
SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
“GESTIONE GIURIDICA, SINDACALE ED ASSICURATIVA DEL PERSONALE NEL SETTORE 

INDUSTRIALE” A.A. 2017/2018 
 

TITOLO: Gestione giuridica, sindacale e assicurativa del personale nel settore industriale – III 
edizione 

LIVELLO: Corso di Perfezionamento 

LINGUA: Italiano 

DIPARTIMENTO DI 
AFFERENZA: 

Giurisprudenza 

CONTRIBUTO DI 
ISCRIZIONE: 

Euro 1.600,00  

DIRETTORE: Annamaria Minervini 

OBIETTIVI FORMATIVI: 
 

Il Corso intende costituire un valido strumento di approfondimento di alcune delle 
principali tematiche della disciplina del lavoro, anche sotto il profilo del diritto sindacale 
e della previdenza sociale. L’approccio didattico è attento ai profili pratici ed applicativi 
degli istituti esaminati, nonché agli sviluppi giurisprudenziali. Si segnala che molte 
lezioni verteranno sui temi oggetto di recenti riforme rispetto ai quali si riscontrano 
alcune problematiche sotto il profilo pratico/attuativo. 

SBOCCHI 
OCCUPAZIONALI: 
 

Il Corso si propone la formazione di esperti in Amministrazione del personale, con 
prevalente competenza di carattere giuridico, ma con profili qualificatori e formativi 
legati all’amministrazione e gestione del personale. 
Al termine del Corso, l’esperto sarà in grado di: 

- gestire le controversie di lavoro stragiudizialmente; 
- stabilire una politica di sviluppo e gestione delle risorse umane, con piena 

conoscenza dei problemi giuridici in materia di lavoro; 
- rapportarsi con gli enti previdenziali e, in generale, con le istituzioni legate al 

mondo del lavoro. 
Il Corso si rivolge anche agli operatori del settore privato (quali direttori del personale 
ed addetti alla gestione delle risorse umane) che hanno necessità di mantenersi 
costantemente informati ed aggiornati circa i mutamenti e le trasformazioni che 
interessano la legislazione lavoristica, in un periodo di importanti cambiamenti e 
profonde riforme. 

SCADENZE:  

Chiusura Iscrizioni 18/01/2018 

Elenco ammessi 23/01/2018 

Apertura immatricolazioni e pagamenti 25/01/2018 

Chiusura Immatricolazioni 01/02/2018 
 

DATA DI AVVIO: Venerdì 2 Marzo 2018 

MESE DI CONCLUSIONE: 
 

Settembre 2018 

CALENDARIO DELLE 
LEZIONI: 

Venerdì dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
Sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00  

SEDE/I DELLE LEZIONI: Campus Giuridico Economico, Via dei Caniana / Via Moroni, Bergamo 

DURATA E PIANO 
DIDATTICO 

La durata del corso è di n. 200 ore 
ed è così articolato: 
 n. 145 ore di formazione in aula 
 n. 50 ore di progetto di ricerca 
              n. 5 ore esame finale 
 La didattica frontale si articola in n. 4 insegnamenti: 

INSEGNAMENTI ORE 
Diritto del Lavoro 50 

Diritto del Mercato del Lavoro 25 
Diritto Sindacale 35 



Previdenza Sociale 35 
 

POSTI DISPONIBILI: Max: 30                                       Min: 15     

REQUISITI 
D’AMMISSIONE: 

Diploma Universitario (V.O.); 
Laurea Quadriennale/ Quinquennale (V.O) 
Laurea Triennale (N.O.) 
Laurea Specialistica (N.O) 
Laurea Magistrale (N.O.) 
Titolo accademico estero equiparato per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso 
prescelto 
L’iscrizione resta subordinata alla valutazione delle idoneità del titolo da parte degli 
organi accademici ai soli fini dell’iscrizione. 

ALTRI SOGGETTI 
AMMISSIBILI 

Possessori di Diploma di scuola media superiore (iscritti come UDITORI, senza la 
possibilità di svolgere tirocinio e sostenere esami) con almeno 5 anni di esperienza 
professionale nel settore di riferimento del corso (amministrazione del personale, 
risorse umane o simili). 

CRITERI DI SELEZIONE: 
(In caso di superamento 
del numero massimo di 
iscritti) 

La selezione verrà effettuata solo nel caso in cui il numero dei candidati aventi i requisiti 
richiesti sia superiore al numero massimo previsto; una Commissione di selezione 
proposta dal Direttore del Corso di Perfezionamento, effettuerà una selezione per titoli 
e curriculum vitae e formulerà una graduatoria di merito espressa in trentesimi, 
determinata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 
• 12 su 30 – voto di laurea (per quanto concerne i laureandi si terrà conto della 
media dei voti degli esami di profitto) 
1-90 2pt; 91-95 4pt; 96-100 6pt; 101-106 8pt; 107-109 10pt; 110 11pt; 110 e lode 12pt 
 
• 18 su 30 – eventuali titoli posseduti e pubblicazioni, attinenza degli studi agli 
argomenti trattati nel master, esperienze professionali nel settore 
altra laurea 4pt; master 2pt; corso perfezionamento 2pt; pubblicazioni 3pt; attinenza 
degli studi agli argomenti trattati nel corso di perfezionamento 2pt, esperienze 
professionali nel settore 5pt 

DOCUMENTI 
INTEGRATIVI: 

Curriculum Vitae 
 

TASSE E CONTRIBUTI 
UDITORI: 

Euro 1.600,00  
Acronimo per bonifico: GESTGIUR 

 


