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Titolo

Edizione

Area

HUMAN RESOURCES AND BUSINESS LAW - Diritto e organizzazione del
lavoro nella trasformazione dei processi produttivi

1ª EDIZIONE

GIURIDICA

Categoria

MASTER

Livello

II Livello

Anno accademico

Durata

Presentazione

- Diritto e organizzazione del

2015/2016

Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 1500 ore
corrispondenti a 60 CFU

Il Master in HUMAN RESOURCES AND BUSINESS LAW - Diritto e
organizzazione del lavoro nella trasformazione dei processi produttivi si rivolge
a giovani laureati che desiderino intraprendere un percorso professionale
specifico e altamente qualificato di apprendimento delle tecniche di Human
Resources Management e delle Relazioni Industriali nei mutevoli processi di
innovazione e trasformazione dell’impresa in bonis o insolvente.
Il Master si distingue per una rilettura aggiornata del diritto del lavoro che,
all’esito delle recenti riforme, diventa strumento essenziale per valorizzare le
prospettive di successo dell’impresa nel mercato globale se studiato, e
applicato, in una prospettiva interdisciplinare capace di rendere lean e flessibile
l'impresa, assecondando tempestivamente l’incessante evoluzione degli
strumenti tecnologici e dei processi produttivi.

Finalità

Il Master intende fornire alta formazione professionale in Human Resources
Management Business Law al fine di definire una nuova figura professionale
di"Innovative business law manager".
Il Master si caratterizza per un approccio multi-disciplinare focalizzato
all’approfondimento del diritto del lavoro, diritto sindacale, organizzazione
aziendale, gestione e sviluppo delle risorse umane, organizzazione del lavoro,
diritto della previdenza sociale, diritto del lavoro dell’Unione Europea, diritto del
lavoro internazionale, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto della
privacy, diritto tributario, sociologia.
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Comitato Tecnico
Scientifico

Competenze abilita

- Diritto e organizzazione del

All’interno del percorso formativo è previsto il coinvolgimento di figure, in
qualità di esperti, anche individuati all’interno del corpo docente, che
svolgeranno la funzione di interlocutori privilegiati per i corsisti, con l’obiettivo di
avvicinarli al variegato mondo occupazionale e di supportare l’attività di
orientamento del Master.

Al termine del Master il corsista avrà acquisito:
competenze manageriali, per la gestione delle risorse umane in contesti
complessi e mutevoli;
competenze giuridiche in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale,
organizzazione aziendale, gestione e sviluppo delle risorse umane,
organizzazione del lavoro, diritto della previdenza sociale, diritto del
lavoro dell’unione europea, diritto commerciale, diritto fallimentare,
diritto della privacy, diritto tributario, sociologia

Destinatari

Il Master è rivolto a tutti i laureati le lauree triennali e biennali che vogliano
un'alta professionalità e formazione nel busienss law e human resorce
management.

Strumenti didattici

La formazione si caratterizza per l’impiego di metodologie volte al
coinvolgimento degli studenti attraverso la discussione di casi, simulazioni
multimediali, esercitazioni individuali e workshop svolti in collaborazione con le
aziende al fine di allineare le conoscenze teoriche con il sapere applicativo,
anche mediante la continua interazione tra apprendimento frontale e
partecipato.
Il discente dispone di:
testo scritto della lezione, con riferimenti bibliografici e note;
diapositive (arricchite da testi, tabelle, immagini, grafici) commentate in
audio dal docente;
filmati delle lezioni, disponibili in modalità sincrona e/o asincrona;
esercitazioni di autovalutazione per la verifica dello stato di
apprendimento.

Sbocchi occupazionali

Al conseguimento del Master il corsista avrà la possibilità di:
operare come responsabile di gestione delle risorse umane in aziende
di medie e grandi dimensioni in ambito nazionale e internazionale;
svolgere attività di consulenza in materia di tecniche di HR e di
relazioni industriali in aziende, sia pubbliche che private, interessate da
processi di innovazione e trasformazione;
lavorare come figura altamente qualificata all’interno delle aree
sviluppo, formazione, amministrazione del personale e relazioni
sindacali;
fornire consulenza a studi professionali in materia di diritto del lavoro,
diritto commerciale, diritto fallimentare.
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Contenuti

- Diritto e organizzazione del

SSD

CFU

ORE

1

"Labour law in global economic - L’organizzazione del lavoro
nell’ordinamento multi livello e nella dimensione transazionale
dell’impresa "

Tematica

SECSP/10

2

50

2

"Parties to the Employment Relationship L’organizzazione delle
attività e dei lavori"

IUS/07

2

50

3

iusLegal Regulation of the Employment Relationship La
regolamentazione dei rapporti di lavoro

IUS/07

2

50

4

Collective Bargainin. Contrattazione collettiva e rappresentanza
sindacale

IUS/07

2

50

5

Termination employment Disciplina e tecniche di negoziazione della
risoluzione del rapporto di lavoro

IUS/07

2

50

6

Il lavoro nelle imprese insolventi

IUS/04

4

100

7

Il lavoro nei processi di riorganizzazione dell’impresa

SECSP/10

4

100

8

Lavoro e tecnologie digitali

SECSP/10

4

100

9

Il top management dell’impresa e il tema del diversity management

SECSP/10

3

75

10

Welfare, Wellbeing e sviluppo dell’organizzazione

SECSP/10

3

75

11

Employer Branding

SECSP/10

2

50

12

Crowdworking

SECSP/10

2

50

13

Internazionalizzazione dei processi di lavoro: il contratto nella
prospettiva internazionale

IUS/07

2

50

14

Strumenti di partecipazione attiva del lavoratori: fondi pensione e
azionariato

SECSP/10

2

50

15

"Laboratorio 1 Negotiations & Conflict Resolution Negoziazione e
risoluzione del conflitto"

2

50

16

Laboratorio 2 Legal writing - Il diritto del lavoro nella scrittura
giuridica

2

50

17

Legal english: labour and business law Tematica * Analisi
economica del costo del lavoro: elementi di base

2

50

18

Analisi economica del costo del lavoro: elementi di base

2

50

19

Tirocinio

16

400

60

1500

Totale

Attività

La didattica seguirà le linee guida del modello Learn and Act di Universitas
Mercatorum. Come indicato al termine della formazione di aula e di studio
individuale, per raggiungere l’obiettivo di realizzare un corso di Master
professionalizzante, è previsto un periodo di stage, funzionale, per durata e
modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. All'insieme delle attività suddette,
integrate dall'impegno riservato allo studio e alla preparazione individuale,
corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti complessivi, pari a
1500 ore complessive.
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Adempimenti richiesti

- Diritto e organizzazione del

Ai corsisti vengono richiesti i seguenti adempimenti:
studio del materiale didattico, video e scritto, appositamente preparato;
superamento dei test di valutazione on-line;
superamento della prova finale in presenza.
Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attività
formative.
La calendarizzazione degli esami in itinere, che potrebbero svolgersi anche in
momenti congiunti, avverrà sulla base del settore scientifico disciplinare (SSD).
Gli esami si terranno presso la sede di Roma. Previo il raggiungimento di un
numero minimo di candidati pari a 50 gli esami potranno essere svolti nelle sedi
d'esame, in Italia, dell'Ateneo.

Titoli ammissione

Diploma di laurea triennale o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento.

Termini iscrizione

30 Giugno 2016

Condizioni

Il corso si attiva al raggiungimento di un numero minimo di 50 partecipanti.
L’Università si riserva di attivare il corso anche con un numero inferiore.
L’iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento sulle condizioni
d’utilizzo riportate sul sito.

Quota di iscrizione

€ 1500,00
(ai quali si aggiungono € 50.00 per spese di bollo)
da versare in unica soluzione all'atto dell'iscrizione
oppure mediante le seguenti rateizzazioni
RATA

SCADENZA

1

500€ + € 50.00 per spese di
bollo

all'atto dell'iscrizione

2

500€

30 Agosto 2016

3

500€

30 Ottobre 2016

Pagina 5/6

Universitas Mercatorum
HUMAN RESOURCES AND BUSINESS LAW
lavoro nella trasformazione dei processi produttivi

Modalita pagamento

- Diritto e organizzazione del

Il pagamento della quota di iscrizione e della marca da bollo, assolta
virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo lo schema
indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT 98 T 02008 03493 000103996044
Indicare nella causale del bonifico "Nome e Cognome del corsista"
seguito dal Codice del corso e edizione.
Si informa che non saranno emesse quietanze sui pagamenti ricordando che, ai
fini fiscali per la determinazione del reddito, il bonifico, eseguito secondo le su
riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del corso.

Titolo Rilasciato

Diploma Master Universitario di II° Livello.

Trattamento dati personali

I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati nel rispetto del D.Lgs. del
30 giugno 2003, n. 196.

Iscrizione studenti
stranieri

Gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione Europea
dovranno presentare domanda di pre-iscrizione (entro la data stabilita ogni
anno dal MIUR reperibile sul sito www.miur.it) presso la rappresentanza italiana
competente per il territorio.
Ai fini dell’iscrizione il candidato dovrà presentare dichiarazione di valore in
loco del titolo conseguito e fotocopia autenticata degli studi compiuti. Tutti i
documenti vengono rilasciati dalla rappresentanza italiana competente per
territorio. Non verranno accettate domande presentate oltre i termini, prive dei
su citati documenti e pervenute autonomamente e non tramite nota consolare.
Non sono ammesse iscrizioni sotto condizione.

Informazioni

Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
infomaster@unimercatorum.it (di carattere amministrativo e didattico)
o contattare il NUMERO VERDE 800.185.458
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