Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

Allegato n.2 del Regolamento Didattico
del
CORSO DI LAUREA IN CONSULENTE DEL LAVORO
(cl. L-14 ex DM 270/04)

approvazione RAD - CdF 16/01/2008

immatricolati dall’a.a. 2008/2009
ultimo aggiornamento del piano - CCL del 17/04/2013
ultimo aggiornamento del sub-allegato al piano – CCL del 17/04/2013

PIANO DEGLI STUDI
attività formative

crediti

max 18 esami “di base”, “caratterizzanti” o “affini o integrativi”
2 (*) esami “a scelta dello studente”
1 esame di “conoscenze linguistiche straniere”
1 prova finale
totale

156
12
6
6
180

Nota:
(*) = Il numero degli esami è stato calcolato su un valore di 6 crediti formativi
universitari (cfu) ciascuno, ma può variare a seconda del peso in cfu degli insegnamenti effettivamente scelti dallo studente.
***

1) Elenco degli insegnamenti
anno

attività formative

settore scientifico
disciplinare - ssd

crediti

tipologia(7)

SECS-P/01
IUS/01
IUS/08
IUS/18
IUS/19
IUS/20
SPS/09
senza settore

6
9
9
6
+6
9
9
6

AFF (A13)
BAS
BAS
BAS
BAS
BAS
CAR
3
LIN+3ALTRE

I anno
I
I
I
I
I
I
I

Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
C.I. (1) Fondamenti del diritto europeo
e storia del diritto moderno e contemporaneo
Metodologia e informatica giuridica (2)
Sociologia del lavoro
lingua straniera (4)

totale I anno

60

II anno
II
II
II
II
II
II

Diritto commerciale
Diritto del lavoro
Diritto amministrativo
Diritto tributario
Informatica
C.I. (3) Economia d’impresa
e organizzazione del lavoro

IUS/04
IUS/07
IUS/10
IUS/12
INF/01
SECS-P/01
SECS-P/10

1

9
9
6
9
6
6
+6

CAR
CAR
AFF (A12)
CAR
CAR
AFF (A13)
AFF (A13)

anno
II

settore scientifico
disciplinare - ssd

attività formative
a scelta dello studente

(5)

crediti
6

totale II anno

57

IUS/07
IUS/07
IUS/07
IUS/07
IUS/07
IUS/15
IUS/17

6
9
+6
9
6
6
9
6
6

tipologia(7)
LIB

III anno
III
III
III
III
III
III
III
III

Diritto comunitario del lavoro
C.I. (6) Diritto del lavoro (avanzato)
e diritto sindacale
Diritto della previdenza sociale
Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro
Diritto penale del lavoro
a scelta dello studente (5)
prova finale

totale III anno

AFF (A11)
AFF (A11)
AFF (A11)
AFF (A11)
AFF (A11)
CAR
AFF (A12)
LIB
PF

63

totale 180
Note:
(1) = Per gli immatricolati fino all’a.a. 2010/2011: Esame integrato;
Per gli immatricolati dall’a.a. 2011/2012: Corso integrato.
(2) = Per gli immatricolati fino all’a.a. 2010/2011: Esame integrato: Informatica giuridica (5 cfu) e Teoria
generale del diritto (4 cfu).
Per gli immatricolati nell’a.a. 2011/2012: Teoria generale e informatica giuridica
(3) = Per gli immatricolati fino all’a.a. 2010/2011: Esame integrato: Economia aziendale (6 cfu) e Organizzazione del lavoro (6cfu)
Per gli immatricolati dall’a.a. 2011/2012: Corso integrato Economia aziendale (6 cfu) e Organizzazione del lavoro (6cfu).
(4) = L’elenco aggiornato degli insegnamenti relativi alle “conoscenze linguistiche straniere” attivati nella
Scuola è riportato nel Sub-allegato 1. Dall’a.a. 2013/14, solo per gli studenti iscritti come regolari,
è possibile inserire nel proprio piano un esame di conoscenze linguistiche di pari livello attivato in
un’altra Scuola dell’Ateneo purché sia tra quelli previamente individuati dal Consiglio del Corso e presenti negli schemi di piano on line.
(5) = Fatte salve le propedeuticità, é data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le "attività
a scelta dello studente" in qualsiasi anno, purché coerenti con il piano di studi e con contenuti differenti tra loro e da quelle da svolgere obbligatoriamente, tra:
A) Nel Corso:
tra le attività formative “a scelta dello studente” proposte annualmente dal corso riportate nel
Sub-allegato 1.
B) In Ateneo:
gli insegnamenti attivati che soddisfino almeno uno dei seguenti criteri di coerenza:
1) sono coerenti gli insegnamenti scelti 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; SECSP/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;
2) sono da ritenersi possibili coerenti in relazione al proprio piano di studio presentato i seguenti settori: MED/44; M-PSI/05; M-PSI/06; SECS-P/04; SECS-P/08; SECS-P/09; SECSP/12; SECS-S/06; SPS/01; SPS/07; SPS/12. La richiesta di coerenza dev’essere presentata alla Commissione piani di studio sull’apposito modulo disponibile nel sito.
C) Le attività formative svolte nell’ambito del Programma Socrates-Ersamus se non possono essere
altrimenti riconosciute.
D) Gli esami sostenuti in altre Facoltà di Giurisprudenza della Repubblica se non possono essere altrimenti riconosciuti.
E) Le altre attività comunque riconosciute con delibera del Consiglio del Corso di studio.
È comunque facoltà dello studente richiedere alla Commissione piani di studio, con l’apposito modulo
disponibile nel sito, l’approvazione di un proprio piano di studi con insegnamenti appartenenti a ssd
diversi da quelli sopra elencati.
(6) = Per gli immatricolati fino all’a.a. 2009/2010 incluso: due esami singoli: Diritto sindacale (9 cfu) e
Diritto del lavoro (avanzato) (6 cfu).
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(7) = Tipologie delle attività formative come da D.M. 270/04: AFF= affine o integrativo; ALTRE= art. 10, c.
5, lettera “d”; BAS= di base; CAR= caratterizzante; LIB= a scelta dello studente; LIN= lingua straniera; PF= prova finale.
***

2) Propedeuticità
Per gli insegnamenti del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (cl. L-14) sono stabilite le seguenti
propedeuticità:
attività formativa

ssd

Diritto amministrativo
IUS/10
Diritto commerciale
IUS/04
Diritto comparato del lavoro
IUS/07
Diritto comunitario del lavoro
IUS/07
Diritto dei singoli contratti
IUS/01
Diritto del lavoro
IUS/07
Diritto del lavoro (avanzato)
IUS/07
C.I. Diritto del lavoro (avanzato) e diritto sindacale IUS/07
Diritto del lavoro nelle P. A.
IUS/07
Diritto penale del lavoro
IUS/17
Diritto privato comparato
IUS/02
Scienza delle finanze
SECS-P/03

propedeuticità
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto privato
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto costituzionale
Istituzioni di diritto privato
Economia politica e del lavoro

Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite all’insegnamento nel momento in cui sostiene
l’esame, indipendentemente dall’anno d’immatricolazione.
***

3) Inserimento di attività formative “eccedenti” i 180 cfu
Per gli studenti che intendono inserire nel proprio piano ulteriori esami eccedenti i 180 cfu, previsti dal piano
degli studi per il conseguimento del titolo, si applica quanto previsto nell’art.10, comma 1, ultimo capoverso
del Regolamento didattico del Corso: “… Nell’ipotesi, eccezionale, di esami sostenuti in eccedenza al numero
di 180 CFU richiesti, qualora essi rientrino tra gli insegnamenti attivati in Facoltà [sostituito con] nella
Scuola di Giurisprudenza 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.”. Pertanto ulteriori esami sostenuti in Ateneo, ma non attivati nella Scuola di Giurisprudenza, saranno automaticamente considerati fuori piano e quindi i relativi voti non concorreranno alla
media finale.
Solo gli studenti che avendo sostenuto, prima del 01/10/2011, i suddetti ulteriori esami in corsi di studio
diversi dal proprio o dal Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, possono, limitatamente ai soli primi
(cronologicamente) tre esami sostenuti, presentare domanda alla Commissione piani di studi per il loro
inserimento in piano.
***

***

3

Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova
Corso di Laurea in Consulente del Lavoro

SUB-ALLEGATO

dell’Allegato
Corso

di

2

del

Laurea

Dal Manifesto degli studi approvato:
- per l’a.a. 2008/2009 nel Consiglio
- per l’a.a. 2009/2010 nel Consiglio
- per l’a.a. 2010/2011 nel Consiglio
- per l’a.a. 2011/2012 nel Consiglio
- per l’a.a. 2012/2013 nel Consiglio
- per l’a.a. 2013/2014 nel Consiglio

1

Regolamento
in

Didattico

Consulente

del

del

Lavoro

di Facoltà del 10/07/2008
di Facoltà del 22/06/2009
di Facoltà del 25/05/2010
di Facoltà del 16/05/2011
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro del 06/06/2012
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro del 17/04/2013

***

1) “Conoscenze linguistiche straniere” attivate nella Scuola
Sono considerate “conoscenze linguistiche straniere” l’insegnamento di Lingua inglese (base) nonché le
seguenti attività formative attivate nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza: Lingua francese
(base), Lingua tedesca (base) e dall’a.a. 2011/2012 anche Inglese giuridico. Dall’a.a. 2013/14 è disattivato l’insegnamento di Lingua francese (base).
***

2) Attività solamente “a scelta dello studente”
I 12 cfu delle attività “a scelta dello studente” previste ex art. 10, comma 5, lettera “a” del D.M.
270/04, sono acquisibili nell’ambito dell’Ateneo e nei limiti della coerenza e già indicati nella nota (5).
In particolare, oltre agli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, sono
attivate per questo Corso di studi le seguenti attività formative:

attività formativa

ssd

cfu dall’a.a.

all’a.a.
incluso

Diritto comparato del lavoro
Diritto dei singoli contratti

IUS/07
IUS/01

6
6

2009/10 2010/11
2009/10 2010/11

Diritto internazionale
Diritto internazionale privato e processuale
Diritto privato comparato
Scienza delle finanze

IUS/13
IUS/13
IUS/02
SECS-P/03

6
6
6
6

2009/10
2009/10
2009/10
2009/10

Tirocinio pratico

senza settore

6

2009/10 2010/11

***

***
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2009/10
2009/10
2011/12
2009/10

