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L’accesso al 4° anno del Corso di Lau-
rea Magistrale in giurisprudenza ri-
chiede il possesso di un diploma di  
laurea triennale in disciplina giuridi-
ca. 

Chi intende partecipare deve inviare 
ad OPES la propria preiscrizione al 
proge o , entro il 28 febbraio 2021. 

USARE IL MODULO PRESTAMPATO 

La partecipazione al Proge o è comunque riservata agli associa  alla UIL.  

Le quote di partecipazione al proge o sono a carico dei dire  partecipan  che 
dovranno sostenere anche il costo rela vo alla normale iscrizione universitaria 
(circa 1500 € annui) 

Per ogni ques one legata alla dida ca ed alle pra che burocra che, anche 
quelle  curriculari  finalizzate alla richiesta di riconoscimento di CFU lega  a 
pregresse carriere universitarie, sarà garan ta assistenza dire a e personale da 
parte di OPES. 

Sarà inoltre assicurato, per tu  i casi che lo richiedano, il conta o dire o tra 
docente ed allievo in modalità telefonica o tramite servizi internet-distribui . 

L’istruzione di tu e le pra che burocra che sarà effe uata dalla segreteria di 
proge o. Infa  non è previsto che i partecipan  abbiano alcuna necessità di 
recarsi fisicamente presso la sede Universitaria. 

Per le informazioni di de aglio rela ve ai piani di studio, ai credi  in ingresso 
ed all’offerta forma va UNICUSANO, consultate le schede informa ve di de a-
glio del Proge o UNILAVORO. 

 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 
OPES Formazione - Sede di Firenze 

tel. 055 334020     fax 055 3226006 
master@opesformazione.it 

Corso di  
Laurea Magistrale in 

GIURISPRUDENZA  LMG/01 

Università		degli	studi	
Niccolò	Cusano	
Roma	

Progetto UNILAVORO 
 



cosa è ….. 
È un percorso che sos ene ed accompagna 
la formazione universitaria verso la laurea 
magistrale in Giurisprudenza prioritaria-
mente riservato agli associa  alla UIL Fede-
razione Poteri Locali.  Il Proge o Unilavoro 
rappresenta una evoluzione naturale per i 
neolaurea  Consulen  del Lavoro   in usci-
ta da UNILABOR (Siena): 

chi lo realizza …. 
Il proge o è a uato da OPES Formazione in stre a collaborazione con 
l’Università Telema ca Niccolò Cusano di Roma (UNISU). 

a chi è rivolto….. 
Ai lavoratori dei diversi se ori associa  alla UIL in possesso di una Lau-
rea Triennale in disciplina giuridica o equipollente. 

come si svolge …... 
La normale partecipazione ai CdL avviene a raverso la dida ca erogata 
in elearning dalla pia aforma della Università. 

E’ prevista la realizzazione di una dida ca aggiun va dedicata ai parte-
cipan  al Proge o UNILAVORO che si cara erizza in usa serie di a vità 
di sostegno alla formazione che ricalcano la falsariga dell’esperienza 
pluriennale che abbiamo condo o con il proge o Università del Lavoro. 

Gli esami di ogni materia così come i seminari aggiun vi, si svolgeranno 
presso la sede universitaria centrale (Roma). 

Tu e le pra che burocra che e di segreteria saranno svolte a cura della 
segreteria del proge o. 

quanto costa ……. 
Il costo annuale del percorso 
è di 1.500,00 €  ed è aggiun-

vo rispe o alle tasse dovu-
te alla Università per la  nor-
male iscrizione al Corso di 
Laurea (circa ulteriori 1.500 
€/anno). 

Cosa garantisce 
 

Sostegno: 

Tutte le pratiche burocratiche, ivi comprese quelle relative alla eventuale assegnazione 
di crediti, saranno svolte ed assistite  dalla Segreteria del Progetto gestita da OPES 
Formazione. 

Personale specializzato è a disposizione tutti i giorni per  raccogliere ogni richiesta di 
informazione e documentazione e garantirà il raccordo con la struttura accademica. 

Dei Tutor qualificati, durante l’iter accademico, forniranno assistenza ai partecipanti per 
ogni questione legata allo sviluppo dei piani di studio individuali. 

Accompagnamento: 

Durante i trimestri preparatori la didattica erogata in e-learning sarà assistita e moni-
torata dai Tutor FAD dell’Università. 

Per ogni materia, a cura della Università, sarà realizzato un “Seminario di Studio” che 
solitamente precederà la sessione d’esame di 2 o 3 settimane. I seminari normalmente 
si terranno presso una sede Centrale (Roma). Tutti i seminari potranno essere frequen-
tati in presenza o a distanza (videoregistrati e, quando possibile, trascritti e resi fruibili 
in internet in entrambe le forme tramite la piattaforma di elearning dedicata realizzata e 
gestita da OPES). 

La didattica sarà supportata anche dalla erogazione di materiali di studio specifici dedi-
cati al Progetto. 

Gli esami si svolgeranno sulla base di sessioni programmate e strutturate in maniera 
tale da consentire la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, tenuto conto delle limita-
tissime disponibilità di tempo degli stessi. 

In sede di esame gli allievi sono assistiti e accompagnati dai nostri Tutor. 

Le procedure di presentazione della tesi di laurea verranno assistite sia dalla nostra 
segreteria di progetto che dai nostri Tutor. 

Crediti in ingresso: 

La convenzione UIL F.P.L. - UNISU consente di beneficiare dei crediti universitari in in-
gresso previsti per il personale dipendente dalla Pubblica Amministrazione dalle norme 
nazionali di riferimento (Laureare l’esperienza). Questa opportunità consente ai nostri 
associati, dipendenti delle Autonomie Locali e della Sanità Pubblica ma anche agli altri 
iscritti alla UIL della Pubblica Amministrazione, di far valere come credito in ingresso 
l’esperienza di servizio maturata. Ne consegue che per il CdL Magistrale in giurispruden-
za i Laureati Consulenti del Lavoro del vecchio progetto Università del Lavoro sono am-
messi direttamente al 4° anno. 


