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UNIVERSITÀ TELEMATICA “LEONARDO DA VINCI” 

A.A. 2013/2014 
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO 
 

SCUOLA INTERNAZIONALE  
IN RELAZIONI INDUSTRIALI - REINDIE 

 
 

(Approvato dal Comitato Tecnico Ordinatore nella seduta del  10.02.2014,  Istituito con D.R. n. 97 prot. 43/2014) 
 
 
Riferimenti normativi 
Presso l’Università Telematica è istituito il Corso di perfezionamento universitario “Scuola internazionale in relazioni 
industriali - REINDIE”, ai sensi del DPR 10/03/1982 n.162 e della L.19/11/1990 n. 341.  
 
Proponente: Prof. Fausta Guarriello (Professore Ordinario di Diritto del lavoro- IUS 07  – Università degli Studi “G. 
d’Annunzio”)  
 
Partner della Scuola: l’istituto di studi e formazione SINDNOVA (Roma). 
 
Direzione del Corso: Prof. Fausta Guarriello, Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara, Cattedra Jean Monnet ad 
personam in Relazioni industriali internazionali ed europee 
 
Comitato Tecnico Ordinatore della Scuola 
Claudio Stanzani (Direttore Sindnova, Roma): responsabile.  
Dott. Milena A. Impicciatore (Ricercatore di Diritto del lavoro- IUS 07), Marco Ricceri (Eurispes), Sabrina Bego (Ferrero), 
Cristina Cofacci (Enel), Giuseppe Bertolino (Dirigente aziendale), Klaus Schimtz (Thyssenkrupp Italia);	  Stefania Rossi 
(Confindustria), Francesco Siracusano (Confindustria Siracusa), Uliano Stendardi (CISL), Mario Arca (ISCOS), Salvo 
Leonardi (Associazione “Bruno Trentin” ISF – IRES, CGIL), Marina Monaco (ETUC, Bruxelles), Cinzia Del Rio (UIL). 
 
Comitato Scientifico della Scuola   
Fausta Guarriello (Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara), Tiziano Treu (Professore Emerito dell’Università 
Cattolica, Milano), Emilio Gabaglio (Presidente Sindnova, Roma), Donata Gottardi (Università di Verona), Martine Le 
Friant (Università di Avignone), Jesus Cruz Villalòn (Università di Siviglia), Kubra Dogan Yenisey (Università Bilgi di 
Istanbul), Luca Visentini (ETUC, Bruxelles), Giuseppe Casale (ILO, Ginevra), Luigi Cal (ILO, Roma), Hassan Habouyoub 
(Ambasciatore Marocco, Roma), Mimmo Carrieri (Università Sapienza, Roma), Luciana Guaglianone (Università 
Brescia). 
 
1.Finalità del Corso e  Obiettivi formativi  
L’istituzione di un corso di perfezionamento, denominato “Scuola internazionale in relazioni industriali – REINDIE”, 
nasce dalla positiva esperienza realizzata nel 2013, con il sostegno della Commissione Europea, attraverso la 
sperimentazione di seminari formativi sulle relazioni industriali internazionali rivolti ad un pubblico qualificato di quadri 
sindacali e aziendali provenienti da diversi paesi europei e del bacino del Mediterraneo. L’obiettivo è fornire una 
conoscenza approfondita dei modelli normativi e delle prassi seguite nelle relazioni di lavoro  interne a questi paesi e 
nella dimensione transnazionale, divenuta sempre più rilevante in ragione della libera circolazione dei capitali e dei 
servizi in Europa e fuori dei suoi confini e della importanza assunta dai flussi migratori interni all’Unione e in provenienza 
da paesi terzi, in specie dall’altra sponda del Mediterraneo. L’attuale fase di globalizzazione espone l’impresa e il lavoro 
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alla concorrenza internazionale, determinando profondi cambiamenti nell’attività di produzione e scambio di beni e 
servizi e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Sempre più spesso la dimensione nazionale e locale dell’attività 
d’impresa  è chiamata a confrontarsi con una realtà più vasta e con attori diversi, portatori di modelli sociali e istituzionali 
diversi, con cui è necessario dialogare. La finalità del Corso è quella di fornire ai diversi attori dei sistemi di relazioni 
industriali un quadro preciso ed aggiornato dei mutamenti in atto sulla scena internazionale ed europea, di cogliere i 
tratti distintivi dei diversi sistemi di relazioni collettive di lavoro e della loro evoluzione, di analizzare casi concreti e buone 
pratiche di relazioni transnazionali attraverso il confronto tra diversi protagonisti, di portare la testimonianza di attori ed 
esperti  internazionali, di analizzare i mutamenti in corso nei paesi del Mediterraneo per verificare la portata strategica di 
quest’area per gli interessi europei e dei paesi che si affacciano sulle sue sponde. Per fare ciò, il Corso si avvale di una 
rete consolidata di  accademici,  di esperti delle varie tematiche trattate, anche di provenienza internazionale, e di 
rappresentanti delle parti sociali di livello nazionale ed europeo. Per le relazioni e gli interventi in lingua straniera sarà 
assicurato un servizio di traduzione simultanea.      
 
2. Destinatari e numero di posti disponibili 
Il Corso di perfezionamento è rivolto a persone già inserite nel mondo del lavoro quali:  responsabili del personale, 
addetti alle relazioni industriali, dirigenti e funzionari sindacali, quadri e dirigenti di imprese, addetti alle relazioni esterne 
e alla  internazionalizzazione, esperti e consulenti del lavoro,  nonché a giovani  che desiderino specializzarsi nel campo 
delle relazioni industriali internazionali.  
Il requisito di accesso per il rilascio del titolo di perfezionamento è il  possesso della laurea di I livello. Per coloro che, 
provenienti dal mondo del lavoro, non fossero in possesso del titolo di studio richiesto, al termine del percorso 
formativo verrà rilasciato un Attestato di frequenza alla Scuola.  
I posti disponibili complessivi sono 50. Il corso sarà attivato con un numero minimo di 20 iscritti. 
 
3. Programma e struttura del corso 
Il Corso di perfezionamento “Scuola internazionale in relazioni industriali- REINDIE” ha la durata di 8 (otto) mesi per un 
impegno complessivo di 96 ore di frequenza e 12 CFU – IUS/07. 
Per l’ottenimento del Diploma del corso di perfezionamento, ad ogni partecipante è richiesta la frequenza obbligatoria 
di almeno l’80% del totale delle ore (almeno 6 incontri) e  il superamento di un esame finale che consisterà in un 
colloquio orale sugli argomenti trattati durante il Corso attraverso la presentazione di un elaborato (studio di caso, 
progetto, dissertazione scritta).  
Per il rilascio dell’Attestato di frequenza per coloro che, provenienti dal mondo del lavoro, non fossero in possesso 
del titolo di studio richiesto per l’accesso, è richiesta la frequenza obbligatoria di almeno l’80% del totale delle ore 
(almeno 6 incontri). 
 
Il percorso formativo si articola in 8 incontri frontali con cadenza mensile, su  due giorni (venerdì e sabato, per 
complessive 12 ore ad incontro e  un totale di 96 ore) dedicati all’approfondimento di tematiche riguardanti:  a) l’Europa 
(modelli di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese e struttura della contrattazione collettiva; modelli culturali ed 
organizzativi degli attori sociali e loro evoluzione; modelli e pratiche di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori 
nelle imprese; acquis comunitario in materia di diritti di informazione e  consultazione; dimensione sociale nei Trattati 
dell’Unione Europea; diritti fondamentali e tutela giudiziaria multilivello; dialogo sociale europeo, attori e risultati); b) 
l’internazionalizzazione delle imprese (strategie d’internazionalizzazione e competizione globale delle imprese; i 
comitati aziendali europei e il loro funzionamento; delocalizzazioni, riorganizzazioni, cessioni d’attività, fusioni e 
ristrutturazioni delle imprese multinazionali; accordi transnazionali (TCA); attori istituzionali e sociali internazionali); c) le 
politiche di responsabilità sociale dell’impresa (basi giuridiche nazionali, europee e internazionali; global compact, 
linee-guida Ocse sulle multinazionali, dichiarazioni ILO, le regole del commercio mondiale; evoluzione dei modelli e delle 
pratiche di relazioni sindacali nei paesi emergenti – Russia, Brasile, Cina, India; le imprese sociali; la cooperazione 
transnazionale; tutela ambientale e sviluppo sostenibile);  d) focus sui paesi del Mediterraneo (topics e pratiche di 
relazioni sindacali nel Mediterraneo; i paesi del Mediterraneo tra sfide sociali e competizione geopolitica; le relazioni tra 
Europa e Mediterraneo; le relazioni sindacali in Turchia; le relazioni sindacali in Tunisia; le relazioni sindacali in 
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Marocco; le relazioni sindacali in Egitto); e) le politiche istituzionali, i contenuti e le tendenze contrattuali nei paesi 
europei e mediterranei (crisi economica e conseguenze delle misure di austerità; pratiche di flessibilità e produttività; 
regole in entrata ed uscita  dell’occupazione; struttura e flessibilità del mercato del lavoro; regole e criticità nei flussi 
migratori; innovazione tecnologica e nuove forme di organizzazione del lavoro; politiche e pratiche di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; struttura del costo del lavoro e politiche salariali; pratiche di wellfare aziendale; 
conciliazione e riequilibrio di genere). 
 
 
Il metodo seguito negli incontri frontali comprende la presentazione di relazioni fatte da esperti, alternata all’analisi di 
casi aziendali particolarmente significativi e la discussione in gruppi di lavoro. I relativi materiali saranno previamente 
disponibili sul sito della Scuola, cui ogni iscritto avrà liberamente accesso.  
In occasione degli incontri mensili  potranno essere presenti personalità di spicco del mondo delle relazioni industriali 
internazionali, che si intratterranno con i corsisti per illustrare temi di attualità.   
 
Il programma previsto degli incontri in presenza è il seguente: 
 
9-10 maggio 2014 
6-7 giugno 2014 
11-12 luglio 2014 
5-6 settembre 2014 
3-4 ottobre 2014 
24-25 ottobre 2014 
7-8 novembre 2014 
5-6 dicembre 2014 
 
Le date degli incontri potranno subire delle variazioni, pertanto il programma definitivo sarà pubblicato sul sito dedicato 
al Corso alla chiusura delle iscrizioni (reindie.unidav.it). 
Oltre alla formazione in presenza, un tutor assicurerà con modalità di e-learning i contatti tra i partecipanti e tra questi e i 
docenti del Corso, così come la pubblicazione di materiali e testi di riferimento sul sito dedicato del Corso. Attraverso la 
modalità telematica saranno attivati a richiesta degli iscritti focus group tematici, così come sarà possibile rivolgere 
domande agli esperti, ricercare e pubblicare materiali, scambiare esperienze e condividere analisi.   
  
4. Prova finale 
La prova finale consisterà in un colloquio riguardante uno dei temi trattati nel Corso, sul quale il corsista dovrà 
presentare un elaborato (studio di caso, progetto, dissertazione scritta), volto a comprovare il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, che sarà valido ai fini del rilascio dei relativi CFU. 
Per gli iscritti che non possono ottenere il rilascio del Diploma di perfezionamento, non sono previste prove finali, ma il 
solo rilascio dell’Attestato di partecipazione, previa verifica delle effettive ore di presenza. 
 
5. Sede di Svolgimento 
Il corso si svolgerà presso la sede Istituto San Benedetto per l'Europa  di Roma, via Luigi Montuori 41.  
 
6. Modalità di ammissione e iscrizione 
Le preiscrizioni possono essere inoltrate accedendo al sito (reindie.unidav.it), compilando la scheda d’iscrizione on line 
ed allegando il proprio CV, preferibilmente in formato europeo (come da format allegato). 
Le domande saranno accettate a partire dal 1 marzo 2014 fino al 31 marzo 2014.   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La sede è raggiungibile con la metro linea B: Garbatella, inoltre è facilmente raggiungibile anche con altri mezzi dalle stazioni Termini e Tiburtina, 
nonché dal terminal Ostiense dell’aeroporto di Fiumicino.  Ai partecipanti sarà fornita al momento dell’iscrizione un’ informazione dettagliata  dei 
servizi disponibili in loco a prezzi convenzionati (alberghi, bed and breakfast, ristoranti, trattorie).  
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Non saranno accettate domande pervenute con altre modalità e oltre la data stabilita. 
 
 Alla domanda di preiscrizione on-line farà seguito una e-mail di conferma al richiedente da parte della Segreteria della 
Scuola. A seguito dell’avvenuta ricezione della mail di conferma, i partecipanti dovranno completare la procedura di 
iscrizione ed immatricolazione compilando la domanda di Immatricolazione e di ammissione agli esami.  
 
L’iscrizione ed immatricolazione si effettua mediante la procedura on-line disponibile al sito www.unidav.it (accedere a 
Segreteria e quindi all'Area Registrazione). Saranno accettate solo le domande di iscrizione pervenute entro il 2 maggio 
2014. 
 
IMMATRICOLAZIONE STUDENTI LAUREATI 
I corsisti potranno optare per due modalità ̀ differenti di pagamento: 
 

1. Pagamento ON-LINE. Pagamento tramite carta di credito dei principali circuiti e/o carta prepagata (Carte di 
credito VISA/MASTERCARD, Carte PAGOBANCOMAT inserite nei Wallet Bankpass Web, carte pre-pagate 
VISA ELECTRONIC abilitate agli acquisti su Internet). La procedura, in questo caso, prevede un collegamento 
al sito della Banca per l’inserimento degli estremi della carta. 

2. Pagamento tramite Banca. Bonifico Bancario a favore dell’Universita ̀ Telematica “Leonardo da Vinci” alle 
seguenti coordinate bancarie: 
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 
IBAN: IT74A 05387 15501 000000 488016 
Causale: nome e cognome del corsista e la denominazione del Corso. 
Nel modulo web occorre digitare le coordinate del bonifico che dovrà essere effettuato precedentemente alla 
compilazione. La ricevuta deve essere inviata tramite fax allo 0871-361658. Attenzione: in mancanza della 
ricevuta, il versamento non potrà essere attribuito al versante.  

 
La Domanda di Immatricolazione e di ammissione agli Esami va stampata, firmata ed inviata (entro 15 gg. dalla data 
di iscrizione) esclusivamente per posta celere non prioritaria o corriere al seguente indirizzo: 
 

Università degli Studi Telematica “Leonardo da Vinci” 
Segreteria Master, Piazza S. Rocco, 66010 Torrevecchia Teatina (CH) 

 
La domanda dovrà recare una marca da bollo da € 16,00 da apporsi a cura dello studente e dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione cartacea:  
- diploma di Laurea in originale o copia autenticata, o autocertificazione del titolo in proprio possesso;  
- una fotografia formato tessera;  
- fotocopia in carta semplice di un documento di identità e del codice fiscale, eseguita per ogni facciata del 

documento;  
- nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato tramite bonifico bancario, inviare la ricevuta originale del bonifico 

attestante l’avvenuto pagamento.  
	  
Sulla busta dovrà essere indicato “Scuola internazionale di relazioni industriali- REINDIE” 
Non saranno prese in considerazione le domande non firmate. 
	  
ISCRIZIONE STUDENTI NON LAUREATI 
Il Pagamento potrà essere effettuato tramite Banca. Bonifico Bancario a favore dell’Università Telematica “Leonardo 
da Vinci” alle seguenti coordinate bancarie: 

BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 
IBAN: IT74A 05387 15501 000000 488016 
Causale: nome e cognome del corsista e la denominazione del Corso.	  
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La domanda di iscrizione, disponibile al link reindie.unidav.it, va stampata, compilata, firmata ed inviata  esclusivamente 
per posta celere non prioritaria o corriere al seguente indirizzo: 
 

Università degli Studi Telematica “Leonardo da Vinci” 
Segreteria Master,  
Piazza S. Rocco, 66010 Torrevecchia Teatina (CH) 

 
La domanda dovrà recare una marca da bollo da € 16,00 da apporsi a cura dello studente e dovrà essere corredata 
dalla seguente documentazione cartacea:  
- diploma di Laurea in originale o copia autenticata, o autocertificazione del titolo in proprio possesso	  
- una fotografia formato tessera. 
-‐	  	  	  	  	  copia del bonifico bancario attestante il pagamento avvenuto. 
 
Sulla busta dovrà essere indicato “Scuola internazionale di relazioni industriali- REINDIE” 
Non saranno prese in considerazione le domande non firmate. 
	  
7. Quota individuale di iscrizione e  modalità di pagamento 
La quota di iscrizione alla “Scuola internazionale in relazioni industriali – REINDIE”  è pari ad € 1.500,00. La quota di 
iscrizione comprende il costo di: docenza, segreteria, materiali formativi, tutoraggio, interpretariato, prove d’esame e 
certificazione finale. Le spese di viaggio e soggiorno a Roma sono a carico degli iscritti.  
 
8. Enti organizzatori 
UNIDAV - Università Telematica Leonardo da Vinci (Coordinatore), in collaborazione con Dipartimento di Scienze 
Giuridiche e Sociali dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara.  
 
9. TUTELA DATI PERSONALI 
Tutte le informazioni fornite dagli interessati sono protette dalla legge n. 675 del 31/12/96, dal D.Leg.vo n. 196 del 
30/06/2003 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
10. RIFERIMENTI 
Direttore del Corso di Perfezionamento: Prof. Fausta Guarriello, f.guarriello@unidav.it 
Segreteria Master: tel. e fax 0871.361658 dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, o 
master@unidav.it 
Segreteria SINDNOVA: tel. 06491087 info@sindnova.eu  
 
 
Pubblicato il  28/02/2014 
 
 
 
	  
 


