
 

 

 
 

UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI 
 
 

CONVENZIONE 

TRA 

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI  

E 

  ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO 
Della provincia di FOGGIA 

 
 

L'UNIVERSITÀ TELEMATICA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede in Roma, alla via Fabio 

Massimo 88, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti, nata a Roma (RM) il 27/01/41, 

domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, in Via Fabio Massimo, 88 – Roma 

e 

 
L’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO di FOGGIA, con sede in Foggia alla Via V. Della Rocca n. 38, nella 

persona del Presidente Dott. Angelo Colangelo 

 
 

PREMESSO  
 

 
 che il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 "Regolamento recante norme concernenti 

l'autonomia didattica degli atenei" prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione 

di lauree triennali e specialistiche, rientranti in apposite Classi; 

 

 che l’ art. 5 - comma 7 - del DM 509/1999 prevede, tra l'altro, che le Università possono riconoscere 

come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e le abilità professionali 

certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 

 

 che la stessa legge  prevede che le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sopra citati siano 

individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università e che, in 

virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento; 

 

CONSIDERATO  

 

 

 che in data 29 settembre 2004 è stata sottoscritta una Convenzione Quadro tra l’Università Telematica 

“G. Marconi” ed il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro; 

 

 che sempre in tale data è stato sottoscritto il Protocollo di Convenzione “Area Didattica”; 

 

 Che presso l’Università Telematica degli Studi Guglielmo Marconi, nella Facoltà di Giurisprudenza, è 

attivo dall’a.a. 2003/2004 il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche – Curricolo CONSULENTE DEL 

LAVORO; 



 
 

 Che presso gli Ordini Professionali dei Consulenti del Lavoro si svolgono corsi di formazione continua 

per gli iscritti all’Ordine e che parte degli insegnamenti e dei programmi didattici hanno contenuti in 

comune con insegnamenti e programmi previsti per il Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (Curricolo 

Consulente del Lavoro) attivato dall’Università Telematica Guglielmo Marconi; 

 

 Che è interesse degli Ordini Consulenti del Lavoro consentire ai propri iscritti una preparazione di livello 

universitario e offrire l'opportunità di valorizzare gli studi compiuti presso gli Ordini stessi, mediante il 

riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici ai sensi di quanto disposto 

dal DM 509/1999 

 

VISTO 

 

Il Decreto interministeriale contenente, ex art.3, ultimo comma, legge 12/1979, le modalità e i programmi degli 

esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro, nonché l’indicazione 

particolareggiata dei diplomi di scuola secondaria superiore validi per l’ammissione agli stessi 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 
 

 
Art.1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art.2. L'Università e l’Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia (di seguito denominate Parti), visti    

l’Accordo Quadro e il Protocollo di Convenzione, citati in premessa, convengono di collaborare alla realizzazione 

di percorsi formativi innovativi attraverso l’impiego delle nuove metodologie e tecnologie didattiche (e-learning) 

per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, anche attraverso la realizzazione di Master, 

perfezionamenti, specializzazioni e corsi di formazione professionale in modalità telematica. 

 

Art.3. L’università Telematica degli Studi Guglielmo Marconi riconosce ai fini del conseguimento della Laurea in 

Scienze Giuridiche (percorso Consulente del Lavoro) crediti Formativi relativi agli studi compiuti dagli iscritti 

all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, valorizzando nel contempo l’esperienza professionale. Lo studente che 

intenda iscriversi ai Corsi di studi per i quali è stato concordato il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari 

dovrà presentare la certificazione attestante: 

 il possesso del diploma specifico di scuola secondaria superiore 

 il possesso dell’Abilitazione all’esercizio della professione per aver superato il previsto esame di Stato 

 il possesso di curriculum professionale 

 

Art.4. Agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione 

per aver superato il previsto esame di stato, e che intendano immatricolarsi al Corso di Laurea in Scienze 

Giuridiche indirizzo Consulente del Lavoro, la Facoltà riconosce 78 crediti formativi, secondo quanto indicato 

nella Tabella A, che costituisce parte integrante della presente Convenzione e che è conforme a quella approvata 

nel Protocollo di Convenzione “Area Didattica”  stipulato il 29 settembre 2004 tra Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro e l’Università Guglielmo Marconi. Lo studente sarà iscritto al Secondo anno di corso.  

 

Art.6.  Sia per i Consulenti iscritti all’albo in possesso dell’abilitazione sia per coloro che svolgono il praticantato, 
sono fatti salvi i percorsi universitari pregressi, i cui esami sostenuti e superati positivamente, saranno valutati 



 
secondo le regole ordinarie. Sono altresì fatti salvi  i corsi di aggiornamento/formazione obbligatoria continua con 

rilascio di attestato,  seguiti presso l’Ordine, la cui valutazione avverrà “ad personam”.  

 
Art.7 Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di laurea interessato, 

gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti formativi dovranno, in ogni caso, essere già in possesso dei 

diploma di scuola media secondaria o di altro titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo. 

 

 Art.8. Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi 

studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari. 

 

Art.9. Le domande di immatricolazione per il corso di laurea, non hanno scadenza e lo studente potrà 

immatricolarsi quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali. Le tasse e i contributi richiesti agli studenti 

provenienti dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro sono indipendenti dalle fasce di reddito di appartenenza  e 

godono, in virtù di tale convenzione,  di una riduzione pari al 10% rispetto a quelle degli altri studenti. 
. 

Art.10.  Sarà cura dell’Ordine  dei Consulenti del Lavoro di Foggia comunicare tempestivamente all’Università 

l’elenco dei nominativi degli iscritti appartenenti al proprio ordine. 

 

Art.11. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà 

durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente per ulteriori 

quinquenni se non disdetta da una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno sei mesi prima 

della data di scadenza. 

 

Art.12. L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già riconosciuti agli 

studenti di corsi di laurea. 

 

Art.13. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è 

competente il Foro di Roma. 

 

Art. 14. Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16, allegato B del 

D.P.R. n° 672/1972 

 

 

Roma,   

 

 

 

per l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia 

Il Presidente 
                     Dott. Angelo Colangelo 

………………………………………………………… 

 

 

        

 

per la  Università Telematica degli Studi 

"GUGLIELMO MARCONI" 

il Rettore 

Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 



 
TABELLA A  

CREDITI PER I CONSULENTI DEL LAVORO ISCRITTI ALL’ALBO ED IN POSSESSO DELL’ABILITAZIONE PER IL 
SUPERAMENTO DELL’ESAME DI STATO. La facoltà riconosce 78 crediti per l’iscrizione al Corso di Laurea in 

Scienze Giuridiche – Percorso Consulente del Lavoro. Lo studente sarà iscritto al secondo anno di corso.  
 

Esami riconosciuti: 

Insegnamenti Università Marconi Anno Crediti totali 

Diritto privato I I 9 
Altre (art.10, comma 1, lettera f) – praticantato, attività professionale I 6 
Diritto privato II II 9 
Diritto amministrativo II 9 
Diritto commerciale II 9 
Diritto del lavoro II 6 
Attività formative ulteriori (informatica) II 6 
Scelta dello studente (economia politica modulo a scelta) II 6 
Diritto sindacale III 6 
Diritto della sicurezza e previdenza sociale III 6 
Istituzioni di diritto pubblico III 6 
TOTALE CREDITI RICONOSCIUTI  78 

 
Per completare il piano di studi del corso di Laurea di primo livello in Scienze Giuridiche- percorso Consulente del Lavoro - lo studente 

dovrà superare le prove d'esame corrispondenti alle seguenti attività formative: 
 

Insegnamenti Università Marconi Anno Crediti totali 

Storia dei sistemi giuridici I 9 
A scelta tra: Sociologia del diritto oppure Istituzioni di diritto romano I 9 
Teoria  generale del diritto I 9 
Economia politica I 6 
Diritto costituzionale e dei federalismi I 6 
Diritto dell’unione europea II 9 
Teoria generale del processo II 6 
Diritto processuale del lavoro III 6 
Diritto del lavoro comunitario e internazionale III 9 
Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione III 6 
Scelta studente* I-III 6+9 

Prova finale + idoneità linguistica** III 6+6 

TOTALE CREDITI DA MATURARE  102 

 
 
Esami a scelta dello Studente aderente alla presente convenzione suggeriti dalla Facoltà: 
 

* Gli esami a scelta maturano 6 crediti il primo anno, 6 crediti il secondo 
anno e 9 crediti il terzo anno.  

Crediti totali 

Diritto fallimentare IUS/04 6 

Economia internazionale SECS-P/01 6 

Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici 6 

Sistemi fiscali comparati SECS-P/03 9 

Ragioneria – SECS-P/07 + controllo di gestione – SECS-P/07 oppure Bilanci aziendali 

SECS-P/07 (insegnamenti mutuati da Scienze economiche) 

4+5 

** idoneità linguistica a scelta tra: inglese e Tedesco  

 
  
 
 


