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Pro. Giancarlo Magnano San !io 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

IL RETTORE 

Vista la Legge del 19 novembre 1990, n.341 e in particolare gli articoli 6 e 7, concernenti la 
riforma degli ordinamenti didattici universitari; 
visto il D.M. del 22 ottobre, n. 270 del 2004 "Modifiche del Regolamento recante norme 
concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509; 
visto il Regolamento dei Master emanato con D.R. n° 2811 del 30 luglio 2012; 
visto lo Statuto dell'Università di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e 
successive modifiche e integrazioni; 
visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. 4502 del 24 aprile 2009, come 
modificato dal D.R. 3735 del 16 ottobre 2012, dal D. R. n. 1021 del 30 marzo e dal D.R. n. 2634 
del 6 agosto 2015; 
vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Catania del 16 aprile 2018, con la quale viene approvata l'istituzione del Master di II livello in 
"Controversie in materia di lavoro " per l'a.a. 2018/19; 
visto il verbale, trasmesso con nota prot. n. 82820 del 20 giugno 2018, con il quale il Nucleo di 
Valutazione comunica che nella seduta del 19 giugno 2018 ha espresso parere positivo 
all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Senato Accademico del 23 luglio 2018 con la quale si esprime parere 
favorevole all'istituzione del suddetto master; 
vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018 che approva l'istituzione del 
suddetto Master; 
visto il decreto direttoriale, rep. n. 4522 del 08.11.2017; 
vista la nota del coordinatore del master del 6 settembre 2018, con la quale viene fissata la 
tempistica delle varie attività del master 

DECRETA 

E' istituito il Master di II livello in "Controversie in materia di lavoro" per l'a.a. 2018/19. 
E' emanato contestualmente il relativo bando -che sarà pubblicato sull'Albo on-line d'Ateneo- da 
considerarsi parte integrante del presente decreto. 
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CATANIA 
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Master universitario annuale di II livello 
"CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO" 

BANDO 

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla seconda edizione del 
Master Universitario di II livello dal titolo "Controversie in materie di lavoro" per l'anno 
accademico 2018/2019. 
Il numero massimo di partecipanti è di 20 laureati, seguendo una graduatoria di merito. Il corso verrà 
attivato se si raggiungerà il numero minimo di 10 iscritti. 

1. Obiettivi 

Il master, che prevede il patrocinio dell'Ordine degli avvocati di Catania, si propone di fornire una formazione 
altamente specialistica e professionalizzante sulle specifiche tematiche del "processo del lavoro", e si prefigge in 
sintesi i seguenti obiettivi: 

a) approfondire attraverso lezioni frontali, tenute da docenti, avvocati e magistrati specialisti in materia 
dei lavoro, le tecniche processuali relative alle controversie di lavoro, con ampio riferimento ai riti speciali e, 
segnatamente, al rito Fornero; 

b) l'assegnazione dei corsisti presso studi legali di elevata professionalità, oppure presso enti pubblici 
convenzionati con l'Università, al fine di consentire un tirocinio formativo per la pratica forense e allo stesso 
tempo partecipare, oltre alla frequenza per le lezioni, alle udienze davanti ai giudici del lavoro; 

c) l'acquisizione di una sicura professionalità, attraverso incontri mirati con il coordinatore del Master e 
con i tutor, che consenta ai corsisti il consolidamento di una conoscenza nello specifico settore del diritto del 
lavoro. 
Il rito del lavoro, di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., costituisce, peraltro, ancor più di quanto valesse per il 
passato, un rito "modello" cui il legislatore delegato del 2011 -in forza del Decreto legislativo n. 150 -
ha ricondotto molteplici altri riti speciali di cognizione (procedimento di opposizione a ordinanza-
ingiunzione; opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; opposizione a 
sanzione amministrativa in materia di stupefacenti; opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di 
Stato; controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei 
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dati personali; controversie agrarie; impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti; 
opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato). Ne deriva un'ampia 
area di interesse professionale estesa ben oltre il settore - pur già assai ampio - giuslavoristico 
strettamente considerato. Le profonde, recenti novità apportate dal legislatore allo Statuto dei lavoratori 
ed alla disciplina sulla tutela processuale dei licenziamenti, con la nota 1. n. 92/12, danno ragione della 
potenziale forte capacità di attrazione del master anche verso i tradizionali operatori giuridici del 
settore giuslavoristico, considerato il bisogno di una profonda ricognizione critica sugli esiti delle 
prima applicazione giurisprudenziali delle nuove discipline. 

2. Prospettive occupazionali 
Il Master è destinato a formare, aggiornare e perfezionare professionisti, consulenti ed operatori del 
settore, fornendo loro tutti gli strumenti essenziali per un approfondimento mirato sulle tecniche 
processuali del lavoro. Oltre ai giovani laureati in giurisprudenza, il Master è rivolto anche a tutti 
coloro i quali (funzionari pubblici e liberi professionisti) sono interessati ai profili teorici e pratici, con 
l'opportunità di seguire i vari tutor nel vivo delle controversie di lavoro di maggiore rilievo, assistendo 
alle discussioni, sia di diritto sostanziale che processuale. 
Per coloro che hanno superato positivamente la prova finale, a conclusione del percorso formativo 
dello Stage, sarà consentito l'ingresso come praticanti (nel caso di giovani laureati) o colleghi di studio 
presso gli studi professionali convenzionati, oppure presso le pp.aa. che hanno un notevole carico di 
controversie di lavoro. 

3. Destinatari 
Possono partecipare al Master coloro i quali siano in possesso di laurea specialistica/magistrale o 
Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) conseguita secondo gli ordinamenti didattici anteriori al 
D.M. n.509/99 e 270/04, in: Giurisprudenza (LMG/1), Scienze Economico-Aziendali (LM/77),Scienze 
dell'Economia (LM/56), Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM/63). In particolare, potrà 
fornire strumenti di approfondimento e un valido apporto agli operatori delle PP AA, destinati a 
patrocinare nel primo grado di giudizio gli interessi delle medesime nelle cause di lavoro. 

4. Struttura del master 
Il Master ha durata annuale per complessive 1500 ore, così ripartite: 

• n. 441 ore di didattica frontale e esercitazioni; 
• n. 300 ore di stage e tirocini per la formazione extra aula; 
• n.759 ore di studio personale comprensive di 100 ore per la preparazione della prova finale. 

La partecipazione alle lezioni è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del 
monte ore complessivo delle attività previste dal Master. 
Il Master consente di acquisire 60 crediti formativi universitari. 

5 . Piano didattico 
Il Master prevede 5 insegnamenti, ognuno dei quali articolato in moduli riguardanti discipline affini, 
secondo la seguente ripartizione: 
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I. Il rito speciale del lavoro - Disposizioni generali e I grado di giudizio -
- Controversie individuali di lavoro (art.409c.p.c.) 

Tentativo di conciliazione 
Procedibilità della domanda e giudice competente 

- Forma della domanda e deposito del ricorso 
Costituzione del convenuto e domanda riconvenzionale 
Udienza della trattazione della causa (art.420 c.p.c.) 

II. Il rito speciale del lavoro - Le impugnazioni - 
Poteri istruttori del giudice( art.421 c.p.c.) 
Pronuncia della sentenza( art.429 c.p.c.) 
L'appello della sentenza (art.432 c.p.c.) 
L'inammissibilità dell'appello 

III. La consulenza tecnica d'ufficio 
- La Consulenza Tecnica d'Ufficio 

La Consulenza Tecnica di parte 
Istruttoria davanti al CTU; 
Valore della consulenza nel giudizio 

IV. Impugnativa del licenziamento 
Fase sommaria della Legge Fornero e problematiche connesse al rito 
Fase dell'opposizione della Legge Fornero 
Problematiche legate alla improcedibilità 
Il reclamo 

V. Rapporto tra processo e diritto sostanziale 
Arbitrato nelle controversie di lavoro 

- Influenza delle sentenze della Corte di Giustizia nelle controversie di lavoro 
L'onere della prova 

6. Sede formativa 
Il Master si svolgerà presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, in 
aule opportunamente attrezzate per le esigenze specifiche delle singole materie di insegnamento o in 
altri locali messi a disposizione dall'Università degli Studi di Catania. Le lezioni del master si 
svolgeranno il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. 

7. Modalità di ammissione 
Per partecipare al concorso lo studente deve presentare domanda unicamente on-line  collegandosi 
all'indirizzo www.unict.it . 
Una volta collegato con l'home-page dell'Università di Catania www.unict.it , dovrà cliccare sulla voce 
"Portale Studenti" e rispettare le seguenti indicazioni: 

• eseguire la procedura di registrazione per tutti coloro che non sono in possesso del PIN e 
successivamente effettuare il login 

• entrati nel Portale "studenti", cliccare sulla voce "Prove di ammissione" successivamente 
"selezione per master" e scegliere il master, 
inserire nel modulo on-line tutti i dati richiesti 

• verificare la correttezza dei dati inseriti e confermare. 



il versamento della tassa di partecipazione, fissato in € 40,00*(Euro quaranta/00), deve essere 
pagata attraverso il sistema pagoPA®, trascorsa un'ora dall'emissione del promemoria di 
versamento, ottenuto tramite portale studenti (http://portalestudente.unict.it ) o emesso dagli 
uffici preposti, è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

1. utilizzando il "Portale dei Pagamenti pagoPA® dell'Università di Catania" al seguente 
link:https://www.unict.it/portalepagamenti;  inserendo il Codice Fiscale e il codice IUV 
(Identificativo Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le istruzioni 
presenti per proseguire con: 

a. il pagamento on-line (bottone "Paga"): scegliendo tra gli strumenti di pagamento 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, 
VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto 
corrente presso una qualunque delle banche presenti nell'elenco visualizzato; 

b. oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento (bottone "Stampa Bollettino") e 
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i 
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito Banca 
ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che hanno 
abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 
pagoPA® 	è 	disponibile 	alla 	pagina 	https://www.unict.it/elencopsp.  
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

2. utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l'istituto di pagamento aderisce a 
pagoPA) seguendo la seguente procedura: 

a. accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
b. selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende; 
c. inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento. 

* tale quota non è rimborsabile in caso di mancata selezione. 

Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
La partecipazione alla selezione è subordinata al corretto pagamento della tassa entro le ore 
23.59 del 18 ottobre 2018. 

DOCUMENTI DA ALLEGARE  
SOLO FORMATO PDFA  

- Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 del: 
titolo di studio posseduto, con l'indicazione del voto, sede e data di conseguimento; ulteriori titoli 
preferenziali posseduti e utili ai fini della selezione e della formazione della graduatoria; 
- Fotocopia "Dichiarazione di Valore" (per coloro che hanno conseguito il titolo universitario 
all'estero); 
- Fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile (carta 

d'identità - patente auto — passaporto); 
- Curriculum vitae redatto secondo il Modello CV europeo; 
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I dati dichiarati, indispensabili ai fini concorsuali, comportano, se mancanti, incompleti e/o 
mendaci, l'esclusione motivata e la decadenza dal diritto alla partecipazione da parte del 
Comitato di Gestione del Master, ai sensi dell'art. 14 del presente bando. 
I requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione. 
L'iscrizione al Master non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio 
universitari (Regolamento Didattico d'Ateneo). 
Possono presentare istanza di partecipazione anche coloro i quali, regolarmente iscritti all'ultimo anno 
di un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, conseguano il relativo diploma entro la 
sessione di Laurea prevista per il mese di novembre 2018. In tal caso, l'ammissione verrà disposta "con 
riserva" ed il candidato sarà tenuto a produrre, a pena di decadenza, entro il 15/12/2018, relativa 
autocertificazione di avvenuto conseguimento. 

8. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (UE/2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi di Catania e trattati per le 
finalità istituzionali in conformità alle previsioni normative. Responsabile della protezione dei dati 
trattati dall'Università di Catania è la dott.ssa Laura Vagnoni, e-mail: rpd@unict.it;  rpd@pec.unict.it . 

9. Selezione e formazione della graduatoria 

Requisiti indispensabili per l'ammissione alla selezione sono il possesso di una delle Lauree specificate 
come titoli di ammissibilità al punto 3 del presente bando. 
Verrà effettuata una selezione sulla base dei titoli presentati nella domanda di ammissione. 

Ai titoli presentati nella domanda di ammissione verranno assegnati i seguenti punteggi: 
• per la laurea fino a un massimo di punti 5 in base alla votazione: punti I da 103 a 104; 2 da 105 

a 106; 3 da 107 a 108; 4 da 109 a 110; 5 per 110 con lode; 
• per la tesi di laurea su temi attinenti gli insegnamenti del Master fino a punti 6; 
• per ulteriori titoli di studio (seconda laurea, specializzazione, dottorato di ricerca, altri diplomi 

di master) fino a punti 4; 
• documentata esperienza in attività attinenti gli insegnamenti del Master, progetti formativi per 

soggiorni presso altre Università, per studi e tirocini attinenti gli insegnamenti del Master (non 
saranno prese in considerazione le esperienze di tirocinio svolte nell'ambito dei corsi di studio), 
punti I per ciascun periodo non inferiore a mesi sei con un massimo di punti 5; 

• pubblicazioni scientifiche pertinenti le tematiche oggetto del Master: fino ad un massimo di 
punti 5. 

Per un massimo complessivo di punti 25. 
La Commissione esaminatrice si riserva di accertare il possesso dei requisiti attraverso una prova 
attitudinale e/o un colloquio motivazionale. A parità di punteggio complessivo, la graduatoria verrà 
determinata sulla base dell'età dei candidati, dal più giovane al più anziano (art. 2, comma 9, L. 
16/06/1998 n. 191). 
La prova attitudinale e/o un colloquio motivazionale si terrà giorno 23 ottobre 2018 alle ore 16 e 
seguenti presso i locali di villa Cerami dove ha sede il Dipartimento di Giurisprudenza. 



L'elenco degli ammessi verrà pubblicato il 30 ottobre 2018  nel sito web www.unict.it  

10.Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al master è stabilita in € 2659,00 cosi ripartititi: 

• Euro 959,00 all'atto dell'iscrizione (tale importo include il contributo omnicomprensivo 
annuale di € 359,00); 

Euro 850,00 (2^ quota di partecipazione entro il 20 gennaio2019) 
Euro 850,00 (3^ quota di partecipazione entro il 30 marzo 2019). 

Non è prevista la restituzione delle quote versate in caso di abbandono volontario del corso. 

11. Iscrizione 
Entro il termine del 9 novembre 2018,  tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno 
confermare l'iscrizione al Master ed effettuare il versamento della relativa tassa utilizzando la seguente 
modalità: 

• on-line collegarsi al "Portale Studenti" ; 
• effettuare il login; 
• entrati nella home page personale cliccare sulla voce "Immatricolazione" e seguire le 

indicazioni per l'immatricolazione ; 
• effettuare la conferma dei dati; 

Il versamento della tassa di iscrizione di € 959,00, da pagare entro il 9 novembre 2018, deve avvenire 
attraverso il sistema pagoPA®, trascorsa un'ora dall'emissione del promemoria di versamento, 
ottenuto tramite portale studenti (http://portalestudente.unict.it ) o emesso dagli uffici preposti, è 
possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità: 

3. utilizzando il "Portale dei Pagamenti pagoPA® dell'Università di Catania" al seguente 
link:https://www.unict.it/portalepagamenti;  inserendo il Codice Fiscale e il codice IUV 
(Identificativo Univoco Versamento, presente nel promemoria di versamento) e seguire le istruzioni 
presenti per proseguire con: 

a. il pagamento on-line (bottone "Paga"): scegliendo tra gli strumenti di pagamento 
disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, 
VPay, Maestro, CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto 
corrente presso una qualunque delle banche presenti nell'elenco visualizzato; 

b. oppure, procedere alla stampa dell'Avviso di Pagamento (bottone "Stampa Bollettino") e 
pagare presso i prestatori di servizio di pagamento aderenti al sistema PagoPA tramite i 
canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie con circuito Banca 
ITB, Sisal e Lottomatica ATM, APP da smartphone, presso gli istituti di credito che hanno 
abilitato lo sportello fisico, ecc). L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite 
pagoPA® 	è 	disponibile 	alla 	pagina 	https://www.unict.it/elencopsp.  
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Numero Avviso di Pagamento 
oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di pagamento. 

4. utilizzando la propria Home Banking (una volta verificato che l'istituto di pagamento aderisce a 
pagoPA) seguendo la seguente procedura: 

a. accedere alla sezione pagamenti con il circuito CBILL o pagoPA; 
b. selezionare l'Università di Catania nell'elenco delle Aziende; 
c. inserire il Numero Avviso e l'importo e procedere con il pagamento. 
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A pagamento avvenuto, accedendo (con Codice fiscale e IUV) al "Portale dei Pagamenti pagoPA® 
dell'Università di Catania" (https://www.unictit/portalepagamenti)  sarà possibile ottenere la 
quietanza del pagamento effettuato. 

I servizi erogati da Università degli Studi di Catania sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sia per 
i pagamenti attivati presso l'amministrazione, sia per i pagamenti attivati presso i PSP. 

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia 
Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all'iniziativa - che garantisce a 
privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in 
totale trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire 
Non è consentito effettuare il pagamento con modalità diverse da quelle sopra indicate, pena 
l'esclusione dalla partecipazione alle prove. 
Il mancato pagamento entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'iscrizione al corso 
di studio e comporta, pertanto, la perdita del diritto di ammissione al corso. 
La seconda e la terza quota di partecipazione al master, entrambe di € 850,00 e € 850,00, potranno 
essere versate dopo l'emissione dell'Avviso di pagamento da parte dell'Ufficio Master dell'Area della 
Didattica dell'Università di Catania (095/7307998/953) con le stesse modalità seguite per l'iscrizione. 

12. Valutazione degli studenti 

Al termine dei singoli insegnamenti per il riconoscimento dei crediti previsti dal piano didattico del 
corso verranno effettuate verifiche, svolte in aula, finalizzate ad accertare le conoscenze acquisite in 
riferimento agli aspetti affrontati. 
A conclusione del percorso, ciascun allievo dovrà sostenere un esame che consiste nella discussione di 
un project work i cui temi principali saranno concordati con il Comitato di gestione del Master. 
Al completamento del corso di studi, sulla base dei risultati degli esami relativi ai diversi insegnamenti, 
della prova finale e del giudizio espresso dalla Commissione per la valutazione finale, verrà rilasciato il 
titolo di Master Universitario di II livello in "Le Controversie in materia di Lavoro" con 
l'attribuzione di 60 crediti formativi. 

13. Stage 

Il Master prevede 300 ore di Stage da svolgersi all'interno degli enti o degli studi professionali 
collegati alle tematiche del master presso cui gli allievi potranno mettere in pratica le competenze 
acquisite in aula. I corsisti svolgeranno lo stage presso studi legali di elevata professionalità, oppure 
presso enti pubblici convenzionati con l'Università, al fine di consentire un tirocinio formativo per la 
pratica forense e allo stesso tempo partecipare, oltre alla frequenza per le lezioni, alle udienze davanti 
ai giudici del lavoro; 
Obiettivo dello stage è lo sviluppo di un Project Work, che sintetizzi e dimostri le capacità acquisite dal 
corsista durante il Master. 



14. Comitato di gestione 

il Coordinatore del Master è il Prof. Avv. Carmelo Romeo, ordinario di diritto del lavoro del 
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania. Il comitato di gestione è 
composto da: prof. Fabio Santangeli; prof. Bruno Sebastiano Caruso; prof. Vincenzo Di Cataldo; prof. 
Giovanni Raiti. 

15. Collaborazioni didattiche 

Il Master prevede la collaborazione di docenti appartenenti a diversi Atenei italiani: Università degli 
Studi di Messina, Università degli Studi di Bergamo e Università degli Studi di Torino. E' previsto 
inoltre il patrocinio dell'ordine degli avvocati di Catania. 

16. Norme comuni 

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno informarsi presso la segreteria organizzativa del 
master, tel. 095535285 ( studio legale Romeo), e-mail: profrom@tiscali.it  

17. Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 241/1990, responsabile del procedimento è la dott.ssa Venera Fasone, funzionario 
responsabile dell'Ufficio Master dell'Area della Didattica dell'Università degli Studi di Catania, 
venera.fasone@unict.it . 
Catania, 	:^1 	S L 2fl 

Il Dirigente dell' Area della Didattica 

Il Rettor 
F. Basale 

IL PRORETTORE 
Prof. Giancarlo Magnano San !io 
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