DIRITTO DEL LAVORO 
Approfondimenti specialistici
(Prof.ssa Laura Calafà)
Laurea Magistrale (6 cfu – biennale)
Oggetto e finalità
Il corso rappresenta la II parte del corso di Diritto del lavoro, biennale si divide in due parti integrate di carattere istituzionale (svolte nel II anno di corso, docente Prof.ssa Donata Gottardi) e una di carattere specialistico (svolta nel III anno di corso).
Il corso di Diritto del lavoro approfondimenti specialistici si propone di approfondire alcune aree tematiche di cui si compone il diritto del lavoro, ponendo particolare attenzione alle connessioni tra fonti legislative ed extralegislative e alla giurisprudenza (di merito e di legittimità, nazionale, europea e internazionale). 
Le aree tematiche prescelte per l’a.a. 2010/11 sono le seguenti: il diritto antidiscriminatorio, il lavoro nelle pubbliche amministrazioni e il lavoro degli stranieri.

Diritto del lavoro, approfondimenti specialistici (modulo III di Diritto del lavoro, ore 36, 6 cfu, lezioni 2° semestre) 
Il diritto antidiscriminatorio.
Il lavoro nella pubblica amministrazione.
Il lavoro degli stranieri.

Testi consigliati
1) Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, a cura di L. Calafà, Donata Gottardi, 2009, Ediesse, Roma.
2) Il lavoro pubblico in Italia, a cura di U. Carabelli, M. T. Carinci, 2010 , Cacucci, Bari.
3).Stranieri e lavoro, volume monografico della rivista Lavoro e diritto, 4/2009 oppure In-sicurezza, a cura di T. Vettor, 2010, Il Mulino Bologna (in corso di pubblicazione).

Per gli studenti frequentanti il corso si svolgerà con modalità seminariali, discussioni di letture e di casi giurisprudenziali proposti dalla docente. Il programma dettagliato verrà fornito alla prima lezione di inaugurazione del corso, nel II semestre (febbraio – maggio 2011).

Gli studenti non frequentanti sono tenuti ad approfondire uno solo degli argomenti tra quelli indicati sopra; il tema prescelto dovrà essere approfondito nel relativo testo consigliato inserito nell’elenco (punti 1-3). Si consiglia la verifica della conoscenza del tema anche nei manuali adottati nel corso di Diritto del lavoro I.

Modalità d’esame Diritto del lavoro approfondimenti specialistici (6 cfu)
L’esame si svolge in forma orale e/o scritta con modalità differenziate per studenti frequentanti e non frequentanti.
Studenti non frequentanti
L’esame si svolge in forma orale. L’esame non potrà essere sostenuto prima di aver superato l’esame di Diritto del lavoro I. 
Studenti frequentanti
Gli studenti frequentanti avranno le informazioni specifiche all’inizio di ciascuna parte del corso. 
L’esame consiste in una prova orale per frequentanti, su letture fornite dalla docente.


Si ricorda agli studenti che il corso di Diritto del lavoro è biennale e quindi il voto sarà unico e verrà fissato in base al risultato conseguito tenendo conto delle prove intermedie. Si invitano gli studenti che sosterranno l’esame con la formula 5/10 Cfu a prendere contatto con le docenti per una verifica del programma dei singoli moduli.


