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o di servizi o nell’ambito di società di consulenza aziendale e di consulenza del
lavoro.

Obiettivi e modalità
L’Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma - attiva, il Master di 
I livello in “Esperto paghe e contributi” afferente alla Facoltà di Economia di 
durata pari a 1500 h.
Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova 
finale verrà rilasciato il Diploma di Master di I livello in “Esperto paghe e contributi”.

L’Università degli Studi Niccolò Cusano, proseguendo nella sua azione di offrire 
percorsi di studio professionalizzanti funzionali allo svolgimento di effettive 
attività di lavoro, istituisce il Master di I livello in “Esperto paghe e contributi”.

Il Master, rivolto sia a neolaureati che operatori del settore che intendano riqualificare 
la propria posizione lavorativa, si pone l’obiettivo di formare figure professionali, 
altamente specializzate nel complesso settore degli adempimenti legati al rapporto 
di lavoro: dalla costituzione alla gestione e alla elaborazione della busta paga fino 
ad arrivare alla cessazione.

Al termine del percorso i discenti avranno acquisito le competenze e gli strumenti 
necessari per operare presso gli Studi professionali e nel mercato delle imprese, 
nonché presso gli uffici di amministrazione del personale di società industriali 



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

1) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici precedenti il decreto 
    ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
2) lauree ai sensi del D.M. 509/99 e ai sensi del D.M. 270/2004;
3) lauree specialistiche 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:

1. lezioni video e materiale fad appositamente predisposto;
2. 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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Ordinamento didattico 
TOTALE 60 CFU

Aspetti gestionali, contrattuali, amministrazione
• L’Azienda e la sua organizzazione
• Tipologie di rapporti di lavoro
• Il Contratto di lavoro Subordinato aspetti e principali tipologie
• Contratti Collettivi Nazionali (C.C.N.L.)
• Le assenze nel rapporto di lavoro. Principali Istituti: Ferie, Permessi, Malattia
• Potere direttivo e potere disciplinare dell’Azienda / Datore di Lavoro
• Estinzione del rapporto di lavoro subordinato

6 CFU
SECS P/07 

IUS/12 

Gestione del personale e Assunzione 
• Costituzione italiana; Codice Civile; CCNL
• ASSUNZIONE; INAIL; INPS; ANPAL
• Denuncia infortunio

6 CFU
SECS P/10 

Compilazione dei libri obbligatori
• La tenuta dei libri regolamentari

6 CFU
SECS P/07 

Calcolo delle retribuzioni a carico del dipendente e dell’azienda

La retribuzione
• Gli elementi della retribuzione
• Determinazione della retribuzione mensilizzata ed oraria
• Il rapporto con gli enti previdenziali, assistenziali e con l’erario
• Elaborazione della busta paga
• Elaborazione della busta paga di conguaglio.
• Elaborazione della busta paga con indennità economica della malattia
• Elaborazione della busta paga in caso di maternità
• Elaborazione della busta paga in caso di infortunio del dipendente

Il trattamento fine rapporto
• Accantonamento annuo e rivalutazione del TFR
• Erogazione e tassazione del TFR

6 CFU
SECS P/07
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La retribuzione: normativa e tipologia
• Definizione e caratteristiche della retribuzione
• Tipologie di retribuzioni
• Determinazione della giusta retribuzione
• Componenti della retribuzione mensile lorda (RLM)

Retribuzione e lavoro straordinario
• Premi aziendali
• Le indennità modali
• Il prospetto paga
• Esempio di costruzione cedolino paga

5 CFU
IUS/07 

Gli adempimenti contributivi

I contributi
• Cosa si intende per contributi

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
• La natura e le funzioni dell’I.N.P.S.
• L’onere contributivo I.N.P.S.
• L’omesso versamento delle ritenute previdenziali conseguenze civili e penali

I.N.A.I.L. – Istituto Nazionale delle Assicurazioni contro gli 
Infortuni sul Lavoro
• Natura e funzioni dell’INAIL

Enti bilaterali
• Natura e funzioni degli Enti bilaterali

10 CFU 
IUS/07 

Assicurazioni INAIL
• Normativa
• Calcolo autoliquidazione



Trattamento di fine rapporto e previdenza complementare
• Definizione e determinazione del TFR
• Ruolo del datore di lavoro e del dipendente in caso di nuova assunzione
• Il versamento del tfr al fondo tesoreria I.N.P.S.

5 CFU
IUS/07 

Esame finale6 CFU
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Gli adempimenti fiscali mensili 
• Aspetti gestionali, contrattuali, amministrazione
• La ricerca attiva del Lavoro

Gli adempimenti fiscali annui
• I bisogni collettivi dello Stato moderno; I bisogni pubblici e i bisogni privati
• La contabilità delle aziende
• Certificazioni Annuali
• La Dichiarazione Unica (Mod. 770) – Dichiarazione dei Sostituti di Imposta e 

degli intermediari
• Il Modello 730
• Il Modello REDDITI PERSONE FISICHE (ex Unico)

10 CFU
IUS/12 

Le tipologie di retribuzione nei periodi non lavorativi
• La retribuzione
• La retribuzione nei periodi non lavorativi
• Le tipologie di retribuzione nei periodi non lavorativi



Consiglio didattico e scientifico

Costi e agevolazioni

• Miglio Claudio 
• Valsiglio Cristian 
• Manzara Diego 
• Pazonzi Antonio
• Valeri Marco

Il costo annuo del Master è di € 1.350,00 (milletrecentocinquanta/00).

La quota d’iscrizione verrà corrisposta in due rate di pari importo.
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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


