
MASTER
UNICUSANO

DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

II LIVELLO



Il Master in “Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale” di II livello offre 
un quadro completo e attuale delle questioni lavoristiche di maggiore interesse per 
gli operatori del settore.

Il modello didattico privilegia un approccio pratico che permette l’approfondimento 
delle conoscenze mediante l’analisi critica della più recente giurisprudenza. 

Il Master si propone di formare ed aggiornare esperti nella gestione dei rapporti di 
lavoro e delle relazioni sindacali incrementando il bagaglio di strumenti utili alla 
risoluzione dei casi concreti alla luce delle ultime riforme legislative che hanno 
interessato sia il settore privato sia quello pubblico.

Obiettivi e modalità
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• avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti e revisori contabili, consulenti
d’impresa, psicologi del lavoro;

• esponsabili e addetti ufficio personale e risorse umane;
• responsabili e addetti ufficio legale;
• responsabili e addetti relazioni sindacali;
• responsabili e componenti di associazioni di categoria, di associazioni sindacali,

di enti bilaterali;
• dirigenti e funzionari di enti pubblici;
• ricercatori e docenti di centri di ricerca e di formazione professionale nelle aree

del lavoro;
• esperti di sicurezza sul lavoro e trattamento dei dati personali;
• esperti arbitri nelle controversie di lavoro;

Sbocchi professionali



Per l’iscrizione al Master è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

• laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;

• lauree magistrali ai sensi del D.M. 509/99 e lauree magistrali ai sensi del
D.M.270/2004;

I candidati in possesso di titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato 
equipollente da parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al 
Comitato Scientifico il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell’iscrizione al 
Master. Il titolo di studio straniero dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in 
lingua italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle Rappresentanze 
diplomatiche italiane nel Paese in cui il titolo è stato conseguito.

I candidati sono ammessi con riserva previo accertamento dei requisiti previsti dal 
bando.

I titoli di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione per le domande di ammissione.

L’iscrizione al Master è compatibile con altre iscrizioni nel rispetto della 
nuova normativa in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di 
istruzione superiore, così delineata ai sensi della Legge n. 33 del 12 aprile 
2022

Destinatari e ammissione
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Il Master ha durata annuale pari a 1500 ore di impegno complessivo per il corsista, 
corrispondenti a 60 cfu.

Il Master si svolgerà in modalità e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24h.

Il Master è articolato in:

• lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
• eventuali test di verifica di autoapprendimento;

Tutti coloro che risulteranno regolarmente iscritti al Master dovranno sostenere un 
esame finale che accerti il conseguimento degli obiettivi proposti presso la sede 
dell’Università sita in Roma – Via Don Carlo Gnocchi 3.

Durata, organizzazione didattica, 
verifiche e prova finale
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Diritto della Previdenza Sociale 

Le forme contrattuali di impiego e la disciplina del rapporto 
di lavoro subordinato

Lo statuto del lavoratore autonomo e le collaborazioni 
coordinate e continuative

Il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione 
– La gestione delle relazioni sindacali 

La sicurezza sul lavoro

La tutela dell’occupazione e del reddito 

Nuove modalità di organizzazione del lavoro

Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

8 CFU
IUS 07

12 CFU
IUS 07

8 CFU
IUS 07

10 CFU
IUS 07

9 CFU
IUS 07

9 CFU
IUS 07

4 CFU
IUS 07
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Consiglio didattico e scientifico
• Botti Alessandro 
• Manzara Diego
• Giordano Saverio
• Matteucci Massimiliano
• Cugusi Isabella
• Calderara Dario
• Boccafurni Erario Eugenio
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Costi e agevolazioni
Il costo annuo del Master è di € 2.100,00 (duemilacento/00) da suddividersi in quat-
tro rate di pari importo. 

È prevista una quota d’iscrizione ridotta, pari a € 1.900,00 (millenovecento/00) per le 
seguenti categorie:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili iscritti all’Albo 
• Avvocati iscritti all’Albo
• Laureati Unicusano



Contatti
Ufficio consulenza orientamento didattico Master e Corsi di Perfezionamento 
(pre-iscrizione): 
Telefono: 06 45678363 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 18:00 
Mail: infomaster@unicusano.it

Ufficio Assistenza Didattica (post-iscrizione): 
Telefono: 06 89320000 
dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00 
Mail: master@unicusano.it 
unicusano.it/master-universitari-online


