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

4.1. Proposte di assegnazione bandi docenza mobile a.a. 2013/2014 
 
Il Presidente, dopo aver ricordato che in data 17/04/ 2013 il Consiglio aveva deliberato una proposta di 
“copertura” degli insegnamenti e che questa è stata poi recepita dai Dipartimento di afferenza dei docenti 
interessati, segnala che il Dip.to DPCD ha provveduto a emanare un bando per la “copertura” dei 
seguenti insegnamenti rimasti vacanti: 
 

Insegnamento SS
D

 

C
FU

 

O
re

 

Candidato 
Ti

po
lo

gi
a 

di
 

co
pe

rt
ur

a 

Diritto commerciale IUS/04 9 63 Ferrata M. C 

    Benedetti L. C 

Economia d’impresa (MOD. A) SECS-P/01 6 42 Coran G. C 

Informatica (base) ING/01 6 42 Fioretti A. C 

    Pannacciulli B. C 

Lingua inglese (base) ss 6 42 Bordin E. C 

    Crestani R. C 

    Doerr R.B. C 

    Panizzon R. C 

    Pavan E. C 

    Rappa L. C 

    Sourse P. C 

    Strazzer A. C 

    Urbani M. C 

Organizzazione del lavoro (MOD. B) SECS-P/10 6 42 Favretto G. A 
    Dal Molin M.G. C 
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Sociologia del lavoro SPS/09 9 63 Sacchetto D. A 

    Dal Molin M.G. C 

    Rampazzo C. C 

    Tassoni S. C 
Legenda: 
ss = senza settore scientifico disciplinare 
A = affidamento 
C = contratto 

 
Il Presidente propone di procedere alla proposta di assegnazione per l’insegnamento dove è stata presen-
tata un’unica domanda, trattandosi di un docente che ha tenuto il medesimo insegnamento lo scorso an-
no accademico con una valutazione positiva dell’attività svolta. 
 
Non essendovi osservazioni, la proposta del Presidente, messa ai voti, viene accolta all’unanimità. 
 
DELIBERA Cons/13/018   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro propone al Dip.to 
DPCD per l’a.a. 2013/14 l’offerta formativa, la seguente assegnazione: 
 

Insegnamento SS
D

 

C
FU

 

O
re

 

Candidato 

Ti
po

lo
gi

a 
di

 
co

pe
rt

ur
a 

Economia d’impresa (MOD. A) SECS-P/01 6 42 Coran G. C 
Legenda: 
C = contratto 

 
Successivamente, con riferimento agli insegnamenti di Organizzazione del lavoro (MOD.B) e di Sociologia 
del lavoro, tenuto conto che gli affidamenti a docenti universitari hanno per legge la priorità rispetto agli 
affidamenti tramite contratto di diritto privato e che entrambi l candidati, il prof. Favretto e il prof. Sac-
chetto, ha già tenuto gli insegnamenti in questione con una valutazione positiva dell’attività didattica 
svolta, il Presidente ne propone l’assegnazione: 
 
DELIBERA Cons/13/019   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro propone al Dip.to 
DPCD per l’a.a. 2013/14 l’offerta formativa, anche le seguenti assegnazioni: 
 

Insegnamento SS
D

 

C
FU

 

O
re

 

Candidato 

Ti
po

lo
gi

a 
di

 
co

pe
rt

ur
a 

Organizzazione del lavoro (MOD. B) SECS-P/10 6 42 Favretto G. A 
Sociologia del lavoro SPS/09 9 63 Sacchetto D. A 

Legenda: 
A = affidamento 

 
Infine il Presidente propone, con riferimento agli insegnamenti con più domande di assegnazione di pari 
livello, di procedere alla nomina di commissioni per la valutazione comparativa delle domande pervenute. 
Il Presidente, in accordo con i docenti delle materie interessate, presenta quindi le seguenti proposte: 
 

Insegnamento SS
D

 

C
FU

 

O
re

 

Commissione: proff. 

Diritto commerciale IUS/04 9 63 C. Cester, M. Cian e L. De Acutis 

Informatica (base) ING/01 6 42 E. Pasqualetto, R. Antonietti e C. Sarra 

Lingua inglese (base) ss 6 42 B. Cortese, S. Solari e M. Bianchini 
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Legenda: 
ss = senza settore scientifico disciplinare 

 
Non essendovi osservazioni, le proposte, messe singolarmente ai voti, vengono tutte accolte all’unani-
mità. 
 
DELIBERA Cons/13/020   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro per l’a.a. 2013/14 
propone al Dip.to DPCD la costituzione delle seguenti commissioni di valutazione comparativa delle do-
mande per l’assegnazione dell’incarico di insegnamenti: 
 

Insegnamento SS
D

 

C
FU

 

O
re

 

Commissione: proff 

Diritto commerciale IUS/04 9 63 C. Cester, M. Cian e L. De Acutis 

Informatica (base) ING/01 6 42 E. Pasqualetto, R. Antonietti e C. Sarra 

Lingua inglese (base) ss 6 42 B. Cortese, S. Solari e M. Bianchini 
Legenda: 
ss = senza settore scientifico disciplinare 

 
* * * 

 
 
Oggetto: 

5. PRATICHE STUDENTI 

5.1. Riconoscimento crediti ed esami - ratifica 
 
Il Presidente segnala che il Presidente della Commissione per il riconoscimento dei crediti e degli esami 
ha valutato, in via d’urgenza, gli esami sostenuti e i rispettivi cfu degli studenti riportati in allegato n.2. 
Poiché si è trattato di pratiche che non hanno comportato alcuna particolare problematicità la Commis-
sione il Presidente ne chiede per tutte la convalida. 
 
Non essendovi osservazioni in merito, le deliberazioni della Commissione, messe ai voti, vengono, cia-
scuna singolarmente, convalidate all’unanimità. 
 
DELIBERA Cons/13/021   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro convalida il ricono-
scimento degli esami e dei relativi cfu, effettuato dalla Commissione per il riconoscimento dei crediti e 
degli esami, per gli studenti riportati nell’allegato n.2. 
 

5.2. Presentazione piani di studio “periodo marzo/aprile 2013” – ratifica    [Comm.ne piani] 
 
Con riferimento ai piani presentati nel periodo “marzo/aprile 2013”, il Presidente segnala che la Commis-
sione piani non ha rilevato alcun caso dubbio che necessiti di specifico approfondimento e propone quindi 
di ratificare le approvazioni proposte dalla Commissione, così come riportate in allegato n.3. 
 
Non essendovi osservazioni, le proposte della Commissione piani, messe ai voti, vengono singolarmente 
approvate all’unanimità. 
 
DELIBERA Cons/13/022   Il Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro, con riferimento ai 
piani di studio presentati nel periodo “marzo/aprile 2013”, ratifica l’approvazione, effettuata dalla Com-
missione piani, dei piani cartacei (studenti della coorte 2008) e dei piani on line “ad approvazione della 
Commissione” degli studenti riportati in allegato n.3. 
 

* * * 
 
Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 10.30. 

 
* * * * *
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Allegato n.1 
 

Allegato n.3 del Regolamento didattico del Corso 
 

* * * 
 
 

Allegato n.3 del Regolamento Didattico 
del 

CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO 

ultimo aggiornamento - CCL del 10/09/2013 

 
 
 
 

TABELLE DI CONVERSIONE DEGLI ESAMI GIÀ SOSTENUTI 
nei corsi di studio della ex Facoltà di Giurisprudenza 

per il proseguimento degli studi 

nel Corso di Laurea in Consulente del Lavoro 
(cl. L-14) 

attivato dall’a.a. 2008/2009 

Indice 

Studenti provenienti dai seguenti CdS attivati nella Facoltà/Scuola di Giurisprudenza di Padova: 

1 Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. 2)  pag.    2 

2 Corso di Laurea in Servizi Giuridici – curriculum Consulente del Lavoro (cl. 2)  pag.    4 

3 Corso di Diploma Universitario in Consulente del Lavoro  pag.    6 

4 Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (cl. 31)  pag.    8 

5 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinamento pag.  10 

6 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinamento pag.   12   

 

Attenzione! 
La validità dei CFU acquisiti è soggetta a obsolescenza. 
Si invitano gli studenti a leggere attentamente quanto indicato all’art. 4, comma 7, del Regolamento Didattico 
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro. 
 

* * * 
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Note valide per tutte le seguenti tabelle 
(1) = E.I. = Esame integrato; C.I. = Corso integrato.  
(2) =  La parte del programma da integrare va concordata con il docente della materia. 
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti per le attività formative “a scelta dello studente" possono essere ricono-
sciuti gli esami superati, compresa la “prova finale”, che soddisfino almeno uno di questi criteri:   

A) se sono coerenti in quanto afferiscono a uno dei seguenti settori scientifici disciplinari: IUS/01; IUS/02; 
IUS/03; IUS/04; IUS/05; IUS/06; IUS/07; IUS/08; IUS/09; IUS/10; IUS/11; IUS/12; IUS/13; IUS/14; IUS/15; 
IUS/16; IUS/17; IUS/18; IUS/19; IUS/20; IUS/21; MED/43; M-PSI/01; SECS-P/01; SECS-P/02; SECS-
P/03; SECS-P/07; SECS-P/10 SECS-P/11; SECS-S/01; SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/06; SPS/08; 
SPS/09; SPS/10; SPS/11; 

B) se sono possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, in quanto afferiscono a uno 
dei seguenti settori: MED/44; M-PSI/05; M-PSI/06; SECS-P/04; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/12; 
SECS-S/06; SPS/01; SPS/07; SPS/12. In questo caso la richiesta di verifica della coerenza dev’essere 
presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso; 

C) se sono stati sostenuti nell’ambito dei programmi  di mobilità internazionale riconosciuti dall’Ateneo, se 
non possono essere altrimenti riconosciute; 

D) se sono stati sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica e non possono essere altri-
menti riconosciuti;  

E) se relativi ad attività comunque riconosciute dal Consiglio del Corso di studio (per es. corsi della Wake 
Forest University); 

F) se riferiti a una seconda “lingua straniera” ma solo se attivata nel Corso di Laurea Magistrale in Giuri-
sprudenza. 

(4) =  Gli esami eccedenti potranno essere riconosciuti quali attività “a scelta dello studente”. 
 

* * * 

Limiti al riconoscimento di crediti per attività formative ulteriori rispetto a quelle previste dal piano 
degli studi 
Gli eventuali crediti acquisiti per attività formative in esubero, rispetto ai 180 cfu previsti dal piano di studio, 
contribuiranno alla media di laurea secondo quanto stabilito all’art. 10, comma 1, del Regolamento Didattico 
del Corso: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU richiesti, qua-
lora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà (ora Scuola n.d.r.) o tra gli insegnamenti sostenuti 
all’estero in seno a un programma di mobilità studentesca, i relativi esiti contribuiranno a determinare il voto 
di laurea di cui all’art.6, comma 2 del presente Regolamento.”. Quindi, tutti questi esami, se non verranno 
esclusi dal proprio piano, indipendentemente dal loro numero, contribuiranno automaticamente alla determi-
nazione della media di laurea senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di studio. 
 

* * * 

Riconoscimento dei voti già ottenuti 
Nel riconoscimento degli esami si applicano i seguenti criteri per l’assegnazione del voto: 
• Se un esame corrisponde a un esame del Corso, si conserva il voto già ottenuto. 
• Se due o più esami corrispondono a un unico esame del Corso, si effettua la media ponderata dei voti 

con arrotondamento per eccesso. 
• Se un esame corrisponde solo parzialmente a un esame del Corso per il quale venga richiesta 

l’integrazione, il voto sarà determinato dal docente della materia, tenuto conto del voto già ottenuto e 
dell’incidenza proporzionale in termini di crediti della parte d’esame riconosciuta e di quella invece relati-
va all’integrazione sostenuta. 

 
* * * 

Determinazione dell’anno d’iscrizione 
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento Didattico del Corso. 
 

* * *   * * * 
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1 

Studenti già iscritti al Corso di Laurea in 
Consulente del Lavoro (cl. 2) 

 
 

Attività formative riconoscibili 

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in 

 Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
Corso di Laurea in 

 Consulente del Lavoro (cl. 2) 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

1° ANNO     
Economia politica e del lavoro 6 Economia politica 8  

Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato  8  

Diritto costituzionale 9 Istituzioni di diritto pubblico 8  
C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto moderno e contemporaneo 4 da integrare 
e fondamenti del diritto europeo (1) +6    

Teoria generale e informatica giuridica 9 
Teoria generale del diritto  4 da integrare se  

superata solo 
una a.f. Informatica giuridica 4 

Sociologia del lavoro 9 Sociologia del lavoro 8  
a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 Lingua inglese 8  

2° ANNO     
Diritto commerciale 9 Diritto commerciale 8  

Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro 8  

Diritto amministrativo 6 Diritto amministrativo 8  

Diritto tributario 9 Diritto tributario 8  

Informatica 6 
Informatica 2 

da integrare Informatica (base) 2 

C.I. Economia d’impresa 6 Economia aziendale 6  
e organizzazione del lavoro (1) +6 Organizzazione del lavoro 6  

a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 

3° ANNO     
Diritto comunitario del lavoro 6 Diritto comunitario del lavoro 4 da integrare 
C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9 Diritto del lavoro 2 6 da integrare se 

superata  solo 
questa a.f. 

e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale 8  

Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale 8  

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6 Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 4 da integrare 
Diritto processuale del lavoro 6 Diritto processuale del lavoro 4 da integrare 

Diritto penale del lavoro 9 
Diritto penale 6 da integrare se  

superata solo 
una a.f. Diritto penale del lavoro 6 

a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 
prova finale 6    
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2 

Studenti già iscritti al Corso di Laurea in 
 Servizi Giuridici – curriculum consulente del lavoro (cl. 2) 

 
 

Attività formative riconoscibili 

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea in Servizi Giuridici 

- curriculum Consulente del Lavoro (cl. 2) 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

1° ANNO     
Economia politica e del lavoro 6 Economia politica 8  

Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato  8  

Diritto costituzionale 9 Istituzioni di diritto pubblico 8  

C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto moderno e contemporaneo 4 da integrare 

e fondamenti del diritto europeo (1) +6    

Teoria generale e informatica giuridica 9 
Teoria generale del diritto 4 da integrare se  

superata sola 
una a.f. Informatica giuridica 4 

Sociologia del lavoro 9 Sociologia  4 da integrare 
a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 Lingua inglese 8  

2° ANNO     
Diritto commerciale 9 Diritto commerciale 8  

Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro 8  

Diritto amministrativo 6 Diritto amministrativo 8  

Diritto tributario 9 Diritto tributario 8  

Informatica 6 
Abilità informatiche 3 

da integrare Informatica  2 

C.I. Economia d’impresa 6 Economia aziendale 8  
e organizzazione del lavoro (1) +6    

a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 

3° ANNO     
Diritto comunitario del lavoro 6 Diritto comunitario del lavoro 4 da integrare 
C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9 Diritto del lavoro (corso avanzato) 4 da integrare 
e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale 8  

Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale 8  

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6 Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 4 da integrare 
Diritto processuale del lavoro 6 Diritto processuale del lavoro 4 da integrare 

Diritto penale del lavoro 9 
Diritto penale 6 da integrare se  

superata solo 
una a.f.  Diritto penale del lavoro 6 

a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 
prova finale 6    
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3 

Studenti già iscritti (o diplomati) al Corso di  
Diploma Universitario in Consulente del Lavoro 

 
 

Attività formative riconoscibili 

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

Attività formative acquisite nel 
Corso di Diploma Universitario in 

 Consulente del Lavoro 

eventuali 
integrazioni (2) 

1° ANNO    

Economia politica e del lavoro 6 Economia politica  

Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato  da integrare 

Diritto costituzionale 9 Istituzioni di diritto pubblico  

C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto moderno e contemporaneo  
e fondamenti del diritto europeo (1) +6   
Teoria generale e informatica giuridica 9   

Sociologia del lavoro 9 Sociologia del lavoro da integrare 

a.f. di conoscenza linguistica straniera 6  (4) 

2° ANNO    

Diritto commerciale 9 Diritto commerciale  

Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro  

Diritto amministrativo 6 Scienza dell’amministrazione da integrare 

Diritto tributario 9 Diritto tributario  

Informatica 6 Prova di idoneità di conoscenze informatiche da integrare 

C.I. Economia d’impresa 6   

e organizzazione del lavoro (1) +6 Organizzazione del lavoro  

a.f. a scelta dello studente (3) 6  (4) 

3° ANNO    

Diritto comunitario del lavoro 6   

C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9   

e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale  

Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale  

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6   

Diritto processuale del lavoro 6   

Diritto penale del lavoro 9 
Diritto penale: parte generale da integrare se  

superata solo 
una a.f. Diritto penale: diritto penale del lavoro e tributario 

a.f. a scelta dello studente (3) 6  (4) 
prova finale 6   
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4 

Studenti già iscritti (o laureati) al Corso di Laurea 
in Scienze Giuridiche (cl. 31) 

 
 

Attività formative riconoscibili 

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea in 

Scienze Giuridiche (cl. 31) 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

1° ANNO     
Economia politica e del lavoro 6 Economia politica 1 5 da integrare 

Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato  10  

Diritto costituzionale 9 
Istituzioni di diritto pubblico    oppure 10  
Diritto costituzionale 10  

C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto medievale e moderno 1 10  
e fondamenti del diritto europeo (1) +6 Fondamenti del diritto europeo 5  

Teoria generale e informatica giuridica 9 

Filosofia del diritto   oppure 10  
Teoria generale del diritto 5 da integrare se  

superata solo una 
a.f. Informatica giuridica 5 

Sociologia del lavoro 9    

a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 a.f. di conoscenza linguistica straniera 5  

2° ANNO     
Diritto commerciale 9 Diritto commerciale 1 10  

Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro 1 10  

Diritto amministrativo 6 Diritto amministrativo 10  

Diritto tributario 9 Diritto tributario 1 5 da integrare 

Informatica 6 Informatica per attività giuridiche 5 da integrare 

C.I. Economia d’impresa 6 Economia aziendale 5  

e organizzazione del lavoro (1) +6    
a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4)  

3° ANNO     
Diritto comunitario del lavoro 6    

C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9    

e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale 5  
Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale 5 da integrare 

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6    

Diritto processuale del lavoro 6 Principi della tutela giurisdizionale civile dei diritti 5 da integrare 
Diritto penale del lavoro 9 Diritto penale 1 10 3 cfu da integrare 
a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 
prova finale 6    
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5 
Studenti iscritti o laureati nel Corso di Laurea  

Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinamento 
 

 

1) Attività formative riconoscibili  

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea Magistrale in 

 Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinam. 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

1° ANNO     
Economia politica e del lavoro 6 Economia politica 9  
Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato 1 9  

Diritto costituzionale 9 
Istituzioni di diritto pubblico   oppure 9  
Diritto costituzionale 9  

C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto medievale e moderno 1 9  

e fondamenti del diritto europeo (1) +6 
Fondamenti del diritto europeo  oppure 6  

Istituzioni di diritto romano 9  

Teoria generale e informatica giuridica 9 

Filosofia del diritto 9  
Teoria generale del diritto 6 da integrare se  

superata solo una 
a.f. Informatica giuridica 6 

Sociologia del lavoro 9    

a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 a.f. di conoscenza linguistica straniera 3 da integrare 

2° ANNO     
Diritto commerciale 9 Diritto commerciale 1 9  

Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro 1 9  

Diritto amministrativo 6 Diritto amministrativo 9  

Diritto tributario 9 Diritto tributario 9  

Informatica 6 Informatica (base) 3 da integrare 

C.I. Economia d’impresa  6 Economia aziendale 6  

e organizzazione del lavoro (1) +6    

a.f. scelta dello studente (3) 6   (4) 

3° ANNO     
Diritto comunitario del lavoro 6 Diritto comunitario del lavoro 6  

C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9 Diritto del lavoro 2 6 da integrare 

e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale 6  

Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale 6 da integrare 

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6    

Diritto processuale del lavoro 6 
Principi della tutela giur. civile dei diritti   oppure 9  
Diritto processuale del lavoro e delle tutele diff. 6  

Diritto penale del lavoro 9 Diritto penale 1 9 3 cfu da integrare 
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attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea Magistrale in 

 Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 1° ordinam. 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

a.f.  scelta dello studente (3) 6   (4) 
prova finale 6    

 
 
 
 
 
 

6 
Studenti iscritti o laureati nel Corso di Laurea  

Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinamento 
 

 
Attività formative riconoscibili 

attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinam. 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

1° ANNO     

Economia politica e del lavoro 6 
E.I. Econ. politica e Scienza delle finanze oppure 15  

C.I. Econ. politica e scienza delle finanze 15  

Istituzioni di diritto privato 9 Istituzioni di diritto privato 1 9  

Diritto costituzionale 9 
Istituzioni di diritto pubblico oppure 9  

Diritto costituzionale 9  
C.I. Storia del diritto moderno e contemporaneo 6 Storia del diritto medievale e moderno  12 i 6 cfu eccedenti 

possono essere 
riconosciuti come 

(4) 

e fondamenti del diritto europeo (1) +6 
Fondamenti del diritto europeo  oppure 6  

Istituzioni di diritto romano 9  

Teoria generale e informatica giuridica 9 

Filosofia del diritto 9  
Teoria generale del diritto 6 da integrare se  

una sola a.f.  
altrimenti (4) Informatica giuridica 6 

Sociologia del lavoro 9    

a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 a.f. di conoscenza linguistica straniera 6 (4) 

2° ANNO     
Diritto commerciale 9 Diritto commerciale  15 i 6 cfu eccedenti 

possono essere 
riconosciuti come 

(4) 
Diritto del lavoro 9 Diritto del lavoro 12  i 3 cfu eccedenti 

possono essere 
riconosciuti per 

parte del C.I. Dirit-
to del lavoro 

(avanzato) e dirit-
to sindacale  
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attività formative previste dal 
Corso di Laurea in  

Consulente del Lavoro (cl. L-14) 
cfu 

attività formative acquisite nel 
 Corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinam. 
cfu eventuali 

integrazioni (2) 

Diritto amministrativo 6 Diritto amministrativo 9  

Diritto tributario 9 Diritto tributario 9  

Informatica 6    

C.I. Economia d’impresa  6 Economia aziendale 6  

e organizzazione del lavoro (1) +6    

a.f. scelta dello studente (3) 6   (4) 

3° ANNO     
Diritto comunitario del lavoro 6 Diritto comunitario del lavoro 6  

C.I. Diritto del lavoro (avanzato) 9 Diritto del lavoro (avanzato) 6 da integrare 

e diritto sindacale (1) +6 Diritto sindacale 6  

Diritto della previdenza sociale 9 Diritto della previdenza sociale 6 da integrare 

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni 6    

Diritto processuale del lavoro 6 

Diritto processuale civile   oppure 15 i 6 cfu eccedenti 
possono essere 

riconosciuti come 
(4) 

Diritto processuale del lavoro e delle tutele diff. 6  
Diritto penale del lavoro 9 Diritto penale 1 9 3 cfu da integrare 
a.f. a scelta dello studente (3) 6   (4) 
prova finale 6    

 

* * *   * * * 
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Allegato n.2 
 

Elenco studenti che hanno presentato “domanda di riconoscimento esami e crediti”:  
 

n.	   cognome	   nome	   CdS	  delle	  A.F.	  richieste	  	  

1	   Agresta	   Giovanni	  Silvano	   Consulente	  del	  Lavoro	  
2	   Alemanno	   Patricia	   Consulente	  del	  Lavoro	  (cl.2)	  
3	   Barison	   Marco	   Lingue	  straniere	  per	  la	  comunicazione	  internazionale	  +	  corsi	  singoli	  
4	   Battiston	  	   Alice	   Giurisprudenza	  
5	   Berdei	   Florentina	   Giurisprudenza	  
6	   Bonfio	   Giada	   corsi	  singoli	  
7	   Borile	   Sofia	   Giurisprudenza	  
8	   Boscaro	  	   Denny	   Consulente	  del	  Lavoro	  
9	   Businaro	   Giulia	   Scienze	  Giuridiche	  e	  Giurisprudenza	  (biennale)	  	  

10	   Carletti	   Francesca	   Giurisprudenza	  
11	   Cascavilla	   Claudio	   Diritto	  dell'economia	  e	  governo	  delle	  organizzazioni	  
12	   Cavallin	   Irene	   Giurisprudenza	  
13	   Chiandetti	   Anna	   Giurisprudenza	  	  
14	   Cusinato	   Clizia	   Giurisprudenza	  
15	   De	  Zolt	   Valentina	   Giurisprudenza	  
16	   Doria	   Martina	   corsi	  singoli	  	  
17	   Filippini	   Nicolas	   Giurisprudenza	  
18	   Garbin	   Sabrina	   Operatore	  Giuridico	  d'Impresa	  
19	   Gatto	   Giovanna	   Giurisprudenza	  
20	   Goldin	   Elisa	   Giurisprudenza	  
21	   Iaconfcic	   Ilaria	   Giurisprudenza	  –	  Università	  di	  Trieste	  
22	   Innocenti	   Giulia	   Scienze	  Giuridiche	  
23	   Mantovan	  	   Chiara	   Diritto	  dell'Economia	  e	  Governo	  delle	  Organizzazioni	  
24	   Maraffon	   Roberta	   Giurisprudenza	  
25	   Martini	   Alice	   Giurisprudenza	  
26	   Perini	   Federico	   Scienze	  nei	  Servizi	  Giuridici	  –	  Università	  di	  Verona	  
27	   Piana	   Mara	   Consulente	  del	  lavoro	  
28	   Rosà	   Marco	   Giurisprudenza	  –	  Università	  di	  Trento	  
29	   Sorato	   Filippo	   Giurisprudenza	  
30	   Brusò	   Giulia	   Scienze	  Politiche	  e	  Relazioni	  Internazionali	  

 
* * * * * 

 



Università degli Studi di Padova - Scuola di Giurisprudenza  
 

2013 Consiglio del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro 16/16 

verbale n.3 del 10 settembre 2013 
 

 

il Presidente il Segretario 

Allegato n.3 
 

Elenco degli studenti che hanno presentato, nel periodo maggio 2013, 
un piano di studio (on line o cartaceo) ad approvazione della Commissione: 

 

n. studente matr. n. 

1 CAVAZZANA ALESSIA 1010856 
2 FICHERA TATIANA 597604 
3 FINATO ELISA 1061221 
4 MELATO FABIO 597026 
5 MURARO PIERMARIA 1006521 
6 MINEO GABRIELLA 573073 
7 ROSSETTO ELENA 1029498 
8 SOLEIMANI FRIDA 539987 

 
 

Elenco degli studenti che hanno presentato, nel periodo maggio 2013, 
richiesta di modifica del proprio piano di studio (on line o cartaceo) ad approvazione della Commissione: 

 

n. studente matr. n. 

1 BORDIN RICCARDO 613753 
 

 
* * * * * 


