








e) l'Unisu si impegna a comunicare allo studente, prima della definitiva immatricolazione ed iscrizione,

i CFU riconosciuti allo stesso; 

Articolo 8 

La rateizzazione è solo un'agevolazione concessa aUo studente; pertanto l'eventuale ritiro o 

trasferimento non esonera dal pagamento dell'intero ammontare di tasse e contributi. 

Gli studenti per poter sostenere gli esami debbono necessariamente essere in regola con il pagamento 

delle tasse universitarie. 

Articolo 9 

L'Unisu mette a disposizione degli iscritti i Learning Center distribuiti su tutto il territorio nazionale, 

dove ogni iscritto troverà: 

1. possibilità dì usare strumenti multimediali avanzati di tipo infom1atico, ove effettuare l'attività

didattica;

2. offerta di strumenti hardware per la fruizione del corso;

3. servizio di assistenza burocratica.

Articolo 10 

L 'Unisu si impegna a erogare attività didattiche e formative, utilizzando innovative 

metodologie e tecnologie e-leaming e qualificati docenti. 

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Napoli si impegna a promuovere e 

pubblicizzare la presente convenzione e tutte le attività didattiche e formative attivate dall'Unisu, 

presso i propri iscritti, privilegiando la comunicazione in intranet. 

Articolo 11 

La presente convenzione, in virtù dell'autonomia didattica e scientifica dell'Università, si intende 

automatican1ente modificata e integrata, previa formale comunicazione tra le Parti, da successive ed 

eventuali estensioni riguardanti la collaborazione finalizzata allo sviluppo di attività di ricerca e/o il

riconoscimento di crediti formativi universitari, per coloro i quali intendano iscriversi ai Corsi di laurea 

attivati dall'Unisu, successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione. 
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CONSULENTI DEL LAVORO 

A.A. 2008/2009 

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

(classe LMG/01) 

Diritto tributario 1 O CFU 

Economia aziendale 1 O CFU 

Diritto privato 6 CFU 

Diritto pubblico 4 CFU 

Diritto del lavoro 12 CFU 

Diritto penale 5 CFU 

Ragioneria 5* CFU 

Commerciale 8 CFU 

TOTALE 60CFU 
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