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Titolo

Edizione

Area

STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E
RELAZIONI INDUSTRIALI

1ª EDIZIONE

GIURIDICA ECONOMICA

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

2017/2018

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Un percorso di perfezionamento, suddiviso in otto diversi moduli di studio, che
mira a formare figure altamente professionali nella gestione e nello studio del
diritto del lavoro inteso nella più larga accezione dell’organizzazione e delle
relazioni industriali.
Il percorso mira a formare specialisti in grado di governare i profondi mutamenti
che hanno investito, nel corso degli anni, il rapporto tra lavoro e impresa.
Il Master si distingue per la possibilità, offerta agli studenti, di acquistare anche
separatamente i diversi moduli di perfezionamento con il riconoscimento,
all’esito di una verifica finale, di un attestato di alta formazione. L’ottenimento
dell’attestato in tutti i moduli di base consentirà infine l’accesso al modulo
master.
Destinatari del percorso soprattutto i professionisti nel campo delle Risorse
Umane (Professionisti HR), in particolare in ambito aziendale e delle
consulenza strategica d’impresa, oltre che i consulenti di impresa.

Finalità

Direttore

Il percorso mira a formare specialisti in grado di governare i profondi mutamenti
che hanno investito il rapporto tra lavoro e impresa.

Prof. Avv. Marco Marazza

Pagina 2/8

Universitas Mercatorum
STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI

Comitato Tecnico
Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da:
Marco Marazza (Modulo Master): Professore di diritto del lavoro presso
l’Università di Roma “Universitas Mercatorum” e la LUISS Guido Carli.
Luca Bolognini (M3 - Digitale): Presidente dell’Istituto Italiano per la Privacy,
professore di diritto della privacy presso le Università di Roma Tor Vergata,
Teramo, Cassino, Ginevra e LUISS Business School
Raffaele Bonanni (M2a - Sindacale): Professore straordinario di diritto del
lavoro presso l’Università di Roma “Universitas Mercatorum”.
Giacomo D’Attorre (M6 – Crisi e insolvenza): Professore di diritto commerciale
presso l’Università di Roma “Universitas Mercatorum”.
Raffaele De Luca Tamajo (M2 a/b – Sindacale): Professore Emerito di diritto
del lavoro presso l’Università di Napoli “Federico II”.
Francesco Fimmanò (M6 – Crisi e insolvenza): Professore di diritto
commerciale presso l’Università degli Studi del Molise.
Riccardo Mercurio (M7 – Organizzazione): Professore di organizzazione
aziendale presso l'Università di Roma “Universitas Mercatorum” e l’Università
di Napoli “Federico II”.
Paolo Pennesi (Partner INL + M5 - Legalità): Direttore dell’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Mattia Persiani (M1 – Contratto e rapporto): Professore Emerito di diritto del
lavoro presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Pasquale Sandulli (M4 – welfare e previdenza): Professore di diritto del lavoro
presso l’Università Europea di Roma e di Previdenza complementare e
Giustizia costituzionale del lavoro presso la LUISS Guido Carli.

Coordinatore Didattico

Coordinatore Didattico:
Dott. Fabio D'Aversa

Destinatari

Professionisti HR, soprattutto in ambito aziendale e della consulenza strategica
di impresa; consulenti di impresa.

Pagina 3/8

Universitas Mercatorum
STUDI AVANZATI DI DIRITTO DEL LAVORO, ORGANIZZAZIONE E RELAZIONI INDUSTRIALI

Strumenti didattici

Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma telematica di Universitas Mercatorum, dove potrà
reperire tutti gli strumenti didattici elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:
- Lezioni video on-line;
- Bibliografia
- Sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per approfondimento);
- Test di preparazione
- Elaborati e studi di casi/ Esercitazioni
Gli esami si terranno presso le sedi di esame di Universitas Mercatorum

Contenuti

SSD

CFU

1

M1 - Regolamentazione e gestione dei rapporti individuali di lavoro

Tematica

IUS/07

7

2

M2a - Relazioni industriali 1

IUS/07

4

3

M2b - Relazioni industriali 2

IUS/07

7

4

M3 - Digital economy e lavoro

IUS/07

7

5

M4 - Work-life balance: tutela della persona, benessere aziendale e previdenza

IUS/07

7

6

M5 - Lavoro e controllo di legalità: attività di vigilanza e procedure

IUS/07

7

7

M6 - Il lavoro nei processi di riconversione, crisi e insolvenza di impresa

IUS/07

7

8

M7 - L’organizzazione di impresa e del lavoro

IUS/07

7

9

M MASTER - Gestione avanzata dei rapporti di lavoro

IUS/07 IUS/

7

Totale
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Attività

Il percorso del Master si compone di otto moduli di perfezionamento,
articolarti in sette moduli base ed un modulo “master”. L’acquisto
dell’intero percorso Master dà diritto ad accedere a tutti i moduli base ed al
modulo “master”.
A conclusione di ciascuno o più moduli, in base alle esigenze didattiche, sono
previste verifiche intermedie mediante prova scritta, orale o pratica secondo la
valutazione del Consiglio scientifico al fine di accertare il grado di
apprendimento raggiunto dallo studente.
All’esito delle verifiche intermedie e di un esame finale, è rilasciato il Master di
II livello in “Scienze avanzate di diritto del lavoro, relazioni industriali e
organizzazione”.
I moduli di perfezionamento possono essere acquistati e frequentati anche
singolarmente con il riconoscimento, all’esito di una verifica finale, di
un attestato di alta formazione.
Chi ha ottenuto l’attestato di alta formazione in tutti i moduli base potrà
accedere al modulo master e ottenere il Master in “Scienze avanzate di
diritto del lavoro, relazioni industriali e organizzazione”.
La didattica è mista, telematica e/o frontale, ed è rimessa allo studente la scelta
della modalità didattica. La didattica frontale è erogata normalmente il venerdì
pomeriggio e il sabato mattina in una o più sessioni di 3 ore. La didattica
frontale verrà svolta nella aule di ateneo e le lezioni saranno disponibili
successivamente in piattaforma.
I moduli da 7 CFU constano di 21 ore, mentre il modulo da 4 CFU consta di 12
ore, per un totale di 180 ore complessive più le ore dedicate
all'autoapprendimento.

Adempimenti richiesti

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
Studio del materiale didattico appositamente preparato;
Superamento dei test di preparazione somministrati attraverso la
piattaforma Marcatorum;
Partecipazione alle attività di rete ove previste;
Superamento di una prova finale in presenza per ciascun modulo
previsto da bando;
Superamento della prova finale (M MASTER) che si svolgerà in presenza.

Titoli ammissione

Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione: diploma di laurea magistrale e/o a
ciclo unico.

Termini iscrizione

Condizioni

30 Aprile 2018

L'attivazione del corso è subordinata al raggiungimento dei 30 partecipanti.
L’iscrizione comporta l’accettazione delle condizioni d’utilizzo riportate sul sito
di Ateneo.
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Quota di iscrizione

€ 500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Formula Singolo Modulo

€ 2400,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Formula Master Scontata

RATA

SCADENZA

1

800€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

800€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

800€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

€ 1400,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
Formula Master Convenzionata

Modalita pagamento

RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

dopo il 1° mese dall'iscrizione

3

400€

dopo il 2° mese dall'iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista" seguito dal
Codice del corso e il nome dei Pacchetti che si intendono acquistare. Si informa
che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali
per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su riportate
istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.
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Titolo Rilasciato

I moduli di perfezionamento possono essere acquistati e frequentati anche
singolarmente con il riconoscimento, all’esito di verifica finale, di un attestato
di alta formazione.
Chi ha ottenuto l’attestato di alta formazione in tutti i moduli base potrà
accedere al modulo master e ottenere il Master in “Scienze avanzate di
diritto del lavoro, relazioni industriali e organizzazione”.
I moduli M2a “Relazioni industriali 1 (base)” e M2b “Relazioni industriali 2:
tecniche di negoziazione e redazione dei contratti collettivi” non sono
acquistabili singolarmente.

Trattamento dati personali

Partner

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati con la riservatezza prevista
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) e successive modifiche.

PARTNERS
I Partners collaborano alla progettazione dell’offerta formativa ed alla relativa
erogazione nella prospettiva di integrare le conoscenze teoriche con le relative
metodologie applicative, anche al fine di favorire l’individuazione e
sperimentazione di soluzioni innovative e di best practise.

BANDI REGIONALI
Si ricorda che è possibile usufruire della COPERTURA TOTALE DELLE
SPESE PER IL MASTER per i residenti nelle regioni TOSCANA e CALABRIA,
previa partecipazione ai bandi consultabili ai seguenti link:
TOSCANA (Under40): http://www.regione.toscana.it/-/voucher-per-giovaniprofessionisti-prossima-scadenza-il-3-aprile-2018
TOSCANA (Over40): http://www.regione.toscana.it/-/porfse-2014-2020-voucher-formativi-per-professionisti-over-40
CALABRIA: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/356/index.ht
ml

Per maggiori informazioni o assistenza nella compilazione del bando, l'Ateneo
mette a disposizione il proprio personale, che può essere contattato
allo 06.88.37.33.00.
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Informazioni

MODALITA' DI ACQUISTO
Il Master potrà essere acquistato anche per singoli moduli.
Il prezzo di ciascuno di essi è di 500 €.

Il costo di tutti i pacchetti è di
2.400 €
invece di 4.000 €

Il Master prevede, inoltre, una formula di pagamento con CONVENZIONE.
Possono usufruire del prezzo Master in CONVENZIONE:
le aziende che hanno usufruito dei servizi di conciliazione da parte
dell'Ateneo
gli studenti portati dai Professori che terranno il Master
tutti gli appartenenti agli Ordini degli Avvocati
tutti coloro che abbiano diritto ad una convenzione di Universitas
Mercatorum

Il costo del Master CONVENZIONATO è di
1.400 €

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it
(per informazioni di carattere didattico)
Info allo 06.88.37.33.00
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