Corso di formazione in

“FONDAMENTI DI SCIENZE GIURIDICHE”
1. Finalità
Il corso mira a fornire le conoscenze giuridiche di base, e si propone di fornire una preparazione
integrata tra gli ambiti privatistico, pubblicistico e amministrativistico.
Il corso è predisposto affinché gli studenti possano utilizzare tali conoscenze nell’ambito lavorativo, per
concorsi e per un’eventuale prosecuzione dell’attività di studio, attraverso l’iscrizione al Corso di Laurea
in Scienze dell’Amministrazione, nel quale potranno essere riconosciuti tutti gli esami sostenuti nel
corso di formazione.

2. Destinatari
Possono iscriversi al corso coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria o altro titolo
superiore. Non è consentita l’iscrizione contestuale al corso di formazione in “Fondamenti di Scienze
Giuridiche” e ai Corsi di Laurea dell’area giuridica in cui sono già presenti gli esami previsti da qeusto
corso di formazione.

3. Didattica
Il Corso sarà erogato esclusivamente in rete, secondo il modello di "lezione digitale" adottato
dall'Università Unitelma Sapienza e registrato presso la SIAE, tramite la piattaforma e-learning
dell’ateneo con lezioni audio-video integrate dai documenti indicizzati, utilizzati dal docente,
audiostreaming/downloading MP3. Lo studente potrà seguire le lezioni sul proprio computer, sul tablet
e su smartphone quando e dove vuole 24 ore su 24. Possono altresì essere previsti dei webinar che
affronteranno temi specifici utili per affrontare problemi concreti di carattere professionale. Il corso ha
una durata di 6 mesi, per un totale di 750 ore complessive: lezioni, esercitazioni, esami orali e studio
individual. Il diploma del corso di formazione viene rilasciato a seguito della consultazione delle video
lezioni (il tracciamento viene effettuato solo nella modalità audio-video e non per il download MP3) e
del superamento degli esami al termine di ciascun modulo.

4. Docenti
Il corpo docenti del corso è composto dai seguenti professori universitari:
 Prof. Gaetano Napoli, IUS/01, Professore associato di Diritto privato;
 Prof. Franco Sciarretta, IUS/10, Ricercatore di Diritto Amministrativo;
 Prof. Valerio Maio, IUS/07, Professore associato di Diritto del Lavoro.
La direzione del corso è affidata al prof. Gaetano Napoli.

5. Diploma

Al termine del corso sarà rilasciato il diploma del corso universitario di formazione in “Fondamenti di
Scienze giuridiche” con l’attribuzione di 30 crediti formativi universitari.

6. Domande di iscrizione

La domanda deve essere presentata “on line”, sul sito www.unitelmasapienza.it, attraverso la specifica
sezione "iscriversi".
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7. Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al corso è di € 750,00 da versare in due rate:
 la prima, di € 400,00 all’atto di iscrizione;
 la seconda, di € 350,00 entro 90 gg dalla data di iscrizione.
La modalità di pagamento è tramite bollettino precompilato (MAV) che viene emesso unitamente alla
domanda di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato in qualsiasi sportello bancario o attraverso
home banking; non è possibile pagare il bollettino alla posta.

8. Programma
Il programma è articolato in tre moduli:
FONDAMENTI DI SCIENZE GIURIDICHE

Diritto privato (SSD: IUS/01)
Nozioni introduttive; Le fonti del diritto; L'interpretazione della legge; Capacità giuridica e capacità di agire; I

I°
diritti fondamentali; Gli enti giuridici; La fondazione; Associazioni e comitati; L'impresa familiare; La
modulo proprietà; Il possesso; L'usucapione; L'acquisto dei beni mobili; Il contratto; L'obbligazione; La responsabilità

10 cfu

contrattuale; La responsabilità extracontrattuale; Le esimenti; Responsabilità speciali; La trascrizione; Le
garanzie reali; La prescrizione.

Diritto Amministrativo (SSD IUS/10)
Le fonti: Il diritto comunitario; Le fonti primarie; Le fonti regionali; La better regulation e le politiche di
semplificazione normativa ed amministrativa. La semplificazione normativa. Le situazioni giuridiche
II°
Modulo soggettive; L'interesse legittimo; Gli interessi diffusi e collettivi. Organizzazione amministrativa: Gli enti

10 cfu

pubblici e le autonomie locali; Le autorità amministrative indipendenti; I rapporti di lavoro alle dipendenze
della PA; L'attività della PA. Il procedimento amministrativo. L'attività consensuale della PA. La responsabilità
della PA. La giurisdizione amministrativa.

Diritto del Lavoro (SSD IUS/07)
Nozioni preliminari (Il lavoro dell'uomo; I principi costituzionali; Le fonti; Tipo lavoro subordinato; Il lavoro
autonomo; Il lavoro parasubordinato; La privatizzazione del pubblico impiego). Oggetto del contratto e
costituzione del rapporto di lavoro (Contrattualità del rapporto di lavoro; Mansioni, qualifiche, categorie; Il
III°
modulo contratto di lavoro a termine; L’orario di lavoro. Pause, riposi, lavoro notturno, festività, ferie; Il part time).
Svolgimento del rapporto di lavoro (obbligazioni, infortunio, malattia, gravidanza, congedi; cassa
integrazione). L'estinzione del rapporto di lavoro (Le cause; Il licenziamento; Le dimissioni). Diritto sindacale
(Il sindacato; Lo Statuto dei lavoratori). Il contratto collettivo. Lo sciopero. Principi di diritto della previdenza
sociale; La riforma del sistema pensionistico Italiano.

10 cfu

9. Riconoscimento cfu (crediti formativi universitari)
Gli studenti che hanno conseguito il titolo, potranno richiedere la convalida degli insegnamenti di Diritto
Privato, Diritto amministrativo e Diritto del Lavoro, per complessivi 30 cfu, per l’iscrizione al corso di
laurea in Scienze dell’Amministrazione o alla Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, con
conseguente riduzione della durata del corso di laurea.

Viale Regina Elena , 295 - 00161 Roma - Tel. 06/81100288- Fax 06/6792048
e-mail segreteriastudenti@unitelma.it - www.unitelma.it

