Allegato n.3 del Regolamento Didattico del CL in Consulente del Lavoro (GI0269) per la Coorte 2019

Università degli Studi di Padova
Scuola di Giurisprudenza

Allegato n.3

(forma estesa)

del Regolamento Didattico per la Coorte 2019
del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro (GI0269)
Ordinamento 2008 - cl. L-14 (DM 270/04)
http://didattica.unipd.it/didattica/2019/GI0269/2008/regolamento

PIANI DI STUDIO
del CL in Consulente del Lavoro
Ordinamento 2008 (1°)

studenti della Coorte 2019
immatricolati nell’a.a. 2019/2020
definizione del piano: Consiglio del CdS del 24/01/2018
ultimo aggiornamento: Consiglio del CdS del
attività formative

CFU crediti

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

156
12
6
6
180

Nota:
(1) = Il numero di 2 esami è stato calcolato su un valore medio di 6 crediti formativi universitari (cfu) ciascuno, ma può variare a seconda dell’effettivo peso in
cfu degli insegnamenti scelti dallo studente.
***

1) Struttura del piano
Informazioni preliminari sulle attività formative del Corso:
• non vi sono esami per i quali sia richiesto il preventivo assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi assegnati;
• a 1 cfu corrispondono 8 ore di lezione frontale o di esercitazione;
• per tutti gli insegnamenti la frequenza non è obbligatoria ma caldamente consigliata;
• gli insegnamenti sono tutti in lingua italiana, escluse le “conoscenze linguistiche straniere” che sono
erogate nella lingua indicata;
• tutti gli esami prevedono una valutazione finale in trentesimi;
• tutte le attività sono semestrali a esclusione del C.I. di Fondamenti e storia del diritto
Legenda
Tipologie e ambiti delle attività formative come da D.M. 270/04: AFF= “attività affine” [con ambito “affine
o integrativo” e con i seguenti gruppi: A11, A12 e A13]; ALTRE= art. 10, c. 5, lettera “d”; BAS= “attività
di base” [con i seguenti ambiti: (c) = costituzionalistico; (f) = filosofico-giuridico; (p) = privatistico; (s) =
storico-giuridico]; CAR= “attività caratterizzanti” [con i seguenti ambiti: (e) = economico e pubblicistico;
(g) = giurisprudenza (d) = discipline giuridiche d’impresa e settoriali]; LIB= “attività a scelta dello studente”; LIN= “lingua straniera”; PF= “prova finale”.
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cod.

attività formativa

SSD

CFU

ore

9
9
9
6
+6
6
9
6

72
72
72
48
+48
48
72
48

tipologia
(ambito)

I anno - a.a. 2019/2020

GI04112868

Economia politica e del lavoro
Istituzioni di diritto privato
Diritto costituzionale
corso integrato: Fondamenti del diritto
e Storia del diritto
Informatica
Sociologia del lavoro
Lingua inglese (base) (a)

GIP5073157

oppure Lingua spagnola

GIP8083357
GI04104044
GI02101938
GIP8083380

GIL1000456
GI03107683

GIP9088218

GIP9088198

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

(a)

AFF (A13)
BAS(p)
BAS(c)
BAS(s)
BAS(s)
CAR(d)
CAR(d)
3
LIN+3ALTRE

senza settore

oppure ELP - Global English for Legal
Studies (a)

senza settore

oppure Rechtsterminologie der deutschsprachigen Laender (a)

senza settore
totale

60

II anno - a.a. 2020/2021
GIL1001891
GIL1001886
GIM0013125
GIL1001890
GIP8083322
GIO2045781

Diritto commerciale
IUS/04
Diritto del lavoro
IUS/07
Diritto della previdenza sociale
IUS/07
Diritto amministrativo
IUS/10
Economia d’impresa e organizzazione del
SECS-P/01+/10
lavoro
Metodologia e informatica giuridica
IUS/20
a.f. a scelta dello studente (b)
totale

9
9
9
6

72
72
72
48

CAR
CAR
AFF (A11)
AFF (A12)

6+3

72

AFF

9
6
57

72
48

(A13)

BAS(f)

III anno - a.a. 2021/2022
GIP5070798
GIP8083384

GIM0013129
GIM0013127
GIM0013128
GI07102079

GIN103178

AFF (A11)
CAR(e)+6AFF

Diritto del lavoro nell’Unione Europea

IUS/07

6

48

Diritto sindacale e del lavoro applicato

IUS/07

15

120

IUS/07

6

48

AFF

IUS/15
IUS/17
IUS/12

48
72
72
48

CAR
AFF (A12)
CAR
LIB
PF

totale

6
9
9
6
6
63

totale

180

Diritto del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Diritto processuale del lavoro
Diritto penale del lavoro
Diritto tributario
a.f. a scelta dello studente (b)
prova finale

9

(A11)

(A11)

Note:
(a) = Sono considerate “conoscenze linguistiche straniere” gli insegnamenti di “Lingua inglese (base)”,
di “Lingua spagnola” e gli insegnamenti mutuati di “ELP - Global English for Legal Studies” e di
“Rechtsterminologie der deutschsprache Laender”. È possibile inserire nel proprio piano un esame di conoscenze linguistiche straniere attivato in un’altra Scuola dell’Ateneo, purché sia di un’altra lingua europea di ampia diffusione (esclusi l’inglese e lo spagnolo), sia di livello pari o superiore al B1 e che preveda
l’acquisizione di almeno 6 cfu. Sulla base di accordi con i competenti Consigli di corso di studio, gli eventuali suddetti insegnamenti, previamente individuati dal Consiglio del Corso, verranno indicati negli schemi di piano on-line.
(b) = Fatte salve le propedeuticità, è data facoltà allo studente di acquisire i 12 cfu previsti per le attività
“a scelta dello studente" in qualsiasi anno, purché con diversa denominazione e con contenuti differenti
tra loro e da quelle da svolgere obbligatoriamente:
b.1) = tra le attività formative offerte nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza di Padova;
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b.2) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, tra le altre attività formative offerte in Ateneo purché afferenti a ssd ritenuti “coerenti” dal Consiglio del Corso. Al momento sono riconosciuti “coerenti” i seguenti ssd:
b.2.1) = gli insegnamenti con ssd previsto del RAD del Corso: INF/01; IUS/01; IUS/02;
IUS/04; IUS/07; IUS/08; IUS/10; IUS/12; IUS/13; IUS/14; IUS/15; IUS/17; IUS/18;
IUS/19; IUS/20; SECS-P/01; SECS-P/03; SECS-P/07; SECS-P/10; SPS/01;
b.2.2) = gli insegnamenti aventi uno dei seguenti ssd: IUS/03; IUS/04; IUS/06; IUS/09;
IUS/11; IUS/16; IUS/21; M-PSI/01; M-PSI/05; M-PSI/06; MED/43; MED/44; SECS-P/02;
SECS-P/04; SECS-S/06; SECS-P/08; SECS-P/09; SECS-P/11; SECS-P/12; SECS-S/01;
SPS/02; SPS/03; SPS/04; SPS/06; SPS/08; SPS/09; SPS/10; SPS/11; SPS/07; SPS/12.
b.3) = solo per i piani ad approvazione della Commissione, altri specifici gli insegnamenti riconosciuti come “coerenti” dal Consiglio del Corso (per es.: gli esami sostenuti nei corsi di studio delle classi “L-14 - Servizi giuridici” e “LMG/01 – Giurisprudenza” se non possono essere altrimenti riconosciuti);
Solo con i piani ad approvazione della Commissione è inoltre possibile:
• modificare il proprio piano in base a un progetto di mobilità internazionale riconosciuto dall’Ateneo
(per es. Erasmus+);
• richiedere al Consiglio del Corso l’approvazione di un piano di studi con insegnamenti appartenenti
a ssd diversi da quelli sopra elencati.
Attenzione! La domanda di presentazione/modifica dei piani ad approvazione della Commissione dovrà essere presentata nei periodi previsti dal Consiglio del Corso e pubblicati nel sito della Scuola
(calendario attività didattiche della Scuola), mentre quella ad approvazione automatica può essere fatta
in qualsiasi momento, da settembre a giugno fino alla presentazione della domanda di laurea.
***

2) Propedeuticità
Per gli insegnamenti del Corso sono stabilite le seguenti propedeuticità:
SSD

attività formativa

propedeuticità richiesta

IUS/04
IUS/07

Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto
Diritto

Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto privato
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto del lavoro
Diritto costituzionale
Diritto costituzionale

IUS/10
IUS/17

commerciale
del lavoro
sindacale e del lavoro applicato
del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
del lavoro nell’Unione Europea
amministrativo
penale del lavoro

Attenzione! Lo studente si deve attenere alle propedeuticità attribuite agli insegnamenti nel Regolamento Didattico del Corso relativo alla coorte di appartenenza, salvo modifiche “più favorevoli” approvate per
le coorti successive ed esplicitamente estese a quelle precedenti.
A partire dalla Coorte 2018 non è più possibile iscriversi a esami che prevedano propedeuticità non ancora superate e registrate.
***

3) Incompatibilità
Le eventuali incompatibilità tra attività formative aventi denominazione diversa ma programmi uguali o
sostanzialmente simili verranno indicate agli studenti in sede di approvazione del piano di studio.
***

4) Divieto d’inserimento di attività formative “eccedenti” i 180 cfu
A partire dalla Coorte 2018 non è più possibile inserire nel proprio piano di studi delle attività completamente eccedenti i 180 cfu (previsti per il conseguimento del titolo): per le “attività a scelta dello studen-
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te” è possibile, con uno sforamento massimo di 3 cfu, inserire da 12 fino a un massimo di 15 cfu (per es.
un esame da 6 cfu + un esame da 9 cfu).
***

5) Tesi e punteggio finale
Ulteriori indicazioni per la stesura della tesi e per la determinazione degli incrementi/decrementi di voto
finale sono indicati nell’Allegato n.4 del Regolamento Didattico del Corso.
***

6) Altre informazioni sul Corso
Ulteriori informazioni relative al Corso:
• sono previste attività di didattica di supporto per gli insegnamenti di Istituzioni di diritto privato e
di Diritto del lavoro;
• c’è la possibilità di partecipare ai progetti di mobilità internazionale Erasmus+;
• c’è la possibilità di anticipare il primo semestre di tirocinio professionale.
*****
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