
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA

Il laboratorio vuole sviluppare sul piano pratico-applicativo temi trattati durante il corso di 
Diritto del lavoro. A tal �ne, con la collaborazione di avvocati, consulenti del lavoro, esperti in 
gestione delle risorse umane.
A tal �ne, in collaborazione con l’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Macerata, 
i partecipanti saranno chiamati a simulare e/o predisporre procedure e atti/negozi giuridici 
su una speci�ca tematica giuslavoristica.
Il laboratorio, è riservato ad un massimo di 30 studenti che abbiano sostenuto l’esame di 
diritto del lavoro o frequentino il corso di Diritto del lavoro. 
Gli studenti interessati devono fare richiesta di partecipazione presso gli u�ci della 
direzione del Dipartimento entro lunedì 11 NOVEMBRE 2019.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro mercoledì 13 NOVEMBRE 2019 alla pagina 
http://docenti.unimc.it/guidoluigi.canavesi.
In caso di richieste in soprannumero saranno selezionati gli studenti che:
1) frequentino il corso di Diritto del lavoro (a.a. 2019/20)
2) abbiano riportato la miglior votazione nell’esame di Diritto del lavoro 
3) non siano fuori corso.

* * * * * * * * * *
Il laboratorio si terrà secondo il seguente calendario

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
E APPALTO

Atti e procedure
LABORATORIO PRATICO DI DIRITTO DEL LAVORO

per gli studenti della laurea in Scienze Giuridiche Applicate

giovedì14 novembre 2019
ore 15.00-18.00  / aula D / introduzione del tema

giovedì 21 novembre 2019
ore 15.00-18.00 / aula D / lavoro su casi pratici

13 febbraio 2020 (aula da de�nire)
ore 15.00-18.00 / lavoro su casi pratici
20 febbraio 2020 (aula da de�nire)

ore 15.00-18.00 / lavoro su casi pratici

Agli studenti del corso di laurea in Scienze giuridiche applicate saranno riconosciuti 2 CFU
sulla base della modalità di veri�ca �nale che verrà illustrata dal docente di riferimento del corso.

INFO: Didattica e studenti
Dott.ssa Stefania Marcolini | stefania.marcolini@unimc.it | T 0733 258 2605

Corso di laurea in
SCIENZE GIURIDICHE APPLICATE

A.A. 2019 -2020


