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La Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale, del 
Lavoro e della Previdenza si propone di fornire la 
preparazione e la formazione tecnica necessaria a chi 
intenda svolgere, in conformità alle esigenze emer-
genti nel mondo della produzione e della organizza-
zione dei servizi sociali, attività amministrative, giu-
diziarie, medico-legali, in materia di assistenza e pre-
videnza sociali e in genere nei settori propri della 
sicurezza sociale.

Art. 1 CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Possono iscriversi alla Scuola coloro che hanno con-
seguito un diploma di laurea quadriennale, speciali-
stica o magistrale o quinquennale a ciclo unico in 
Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche, Scien-
ze statistiche e Sociologia.
In casi diversi il Consiglio della Scuola si riserva di 
disporre l’ammissione sulla base della verifica dei 
piani di studio.
Possono, altresì, iscriversi con riserva anche coloro 
che conseguiranno il diploma di laurea in data ante-
riore alla prova di ammissione alla Scuola, cioè 
entro e non oltre il 17 gennaio 2019. In questo 
caso le domande di partecipazione, che dovranno 
pervenire con le modalità e i tempi indicati nell’art. 
4, si intendono accolte con riserva, e i candidati do-
vranno presentare, a integrazione della domanda, 
la documentazione comprovante l’acquisizione del 
titolo suddetto entro la data della prova.

La Scuola ha durata triennale.
Per l’ammissione alla Scuola è richiesto il supera-
mento di un esame consistente in una prova scritta 
eventualmente integrata da un colloquio e dalla va-
lutazione dei titoli.
La prova scritta consiste in una serie di domande 
con risposte multiple, da svolgersi in un tempo pre-
fissato. Il numero massimo degli iscritti per ogni 
anno di corso è di 40 di nazionalità italiana e 8 di 
nazionalità straniera. 
Le lezioni si svolgeranno nei mesi da febbraio a 
luglio, di norma concentrate in un giorno per setti-
mana, prevalentemente nel venerdì pomeriggio, 
onde permettere la frequenza anche a chi svolge la 
propria attività fuori sede.
Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando 
dovrà sostenere un esame teorico-pratico per il pas-
saggio all’anno successivo.
Gli esami finali di ogni anno sono fissati in due ap-
pelli che si svolgeranno rispettivamente nella penul-
tima settimana di settembre e nella prima settima-
na di novembre.
Il Corso si conclude con un esame consistente nella 
discussione di una dissertazione scritta su una o più 
materie. 
Gli studenti del terzo anno dovranno concordare il 
titolo della tesi con i docenti entro il 30 giugno.
Gli esami di diploma si terranno nel mese di febbraio 
dell’anno successivo.
In caso di esito favorevole, viene rilasciato il diplo-
ma di specialista in diritto sindacale, del 
lavoro e della previdenza.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ha deli-
berato 15 crediti per ogni anno di corso.

Art. 2 PIANO DI STUDI
Le materie di insegnamento del primo anno sono 
le seguenti:
1_ principi di diritto del lavoro
2_ principi della sicurezza sociale 
3_ diritto della previdenza sociale
4_ diritto dell’assistenza sociale
5_ politica economica della sicurezza sociale 
6_ contenzioso della sicurezza sociale 
 
Le materie di insegnamento del secondo anno 
sono le seguenti:
1_ disciplina dell’assicurazione contro gli infortuni e 
le malattie professionali

2_ medicina legale della sicurezza sociale 
3_ disciplina del servizio sanitario sociale
4_ tecnica attuariale della sicurezza sociale
5_ diritto comunitario e comparato della sicurezza 
sociale
6_ responsabilità civile e sicurezza sociale

Le materie di insegnamento del terzo anno sono le 
seguenti:
1_ previdenza sociale dell’impiego pubblico e delle 
libere professioni
2_ disciplina del mercato del lavoro e tutela dei disoc-
cupati
3_ statistica ed economia sanitaria
4_ diritto regionale della sicurezza sociale
5_ storia della legislazione sociale

Art. 3 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI
Ad integrazione e completamento dell’attività 
didattica ordinaria, la Scuola promuove seminari, 
incontri, tavole rotonde negli ambiti tematici del 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale, a fre-
quenza obbligatoria.

Art. 4 NORME PER L’ISCRIZIONE
La domanda di partecipazione alla prova, deve 
essere redatta su apposito modulo e corredata 
da copia fotostatica di un documento di rico-
noscimento in corso di validità. Il modulo è 
reperibile sul sito dell'Università di Macerata 
http://goo.gl/s7blD1
La domanda completa in ogni sua parte e debi-
tamente sottoscritta, pena esclusione dal concor-
so, deve pervenire entro e non oltre le ore 13.00 
del 18 dicembre 2018  con una delle seguenti mo-
dalità:
• presentata direttamente agli sportelli della Segre-
teria della Scuola presso il Dipartimento di Giuri-
sprudenza dell’Università di Macerata - Piaggia 
dell’Università, 2 - 62100 Macerata
• spedita, a mezzo raccomandata postale con avviso 
di ricevimento, alla Segreteria della Scuola presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Macerata - Piaggia dell’Università, 2 - 62100 Mace-
rata – indicando sulla busta “domanda di partecipa-
zione alla prova per l’ammissione alla Scuola di spe-
cializzazione in  Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza”, al riguardo non fa fede il timbro 
postale di partenza;
• a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), invian-
do dall’indirizzo PEC personale una e-mail all’indiri-
zzo ateneo@pec.unimc.it, nel cui oggetto deve 
essere riportata la dicitura: “domanda di partecipa-
zione alla prova per l’ammissione alla Scuola di spe-
cializzazione in  Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza“, contenente (in alternativa):
 - la scansione della domanda di partecipazione 
compilata e sottoscritta dal titolare della PEC e ogni 
altro documento richiesto, in formato pdf/A o pdf, 
unitamente alla scansione di un documento di iden-
tità fronte/retro in corso di validità;
oppure
 - il modulo di domanda compilato e corredato dalla 
propria firma digitale e ogni altro documento 
richiesto, in formato pdf/A o pdf.

Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadi-
nanza straniera si applicano le norme vigenti in ma-
teria.

L’Università degli Studi di Macerata non assume 
alcuna responsabilità per la dispersione di comuni-
cazioni dipendente da inesatte indicazioni del reca-
pito da parte del candidato oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indiri-
zzo indicato nella domanda né per eventuali disgui-
di postali o telegrafici o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 PROVA DI AMMISSIONE 
E IMMATRICOLAZIONE
La prova di ammissione è fissata per il giorno vener-
dì 18 gennaio 2019 alle ore 14:30 presso il Polo 
Didattico D. Pantaleoni, via della Pescheria Vecchia, 
Macerata - AULA ROSSA 2.
Saranno ammessi alla Scuola coloro che, in relazio-
ne ai posti disponibili, si siano classificati in posizio-
ne utile nella relativa graduatoria che sarà affissa 
all’Albo dell’Università nonché pubblicata sul sito 
http://giurisprudenza.unimc.it/it/didattica/post-lau-
ream/scuole-di-specializzazione/scuola-spec 
-dir-sind-lavoro-prev 

Il presente avviso ha valore di convocazione 
ufficiale.
I candidati che non riceveranno comunicazione di 
esclusione, dovranno presentarsi per sostenere la 
prova d’ammissione nella sede, nel giorno e nell’ora 
sopra indicati, muniti di un documento di riconosci-
mento in corso di validità. 
Gli ammessi dovranno presentare domanda 
d’immatricolazione, entro quindici giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria finale.

Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, Responsabile del pro-
cedimento è la Dott.ssa Anna Simonelli, Responsabi-
le Amministrativo del Dipartimento di Giurispru-
denza dell’Università degli Studi di Macerata.

Art. 7 TASSA DI ISCRIZIONE
L’importo annuale della tassa di iscrizione è di € 
700,00

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO
La prima rata di € 430,00 dovrà essere versata 
all’atto della immatricolazione, la seconda rata 
di € 270,00 entro il 30 aprile di ogni anno.

ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI 
Il versamento che attesta l’iscrizione agli anni suc-
cessivi al primo, va fatto entro e non oltre il 30 no-
vembre di ogni anno; la seconda rata dovrà 
essere versata entro il 30 aprile di ogni anno.

F.to 
Il Rettore
dell’Università di Macerata
Prof. Francesco Adornato


