
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO  UNILAVORO 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Il progetto è attuato da OPES Formazione in stretta collaborazione con l’Università delle Scienze Umane – 
Niccolò Cusano (UNICUSANO). 

a chi è rivolto….. 
Ai lavoratori dei diversi settori associati alla UIL. 
Il percorso specialistico è particolarmente dedicato ai Laureati Consulenti del Lavoro e delle Relazioni Sindacali di 
Siena in uscita dal  Progetto UNILABOR. 

 come si svolge …... 
La normale partecipazione ai CdL avviene attraverso la didattica erogata in e-learning dalla piattaforma di 
UNICUSANO.  E’ prevista la realizzazione di una didattica aggiuntiva dedicata ai partecipanti al Progetto 
UNILAVORO che si caratterizza in una serie di attività di sostegno alla formazione che ricalcano la falsariga 
dell’esperienza pluriennale che abbiamo condotto con il progetto Unilabor. 
Sia gli esami che i seminari di ogni materia si svolgeranno presso la sede universitaria centrale di Roma. 
Tutte le pratiche burocratiche e di segreteria saranno svolte a cura della segreteria del progetto. 
Il costo annuale del percorso è di € 1.500 (solo 1.200,00 per il 2021) ed è aggiuntivo alle normali tasse dovute alla 
Università per la  normale iscrizione al Corso di Laurea (ulteriori 1.500 Euro/anno). 

 

Cosa garantisce 
Sostegno: 
Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative alla eventuale assegnazione di crediti, saranno svolte ed assistite  dalla 
Segreteria del Progetto gestita da OPES Formazione. 
Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per  raccogliere ogni richiesta di informazione e documentazione e garantirà il 
raccordo con la struttura accademica. 
Dei Tutor qualificati, durante l’iter accademico, forniranno assistenza ai partecipanti per ogni questione legata allo sviluppo dei piani 
di studio individuali. 
 
Accompagnamento: 
Durante i trimestri preparatori la didattica erogata in e-learning sarà assistita e monitorata dai Tutor di FAD dell’Università. 
Per  ogni materia,  a cura della Università, sarà realizzato un “Seminario di Studio” che solitamente precederà la sessione d’esame di 
2 o 3 settimane. I seminari si terranno  presso le normali sedi universitarie. Tutti i seminari potranno essere frequentati in presenza 
o a distanza (videoregistrati e, quando possibile, trascritti e resi fruibili in internet in entrambe le forme tramite la piattaforma di e-
learning dedicata realizzata e gestita da OPES).  
La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedicati al Progetto. 
Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera tale da consentire la partecipazione di tutti i 
soggetti coinvolti, tenuto conto delle limitatissime disponibilità di tempo degli stessi. 
In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Tutor. 
 
Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra segreteria di progetto che dai nostri Tutor. 
 
Crediti in ingresso: 

La convenzione UIL F.P.L. - UNICUSANO consente di beneficiare di n. 12 crediti universitari in ingresso  

Per il CdL Magistrale in giurisprudenza i Laureati Consulenti del Lavoro del vecchio progetto UNILABOR sono ammessi direttamente al 
4° anno.  



 
 
 
 
 

Primo anno 
Esame SSD Moduli Cfu 

Ist. Diritto Pubblico IUS/09  10 
Filosofia del Diritto IUS/20  15 
Istituzioni di diritto romano IUS/18  14 
Economia Politica SECS-P/01  10 
Diritto Privato IUS/01  11 
Totale CFU 60 

Secondo anno 
Esame SSD Moduli Cfu 

Diritto Privato Comparato IUS/02  9 
Diritto Commerciale IUS/04  16 
Diritto Costituzionale IUS/08  13 
Diritto Amministrativo I IUS/10  14 
Diritto Amministrativo II IUS/10  8 
Totale CFU 60 

Terzo anno 
Esame SSD Moduli Cfu 

Diritto Penale IUS/17  15 
Diritto Costituzionale Comparato IUS/21  9 
Lingua Straniera   10 
Materia a scelta dello studente   5 
Diritto Civile IUS/01  15 
Diritto Ecclesiastico IUS/11  6 
Totale CFU 60 

Quarto anno 
Esame SSD Moduli Cfu 

Diritto Processuale Civile IUS/15  17 
Materia a scelta dello studente   5 
Storia del Diritto Medievale e Moderno IUS/19  14 
Diritto dell’unione europea IUS/14  9 
Diritto Tributario IUS/12  10 
Informatica   5 
Totale CFU 60 

Quinto anno 
Esame SSD Moduli Cfu 

Diritto Processuale Penale IUS/16  14 
Politica Economica SECS-P/02  10 
Diritto del Lavoro IUS/07  12 
Diritto Internazionale IUS/13  9 
Materia a scelta dello studente   5 
Prova Finale   10 
Totale CFU 60 
 

Facoltà di Giurisprudenza 
Corso di Laurea Magistrale in:  
GIURISPRUDENZA (LMG/01) 

PIANO DI STUDI INDICATIVO 

La tabella dei crediti in ingresso relativa ai 
Laureati Consulenti del Lavoro già 
partecipanti al Progetto Unilabor prevede la 
validazione di circa 150 CFU da esami 
universitari pregressi e la possibilità di 
vedersi riconosciuti fino a 12 ulteriori crediti 
derivanti da esperienza certificata. 
 
Per questi Laureati è quindi previsto 
l’accesso al 4° anno del Corso di Laurea 
Magistrale in Giurisprudenza. 
 
La struttura del CdL di Consulente del 
Lavoro di Siena, peraltro, è tale da far sì 
che i predetti abbiano già affrontato alcuni 
insegnamenti degli ultimi due anni ma che 
debbano recuperarne alcuni dei primi tre. 
Uno degli obiettivi caratterizzanti del 
Progetto UNILAVORO sarà quindi quello di 
prevedere un’offerta formativa mirata al 
piano di studi effettivo che riguarderà 
questa utenza in possesso della Laurea in 
Consulente del Lavoro. 
 
L’avvio delle attività formative consentirà 
l’accesso al Corso di Laurea magistrale del 
2016/2017 anche a quanti discuteranno la 
tesi a Siena nella sessione primaverile del 
2017. 
 
Il Progetto UNILAVORO, per quanto 
riguarda il CdLM in Giurisprudenza è aperto 
anche a tutti coloro che posseggono una 
laurea triennale in disciplina giuridica del 
nuovo ordinamento. 
 
Le procedure di immatricolazione saranno 
gestite tutte da OPES Formazione che 
provvederà anche a recepire dall’Università 
di Siena le certificazioni individuali 
necessarie. 
 
La Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
consente l’accesso pieno a tutte le 
professioni legali. 
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