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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.
***

1

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

1
Studenti iscritti nel Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. 2)
1) Attività formative riconoscibili
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)

cfu

I ANNO
Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)

6
9
9
12

Teoria generale e informatica giuridica

9

Sociologia del lavoro
lingua straniera

9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica

9
9
6
9
6

Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente

(3)

cfu

Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico

8
8
8

Storia del diritto moderno e contemporaneo

4

Teoria generale del diritto
Informatica giuridica
Sociologia del lavoro
Lingua inglese

4
4
8
8

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
Informatica (base)
Economia aziendale
Organizzazione del lavoro

8
8
8
8
2
2
6
6

Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro 2
Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro
Diritto penale
Diritto penale
Diritto penale del lavoro

4
6
8
8
4
4
6
6
6

eventuali
integrazioni (2)

da integrare

da integrare

6

III ANNO
Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale

12

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. 2)

6
(1)

15

Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro

9
6
6

Diritto penale del lavoro

9

a scelta dello studente (3)
prova finale

6
6

da integrare
da integrare

da integrare
da integrare
da integrare

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei seguenti settori: MED/44; M-PSI/05; MPSI/06; SECS-P/04; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/12; SECS-S/06; SPS/01; SPS/07; SPS/12. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) tirocinio.

2

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU
richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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
determinazione della media di laurea senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di
studio.
***
3) 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
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 relativa
all’integrazione sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
*** ***

3

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

2
Studenti iscritti nel Corso di Laurea in Servizi Giuridici –
curriculum Consulente del Lavoro (cl. 2)
1) Attività formative riconoscibili
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)

cfu

I ANNO
Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)

6
9
9
12

Teoria generale e informatica giuridica

9

Sociologia del lavoro
lingua straniera

9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica

9
9
6
9
6

Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente (3)
III ANNO
Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale

12
6
6

(1)

15

Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro

9
6
6

Diritto penale del lavoro

9

a scelta dello studente (3)
prova finale

6
6

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di Laurea in Servizi Giuridici curriculum Consulente del Lavoro (cl. 2)

cfu

Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico

8
8
8

Storia del diritto moderno e contemporaneo

4

Teoria generale del diritto
Informatica giuridica
Sociologia
Lingua inglese

4
4
4
8

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Abilità informatiche
Informatica
Economia aziendale

8
8
8
8
3
2
8

Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro (corso avanzato)
Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro
Diritto penale
Diritto penale
Diritto penale del lavoro

4
4
8
8
4
4
6
6
6

eventuali
integrazioni (2)

da integrare

da integrare

da integrare

da integrare
da integrare

da integrare
da integrare
da integrare

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei seguenti settori: MED/44; M-PSI/05; MPSI/06; SECS-P/04; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/12; SECS-S/06; SPS/01; SPS/07; SPS/12. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) tirocinio.

4

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU
richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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
determinazione della media di laurea senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di
studio.
***
3) 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
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 relativa
all’integrazione sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
*** ***
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Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

3
Studenti iscritti o diplomati nel Corso di
Diploma Universitario in Consulente del Lavoro

1) Attività formative riconoscibili
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)
I ANNO
Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)
Teoria generale e informatica giuridica
Sociologia del lavoro
lingua straniera

cfu

6
9
9
12
9
9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente (3)

9
9
6
9
6
12
6

III ANNO
Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale (1)
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro

6
15
9
6
6

Diritto penale del lavoro

9

a scelta dello studente (3)
prova finale

6
6

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di D. U. in Consulente del Lavoro

Economia politica
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico

eventuali
integrazioni (2)

da integrare

Storia del diritto moderno e contemporaneo
Sociologia del lavoro

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Scienza dell’amministrazione
Diritto tributario
Prova di idoneità di conoscenze informatiche
Organizzazione del lavoro

da integrare

da integrare
da integrare

Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale

da integrare

Diritto penale: parte generale
Diritto penale: parte generale
Diritto penale: diritto penale del lavoro e tributario

da integrare

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, compresa la “prova finale”, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei seguenti settori: MED/44; M-PSI/05; MPSI/06; SECS-P/04; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/12; SECS-S/06; SPS/01; SPS/07; SPS/12. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) tirocinio.

***
6

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU
richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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
determinazione della media di laurea senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di
studio.
***
3) 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
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 relativa
all’integrazione sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
*** ***
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Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

4
Studenti iscritti o laureati nel Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (cl. 31)

1) Attività formative riconoscibili
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)
I ANNO
Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)

cfu

6
9
9
6
+6

Teoria generale e informatica giuridica

9

Sociologia del lavoro
lingua straniera

9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente (3)

9
9
6
9
6
12
6

III ANNO
Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale (1)
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro
Diritto penale del lavoro
a scelta dello studente (3)
prova finale

6
15
9
6
6
9
6
6

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (cl. 31)

Economia politica 1
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico o
Diritto costituzionale
Storia del diritto medievale e moderno 1
Fondamenti del diritto europeo
Filosofia del diritto
Teoria generale del diritto
Informatica giuridica
lingua straniera
Diritto commerciale 1
Diritto del lavoro 1
Diritto amministrativo
Diritto tributario 1
Informatica per attività giuridiche
Economia aziendale

Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale
Principi della tutela giurisdizionale civile dei diritti
Diritto penale 1

cfu

5
10
10
10
10
5
10
5
5

eventuali
integrazioni (2)

da integrare
(4)
(5)

(4)

5
10
10
10
5
5
5

da integrare
da integrare
da integrare

5
5

da integrare
da integrare

5
10

da integrare
da integrare 3 cfu

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, compresa la “prova finale”, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei 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. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) una seconda “lingua straniera” solo se attivata nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
(4) = Gli esami eccedenti potranno essere riconosciuti quali attività “a scelta dello studente”.
(5) = Le eccedenze potranno essere riconosciute tra i cfu “a scelta dello studente”.

***
8

Allegato n.3 del Regolamento Didattico del
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14)

2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU richiesti,
qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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 determinazione della media di laurea
senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di studio.
***
3) 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 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 relativa all’integrazione
sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
*** ***
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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
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)
I ANNO
Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)

cfu

6
9
9
6
+6

Teoria generale e informatica giuridica

9

Sociologia del lavoro
lingua straniera

9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente (3)
III ANNO
Diritto comunitario del lavoro

9
9
6
9
6
12
6
6

Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale (1)

15

Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni

9
6

Diritto processuale del lavoro

6

Diritto penale del lavoro
a scelta dello studente (3)
prova finale

9
6
6

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(cl. LMG/01) – 1° ordinamento

cfu

eventuali
integrazioni (2)

Economia politica
Istituzioni di diritto privato 1
Istituzioni di diritto pubblico o
Diritto costituzionale
Storia del diritto medievale e moderno 1
Fondamenti del diritto europeo o
Istituzioni di diritto romano
Filosofia del diritto
Teoria generale del diritto
Informatica giuridica

9
9
9
9
9
6
9
9
6
6

lingua straniera

3

Diritto commerciale 1
Diritto del lavoro 1
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica (base)
Economia aziendale

9
9
9
9
3
6

Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro 2
Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale

6
6
6
6

Diritto processuale del lavoro e delle tutele
differenziate
Diritto processuale civile
Diritto penale 1

6

da integrare

9
9

da integrare 3 cfu

(4)
(5)

da integrare (4)
(4)

(4)

da integrare

da integrare

da integrare
da integrare

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, compresa la “prova finale”, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei 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. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) una seconda “lingua straniera” solo se attivata nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
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(4) = Gli esami eccedenti potranno essere riconosciuti quali attività “a scelta dello studente”.
(5) = Le eccedenze potranno essere riconosciute tra i cfu “a scelta dello studente”.

2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU richiesti,
qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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 determinazione della media di laurea
senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di studio.
***
3) 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 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 relativa all’integrazione
sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
***

***
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6
Studenti iscritti o laureati nel Corso di Laurea
Magistrale in Giurisprudenza (cl. LMG/01) – 2° ordinamento

1) Attività formative riconoscibili
tab. 1
attività formative vincolanti del
Corso di Laurea in
Consulente del Lavoro (cl. L-14)

cfu

attività formative riconoscibili acquisite nel
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(cl. LMG/01) – 2° ordinamento

cfu

eventuali
integrazioni (2)

I ANNO
Economia politica e del lavoro

6

Istituzioni di diritto privato

9

Diritto costituzionale

9

Storia del diritto moderno e contemporaneo
e fondamenti del diritto europeo (1)

6
+6

Teoria generale e informatica giuridica

9

Sociologia del lavoro
lingua straniera

9
6

II ANNO
Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
Economia d’impresa e organizzazione del lavoro (1)
a scelta dello studente (3)
III ANNO
Diritto comunitario del lavoro

9
9
6
9
6
12
6
6

Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale (1)

15

Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni

9
6

Diritto processuale del lavoro

6

Diritto penale del lavoro
a scelta dello studente (3)
prova finale

9
6
6

Esame/Corso integrato: Economia politica e
scienza delle finanze
Istituzioni di diritto privato 1
Istituzioni di diritto pubblico o
Diritto costituzionale
Storia del diritto medievale e moderno
Fondamenti del diritto europeo o
Istituzioni di diritto romano
Filosofia del diritto
Teoria generale del diritto
Informatica giuridica
lingua straniera

15
9
9
9
12
6
9
9
6
6

(5)

(4)
(5)

da integrare (4)
(4)

(4)

6

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario

15
12
9
9

Economia aziendale

6

Diritto comunitario del lavoro
Diritto del lavoro 2
Diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale

6
6
6
6

Diritto processuale del lavoro e delle tutele
differenziate
Diritto processuale civile
Diritto penale 1

6
15
9

(5)

3 cfu eccedenti (6)

da integrare

da integrare
(6)

da integrare
da integrare
(5)

da integrare 3 cfu

Note:
(1) = Corso integrato.
(2) = Le integrazioni vanno concordate con il docente della materia.
(3) = Nell’ambito dei 12 cfu previsti quali attività formative “a scelta dello studente" possono essere riconosciuti, gli esami
superati, compresa la “prova finale”, che soddisfino almeno uno di questi criteri:
A) coerenti nei 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; MPSI/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) possibili coerenti, in relazione al proprio piano di studio presentato, nei 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. La richiesta di effettiva coerenza dev’essere presentata alla Commissione Piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito del Corso.
C) sostenuti nell’ambito del programma Socrates-Erasmus se non possono essere altrimenti riconosciute.
D) sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
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E) attività comunque riconosciute dal Consiglio di corso di studio (per es. corsi della Wake Forest University).
F) una seconda “lingua straniera” solo se attivata nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
(4) = Gli esami eccedenti potranno essere riconosciuti quali attività “a scelta dello studente”.
(5) = Le eccedenze potranno essere riconosciute tra i cfu “a scelta dello studente”.
(6) = I 3 cfu eccedenti dell’esame di Diritto del lavoro possono essere utilizzati per convalidare parte del modulo di Diritto
sindacale.

***
2) 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 di studio: “... Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero di 180 CFU richiesti,
qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà 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 determinazione della media di laurea
senza dover presentare alcuna richiesta alla Commissione piani di studio.
***
3) 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 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 relativa all’integrazione
sostenuta.
***
4) Determinazione dell’anno d’iscrizione
L’anno d’iscrizione verrà stabilito secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del Corso di studio.
*** ***
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