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IL RETTORE 

Area Servizi di Supporto 

alle Attività di Ricerca 

 

VISTO il Decreto del 13 aprile 2018 n. 571 con il quale è stato aggiornato lo Statuto di 

Ateneo; 

VISTO il Decreto del 15 dicembre 2016 n. 1596 con il quale è stato aggiornato il 

Regolamento di Ateneo; 

VISTO  il Decreto del 6 giugno 2014 n. 1071 con il quale è stato emanato il Regolamento 

per l’amministrazione e la contabilità; 

VISTO il Decreto del 6 marzo 2018 n. 378 con il quale è stato aggiornato il Regolamento 

didattico di Ateneo; 

VISTO il Regolamento in materia di Master universitari, corsi di alta formazione, corsi di 

formazione permanente e summer/winter school emanato con D.R. 26 aprile 2013, 

n. 896 ed aggiornato con D.R. 1 dicembre 2015, n. 1888; 

VISTA la Legge 19 novembre 1990 n. 341 sugli ordinamenti universitari; 

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 n. 104 così come integrata e modificata dalla legge 28 

gennaio 1999 n. 17 recanti norme in materia di assistenza, integrazione sociale e 

diritti delle persone handicappate; 

VISTA il Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, regolamento 

recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 31 

agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 

dicembre 1991, n. 390; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999 n. 509, regolamento recante norme 

concernenti l'autonomia didattica degli atenei e il successivo decreto di modifica 

del 22 ottobre 2004, n. 270; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei 

dati personali; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali del 21 

maggio 2019 con la quale è stata approvata la proposta di rinnovo per l’anno 

accademico 2019/2020 del Master universitario di II livello in “Diritto del lavoro, 

Welfare e Servizi per l’Impiego”; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 luglio 2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di rinnovo del Master universitario di II livello in “Diritto 

del lavoro, Welfare e Servizi per l’Impiego” 

RITENUTO necessario di dover procedere alla pubblicazione del bando per consentire l’avvio 

del corso; 
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Art. 1 

Istituzione 

Su proposta della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) 

presentata dai Proff. Vincenzo Ferrari, Vincenzo Fortunato e Francesco Raniolo, è istituito per 

l’A.A. 2019/2020, il Master di II livello in “Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’Impiego” 

 

Art. 2 

Finalità e obiettivi 

Il Master è finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di professionisti, consulenti, 

dipendenti di PP.AA. operanti nel mercato del lavoro e nel settore dei servizi per l’impiego 

(pubblico e privato). Esso è altresì finalizzato alla formazione/specializzazione di giovani 

laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso a specifiche professioni 

(avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro, commercialisti) ovvero interessati all’inserimento 

nel settore dei servizi per l’impiego (agenzie di somministrazione e ricollocazione) o, ancora, 

interessati all’accesso alle PP.AA. istituzionalmente impegnate nel mercato del lavoro. 

Il Master sviluppa competenze ed expertise concernenti la gestione dei rapporti di lavoro (nel 

pubblico e nel privato), le relazioni industriali, i servizi per l’impiego, il contenzioso di settore. 

Nel perseguire tali obiettivi formativi, è utilizzata una metodologia pluri-disciplinare 

all’interno della quale sono individuabili quattro principali aree tematiche: mercato del lavoro e 

welfare; disciplina dei rapporti di lavoro (alle dipendenze di privati e delle PP.AA.); diritto 

sindacale; tutele giurisdizionali e amministrative. 

Nella prima area sono approfondite tematiche concernenti il mercato del lavoro, il welfare e 

l’incontro tra domanda di forza lavoro ed offerta di forza lavoro.  

Nella seconda area sono sviluppate le competenze tecniche utili alla gestione dei rapporti (nel 

settore pubblico e privato). 

Nella terza area si approfondiscono tematiche di diritto sindacale (nel pubblico impiego e nei 

rapporti tra privati). 

La quarta area, infine, concerne le tutele dei diritti e l’intervento delle PP.AA. titolari di poteri 

d’ispezione e di verifica.  

  

Aims and objectives 

The course is designed for updating and training of professionals, consultants, 

employees of public administrations operating in the labor market and in the 

employment services sector (public and private). It is also designed for 

training/specialization of young graduates who wish to acquire skills in order to 

access to specific professions (labor lawyers, business consultants, accountants) 

or interested to get into employment services (temporary employment agencies), 

or even looking for an access to PP.AA. operating in the labor market. 

The course develops skills and expertise for the management of labor relations (in 

the public and private sectors), industrial relations, employment services, 

litigation. In pursuing these educational goals, it has used a multi-disciplinary 

approach in which the four main thematic areas are identified: the labor market 

and welfare; regulation of labor relations (private and public sectors); Trade 

Union Law; judicial and administrative safeguards. 

In the first area are detailed issues concerning the labor market, welfare and the 

matching of labor demand and labor supply. 

In the second area are developed technical skills for labor relations management 

(public and private sectors). 
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In the third area will deepen Trade Union Law (public and private sectors). 

Finally, the fourth area concerns the protection of the rights and the intervention 

of Public Administrations which hold powers of inspection and verification. 

 

Art. 3 

Requisiti di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione al Master, in considerazione del suo carattere 

pluridisciplinare, coloro che, alla data di scadenza della presentazione della domanda, sono in 

possesso di:  

 laurea specialistica conseguita ai sensi del DM 509/99; 

 laurea magistrale conseguita ai sensi del DM 270/2004; 

 diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti previgenti; 

 titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio Scientifico del 

corso di master ai soli fini dell’iscrizione al corso. 

L’iscrizione al Master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio che prevedano il 

conseguimento di crediti. 

Art. 4 

Accordi e collaborazioni 

Per le attività formative previste, il Master si avvale di una rete di collaborazioni e 

convenzioni, di queste in particolare si segnalano:  

 il partenariato nella Fondazione FORMAP (istituita ex art 28, legge 240/2010); 

 Corte di Appello di Catanzaro; 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione territoriale del lavoro di   

Cosenza; 

 Direzione Regionale del Lavoro di Reggio Calabria; 

 INPS di Cosenza. 

 

Per le attività di Stage e tirocinio sono già in essere convenzioni stipulate con Enti pubblici e 

privati, le più significative delle quali sono:  

1) AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE REGIONALE DELLA 

CALABRIA; 

2) AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE 

DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA; 

3) AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE; 

4) AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VIBO VALENTIA;  

5) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO; 

6) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA; 

7) AUTORITA' REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE DI 

CATANZARO; 

8) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA; 

9) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE; 

10) AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA;  

11) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI COSENZA; 

12) CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI CROTONE; 
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13) COMUNE DI CASTROVILLARI; 

14) COMUNE DI COSENZA; 

15) COMUNE DI FIRENZE; 

16) COMUNE DI LAMEZIA TERME; 

17) COMUNE DI RENDE;  

18) CONFESERCENTI COSENZA; 

19) CONFESERCENTI VIBO VALENTIA; 

20) CONSIGLIO REGIONALE CALABRIA; 

21) CORTE DEI CONTI (ROMA); 

22) ENTE NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI COSENZA; 

23) FINCALABRA SPA; 

24) INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA; 

25) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE;  

PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA; 

26) PREFETTURA DI CATANZARO; 

27) PREFETTURA DI COSENZA; 

28) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; 

29) PROVINCIA DI COSENZA; 

30) PROVINCIA DI CROTONE; 

31) PROVINCIA DI FIRENZE; 

32) PROVINCIA DI VIBO VALENTIA;  

33) REGIONE CALABRIA; 

34) TRIBUNALE DI COSENZA; 

35) AZIENDA CALABRIA LAVORO 

36) BCC MEDIOCRATI 

37) CALLIPO GROUP SRL 

38) MAW MEN AT WORK SPA 
 

 

Art. 5 

Attività formativa 

Il piano di studi del Master prevede 1500 ore di attività formativa, che consentono 

l’acquisizione di 60 CFU, articolate in: 

 320 ore di attività didattica frontale (40 CFU); 

 ore di verifica intermedie in laboratorio informatico 

 ore di studio guidato e didattica interattiva (esercitazioni, conferenze, workshop, 

presentazione libri) 

 500 ore di altre attività, di cui 300 ore per attività di stage/tirocinio/project 

work/testimonianze di eccellenza (italiane/straniere) / redazione di progetti o elaborati (12 

CFU) e n. 200 ore per la redazione dell’elaborato finale (8 CFU); 

 600 ore di studio individuale. 

 

Le ore di attività didattica frontale sono svolte da docenti: 

 del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; 

 di altri Dipartimenti dell’Ateneo; di altre università italiane (Università Magna Graecia 

di Catanzaro; Università Mediterranea di Reggio Calabria; Università di Bologna; Università di 
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Roma Tre; Università di Firenze; Università Cattolica di Milano; Università di Padova; 

Università di Milano – Bicocca; Università di Parma; Università del Piemonte – Orientale; 

Università Bocconi; Università di Perugia; Università di Roma “La Sapienza”; Università di 

Napoli Federico II; Università di Napoli Parthenope; Università di Siena; Università di Lecce). 

 magistrati, esperti e/o dirigenti amministrativi di istituzioni pubbliche e/o private, 

avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti.  

  

Il progetto generale delle attività formative, avrà l’articolazione che segue. Tale articolazione 

potrà subire modifiche o variazioni in sede di attuazione. 

Il calendario delle lezioni sarà pubblicato, a cura del direttore del master, sul sito della SSSAP. 

 

Attività formative CFU modulo Ore Docenti SSD 

 

Modulo 1 

Etica, mercato e politica del lavoro 

 

 Organizzazione etica ed etica nella 

organizzazione 

 Lavoro e alienazione 

 Mutamenti sociali e mutamenti organizzativi 

 Etica del lavoro e codice etico 

 Lavoro e diritti dell’uomo 

 Il dovere di lavorare 

 Il mercato del lavoro 

 Tutela nel rapporto e tutela nel mercato 

 Le politiche per l’occupazione 

4 

Responsabile 

Prof.ssa  

P.B. Helzel 

(Unical) 

IUS/20 

 

 

 

32 
Prof. S. Gambino 

Prof.ssa P.B. Helzel 

Prof. V. Fortunato 

Prof. U. Comite 

Esperti esterni 

IUS/20 

IUS/07 

SECS-

P/07 

SPS/09 

 

Modulo 2 

Disciplina del rapporto di lavoro (I parte) 

 

 Il diritto del rapporto di lavoro: le origini, le 

fonti ed 

 i rapporti con il diritto comunitario; diritto 

europeo del lavoro e rapporti tra fonti 

 La subordinazione, autonomia e altre forme 

di lavoro 

 La costituzione del rapporto di lavoro: la 

forma  

del contratto ed i soggetti 

 Le mansioni del lavoratore ed il suo 

inquadramento legale e contrattuale 

 Lo “ius variandi” del datore di lavoro: limiti 

e presupposti di legittimità 

 Il potere direttivo, organizzativo e 

disciplinare del datore di lavoro 

 Il trasferimento del lavoratore: i confini 
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Responsabile 

Prof. G. Santoro 

Passarelli 

(Università 

Roma Sapienza)  

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

Prof. G. Santoro 

Passarelli 

(Università Roma 

Sapienza) 

Prof. D. Mezzacapo 

(Università Roma 

Sapienza) 

Prof. Massimiliano 

Panci 

(Università Marconi) 

Dott. Michele Piccari 

(LUISS) 

Dott. Stefano Cairoli 

(Università Roma 

Sapienza) 

 

IUS/07 
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dell’esercizio del potere datoriale 

 La tutela contro le discriminazioni 

 La tutela della privacy: limiti al potere di 

vigilanza e divieto di indagine sulle opinioni 

 Gli obblighi del prestatore di lavoro: i 

concetti di obbedienza, diligenza e fedeltà 

 La durata della prestazione lavorativa: 

l’orario normale, l’orario massimo e le 

pause. Il lavoro notturno 

 Le assenze del lavoratore: malattia, 

infortunio, gravidanza, puerperio 

 La nozione di retribuzione: forme, modelli e 

struttura 

 La cessazione del rapporto di lavoro: 

licenziamenti individuali e collettivi; 

dimissioni; risoluzione consensuale; 

clausole di risoluzione automatica; cessione 

del contratto; scadenza del termine; morte 

del lavoratore; impossibilità sopravvenuta 

Esperti esterni 

 

Modulo 3 

Disciplina del rapporto di lavoro (II parte) 

 

 Il trattamento di fine rapporto 

 La tutela dei diritti del lavoratore: rinunce e 

transazioni; prescrizione e decadenza 

 La sicurezza del lavoro: prevenzione, 

obblighi e tutele 

 Le forme di lavoro flessibile 

 Le nuove riforme: il c.d. Jobs Act 

 La certificazione del rapporto di lavoro 

 Le forme di circolazione dell’azienda: il 

trasferimento d’azienda e del suo ramo 

 Intermediazione di manodopera e 

“outsourcing”: divieti e fattispecie a confine 

 Il contratto di somministrazione di lavoro 

 Il contratto di appalto 

 Il rapporto di lavoro nei gruppi di impresa 

 

4 

Responsabile 

Prof. S. Bellomo  

(Università 

Perugia) 
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Prof. S. Bellomo  

(Università Perugia) 

 

Prof. Antonio Preteroti  

(Università Perugia) 

 

Dott. Angelo Delogu 

Prof. Fabrizio Ferraro 

(Università Perugia) 

Esperti esterni 

IUS/07 

Modulo 4 

Diritto sindacale 

 

 Le relazioni industriali: origini ed evoluzione 

 Gli organismi sindacali 

 La libertà e le attività sindacali 

 La rappresentatività e la rappresentanza 

sindacale nei luoghi di lavoro 

 La contrattazione collettiva: forme e livelli 

3 

Responsabile 
Prof. Flavio 

Vincenzo Ponte 

IUS/07 

 

 

 

24 

Prof. U. Gargiulo 

(Unicz) 

 

Prof.ssa M. Ranieri 

(Unicz) 

 

 

 

Esperti esterni 

IUS/07 
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 Il diritto di sciopero: natura, qualificazione 

giuridica ed impatto sul rapporto di lavoro 

 La repressione della condotta antisindacale 

 Le altre forme di lotta sindacale tra diritto e 

libertà 

 La serrata 

 La contrattazione collettiva e le relazioni 

sindacali nel pubblico impiego 

 L’ARAN 

 La condotta antisindacale nel pubblico 

impiego 

 Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

“ratio” della disciplina, limiti e presupposti 

Modulo 5 

Tutele giurisdizionali e amministrative 

 

 Il processo del lavoro e le tutele 

giurisdizionali 

 Le fonti del diritto penale del lavoro 

 La legislazione in materia antinfortunistica e 

il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 Le fattispecie criminose 

 I reati in tema di rapporti di lavoro 

 I reati in tema di previdenza obbligatoria e 

complementare 

 Le funzioni delle DTL/DRL_ l’attività 

ispettiva 

 Il sistema ispettivo e i controlli 

 La conciliazione 

 La difesa del datore di lavoro 

 L’ordinanza ingiunzione 

 La certificazione dei contratti 

5 

Responsabile 
Prof. V. Ferrari 

(Unical) 

IUS/01 
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Prof. V. Ferrari 

(Unical) 

 

Prof. D. Dalfino 

(Università Bari) 

 

Prof. G. Nardo 

(Unical) 

Esperti esterni 

IUS/15 

IUS/07 

Modulo 6 

La privatizzazione del Pubblico Impiego 

 

 La riforma della P.A e del lavoro pubblico 

 Il potere organizzativo delle Pubbliche 

Amministrazioni 

 La privatizzazione e la contrattualizzazione 

dei rapporti di lavoro 

 L’ambito di applicazione della riforma 

 Il lavoro pubblico regionale 

 Il pubblico impiego non privatizzato 

3 

Responsabile 

Prof. F.V. Ponte 

(Unical) 

IUS/07 

 

 

 

 

 

24 

Prof. P. Laghi 

(Unical) 

 

Prof. V. Ferrari 

(Unical) 

 

Esperti esterni 

IUS/07 

IUS/01 

 

Modulo 7 
3  

Prof. F. Rubino 

(Unical) SECS-
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Le PP.AA. datrici di lavoro 

 

 L’eterogeneità delle PP.AA. 

 Organizzazione e gestione delle PP.AA. 

 PP.AA. locali e periferiche 

 La P.A. come azienda 

Responsabile 

Prof. F. Rubino 

(Unical) 

SECS-P/07 

 

24 

 

Prof.ssa Pina Puntillo 

(Unical) 

P/07 

Modulo 8 

La disciplina del rapporto di lavoro nelle 

P.A. 

 La costituzione del rapporto: le forme di 

reclutamento del personale 

 Il contratto individuale di lavoro 

 Le mansioni, inquadramento e “ius variandi” 

 La progressione professionale 

 L’orario di lavoro 

 Le forme e modelli di retribuzione 

 Il potere disciplinare 

 I codici di comportamento e codici 

disciplinari 

 L’estinzione del rapporto di lavoro 

 Il trattamento di fine rapporto 

 Il trasferimento del lavoratore 

 Il trasferimento di attività ed il passaggio di 

personale 

 Il comando, distacco e collocamento fuori 

ruolo 

 La mobilità collettiva 

 Il contratto a tempo determinato 

 I contratti di formazione e lavoro 

 La somministrazione a tempo determinato 

 Il part time 

 Il telelavoro 

 I Co.co.co. 

 Il lavoro nella Sanità 

 Il lavoro nella Scuola 

 Il lavoro nelle Regioni 

 Il lavoro negli Enti locali 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Responsabile 

Prof. F.V. Ponte 

(Unical) 

IUS/07 
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Esperti esterni 

 

IUS/07 

 

Modulo 9 

La dirigenza pubblica 

 

 La dirigenza pubblica: rapporto fra politica 

ed amministrazione 

 Le funzioni di indirizzo politico-

amministrativo 

 L’accesso alla dirigenza 

4 

Responsabile 
Prof. R. Rolli 

(Unical) 

IUS/10 
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Prof. R. Rolli 

(Unical) 

 

Esperti esterni 

 

 

IUS/10 

IUS/07 
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 Le qualifiche dirigenziali e gli incarichi di 

funzioni dirigenziali 

 Le funzioni e le competenze della dirigenza 

 Il trattamento economico 

 La verifica dei risultati e la responsabilità 

dirigenziale 

 La dirigenza delle amministrazioni 

periferiche e locali 

 

Modulo 10 

Previdenza e sicurezza sociale 

 

 Protezione sociale della salute dei lavoratori 

 Il rapporto giuridico previdenziale 

 La natura della contribuzione 

 Gli infortuni e le malattie 

 La tutela del reddito 

 La previdenza complementare e integrativa 

 I lavori socialmente utili 

3 

Responsabile 
Prof. V. Ferrari 

(Unical) 

IUS/01 

 

 

 

24 

Prof. V. Ferrari 

(Unical) 

 

Prof. P. Laghi 

(Unical) 

Esperti esterni 

IUS/07 

 

 

Per esigenze particolari, definite dal Direttore del Master, sarà possibile erogare singole lezioni, nel 

limite complessivo delle 100 ore, attraverso sistemi di videoconferenza interattiva. 

 

Art. 6 

Riconoscimento dei crediti 

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso di Master, 

con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di 

perfezionamento organizzati dall'Università della Calabria, da altre università o da enti pubblici di 

ricerca e per le quali esista idonea attestazione. La misura del riconoscimento, comunque non 

superiore a 12 crediti, dipende dall'affinità e comparabilità delle attività del corso di 

perfezionamento. La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento delle attività formative deve 

essere presentata all'atto dell'iscrizione presso la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni 

Pubbliche. Alla stessa dovrà essere allegata autocertificazione attestante le attività formative svolte. 

Coloro i quali abbiano svolto dette attività presso altra Università o Enti pubblici di ricerca sono 

tenuti, inoltre, ad allegare i programmi di ciascuna attività formativa. Il riconoscimento delle attività 

formative precedentemente svolte compete al Consiglio Scientifico di Master. 

 

 

Art. 7 

Direttore del Master e Consiglio Scientifico 

Il Direttore del Master è il Prof. Vincenzo Ferrari. 

Il Consiglio Scientifico è composto dal Direttore del Master, dal Prof. Rubino (Responsabile di 

modulo), dal Prof. Raniolo, dal Prof. Vincenzo Fortunato e dal coordinatore didattico del master 

Dott. Flavio Vincenzo Ponte. 
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Art. 8 

Collaborazioni 

Il Rettore delega il Direttore del Master alla firma delle convenzioni con le strutture individuate per 

lo svolgimento delle attività di tirocinio.  

 

Art. 9 

Numero di candidati ammessi 

Il Master non sarà attivato se non si raggiungerà un numero minimo di 20 candidati. Il numero 

massimo è fissato in 40 posti.  

 

Art.10 

Posti riservati 

Al Master è riservato un posto a titolo gratuito per un candidato straniero e uno per un dipendente 

dell’Ateneo, che potrà usufruirne, previa selezione della Scuola, sulla base dei medesimi criteri 

previsti per l’ammissione al Master dall’art. 12 del presente bando e previo nulla osta della struttura 

di appartenenza. 

Tale condizione dovrà essere specificata nel campo note della domanda on line di ammissione. 

In presenza di più domande di candidati stranieri il Consiglio Scientifico procede alla selezione dei 

candidati sulla base dei medesimi criteri previsti per l’ammissione al Master dall’art.12 del presente 

bando. 

I candidati vincitori potranno usufruire di tale agevolazione una sola volta. 

 Sono ammessi gli uditori (in misura del 20% dei partecipanti). Gli uditori, ammessi 

comunque nel rispetto della vigente normativa, non sostengono esami e verifiche, non 

conseguono crediti e, al termine del corso, ricevono un certificato di frequenza o 

partecipazione. Per gli uditori è prevista una contribuzione ridotta al 50%. Per gli uditori 

dipendenti dell’Università della Calabria, indicati dalla Direzione Generale, le quote di 

iscrizione ridotte possono gravare sul 20%. 

 Sono ammessi i corsisti disabili. Esoneri per i corsisti disabili sono in linea con il bando 

“Disposizioni relative a tasse universitarie, contributi ed esoneri a.a. 2019/2020. 

 

 

Art. 11 

Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione dovrà essere compilata esclusivamente attraverso il sito web 

https://unical.esse3.cineca.it/ entro e non oltre il 24 ottobre 2019 e consegnata presso la segreteria 

della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche, entro le ore 12.00 del 25 

ottobre 2019. 

 

Art. 12 

Selezione dei candidati 

Nel caso in cui il numero delle domande superi il numero dei posti disponibili, si procederà a 

formulare una graduatoria di merito per titoli secondo i seguenti criteri di valutazione: 

 fino a punti 60 per il voto di laurea, ottenuti dividendo per 3 il voto conseguito (110 e lode 

sarà considerato pari a 111); 

 fino a punti 40 per titoli e pubblicazioni attinenti alle tematiche del Master. I titoli 

comprendono: l’eventuale possesso del titolo di dottore di ricerca in discipline giuridiche, 

politico-sociali, economiche, economico-aziendali (almeno 15 punti); conseguimento di 

altro Master o Corsi di perfezionamento universitario in discipline attinenti al Master; borse 

https://unical.esse3.cineca.it/
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di studio almeno annuali in discipline giuridiche, politico-sociali, economiche ed 

economico-aziendali;  

Ai fini della selezione i candidati dovranno compilare tutti i campi contenuti nella domanda on-line 

di cui all’art. 11. 

In caso di parità di punteggio precederà in graduatoria il candidato più giovane d'età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Ateneo  

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html e della Scuola 

(http:// www.sssap.unical.it). 

Sono ammessi al Master coloro che, comunque, rientrano nel numero dei posti stabiliti (max 60). 

La commissione che valuterà le domande di ammissione e che stilerà l’eventuale graduatoria di 

merito sarà composta dal Direttore del Master e da due docenti designati dal Consiglio Scientifico.  

Nel caso in cui Enti pubblici o privati rendano disponibili borse di studio finalizzate alla frequenza 

del Master, la relativa attribuzione avverrà secondo la medesima graduatoria di accesso al Master, 

nel limite delle somme all’uopo stanziate.  

Le eventuali borse di studio messe a disposizione dal FORMAP (fondazione ex art. 28 legge 

240/2010) saranno attribuite a dipendenti della Pubblica Amministrazione selezionati con i 

medesimi requisiti utilizzati per formare la graduatoria di accesso al Master. 

 

 

Art.13 

Iscrizione 

I candidati collocatisi in posizione utile in graduatoria dovranno presentare alla Scuola, entro dieci 

giorni dalla pubblicazione degli ammessi sul 

sitohttps://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-6_corsi-di-

formazioneperfezionamento.html dell’Ateneo e della Scuola, sotto pena di decadenza, i seguenti 

documenti: 

 copia ricevuta della domanda di ammissione compilata on-line; 

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale lo studente dichiara di non essere 

iscritto ad altro corso di studio; 

 quietanza del versamento della quota di iscrizione di € 3.000,00, comprensiva di bollo 

virtuale e premio assicurativo, ovvero quietanza del versamento della 1° rata (nel caso in cui 

si opti per il pagamento in due rate) quale “iscrizione Master di II livello in “Diritto del 

Lavoro, Welfare e Servizi per l’Impiego” (causale). 

Il pagamento potrà essere effettuato mediante c/c bancario UNICREDIT- IBAN - 
IT61S0200880883000103495463 intestato a Università della Calabria, Rende . 

La quota di iscrizione potrà essere versata in un’unica soluzione all’atto del perfezionamento della 

pratica di iscrizione o in due rate: 

 I rata di € 1.500,00 contestualmente all’iscrizione; 

 II rata di € 1.500,00 entro il 15 marzo 2020. 

Le ricevute dei versamenti effettuati devono essere consegnate in originale alla Scuola. 

I posti resisi vacanti saranno ricoperti per scorrimento della graduatoria. 

Se non si raggiungerà il numero minimo di iscritti, l’attivazione del Master non avrà luogo e si 

provvederà al rimborso della quota versata. La quota di iscrizione non potrà essere restituita per 

nessun’altra ragione. 

 

 

 

https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-9_master.html
http://www.sssap.unical.it/
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-6_corsi-di-formazioneperfezionamento.html
https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874_tc-6_corsi-di-formazioneperfezionamento.html
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Art.14 

Durata del Master, sede delle attività e frequenza 

Il Master avrà inizio nel mese di novembre 2019 e terminerà nel mese di novembre 2020. 

Le lezioni, di norma, si terranno il venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30 ed il sabato dalle ore 9,30 alle 

ore 13,30 per un totale di 8 ore settimanali. 

Le attività didattiche saranno svolte nei locali della Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (Ampliamento Polifunzionale, Edificio Uffici, III piano).  

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del Master è obbligatoria. Per il conseguimento 

del titolo è comunque richiesta una frequenza pari all’80% sia della durata dell’attività didattica 

frontale, sia dell’attività di tirocinio / stage / project work / testimonianze di eccellenza 

(italiane/straniere) / preparazione di articoli / saggi per riviste e/o quotidiani / redazione di progetti o 

elaborati. Le attività di tirocinio potranno avere inizio dopo le prime 200 ore di didattica frontale. 

 

 

Art. 15 

Verifiche periodiche e prove finali 

Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinato a verifiche 

periodiche di accertamento delle competenze acquisite con votazione finale in trentesimi, che 

dovranno essere registrate con il sistema ESSE3. 

Le verifiche periodiche si terranno al termine di uno o più moduli formativi, secondo il calendario 

stabilito dal Consiglio di corso di Master, e consisteranno ciascuna in test a risposta multipla e in 

eventuale colloquio orale. 

Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle 

competenze complessivamente acquisite, tenuto conto delle attività di tirocinio, stages e/o della 

redazione di progetti o elaborati. Le modalità di svolgimento della prova finale, che consisterà nella 

predisposizione e discussione di un elaborato finale, saranno stabilite dal Consiglio Scientifico del 

Master. Il voto finale sarà espresso in 110mi. 

I requisiti minimi per il rilascio del titolo sono: 

 frequenza non inferiore all’80% della durata complessiva del Master; 

 superamento delle prove intermedia di verifica; 

 superamento della prova finale. 

Le commissioni preposte alla valutazione delle verifiche periodiche e alla prova finale sono 

nominate dal Direttore del Master. 

 

 

Art. 16 

Titolo finale 

Agli iscritti, che avranno superato la prova finale, verrà rilasciato il titolo di Master universitario di 

II livello in “Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’Impiego” del valore di 60 CFU. 

 

 

Art. 17 

Sede amministrativa del Master 

La sede didattica, amministrativa, organizzativa e della direzione del Master è sita presso la Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria. 
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Art. 18 

Norme finali 

Le date indicate agli artt. 11 e 14 hanno carattere ordinatorio e potranno essere modificate in 

ragione di motivi sopravvenuti, su proposta del Direttore del Master. 

Agli iscritti verrà rilasciato un account di posta elettronica sul dominio “studenti.unical.it” con il 

codice fiscale degli stessi come nome utente (del tipo codicefiscale@studenti.unical.it). 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente decreto si rinvia allo statuto, ai regolamenti di 

ateneo e alle norme legislative in vigore. 

 

 

IL RETTORE 

(Prof. Gino Mirocle CRISCI) 
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