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FUFP/2  RC 
 
 

IL RETTORE 

 
- visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341; 
 
- visto l’art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4; 
 
- visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento 

sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
 
- visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto 

rettorale in data 12 giugno 2008, e in particolare l’articolo 31 recante la disciplina dei corsi 
per master; 

 
- vista la proposta di attivazione di un corso per master di secondo livello in Diritto del 

lavoro e relazioni industriali, avanzate dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 
e dal Dipartimento di Scienze Politiche nelle rispettive sedute del 27 marzo 2013; 

 
- viste le delibere in data 17 settembre 2013 e in data 26 settembre 2013 con le quali il 

Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno approvato, per le rispettive 
competenze, l’attivazione del corso sopra indicato 

 
- tenuto conto che l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS – Direzione Regionale 

Lombardia ha accreditato il corso per master in Diritto del lavoro e relazioni industriali; 
 

DECRETA 
 
è attivato, per l’anno accademico 2013/2014, il corso per master di secondo livello in Diritto del 
lavoro e relazioni industriali. 
 
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che utilizzano 
le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie 
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico-organizzativo e socio-
politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni, 
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro. 
 
Il corso si rivolge ai possessori di laurea conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 
270/2004, ovvero in una delle corrispondenti classi ex D.M. 509/99: LMG/01-Giurisprudenza; 
LM/31-Ingegneria gestionale; LM/56-Scienze dell’economia; LM/62-Scienze della politica; LM/63-
Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM/77-Scienze economico-aziendali; LM/87-Servizio 
sociale e politiche sociali; LM/88-Sociologia e ricerca sociale; LM/90-Studi europei. 
 
Possono, inoltre, partecipare al corso i possessori di laurea conseguita secondo l’ordinamento 
vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99 in Scienze politiche, Sociologia, 
Giurisprudenza, Economia e commercio. Il Comitato ordinatore si riserva di valutare la possibilità 
di ammettere i possessori di altre lauree in considerazione del loro curriculum e delle motivazioni. 
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In virtù dell’accordo tra l’Ateneo e l’INPS i partecipanti al master possono beneficiare di 18 borse 
di studio, a totale copertura del contributo di iscrizione, appositamente erogate dall’INPS purché 
in possesso dei requisiti di ammissione sopra indicati, degli ulteriori requisiti previsti dal bando 
per le borse di studio pubblicato dall’INPS (www.inps.it :sezione Avvisi e concorsi – Concorsi 
Welfare – Bandi Nuovi – Master e Dottorati di Ricerca 2013-2014) e a condizione che superino le 
prove di selezione di cui al presente bando. 
 
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano via Pace n. 10, 20122 Milano - a 
partire dal 10 gennaio 2014 e fino al 30 gennaio 2015. 
 
Il percorso formativo prevede 430 ore di lezioni frontali articolate nei seguenti moduli: 
 
 Il mercato del lavoro e i servizi per il lavoro; 
 I contratti di lavoro; 
 Modulo di orientamento; 
 Gestione e sviluppo delle risorse umane; 
 Diritto della previdenza e assistenza pubblica e privata; 
 Relazioni industriali e tecniche di negoziazione; 
 Diritto del rapporto di lavoro (mansioni e tutela della professionalità, tempo e luogo di 

lavoro, sicurezza del lavoro, discriminazioni e uguaglianza, privacy, licenziamenti, 
decentramento produttivo, esternalizzazioni, due diligence per il costo del personale); 

 L’azione collettiva (contrattazione collettiva nel settore privato e pubblico, diritti sindacali, 
libertà sindacale e conflitto collettivo); 

 Economia e politiche del lavoro; 
 Diritto comunitario e comparato del lavoro; 
 Risoluzione delle controversie di lavoro (ADR e dismissione dei diritti dei lavoratori, arbitrato 

e processo del lavoro); 
 La fiscalità, contabilità e costo del lavoro. 

 
Sono previste inoltre 170 ore di attività integrative (didattica interattiva e seminari) e un periodo di 
tirocinio formativo di 500 ore. 
 
Durante lo svolgimento del corso verranno accertate le competenze acquisite attraverso verifiche 
sul programma svolto. 
 
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza del corso per master è 
obbligatoria. Potranno avere accesso alla prova finale solo gli iscritti che abbiano partecipato ad 
almeno i due terzi delle attività formative previste. 
 
La prova finale per il conseguimento del master consiste nella verifica globale delle conoscenze e 
competenze maturate, valutate attraverso una prova scritta. 
 
Le verifiche di profitto e la prova finale non danno luogo a votazione, bensì a un giudizio di 
approvazione o di riprovazione, con conseguente ripetizione, in questo caso, della prova. 
 
All’insieme delle attività formative previste dal corso, integrate con l’impegno da riservare allo 
studio e alla preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 75 crediti 
formativi universitari. 
 
Il numero di posti disponibili per l’ammissione al corso è determinato in 35. L’Università si riserva 
di verificare se sussistano le condizioni per ampliare il predetto contingente di posti. Parimenti 
l’Università si riserva di valutare se avviare o meno il corso, qualora per sopravvenute circostanze 
dovessero venire meno le condizioni per la sua attivazione. 
 

http://www.inps.it/�
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La selezione per l'ammissione al corso avverrà attraverso una prova scritta e sulla base della 
valutazione del curriculum studiorum. La prova scritta consisterà in un test a risposta multipla in 
materia di diritto del lavoro e sarà verificata la comprensione della lingua inglese. 
 
Criteri di valutazione: 

 test a risposta multipla: fino a 50 punti; 
 valutazione del curriculum studiorum: fino a 50 punti (50 punti per la laurea conseguita 

con una votazione di 110/110 e lode, 40 punti per la laurea conseguita con una votazione 
di 110/110, 1 punto per ogni voto di laurea superiore a 70/110). 

 
Il punteggio minimo per l’ammissione al corso è pari a 35/100. 
 
Le prove di selezione si terranno il giorno 29 novembre 2013, alle ore 16, presso l’Università 
degli Studi di Milano via Pace n. 10, 20122 Milano. 
 
Le domande di ammissione potranno essere presentate dal 18 ottobre 2013 e improrogabilmente 
entro le ore 12.00 del 25 novembre 2013 con la seguente modalità: 
1) effettuare la registrazione al portale di Ateneo accedendo alla pagina www.unimi.it - Servizi 
online SIFA – LOGIN, solo se non già registrati o non già in possesso delle credenziali di ateneo 
2) presentare domanda di ammissione al corso accedendo alla pagina www.unimi.it- Servizi 
online SIFA – Servizi di ammissione – Ammissione ai corsi post laurea - Master 
3) effettuare il pagamento del contributo di € 50,00 per le spese di selezione mediante carta di 
credito oppure utilizzando il bollettino MAV che verrà generato dalla procedura. 
 
I candidati sono tenuti inoltre a far pervenire all’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari, 
entro il termine perentorio del 25 novembre 2013, pena l’esclusione dalle procedure di selezione, 
la seguente documentazione: 
 

 copia della ricevuta della domanda inserita online debitamente sottoscritta; 
 curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della laurea 

conseguita) utile per la selezione. 
 

 
I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero devono altresì consegnare, in aggiunta a quanto 
sopra indicato, un certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative 
votazioni. 
 
L’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari -via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano- è 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. I documenti, debitamente 
compilati e firmati, possono essere altresì inviati tramite fax 02.50312300 o per e-mail 
master@unimi.it. 
 
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modo automatico e d’ufficio dopo l’adempimento da 
parte dei candidati di quanto previsto. 
 
I candidati comunitari si possono avvalere dell’autocertificazione ai fini della dichiarazione dei 
requisiti di ammissione. 
 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo tramite il servizio 
onLine SIFA. Per accedere alla graduatoria occorrerà scegliere nella sezione Graduatorie 
Ammissioni corsi post laurea la voce Graduatorie master. La pubblicazione ha valore di notifica a 
tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai candidati. 
 
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento di un contributo d’iscrizione pari a € 5.000,00 
(comprensivo della quota assicurativa) che dovrà essere corrisposto in due soluzioni. 
 

mailto:master@unimi.it�
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Gli ammessi al corso sono tenuti ad immatricolarsi entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione 
della graduatoria attraverso il servizio onLine SIFA (servizi di immatricolazione ed iscrizione – 
immatricolazioni Master). Contestualmente gli ammessi sono tenuti a versare la prima rata del 
contributo di iscrizione corrispondente a € 1.516,00 (comprensiva dell’imposta di bollo) mediante 
pagamento con carta di credito oppure utilizzando il bollettino MAV che verrà generato dalla 
procedura. 
 
I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero devono consegnare la documentazione in 
originale o in copia autenticata utile per la valutazione del titolo posseduto (unicamente ai fini 
dell'ammissione al corso per master al quale si intende partecipare): titolo di studio, traduzione 
ufficiale dello stesso legalizzata secondo la normativa vigente nel Paese ove si è conseguito il 
titolo e la "dichiarazione di valore in loco” rilasciata dalla Rappresentanza italiana. I candidati che 
hanno conseguito il titolo in un Paese dell'Unione Europea possono presentare, in alternativa alla 
traduzione e alla dichiarazione di valore in loco, il Diploma Supplement, legalizzato secondo la 
normativa vigente. 
 
Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio 
Dottorati di ricerca e master universitari anche copia del codice fiscale. I candidati 
extracomunitari sono tenuti inoltre ad esibire il permesso di soggiorno in originale. 
 
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una 
Istituzione, Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le 
medesime modalità e tempistiche sopra riportate, pena la mancata iscrizione al corso. Rientrando 
il corso per master nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di iscrizione resta al di fuori 
del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata fattura. 
 
Coloro i quali non intendessero procedere all’immatricolazione sono tenuti a darne tempestiva 
comunicazione scritta all’Ufficio Dottorati di ricerca e master universitari tramite fax al 
n. 02.50312300 oppure per e-mail all’indirizzo master@unimi.it. 
 
Il pagamento della seconda rata dell’importo pari a € 3.500,00 dovrà avvenire entro il 30 maggio 
2014 mediante bollettino MAV disponibile sul sito internet dell’Ateneo. 
Il tardivo versamento della seconda rata comporterà l’applicazione di un contributo di mora di 
€ 30,00 per i pagamenti effettuati con un ritardo fino a 15 giorni e di € 60,00 per i pagamenti 
effettuati con un ritardo superiore (Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio). 
 
La rinuncia al corso per master deve essere manifestata con atto scritto e dà luogo al rimborso 
della somma versata qualora avvenga prima dell’inizio effettivo del corso; un importo 
corrispondente al 10% della quota di iscrizione verrà in ogni caso trattenuto dall’Università quale 
rimborso per spese generali e di segreteria. 
 
L’iscrizione ai corsi per master è incompatibile con l’iscrizione ad altri corsi di studio (corso di 
laurea, corso di laurea specialistica, corso di laurea magistrale, dottorato di ricerca, scuola di 
specializzazione, corso per master). 
 
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo. 
 
In attuazione di un accordo che l’Università degli Studi di Milano ha raggiunto con Banca Intesa 
Sanpaolo Spa, gli iscritti ai master dell’Università degli Studi di Milano possono accedere a 
prestiti personali, sino a un massimo di € 10.000,00 (ripartiti in due tranche di € 5.000,00). Le 
modalità e le condizioni per ottenere il prestito sono disponibili sul sito Internet dell’Ateneo alla 
pagina: http://www.unimi.it/studenti/master/16834.htm.  
 
Maggiori informazioni sull’organizzazione del corso per master possono essere reperite sul sito 
Internet dell’Università (www.unimi.it) oppure contattando la Segreteria organizzativa del corso: 
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, via Conservatorio n. 7 – 20122 Milano - dott.ssa Mara 

mailto:master@unimi.it�
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Borgia tel. 02/50321163 e-mail mara.borgia@unimi.it e dott.ssa Tania Toffanin e-mail: 
master.dlri@unimi.it. 
 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al corso e all'eventuale gestione del rapporto con l'Università, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
 
 
Milano, 18 ottobre 2013 
 

IL RETTORE 
(f.to Gianluca Vago) 

 
 
 

Reg. 0287378 del 18/10/2013 
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