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Si comunica agli studenti che il corso di diritto del lavoro (approfondimenti specialistici) si 
terrà nel II semestre dell’a.a. 2006/2007. Le lezioni inizieranno il mese di febbraio 2007 e le 
relative prove di esame saranno programmate per il successivo mese di maggio (salvo eventuali 
prove dedicate per gli studenti frequentanti il corso medesimo, ancora da programmare).  
Le stesse scadenze sono riferibili anche agli studenti che intendono sostenere l’esame come 
integrazione utile per il passaggio alla laurea magistrale.  
Gli studenti Erasmus sono pregati di contattare direttamente la docente all’indirizzo 
laura.calafa@univr.it  
 
Programma d’esame 
Lo studente può scegliere di approfondire uno dei seguenti argomenti: 
1 - Le crisi d’impresa dal punto di vista lavoristico: i licenziamenti collettivi, il trasferimento 
d’azienda, l’insolvenza del datore di lavoro. Gli ammortizzatori sociali. 
2 - Il lavoro dei cittadini non appartenenti all’Unione europea.  
3 - Il nuovo diritto antidiscriminatorio, con particolare riguardo ai fattori di rischio di recente 
regolazione legislativa: il d.lgs. 215 del 2003, il d.lgs. 216 del 2003 e il nuovo codice della pari 
opportunità (d.lgs. 198/2006). 
4 - Il lavoro prestato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: le relazioni individuali e 
le relazioni collettive; i sistemi di rappresentanza nel lavoro pubblico. 

 
Testi consigliati 
GIUGNI, Il diritto sindacale,  Bari: Cacucci, ult. ed. oppure M. V. Ballestrero, Diritto 
sindacale, Torino: Giappichelli, ult. ed. 
M. ROCCELLA, Manuale di diritto del lavoro, Torino: Giappichelli, ult. ed. 
 
Il tema prescelto dovrà essere approfondito – oltre che nei relativi manuali – anche nei 
seguenti contributi monografici: 
 
- Aa.Vv. Il trasferimento d’azienda, Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 
2004, Utet. 
- Aa.Vv. Lavoro e immigrazione : commento alle norme della legge n. 189 del 2002 (di 
modifica del d.lgs. n. 286 del 1998), relative alla disciplina dell’immigrazione per lavoro, e del 
d.l. n. 195 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2002 / a cura di A. 
Tursi Giappichelli 2005. 
- Aa.Vv, Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, 2006, Giuffrè (in corso di 
pubblicazione; in attesa dell’uscita del volume è consigliata la lettura di  Il nuovo diritto 
antidiscriminatorio, Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, n.3-4, 2003). 
-  Aa.Vv. Il lavoro alle dipendente delle pubbliche amministrazioni, Commentario curato da A. 
Corsaci, M. Rusciano, L. Zoppoli, in Nuove leggi civili commentate 1999, nn.5/6. 
 
Si ricorda agli studenti che è necessario riferirsi al testo in vigore delle leggi di riferimento al 
momento dell’effettuazione dell’esame e che, pertanto, le letture dovranno essere coordinate 
con i nuovi testi delle relative leggi. Per qualsiasi problema relativo agli aggiornamenti si può 
contattare il ricercatore della materia (dott. Sylvain Nadalet: sylvain.nadalet@univr.it ) 


