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docente attività formativa n. tesi da assegnare n. tesi assegnate

BENETAZZO Cristiana Diritto amministrativo 0 8

BERTOCCO Silvia
Diritto del lavoro (avanzato) (mod. A) e 

Diritto sindacale e del lavoro applicato
3 5

CARCERERI DE PRATI Claudio Storia del diritto moderno e contemporaneo/Storia del diritto  (mod. B) min 4 max 8

CARUSO Giovanni Diritto penale del lavoro 0 8

CIABATTONI Marco Economia d'impresa e organizzazione del lavoro min 4 max 8

da definire Diritto commerciale min 4 max 8

da definire Metodologia e informatica giuridica min 4 max 8

DE MOZZI Barbara
Diritto del lavoro nell'Unione Europea e 

Diritto sindacale (mod. B)
3 5

DI FONZO Tommaso Statistica economica min 4 max 8

PARBONETTI Antonio Princìpi di ragioneria min 4 max 8

PASQUALETTO Elena
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e

Diritto del lavoro
0 14

PILLONI Monica Diritto processuale del lavoro 4 4

POMINI Mario Economia poltica e del lavoro min 4 max 8

SCHIAVANO Maria Luisa Diritto costituzionale min 4 max 8

SCHIAVOLIN Roberto Diritto tributario min 4 max 8

TAGLIAPIETRA Susanna Istituzioni di diritto privato 0 10

VIANELLO Francesca A. Sociologia del lavoro 0 9

VIANELLO Riccardo Diritto della previdenza sociale 0 9

ZANON Giorgia Fondamenti del diritto europeo/Fondamenti del diritto (mod. A) 2 6

Sistema di rilevazione per l'assegnazione delle tesi

CORSO di LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO

DELIBERA n.29 del Consiglio del CdS del 16/12/2015 - Il Consiglio del CL in Consulente del Lavoro stabilisce i seguenti criteri per la ripartizione delle 

tesi tra i docenti del Corso: 1)  Ogni docente dovrà assegnare in ciascun anno accademico un numero di tesi compreso tra un minimo 4 e un massimo di 8. 

2)  Potranno chiedere la tesi solo gli studenti che abbiano maturato almeno 140 crediti . 3)  Lo studente potrà chiedere la tesi anche prima di aver sostenuto 

l'esame di profitto della relativa materia. 4)  Il docente non potrà subordinare l'assegnazione della tesi al fatto che lo studente abbia una certa media o 

abbia conseguito un voto minimo nel suo esame, salvo che per le tesi eccedenti il numero minimo di 4. 5)  L'assegnazione della tesi dovrà essere 

comunicata alla Segreteria didattica della Scuola che provvederà a tenere un elenco e ad aggiornarlo.
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