
 
 
 
 
 

 

Master di II Livello in 
Diritto del lavoro e della previdenza sociale 

 
 

Moduli: 
Il master è suddiviso in sei moduli: 1. Relazioni industriali; 2. Il rapporto individuale di lavoro: le fonti 
comunitarie ed internazionali; 3. Previdenza sociale; 4. Lavoro pubblico; 5. Diritto e processo del lavoro; 
6. Scienze applicate del lavoro: la gestione delle risorse umane. 

 
Sede: 
Il master si svolgerà presso la Facoltà di Giurisprudenza. Per l’a.a. 2021-2022 sarà prevista la frequenza 
sia in presenza che a distanza. 

 
Requisiti di ammissione: 
Il corso di Master di II livello è riservato ai possessori di laurea del vecchio ordinamento (ante D.M. 
509/99), laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di secondo livello o di altro titolo 
equipollente o rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

 
Stage formativi: 
Sono previsti stage formativi presso la P.A., aziende, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali. 

 
Direttore del master: 
Prof. Avv. Arturo Maresca. 

 
Consiglio didattico scientifico del Master Universitario di II livello Diritto del lavoro e della Previdenza 
Sociale: 

Prof. Ilario Alvino, associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze giuridiche della facoltà 
di Giurisprudenza; 

Prof. Stefano Bellomo, ordinario di diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze giuridiche della 
facoltà di   Giurisprudenza; 
Prof.ssa Valentina Bertoldi, associato di diritto processuale civile nel Dipartimento di Scienze 
giuridiche della   facoltà di Giurisprudenza. 
Prof.ssa Paola Bozzao, associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze politiche della 
facoltà di Scienze Politiche; 
Prof. Luca Di Donna, ordinario di diritto privato nel Dipartimento di Scienze giuridiche della 
facoltà di    Giurisprudenza; 
Prof. Domenico Mezzacapo, associato di diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze giuridiche della 
facoltà di i Giurisprudenza; 
Prof.ssa Lucia Valente, ordinario di diritto del lavoro nel Dipartimento di Scienze sociali ed 
economiche della facoltà di Scienze Politiche; 

 
Per maggiori info: - master.lavoro@uniroma1.it – arturo.maresca@uniroma1.it 

 
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2022/diritto-del-lavoro-e-della-previdenza-sociale 
 
IL MASTER È IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PRESSO L’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI ROMA* 
*La frequentazione dell’80% delle lezioni del master conferirà 20 crediti per la formazione professionale   
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