
CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI   

TRA 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI KORE DI ENNA  

 E 

CONSIGLIO REGIONALE SICILIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO - SINDACATO UNITARIO 

 

 

L’anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore nove, nella 
sede della Libera Università degli Studi della Sicilia Centrale “Kore” (in breve 
“Università Kore di Enna”), tra la stessa Università, rappresentata dal Magnifico 
Rettore prof. Salvo Andò - autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con 
deliberazione n. 3 dell’11 luglio 2005 del Comitato Ordinatore dell’Università e con 
determinazione n. 61  del 10 novembre 2005 del Presidente del Comitato Tecnico-
Organizzativo - ed il Consiglio Regionale Sicilia dell’Associazione Nazionale 
Consulenti del Lavoro Sindacato Unitario (in sigla A.N.C.L.), rappresentato dal 
Presidente rag. Nicolò Ingianni, nato a Marsala il 30 ottobre 1946, autorizzato alla 
sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Regionale A.N.C.L. 
n.31 del 19 novembre 2005. 

PRESO ATTO delle previsioni contenute nella legge 11 gennaio 1979 n. 12, recante 
“Norme per l’ordinamento della professione di Consulente del Lavoro” e dei decreti 
direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che istituiscono 
annualmente gli esami di Stato per l’accesso alla professione di Consulente del 
Lavoro, per ultimo il decreto del 10 gennaio 2005, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale 4° serie speciale n. 8  del 28 gennaio 2005, relativo agli esami di Stato per 
l’anno 2005; 

VISTI i DD.MM. 3 novembre 1999 n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, aventi ad 
oggetto Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, 
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000 e n. 266 
del 12 novembre 2004; 

CONSIDERATO 

• che le disposizioni normative che hanno introdotto la riforma degli studi 
universitari prevedono il calcolo del carico didattico attraverso l’istituto del 
“credito formativo universitario” o CFU; 

• che il CFU identifica la quantità di lavoro complessiva necessaria allo studente per 
acquisire, attraverso lezioni frontali, attività di laboratorio e di tirocinio, stage e 
studio individuale ed altre esperienze formative, le competenze necessarie al 
conseguimento dei titoli accademici; 

• che le Università possono riconoscere quali crediti formativi universitari le 
competenze maturate dagli studenti, anche attraverso apposite convenzioni con 
enti che li rappresentino; 

• che nelle Convenzioni debbono essere individuate le modalità di riconoscimento 
dei crediti formativi universitari, ai sensi dell’art. 22, comma 13 della legge 28 
dicembre 2001 n. 448; 



VISTA la deliberazione n. 3 dell’11 luglio 2005, con la quale il Comitato Ordinatore 
ha autorizzato il Rettore a sottoscrivere le Convenzioni richiamate, procedendo alla 
valutazione dei crediti formativi da riconoscere, tenuto conto dei criteri sin qui 
seguiti dalle diverse Università italiane; 

CONSIDERATO che il Rettore, con i poteri che gli derivano dall’art. 11 dello Statuto 
dell’università, ha riconosciuto di attribuire agli iscritti agli Albi Professionali dei 
Consulenti del Lavoro, che volessero iscriversi e frequentare il Corso di Laurea in 
Economia Aziendale, 124 CFU utili ai fini del conseguimento della stessa Laurea, 
purché gli stessi iscritti siano in possesso: 
• del diploma di scuola secondaria superiore; 
• dell’Abilitazione alla Professione per avere superato il previsto esame di Stato; 
• dell’iscrizione all’Albo professionale; 
• dell’effettivo esercizio della professione di Consulente del lavoro per almeno 

quattro anni ; 
• di adeguato curriculum professionale; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 
L’Università degli Studi “Kore” di Enna riconosce essere valido, per gli iscritti agli 
Albi dei Consulenti del Lavoro dell’intero territorio nazionale che si iscrivano al 
Corso di Laurea in Economia Aziendale della stessa Università essendo in possesso 
dei requisiti richiamati in Premessa, il seguente prospetto dei crediti formativi 
universitari, per un totale di 124 CFU. 

I ANNO 
ECONOMIA AZIENDALE I       crediti 12 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE I    crediti 10 
STATISTICA         crediti 3 
STATISTICA ECONOMICA       crediti 6 
DIRITTO PRIVATO        crediti 3 
STORIA ECONOMICA        crediti 15 
SCIENZE MERCEOLOGICHE       crediti 3 
ISTITUZIONE DI DIRITTO PUBBLICO      crediti 8 
  Totale crediti 60 
 
II ANNO 
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI    crediti 10 
DIRITTO DEL LAVORO        crediti 8 
DIRITTO COMMERCIALE       crediti 13 
RICERCA OPERATIVA        crediti 2 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE II    crediti 15 
  Totale crediti 48 
 
III ANNO 
METODI MATEMATICI DELL’ECONOMIA 
E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE    crediti 11 
TIROCINIO          crediti 5 
  Totale crediti 16 
   



  TOTALE COMPLESSIVO CREDITI RICONOSCIBILI   124 
 
 
Art. 2 
Per il conseguimento della Laurea in Economia Aziendale il debito formativo da 
colmare è pertanto così individuato: 
 
II ANNO 
UNO O PIÙ ESAMI A SCELTA DELLO STUDENTE    crediti 12 
 
III ANNO 
ECONOMIA AZIENDALE II       crediti 9 
SCIENZA DELLE FINANZE       crediti 4 
ECONOMIA APPLICATA        crediti 10 
FINANZA AZIENDALE         crediti 4 
LINGUA INGLESE         crediti 6 
    ULTERIORI COMPETENZE INFORMATICHE E RELAZIONALI  crediti 7 
    ESAME FINALE         crediti 4 
 
Art. 3 
A coloro che, regolarmente iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro dell’intero 
territorio nazionale, volessero conseguire la laurea in Economia Aziendale presso 
l’Università degli Studi “Kore” di Enna e siano in possesso dei requisiti di cui alla 
Premessa, l’Ateneo riconoscerà, a seguito del monte crediti di cui all’art. 2, 
l’iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea. Il Consulente del Lavoro così iscritto è 
integralmente soggetto alla disciplina prevista dalle norme di legge, statutarie e 
regolamentari connesse allo status di studente dell’Università degli Studi di Enna. 
Egli è tenuto al pagamento delle tasse di immatricolazione e di iscrizione per 
ciascun anno di corso. Le tasse di cui al successivo articolo 7 sono comprensive 
della somma di euro 132,24 per tasse, diritti e bolli dovuti ad enti esterni 
all’Università. 
 
Art. 4 
I Consulenti del Lavoro di cui alla presente Convenzione tra l’Università degli Studi 
di Enna e l’A.N.C.L. - regolarmente iscritti al Corso di Laurea in Economia Aziendale 
-  potranno richiedere, all’atto dell’iscrizione, il riconoscimento di ulteriori 
certificazioni accademiche, non contemplate negli articoli precedenti e nella 
Premessa, che l’Università si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio. 
 
Art. 5 
L’Università si riserva di approntare un sistema di “tutoraggio” efficace 
commisurato alla quantità degli iscritti.  
 
Art. 6 
All’atto dell’iscrizione, unitamente alla documentazione necessaria per l’iscrizione 
gli interessati alla convenzione dovranno produrre una autocertificazione 
attestante la data, il numero della iscrizione all’Albo di appartenenza. e, ove 
sussistente, la dichiarazione di iscrizione all’A.N.C.L. 
 
 
 



Art. 7  
Le tasse di immatricolazione e di iscrizione ammontano ad Euro 3.700,00. Agli 
iscritti al Sindacato verrà riconosciuta una riduzione sulla tassa di iscrizione di 
Euro 200,00. 
La quota complessiva prevista, verrà progressivamente ridotta qualora, nell’ambito 
della presente Convenzione, si dovessero raggiungere significative adesioni al corso 
di laurea tali da favorire economie di scala sui costi generali, ed in particolare: 
 
          tasse di iscrizione  
                e immatricolazione       iscritti al sindacato  
da     0 a 100 iscritti   3.700,00    3.500,00 
da 101 a 150 iscritti   3.450,00    3.250,00 
da 151 a 200 iscritti   3.200,00    3,000,00 
da 201 a 250 iscritti   2.950,00    2.750,00 
da 251 a 300 iscritti   2.700,00    2.500,00 
da 301 a 350 iscritti   2.450,00    2.250,00 
da 351  in poi    2.200,00    2.000,00 
 
 
Art. 8 
Gli iscritti dovranno corrispondere le tasse di immatricolazione e di iscrizione, 
come sopra determinate, in 3  rate così distinte: 
1.a rata  € 1.000,00 
2.a rata 50%  della tassa che residua entro il  15 febbraio 2006; 
3.a rata l’altro 50%  della tassa che residua entro il 15 aprile 2006. 
 
Al fine di consentire la massima diffusione ed efficacia della presente Convenzione, 
secondo quanto previsto nell’Università Kore di Enna, la data per la presentazione 
della domanda è fissata al 31 dicembre 2005 con esenzione della sopratassa per 
mora; 
 
 
Art. 9 
Il Consiglio Regionale dell’A.N.C.L. e le rispettive Unioni provinciali, al fine di 
promuovere l’Università nel territorio siciliano, potranno richiedere con apposita 
istanza, il patrocinio gratuito di convegni, di corsi di aggiornamenti e giornate di 
studio. 
 
La presente convenzione viene oggi stesso firmata alle ore dieci presso l’Università 
di Enna. 
 
 

per il Consiglio Regionale Sicilia 
dell’A.N.C.L. 

 

 per l’Università degli Studi Kore 
ENNA 

IL PRESIDENTE  IL RETTORE 
Rag. Nicola Inganni  Prof. Salvo Andò 

 

 

 




