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Percorso di formazione del CORSO DI LAUREA Consulente del lavoro e operatore di impresa 

Moduli e Discipline di Insegnamento Docente Attività  Formative Crediti Sem./Ann. Valutaz. Propedeuticità 
 

Settore 
Disciplinare 

Tip. Lez 

1° ANNO 

Istituzioni di diritto privato I.CANFORA IUS/01 A 12 A V  

Storia del diritto romano P. STARACE IUS/18 A 6 1° V  

Diritto costituzionale C. PANNACCIULLI IUS/08 A 12 A V  

Economia politica A. DE FELICE SECS-P/01 B 6 1° V  

Storia del diritto italiano M. N. MILETTI IUS/19 A 6 2° V Storia del diritto romano 

Filosofia del diritto I.PUPOLIZIO IUS/20 A 9 1° V  

Ragioneria generale ed applicata M. PAPA SECS-P/07 C 6 1° V  

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/irene-canfora
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/pia-starace
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/andrea-bonomi
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/annunziata-defelice
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/MarcoNicolaMiletti
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/ivan_pupolizio
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/didattica/programmazione-didattica/corsi-di-studio-regolamenti-didattici-e-programmi-a.a.-2018-2019/conslav-consulente-del-lavoro-e-operatore-di-impresa/conslav-i-anno
http://www.docentilex.uniba.it/docenti-1/Marco%20Papa


Inglese giuridico 
 

C. CASCIONE L-LIN/12 E 3 2° I  

2° ANNO 

Diritto commerciale I E. CARDINALE IUS/04 B 6 2° SF Istituzioni di diritto privato 

Un esame a scelta tra: 

Diritto delle banche 

Diritto agro-alimentare 

Diritto della navigazione 

 

M.-T. PARACAMPO 

I. CANFORA 

M. CASTELLANO 

 
 

IUS/05 
 

IUS/03 
 

IUS/06 

B 6  
 

2° 
 

1° 
 

2° 

V  
 
Istituzioni di diritto privato 
 
Istituzioni di diritto privato 
 
Istituzioni di diritto privato 

Diritto del lavoro S. LAFORGIA IUS/07 B 
 

12 
 

A V Istituzioni di diritto privato; Diritto 
costituzionale 

Diritto tributario  G. SELICATO IUS/12 B 9 1° V  

Diritto europeo e internazionale del 

lavoro  

A.R.P. DAMATO IUS/14 C 9 2° V Istituzioni di diritto privato; Diritto 
costituzionale 

Diritto amministrativo A. ANGIULI IUS/10 B 9 2° V Istituzioni di diritto privato; Diritto 
costituzionale 

Attività a scelta dello studente (*)   D 9  I  

3° ANNO 

Diritto penale   IUS/17 B 9 1° V Istituzioni di diritto privato; Diritto 
costituzionale 

Diritto commerciale II  IUS/04 B 9 1° V Istituzioni di diritto privato 

Un esame a scelta tra:    
 

B 6  
 

V  
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Diritto delle banche 

Diritto agroalimentare 

Diritto della navigazione 

IUS/05 
 

IUS/03 
 

IUS/06 

2° 
 

1° 
 

2° 

Istituzioni di diritto privato 
 
Istituzioni di diritto privato 
 
Istituzioni di diritto privato 

Un esame a scelta tra: 

Economia e organizzazione 

aziendale 

Sociologia dei processi economici e 

del lavoro 

  
 

ING-IND/35 
 
 

SPS/09 

C 6  
 

1° 
 
 

2° 

V  
 
Economia politica 
 
 

Istituzioni di diritto processuale  IUS/15 B 9 1° V Istituzioni di diritto privato; Diritto 
costituzionale 

Un esame a scelta tra:  

Esami opzionali IUS/04 

Esami opzionali IUS/07 

  
 

B 6  V  
 
Istituzioni di diritto privato 
 
 

Attività a scelta dello studente (*)   D 6  I  

Tirocinio   S 3 1° I  

Prova finale  PRF E 6 2° V  



 

(*) Come da art. 14 del regolamento didattico: “I 15 CFU previsti per le attività a scelta dello studente possono essere acquisiti mediante superamento degli 
insegnamenti opzionali attivati nei corsi di studi del Dipartimento di Giurisprudenza. E’ comunque garantita la libertà di scelta tra gli altri insegnamenti attivati in 
Corsi di Studio dell’Ateneo, purché coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di studi. I crediti relativi all’attività a scelta libera possono essere acquisiti anche 
cumulando crediti in più insegnamenti. Ai fini della valutazione, la prova o le prove d’esame sono superate mediante l’acquis izione di idoneità. 

2. Lo studente può altresì maturare fino a 3 cfu, tra quelli riservati all’attività a scelta libera, mediante la partecipazione a convegni e seminari organizzati da 
docenti del Dipartimento o di cui questi siano relatori e/o da enti con cui sono state sottoscritte convenzioni relative al CdS. Per ogni convegno o seminario di 
almeno 3 ore è riconosciuto ½ CFU; se il convegno o seminario è articolato in più giornate, è riconosciuto ½ CFU per ogni giornata; l’individuazione dei convegni 
o seminari cui sono attribuiti i CFU è compiuta dal Coordinatore del Consiglio d’interclasse su richiesta dei docenti del Dipartimento, valutando la congruenza 
della materia con l’offerta didattica; la partecipazione al convegno o seminario deve essere documentata da un elenco degli studenti partecipanti trasmesso alla 
segreteria studenti dagli organizzatori del convegno medesimo; i crediti acquisiti per convegni o seminari possono essere presentati alla competente segreteria 
studenti per la convalida quando cumulativamente siano stati acquisiti non meno di 3 CFU. Nel caso in cui lo studente non riesca a cumulare i tre crediti 
mediante la partecipazione a convegni o seminari, deve acquisirli mediante l’acquisizione di crediti negli insegnamenti attivati nell’Ateneo, ivi compresi gli 
opzionali attivati nei corsi di studi del Dipartimento di Giurisprudenza. 
3. Lo studente può maturare CFU per attività a scelta libera mediante la frequenza dei corsi di “cliniche legali” o dei corsi di “laboratori di pratica del diritto” e 

analoghi progetti attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza.  

 4. Lo studente che abbia superato la prova conclusiva del corso di orientamento “Costituzione e diritto” può maturare 3 CFU per attività a scelta libera.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


