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

 
AVVISO PER GLI STUDENTI NON FREQUENTANTI 

 
 

A partire dall’appello di maggio 2013, l’esame non sarà più suddiviso in due fasi di valutazione (9 
CFU, diritto del lavoro e diritto sindacale, e 6 CFU, approfondimenti specialistici) bensì si svolgerà in 
un’unica prova orale verbalizzante da 15 CFU.  
Per gli studenti, si ribadisce, non frequentanti il programma d’esame prevede: 

• per la parte di diritto del lavoro, il manuale M. Roccella, Manuale di diritto del lavoro, Torino: 
Giappichelli, ult. ed. e almeno quattro articoli, a scelta dello studente, del numero 
monografico della rivista Lavoro e diritto, n. 3-4/2012, dedicata a “La riforma del lavoro del 
governo ‘tecnico’”; 

• per la parte di diritto sindacale, il manuale M. V. Ballestrero, Diritto sindacale, Torino: 
Giappichelli, ult. ed. e il saggio 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.   

 
 
Sempre a partire dall’appello di maggio 2013, per gli studenti che hanno già sostenuto la parte di 
esame da 9 CFU sulla base del vecchio programma e che intendono completare l’esame da non 
frequentanti ovvero per gli studenti che sono passati dalla triennale alla magistrale e intendono 
effettuare l’integrazione da non frequentanti, il programma d’esame prevede:   

• l’intero numero monografico della rivista Lavoro e diritto, n. 3-4/2012, dedicata a “La riforma 
del lavoro del governo ‘tecnico’”;  

• 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. 

 
 
 
 
A partire dall’appello di maggio 2013, per gli studenti che hanno frequentato il corso di diritto del 
lavoro nell’a.a. 2011/2012 sostenendo (da frequentanti) le prove d’esame relative ai primi 9 CFU e ora 
intendono completare l’esame da non frequentanti, il programma d’esame prevede: 

• Il manuale M. V. Ballestrero, Diritto sindacale, Torino: Giappichelli, ult. ed. e il saggio 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.   

 
 
 


