
DIRITTO DEL LAVORO (15 CFU) – PROF.SSA DONATA GOTTARDI  
LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA 

 
PROGRAMMA D’ESAME A.A. 2013/2014   

COMPLETAMENTO ESAME DA NON FREQUENTANTI A PARTIRE DALL’APPELLO DI MAGGIO 2014  
 

Per gli studenti che hanno già sostenuto la parte di esame da 9 CFU comprensiva di diritto sindacale 
e disciplina del rapporto di lavoro (esame da non frequentanti prima di maggio 2013, esame per 
frequentanti prima dell’a.a. 2011/2012), il programma d’esame prevede: 

• V. LECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e profili di 
legittimità costituzionale, in Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, n. 4/2012; 

• Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil, Protocollo 
d’intesa del 31 maggio 2013 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil, Testo Unico sulla 
rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil (v. piattaforma e-
learning) 

• M. ROCCELLA, D. GOTTARDI, F. GUARRIELLO, Manuale di diritto del lavoro, Torino: 
Giappichelli, 2013, capitoli II, IV e X. 

 

Per gli studenti che hanno già sostenuto da frequentanti la parte di esame da 9 CFU relativa alla 
disciplina del rapporto di lavoro (prova intermedia per frequentanti il corso nell’a.a. 2011/2012), il 
programma d’esame prevede: 

• M. V. BALLESTRERO, Diritto sindacale, Torino: Giappichelli, ult. ed.  
• V. LECCESE, Il diritto sindacale al tempo della crisi. Intervento eteronomo e profili di 

legittimità costituzionale, in Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, n. 4/2012.  
• Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil, Protocollo 

d’intesa del 31 maggio 2013 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil, Testo Unico sulla 
rappresentanza del 10 gennaio 2014 tra Confindustria e Cgil/Cisl/Uil (v. piattaforma e-
learning). 

 
 
Per gli studenti che hanno già sostenuto da frequentanti la parte di esame da 6 CFU relativa a diritto 
sindacale (prova intermedia per frequentanti il corso nell’a.a. 2012/2013), il programma d’esame 
prevede: 
 
M. ROCCELLA, D. GOTTARDI, F. GUARRIELLO, Manuale di diritto del lavoro, Torino: 
Giappichelli, 2013. 
 
 
 
Attenzione: le valutazioni parziali, da 9 o 6 CFU, saranno tenute valide fino all’appello di febbraio 
2015.  
 


