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D.R. 1162 

 del  16/07/2007 

 
Master di 1^ Livello in 

RELAZIONI INDUSTRIALI NEL LAVORO PRIVATO E PUBBLICO  
 
 

I L  R E T T O R E 
 
VISTO   lo Statuto dell'Ateneo, ed in particolare l’art. 30, emanato con D.R. del 18/12/1995, in G.U. n. 5 

dell'8/01/1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO  il Decreto Ministeriale 3/11/1999, n° 509 e in particolare l’art. 3 comma 8 che prevede l’attivazione di corsi 

di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente successivi alla laurea e alla laurea 
specialistica, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di master universitari di I^ e di II^ livello e il 
successivo decreto di modifica n. 270/2004; 

VISTO  il Regolamento per l’Istituzione e il Funzionamento dei Master Universitari dell’Università di Cagliari 
approvato dal Senato Accademico in data 19/06/2002; 

VISTA   La delibera della Facoltà di Scienze Politiche del 16/01/2007, con la quale è stata proposta l'attivazione del 
Master di I livello in RELAZIONI INDUSTRIALI NEL LAVORO PRIVATO E PUBBLICO per l'A.A. 
2007/2008; 

VISTO  il parere espresso dal Nucleo di Valutazione Interna nelle sedute del 19/06/2007 e 26/06/2007; 
VISTA     la delibera assunta  dal Senato Accademico in data 28/06/2007; 
VISTO il D.R. n° 1080 del 29/06/2007 con cui il Rettore, nelle more delle decisioni del Consiglio di 

Amministrazione istituisce il master di I livello in Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico per 
l’a.a. 2007/2008, al fine di consentire l’effettivo avvio del suddetto master entro il prossimo mese di 
ottobre; 

VISTA La convenzione tra l’Università di Cagliari e l’Agenzia Regionale per il lavoro, in via di definizione 
 

D E C R E T A 
 

ART. 1 ATTIVAZIONE DEL MASTER.  

Presso l’Università degli Studi di Cagliari è bandito, per l’a.a. 2007/2008,  il concorso per l’ammissione al master  di I livello 

in RELAZIONI  INDUSTRIALI  NEL  LAVORO  PRIVATO  E PUBBLICO , della durata di un anno accademico, per 

complessivi 60 crediti formativi universitari. 

 
ART. 2  SEDE.  

Il Master, che ha sede presso il Centro Studi di Relazioni Industriali in via Nicolodi 98 a Cagliari, afferisce alla facoltà di 

Scienze Politiche. Il Master verrà realizzato con il supporto didattico e gestionale del Centro Studi di Relazioni Industriali. 

 
ART. 3 OBIETTIVI FORMATIVI .  

Il master forma esperti in materia di diritto del lavoro, sociologia economica ed economia del lavoro con una specializzazione 

nei settori della pubblica amministrazione, del mercato del lavoro e dell’orientamento, della gestione delle risorse umane e 

delle pari opportunità. 

Le competenze e le capacità di base dei corsisti vengono arricchite e sviluppate sia tramite l’approfondimento di temi 

specifici, sia tramite la multidisciplinarietà  delle materie oggetto del master. 
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ART. 4 NUMERO DEGLI AMMESSI .  

Il numero dei posti è fissato da un minimo di 15 (quindici) ad un massimo di 25 (venticinque). 

Si precisa che, in base alla convenzione citata nelle premesse, attualmente in via di definizione, potranno essere ammessi in 

soprannumero alla frequenza del master, due dipendenti dell’Agenzia Regionale per il Lavoro secondo precise modalità che 

verranno indicate nella disposizione procedimentale . 

Il mancato raggiungimento del numero minimo non consentirà l’attivazione del corso. 

 
ART. 5  TITOLI RICHIESTI PER L ’AMMISSIONE .  

Possono presentare domanda di ammissione al master i possessori di: 

- laurea triennale conseguita nella facoltà di economia o giurisprudenza o scienze politiche; 

- laurea  quadriennale conseguita nelle medesime facoltà ai sensi dell’ordinamento precedente il DM 509/99; 

- lauree equipollenti. 

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all’estero possono essere ammessi al Master previo accertamento 

dell’equipollenza, ai soli fini dell’ammissione al Master, del titolo posseduto con quello richiesto per l’accesso.  

Tutti i titoli richiesti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda. 

 

ART.  6 DOMANDA DI AMMISSIONE .  

Per iscriversi al Master di I livello in “Relazioni Industriali nel lavoro privato e pubblico” é obbligatorio utilizzare la 

procedura on-line disponibile nel sito www.unica.it, sezione servizi on-line, a partire dal 23/07/2007 e fino al termine previsto 

del 13/09/2007, tramite un PC con collegamento ad internet. Le istruzioni per l’iscrizione on line sono disponibili sul sito 

della segreteria post lauream: www.unica.it  - didattica – settore post lauream – master. 

L’Università mette a disposizione delle postazioni presso le aule informatiche, i cui indirizzi sono disponibili nel sito 

www.unica.it – servizi on line – aule informatiche di Ateneo. 

Chi si iscrive al corso, dovrà obbligatoriamente indicare un recapito per le comunicazioni inerenti al master; al termine della 

procedura, stamperà una ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione della domanda di partecipazione.  

Non è necessario consegnare alcuna domanda di partecipazione presso gli uffici Post Lauream. 

Il candidato che presenta domanda di ammissione dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D. P. R. n. 445/2000, oltre ai dati 

anagrafici: 

a. di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l’anno di conseguimento e l’Università presso la quale è stato 

conseguito; 

b. di essere a conoscenza delle sanzioni penali per false attestazioni e per mendaci dichiarazioni previste dall’articolo 

76 del D.P.R. 445/2000; 

c. di essere a conoscenza dei criteri di valutazione della selezione.  

Il candidato in possesso dei titoli valutabili ex artt. 5 e 8 del bando di concorso, dovrà presentare la documentazione, entro i 

sotto indicati termini di scadenza, agli sportelli dell’ ufficio Post Lauream – Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari - ex clinica 
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Aresu - o spedire la stessa, esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Cagliari, Ufficio Post Lauream, – Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari - ex clinica Aresu. 

I titoli inviati per posta dovranno ugualmente pervenire entro il  13/ 09/2007 (non farà fede il timbro postale). 

La busta con cui si invia la documentazione deve indicare la seguente dicitura: concorso per l’ammissione al master in 

“Relazioni Industriali nel lavoro privato e pubblico ”. 

I suddetti titoli possono essere prodotti in originale, oppure in copia fotostatica autenticata da pubblico ufficiale, oppure in 

copia fotostatica con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dal quale 

risulti che le copie presentate sono conformi all’originale, unitamente a copia fronte retro di un documento d’identità. 

Si precisa inoltre che il certificato di laurea con gli esami sostenuti e i voti riportati potrà essere prodotto tramite 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000. 

I candidati stranieri, non in possesso del Codice Fiscale italiano, non possono iscriversi on-line, devono pertanto presentare la 

domanda di ammissione al corso corredata di tutta la documentazione utile a valutare l’equipollenza del titolo posseduto con 

quello italiano (titolo di studio, tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane del paese di provenienza, 

secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Università italiane), entro i 

sopra indicati termini di scadenza, agli sportelli dell’ ufficio Post Lauream – Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari - ex 

clinica Aresu - o spedire la stessa, esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i sopra 

indicati termini di scadenza, al seguente indirizzo: Università degli Studi di Cagliari, Ufficio Post Lauream, – Via S. Giorgio 

n. 12 – 09124 Cagliari - ex clinica Aresu. 

In ogni caso tutti i candidati stranieri dovranno presentare o spedire con le modalità e nei termini sopra indicati, la 

documentazione sopra citata. 

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata per il giorno: 

 

13/09/2007 

 

Ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/92 i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda la natura della 

disabilità, l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi all’espletamento della prova. 

NON SARANNO AMMESSI ALLA PROVA CONCORSUALE GLI ASPIR ANTI LE CUI DOMANDE DOVESSERO PERVENIRE 

ALL ’UFFICIO SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL GIORNO  13/09/2007. 

Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le 

sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), lo stesso 

candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 

indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o a forza maggiore. 
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ART  7 COMMISSIONE .  

La Commissione, presieduta dal Direttore del Master,  è costituita da tre componenti ed è nominata dal Rettore. 

 
ART  8 MODALITÀ DI  SELEZIONE PER L ’AMMISSIONE .  

L'ammissione al corso è subordinata al superamento di una selezione consistente nella valutazione dei titoli, nella 

somministrazione di un questionario e in un colloquio. 

Per la valutazione di ciascun candidato la Commissione dispone di 100 punti, di cui 30 riservati alla valutazione dei titoli, 

così distribuiti: 

 

Per il voto di laurea Fino a un massimo di 6 punti 

Per pubblicazioni Fino a un massimo di 6 punti 

Per corsi post lauream Fino a un massimo di 6 punti 

Per la tesi di laurea Fino a un massimo di 6 punti 

Per altri titoli (eventuali esperienze lavorative, subordinate o 

autonome, stage e tirocini) 
Fino a un massimo di 6 punti 

 

- il questionario ha carattere informativo – conoscitivo, é propedeutico al colloquio ed è composto da domande sia a risposta 

multipla che a risposta aperta; 

- il colloquio  mira a verificare le competenze pregresse dei candidati in materia di relazioni industriali, la motivazione alla 

frequentazione del master e le conoscenze su temi di attualità. 

Per il superamento del colloquio è necessario il punteggio minimo di 49/70. 

Tutti i candidati sono ammessi alla prova d’esame CON RISERVA: l’amministrazione potrà, in qualsiasi momento, provvedere 

all’esclusione dei candidati che non siano in possesso dei titoli d’ammissione e dei requisiti previsti. 

La  prova di ammissione al Master si svolgerà: 

 

il giorno  17  settembre 2007  alle ore 10 

Centro Studi di Relazioni Industriali, via Nicolodi 98, Cagliari. 

 
 
ART  9 GRADUATORIA DEGLI AMMESSI . 

 La Commissione predispone la graduatoria finale sulla base dei punteggi ottenuti in seguito all’espletamento della selezione 

sopra menzionata.  

Sono ammessi al corso coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile in 

graduatoria, compilata sulla base del punteggio complessivo. 

L’esito del concorso sarà reso noto mediante affissione della graduatoria di merito nella bacheca della Segreteria Post 

lauream – Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari  – ex Clinica Aresu e  nel sito www.unica.it  - didattica – settore post 

lauream – master. 
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Non sarà data comunicazione scritta agli ammessi. 

 
 
ART  10  ARTICOLAZIONE DEL CORSO . 

 Il corso prevede: 

� 39 crediti di attività didattica frontale; 

�   6 crediti di attività seminariali 

�   9 crediti di tirocinio 

�  6       crediti di esame finale 

 

Ripartizione disciplinare della didattica frontale 

Discipline/SSD ORE CFU 
DIRITTO DEL LAVORO 18 3 
DIRITTO SINDACALE 12 2 
DIRITTO COMUNITARIO E COMPARATO DEL LAVORO 12 2 
DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO 12 2 
SOCIOLOGIA DEL LAVORO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO 30 5 
SOCIOLOGIA DELL’ORGANIZZAZIONE 24 4 
RELAZIONI INDUSTRIALI 18 3 
ECONOMIA DEL LAVORO 18 3 
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 12 2 
DIREZIONE AZIENDALE 6 1 
STATISTICA SOCIALE 18 3 
STORIA ECONOMICA, DELL’IMPRESA E DEL MOVIMENTO OPERAIO 18 3 
PSICOLOGIA DEL LAVORO 18 3 
INFORMATICA GENERALE E GIURIDICA 18 3 

TOTALE  39 
 
Gli studenti devono frequentare tutte le discipline elencate. Le attività formative sono organizzate prevalentemente in forma 

di lezioni frontali. Accanto ad esse sono previsti lavori di gruppo, esercitazioni su casi pratici, la visione di film e 

documentari inerenti alle materie del master, visite ad aziende ed enti significativi, testimonianze di attori sociali, 

partecipazione a convegni.  

Oltre alle lezioni frontali comuni, verranno proposti moduli di approfondimento sulla Pubblica amministrazione, la gestione 

delle risorse umane, il mercato del lavoro e le pari opportunità, a scelta dello studente e obbligatoriamente frequentati a 

completamento del totale dei CFU. 

Gli allievi del master frequentano un tirocinio formativo della durata minima di tre mesi presso aziende ed enti pubblici.  

Le verifiche di profitto sono previste per le materie delle aree giuridica, sociologica ed economica e vengono effettuate 

tramite prove scritte.  

 

ART. 11 FREQUENZA OBBLIGATORIA E VERIFICA FINALE .  

La frequenza è obbligatoria: il numero delle assenze non può superare il 20% delle ore totali di didattica frontale e di attività 

seminariali. 
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Le lezioni del master si terranno, prevalentemente, il giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio (dalle 15 alle 19) e il sabato 

mattina (dalle 9 alle 13). 

La prova finale consiste nella redazione e discussione di una tesi, su una materia e uno specifico argomento a scelta del 

corsista. 

 
ART. 12 ORGANI DEL CORSO ED ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA .  

Il coordinamento dell’attività didattica ed organizzativa del corso è attribuito ad un Consiglio presieduto dal Direttore del 

corso. 

 
ART. 13 COMPONENTI DEGLI  ORGANI . 

Direttore del Master: prof.ssa Piera Loi. 

Consiglio del corso: Prof. Gianni Loy, Prof. Enrico Mastinu. 

 

ART. 14 TITOLO FINALE .  

Alla fine del corso, agli iscritti che avranno superato con esito positivo, di fronte al Consiglio del corso, la prova prevista dal 

precedente art. 11, ultimo comma, verrà rilasciato, dal Rettore,  il titolo di Master di I livello in “RELAZIONI 

INDUSTRIALI NEL LAVORO  PRIVATO E PUBBLICO”.   

  
ART. 15 IMMATRICOLAZIONE .  

I vincitori devono immatricolarsi compilando on-line la domanda di immatricolazione, disponibile sul sito www.unica.it, 

sezione servizi on-line, a partire dal giorno della pubblicazione delle graduatorie e fino al quinto giorno lavorativo successivo 

alla data di pubblicazione della graduatoria, tramite un PC con collegamento ad internet.  

La domanda, compilata on-line entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione della graduatoria, dovrà 

essere stampata, sottoscritta dallo studente, integrata con la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (comprensiva 

dell’importo relativo all’imposta di bollo pari a € 14,62), la fotocopia di un documento di identità valido e la fotocopia del 

codice fiscale, e dovrà essere consegnata a mano o fatta pervenire per posta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, 

alla Segreteria Post Lauream (Via S. Giorgio n. 12 – 09124 Cagliari – ex Clinica Aresu), entro i quattro giorni lavorativi 

successivi alla data di presentazione on-line della domanda. 

I candidati vincitori che non ottempereranno agli adempimenti prescritti saranno considerati decaduti dal diritto 

all’immatricolazione, e al loro posto subentreranno i candidati successivi secondo l’ordine di graduatoria. 

 
ART.  16 TASSE ANNUALI E CONTRIBUTI .  

L’ammontare complessivo della tassa per la partecipazione al master  è pari a € 2.000,00 + € 14,62 (per l’imposta di bollo) da 

versare in un’unica soluzione all’atto dell’immatricolazione. 

Il versamento  delle tasse dovrà  effettuarsi  secondo le modalità indicate nel sito www.unica.it – sezione servizi on line. 

 
ART. 17  TUTELA DEI DATI PERSONALI .  
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L’Informativa sulla tutela dei dati personali prevista dall’art. 13 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”  (D 

lgs 30 Giugno 2003 n. 196) è consultabile presso la Segreteria Post Lauream, le Segreterie Studenti delle Facoltà e su Internet 

all’indirizzo http://www.unica.it - didattica – settore postlauream . 

 
ART. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRITTO DI ACCESSO A GLI ATTI AMMINISTRATIVI .  

Il responsabile del procedimento amministrativo è il sig. Andrea Damasco, coordinatore post lauream della Direzione per la 

Didattica e le attività post lauream. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 

concorsuale secondo le modalità previste dagli artt.1 e 2 del D.P.R. 352/1992 (Regolamento per la disciplina delle modalità di 

esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24, comma 2 della 

legge 241/1990). La richiesta dovrà essere inviata all’Ufficio relazioni con il Pubblico via Università, 40 – 09124 Cagliari. 

 
ART.  19 INFORMAZIONI .  

Per le informazioni sulla didattica del corso gli interessati potranno rivolgersi direttamente alla Segreteria del Master (dott.ssa 

Alessia Anchisi) c\o Centro Studi di Relazioni Industriali tel. 070-675/3966 – 070-675/3965, e-mail: censtudi@unica.it , o 

visitare il sito www.csri.it  . 

 
f.to  Il Rettore 

Pasquale  Mistretta 


