
    

PROGETTO  UNILABOR 
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

ANNO 2022 - 2023 
 

IL PROGETTO UNILABOR 

Il Progetto UNILABOR ricalca essenzialmente i tratti fondamentali dell’esperienza condotta dalla UIL F.P.L. e da 
OPES durante i diciotto anni di intensa collaborazione  con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

L’obiettivo progettuale è quello di realizzare un percorso che incoraggia, sostiene ed accompagna la formazione 
universitaria dei nostri dirigenti ed iscritti verso una laurea universitarie attinente e funzionale sia all’attività 
professionale che allo sviluppo delle competenze in ambito sindacale. 

Riassumiamo di seguito i tratti fondamentali che attengono alla struttura del progetto UNILABOR. 

La partecipazione al progetto comporta anche l’iscrizione alla Università di Siena – Dipartimento di  Giurisprudenza 
ed il relativo pagamento delle tasse universitarie. 

La durata del percorso relativo al CdL Magistrale è di due anni accademici; per la partecipazione è necessario 
possedere una laurea triennale in disciplina strettamente giuridica. 

La partecipazione al progetto è su numero chiuso con un massimo di 50 posti l’anno per ogni indirizzo. 

I partecipanti sono qualificati come dirigenti e/o associati alla UIL solo ed esclusivamente dalle Segreterie Regionali 
e Provinciali della nostra Federazione o della Confederazione. 

La quota annua individuale di partecipazione al progetto è preventivata in € 1.500,00 che comprenderà anche tutti 
i costi legati alla partecipazione ai seminari; la quota dovrà  essere corrisposta direttamente dal partecipante nelle 
forme ed i tempi che saranno indicati al momento della iscrizione definitiva. E’ previsto il pagamento rateale 
tramite addebito diretto di una quota mensile sul C/C del partecipante. 

I partecipanti dovranno sostenere anche il costo relativo alla normale iscrizione universitaria. 

E' prevista l'applicazione dei benefici di cui al provvedimento “PA 110 e lode”, di cui al protocollo d'intesa del 
7.10.2021 tra Ministro per la P.A. e la Ministro dell’Università e Ricerca che dovrebbe comportare la riduzione 
del 60% delle tasse universitarie per i partecipanti al Progetto UNILABOR. 

OPES Formazione garantisce ai partecipanti i seguenti servizi: 
Direttamente: 
assistenza alle procedure burocratiche di iscrizione alla Università e relative certficazioni; 
assistenza alla gestione dei curricula personali finalizzati alla eventuale gestione dei crediti accademici; 
attività di segreteria (gestione pratiche, iscrizione esami, ecc.) 
riproduzione e distribuzione (anche per via telematica) del materiale didattico di sostegno. 
 
Tramite convenzione con l’Università di Siena: 
accesso riservato al portale FAD dedicato al Progetto; 
seminari di materia (solitamente due per ogni materia del CdL), consistenti in incontri didattici e dialogici con 
docenti-cattedratici della relativa materia da tenersi durante ogni specifico insegnamento, anche in vista delle 
verifiche da svolgersi in sede universitaria. 

assistenza e tutoraggio in sede di esame. Gli esami saranno organizzati in sessioni speciali. Le sessioni previste per 
ogni anno accademico sono 4, di norma di 2 esami ciascuna. 
 

Chi è veramente interessato al Progetto è consigliabile che provveda quanto prima alla 
preiscrizione che è del tutto gratuita e non impegnativa 
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Conformemente a quanto previsto dal D.M. 25 novembre 2005, il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
si propone di fornire una preparazione giuridica che comporti: 

- l'aver conseguito gli elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, in 
rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo; 

- l'acquisizione di approfondite conoscenze storiche, comparatistiche e metodologiche che consentano di 
valutare gli istituti del diritto positivo; 

- l'acquisizione della conoscenza degli aspetti istituzionali ed organizzativi degli ordinamenti giudiziari, nonché 
degli strumenti per la loro valutazione; 

- l'acquisizione della capacità di produrre testi giuridici chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di 
impiego; 

- l'acquisizione della capacità di predisporre testi giuridici normativi, negoziali e processuali; 

- l'acquisizione della piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche nonché la capacità di 
impostare in forma scritta e orale – con consapevolezza dei loro risvolti tecnico-giuridici, culturali, pratici e di 
valore – le linee di ragionamento e di argomentazione adeguate per una corretta impostazione di questioni 
giuridiche generali e speciali, di casi e di fattispecie; 

- l'acquisizione in modo approfondito delle capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione 
giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi 
interpretativi ed applicativi del diritto; 

- l'acquisizione di un'ampia padronanza degli strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie conoscenze; 

- l'acquisizione della capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, oltre l'italiano, almeno la 
lingua inglese al livello B2, con riferimento anche ai lessici disciplinari. 

- Gli obiettivi formativi qualificanti trovano riscontro, secondo quanto indicato dai decreti ministeriali, nelle 
discipline previste per la formazione di base e quella caratterizzante, mentre per gli ambiti di materie affini ed 
integrative sono previsti insegnamenti a scelta degli studenti, con possibilità di attingerli anche da settori 
scientifico disciplinari non contemplati dalla tabella ministeriale. In particolare, al fine di raggiungere gli 
obiettivi indicati, il percorso formativo è così articolato: 

- Il quarto anno è dedicato allo studio del Diritto amministrativo (IUS/10), del Diritto Commerciale (IUS/04), del 
Diritto Processuale civile (IUS/15), oltre al completamento della formazione filosofico-giuridica, diretta ad 
obiettivi formativi specifici nel settore IUS /20. Al Al quarto anno, agli studenti è inoltre richiesto di iniziare lo 
studio e le ricerche bibliografiche necessarie per l'elaborazione della tesi, svolgendo un'attività di ricerca 
sottoposta a certificazione da parte del Comitato per la didattica. 

- L'ultimo anno è riservato all'approfondimento del Diritto Amministrativo (IUS/10), del Diritto privato (Diritto 
Civile IUS/01) ed allo studio del Diritto processuale penale (IUS/16). E' previsto inoltre lo studio del Diritto 
Tributario a completamento della formazione nell'ambito disciplinare economico e pubblicistico (IUS/12). 

I laureati magistrali in giurisprudenza oltre ad indirizzarsi alle professioni legali ed alla magistratura, potranno 
svolgere attività ed essere impiegati, in riferimento a funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, nei vari 
campi di attività sociale, socio-economica e politica ovvero nelle istituzioni, nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle imprese private, nei sindacati, nel settore del diritto dell'informatica, nel settore del diritto comparato, 
internazionale e comunitario (giurista europeo), oltre che nelle organizzazione internazionali in cui le capacità 
di analisi, di valutazione e di decisione del giurista si rivelano feconde anche al di fuori delle conoscenze 
contenutistiche settoriali. 
 

PROVA FINALE 
La prova finale è data dalla dissertazione scritta su un argomento assegnato relativo a una delle 
attività formative svolte dallo studente. La tesi, a carattere monografico, dovrà essere discussa 
dinanzi ad una commissione di almeno 5 docenti. La valutazione è espressa in 110 decimi con 
eventuale lode. 

L’incremento di CFU per le tesi di laurea (peraltro in linea con quanto previsto da altre Facoltà di 
Giurisprudenza) deriva dalla decisione di esigere un più elevato approfondimento per l’elaborato 
finale. La tesi dovrà pertanto risultare da un’ampia e ragionata ricognizione delle fonti e mostrare una 
motivata analisi critica dell’argomento assegnato, secondo il modello di una trattazione monografica. 
Tale accresciuto lavoro risponde alla sentita esigenza di affinare in maggior grado nei giovani giuristi 
le tecniche di ordinata e sistematica esposizione scritta dei profili giuridici che connotano ogni fatto 
sociale. 



3 

 

PIANO DI STUDI 
(in elaborazione) 

 

Anno di corso: 4  
Diritto processuale amministrativo 
9 crediti 
Diritto commerciale 
15 crediti 
Diritto processuale civile 
15 crediti 
Procedura penale 
15 crediti 
Materia a scelta 
6 crediti 
 
 

Anno di corso: 5 
Diritto tributario 
9 crediti 
Diritto internazionale pubblico 
9 crediti 
Materia a scelta 
6 crediti 
Materia a scelta 
6 crediti 
Laboratorio 
3 crediti 
Laboratorio 
3 crediti 
Presentazione dell'indice ragionato della tesi e relativa bibliografia 
4 crediti 
Tesi di laurea 
20 crediti 

 



    

PROGETTO  UNILABOR 
Corso di Laurea in Servizi Giuridici 

• Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali 

• Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio 

ANNO 2022 - 2023 
 

IL PROGETTO UNILABOR 

Il Progetto UNILABOR ricalca essenzialmente i tratti fondamentali dell’esperienza condotta dalla UIL F.P.L. e da 
OPES durante i diciotto anni di intensa collaborazione  con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena. 

L’obiettivo progettuale è quello di realizzare un percorso che incoraggia, sostiene ed accompagna la formazione 
universitaria dei nostri dirigenti ed iscritti verso una laurea universitarie attinente e funzionale sia all’attività 
professionale che allo sviluppo delle competenze in ambito sindacale. 

Riassumiamo di seguito i tratti fondamentali che attengono alla struttura del progetto UNILABOR. 

La partecipazione al progetto comporta anche l’iscrizione alla Università di Siena – Dipartimento di  Giurisprudenza 
- Corso di Laurea in Servizi Giuridici optando per l’indirizzo in “Consulente del Lavoro e delle Relazioni Sindacali” o 
per quello in “Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio” ed il relativo pagamento delle tasse universitarie. 

La durata del CdL è triennale e consente l’accesso al successivo CdL specialistico per il quale è prevista la seconda 
fase del progetto. 

Per l’iscrizione è necessario possedere il diploma di maturità della scuola media superiore di durata quinquennale; 

La partecipazione al progetto è su numero chiuso con un massimo di 50 posti l’anno per ogni indirizzo. 

I partecipanti sono qualificati come dirigenti e/o associati alla UIL solo ed esclusivamente dalle Segreterie Regionali 
e Provinciali della nostra Federazione o della Confederazione. 

La quota annua individuale di partecipazione al progetto è preventivata in € 1.500,00 che comprenderà anche tutti 
i costi legati alla partecipazione ai seminari; la quota dovrà  essere corrisposta direttamente dal partecipante nelle 
forme ed i tempi che saranno indicati al momento della iscrizione definitiva. E’ previsto il pagamento rateale 
tramite addebito diretto di una quota mensile sul C/C del partecipante. 

I partecipanti dovranno sostenere anche il costo relativo alla normale iscrizione universitaria. 

E' prevista l'applicazione dei benefici di cui al provvedimento “PA 110 e lode”, di cui al protocollo d'intesa del 
7.10.2021 tra Ministro per la P.A. e la Ministro dell’Università e Ricerca che dovrebbe comportare la riduzione 
del 60% delle tasse universitarie per i partecipanti al Progetto UNILABOR. 

OPES Formazione garantisce ai partecipanti i seguenti servizi: 
Direttamente: 
assistenza alle procedure burocratiche di iscrizione alla Università e relative certficazioni; 
assistenza alla gestione dei curricula personali finalizzati alla eventuale gestione dei crediti accademici; 
attività di segreteria (gestione pratiche, iscrizione esami, ecc.) 
riproduzione e distribuzione (anche per via telematica) del materiale didattico di sostegno. 
 
Tramite convenzione con l’Università di Siena: 
accesso riservato al portale FAD dedicato al Progetto; 
seminari di materia (solitamente due per ogni materia del CdL), consistenti in incontri didattici e dialogici con 
docenti-cattedratici della relativa materia da tenersi durante ogni specifico insegnamento, anche in vista delle 
verifiche da svolgersi in sede universitaria. 

assistenza e tutoraggio in sede di esame. Gli esami saranno organizzati in sessioni speciali. Le sessioni previste per 
ogni anno accademico sono 4, di norma di 2 esami ciascuna. 
 

Chi è veramente interessato al Progetto è consigliabile che provveda quanto prima alla 
preiscrizione che è del tutto gratuita e non impegnativa 
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Il corso di laurea in Servizi Giuridici è un corso di laurea triennale volto ad assicurare un'adeguata 
preparazione nelle materie giuridiche di base, nonché l'acquisizione di essenziali conoscenze di 
carattere economico, funzionali alla formazione figure professionali di diversa natura. 
Il corso, infatti, tende alla formazione sia di professionisti esperti in diritto del lavoro, con 
competenze giuridiche e qualificazione professionale finalizzata all'amministrazione e gestione del 
personale, alle relazioni sindacali e alla previdenza sociale; sia di figure professionali che trovino 
occupazione nell'ambito delle amministrazioni territoriali (statali, regionali e locali), degli enti pubblici 
e delle imprese, pubbliche e private. 
L'offerta formativa proposta nel primo anno di corso è comune a tutti i curricula predisposti, mentre 
si differenzia nel secondo e terzo anno di studio, in cui l'offerta è più calibrata sui diversi possibili 
sbocchi occupazionali di riferimento. 
Il collegamento tra la preparazione accademica e la formazione professionale è garantito mediante 
tirocini formativi da svolgersi all'interno di enti ed organismi pubblici e privati, con lo scopo di 
avvicinare gli studenti al mondo del lavoro. 

Classe: L-14 Scienze dei servizi giuridici 

Curricula:  
- Consulente del Lavoro 

- Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio 

Durata: 3 anni. Crediti formativi: 180 
 

PROFESSIONALITA’ IN USCITA 
• Il curriculum di studi in "Consulente del lavoro" si propone di fornire un'ottima preparazione nel 

settore giuslavoristico e nelle materie a questo connesse, in modo che il laureato sappia intervenire 

nella gestione e nella consulenza alle imprese o, comunque, in favore di un’organizzazione di lavoro 

pubblica o privata, nonché sappia risolvere problemi di gestione aziendale, di relazioni industriali e 

dei rapporti di lavoro, anche con riferimento alle associazioni sindacali e alle associazioni 

rappresentative di interessi collettivi e professionali. Questo indirizzo di studio prepara per l’accesso 

alla libera professione di consulente del lavoro - per la quale occorre conseguire l'abilitazione 

mediante il superamento dell'esame di Stato - e per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o 

parasubordinato in imprese private, in enti pubblici e in organizzazioni sindacali o, comunque, 

rappresentative di interessi professionali tipici del mondo del lavoro e delle imprese. 

• Il curriculum di studi in “Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio” è strutturato in modo tale 

da offrire specifiche competenze giuridiche nel settore dell'organizzazione amministrativa  degli enti 

locali e delle aziende pubbliche territoriali, nonché di esperti nell'ambito della sicurezza urbana e 

dell'immigrazione. 

Il percorso in Amministrazione, Sicurezza e Servizi al Territorio ha un’attinenza molto stretta con le 

funzioni proprie del personale delle Autonomie Locali che opera nelle attività amministrative e 

nell’ambito dei Corpi di Polizia Locale. 

Tali conoscenze sono sempre più richieste dalle pubbliche amministrazioni e dalle società di gestione 
dei servizi pubblici per le quali nei prossimi anni si prevede, in ragione del tourn over, un ingresso di 
giovani laureati per il tramite di pubblici concorsi. 
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PIANI DI STUDIO 
(in elaborazione) 

 

Anno di corso: 1 (comune ad entrambi gli indirizzi) 
STORIA DEL DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO  
12 crediti - Obbligatoria - Ciclo Annuale Unico  
DIRITTO COSTITUZIONALE  
9 crediti - Base - Obbligatoria - Primo Semestre  
ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO  
12 crediti - Base - Obbligatoria - Secondo Semestre  
TEORIA GENERALE DEL DIRITTO  
9 crediti - Base - Obbligatoria - Primo Semestre  
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO  
9 crediti - Caratterizzante - Opzionale - Secondo Semestre  
STATISTICA  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria - Primo Semestre  
IDONEITA' INTERNA DI LINGUA INGLESE  
3 crediti - Lingua/Prova Finale - Obbligatoria - Ciclo Annuale Unico  

 

CONSULENTE DEL LAVORO 
Anno di corso: 2 
DIRITTO AMMINISTRATIVO  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO COMMERCIALE  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO DEL LAVORO  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
ECONOMIA AZIENDALE  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
ECONOMIA POLITICA  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO DEL LAVORO TRANSNAZIONALE ED EUROPEO  
9 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
9 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO TRIBUTARIO  
9 crediti - Affine/Integrativa - Obbligatoria  

 

Anno di corso: 3 
DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE E RELAZIONI INDUSTRIALI  
12 crediti - Obbligatoria  
DIRITTO DEL LAVORO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO PENALE DEL LAVORO  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE DEL LAVORO  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO PROCESSUALE PENALE  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO SINDACALE  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
PROVA FINALE  
3 crediti - Prova Finale  
TIROCINIO  
3 crediti - Altro - Obbligatoria  

https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285850
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285854
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285853
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285849
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285907
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285855
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285846
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286631
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285864
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285859
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285856
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286624
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285862
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285858
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285861
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286630
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285874
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285878
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285867
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285868
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285869
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285871
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285870
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285873
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AMMINISTRAZIONE, SICUREZZA E SERVIZI AL TERRITORIO 
Anno di corso: 2 
DIRITTO AMMINISTRATIVO  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO COMMERCIALE  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO DEL LAVORO  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
ECONOMIA AZIENDALE  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
ECONOMIA POLITICA  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
ISTITUZIONI DI DIRITTO PENALE  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO DEL LAVORO TRANSNAZIONALE ED EUROPEO  
9 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA  
9 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO INTERNAZIONALE  
9 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO TRIBUTARIO  
9 crediti - Affine/Integrativa - Obbligatoria  

 

Anno di corso: 3 
CONTABILITA' PUBBLICA  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
DIRITTO DEI SERVIZI PUBBLICI  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
DIRITTO DEI SERVIZI SOCIALI E DELL'IMMIGRAZIONE  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
DIRITTO DELL'ECONOMIA  
6 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO PENALE (DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA P.A.)  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA (REATI URBANISTICI, INFORMATICI ED ALIMENTARI)  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
DIRITTO SANITARIO E DEL FARMACO  
6 crediti - Caratterizzante - Opzionale  
GOVERNO DEL TERRITORIO  
9 crediti - Caratterizzante - Obbligatoria  
DIRITTO DEGLI ENTI LOCALI E DELLA SICUREZZA URBANA  
6 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
DIRITTO DELLA PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
6 crediti - Affine/Integrativa - Opzionale  
PROVA FINALE  
3 crediti - Prova Finale  
TIROCINIO  
3 crediti - Altro - Obbligatoria  

 

https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285860
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285864
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285859
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286593
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286594
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286590
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285858
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286592
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286595
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285863
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286601
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286597
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286600
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286604
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286605
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286599
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286598
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286596
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286602
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/286603
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285870
https://www.unisi.it/ugov/degreecourse/285873

	SchedaUNILABOR2022Mag.pdf
	SchedaUNILABOR2022.pdf

