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Diritto del lavoro/ Labour Law (SSD IUS/07) 

Docente: Prof.ssa Daniela Comande’ (Titolare del corso) 

e-mail: daniela.comande@unitus.it 

tel.: per il momento non assegnato 

Ricevimento: Venerdì 11.00-13.00 o previo appuntamento,  

Propedeuticità: Diritto privato I, Diritto privato II e Diritto costituzionale e pubblico 

Anno II anno 

 

PROGRAMMA 

Italiano 

Parte Prima: La disciplina del rapporto di lavoro e nozioni di previdenza sociale 

Il profilo storico e le fonti della materia. - Il lavoro subordinato come fattispecie d’imputazione 

delle tutele collettive e individuali. Il lavoro autonomo e il lavoro parasubordinato. - 

L’organizzazione del mercato del lavoro e la costituzione del rapporto di lavoro. - I contratti di 

lavoro subordinato (a tempo determinato, part-time, di apprendistato, di lavoro somministrato, ecc.). 

Decreto «Dignità» - Parità e non discriminazione nei rapporti di lavoro: il lavoro delle donne, dei 

minori, degli immigrati - Il potere direttivo: profili generali. Disciplina delle mansioni e del 

trasferimento. L’orario di lavoro - Potere di controllo e potere disciplinare - La tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro - La retribuzione: profili costituzionali. Nozioni e struttura - La 

sospensione del rapporto di lavoro - Trasformazione e crisi dell’impresa e gestione delle eccedenze 

di personale - La disciplina dei licenziamenti - Previdenza e sicurezza sociale - Pensioni - Contributi 

previdenziali - Infortuni - Prestazioni di disoccupazione - Reddito di cittadinanza. 

English 

First part: Employment law and Social Security Law 

Historical evolution of labour law and the sources of law. - Employment relationship; self-

employment and quasi-subordinate status - Labour market, hiring and job contracts (fixed-term, 

part-time, apprenticeship, temporary agency work, ecc.). Decree «Dignità» - Equality and anti-

discrimination law: job for women, minor and immigrants - Employer’s power: general aspects - 

Duties and transfer for employee. Working time – Supervisory and disciplinary power - Health and 

safety at work - Wage/salary/pay: constitutional profiles, notion and structure - Suspension of 

employment relationship - Transfer of undertakings and undertakings’ crisis -  Collective 

redundancy - Dismissal law and workers’ rights –  Social security system – Social security and 

pension contributions – On-the-job injury - Unemployment insurance and benefits - Basic income. 

 

RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO ATTESI 

Italiano 

Lo studente dovrà possedere una buona conoscenza degli argomenti trattati durante il corso e 

dovrà padroneggiare con sufficiente sicurezza le fonti normative (nazionali e sovranazionali) che 

regolano la materia. Lo studente dovrà inoltre essere in grado di utilizzare consapevolmente gli 

strumenti acquisiti e dovrà saper utilizzare correttamente il linguaggio tecnico della materia. 

English 
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The student will be required to have a good knowledge of the topics covered during the course and 

to use properly the various sources of law. At the end of the course, the student should be able to 

use the means acquired and proper legal terminology.  

 

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO 

Italiano 

Lezioni frontali della durata di 36 ore complessive (6 CFU), suddivise in lezioni in base al 

calendario accademico, durante le quali la partecipazione attiva degli studenti è incoraggiata 

attraverso questioni tratte dalle novità legislative e giurisprudenziali nelle quali trovano applicazione 

i concetti essenziali illustrati.  

La frequenza è facoltativa seppur fortemente consigliata. 

English 

Labour law and social security law classes for 36 hours (6 credits): the students will participate 

debating on the main issues and new rules of law and case law with the scope of applying the key 

concepts.  

Attendance is optional, although strongly recommended. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

Italiano 

Il conseguimento degli obiettivi sarà verificato attraverso un colloquio orale finale.  

English 

Final oral exam at the end of the course. 

 

TESTI CONSIGLIATI E BIBLIOGRAFIA 

Per i frequentanti, per lo studio della materia sono consigliati i volumi: 

L. GAETA, Appunti dal corso di diritto del lavoro, Torino, Giappichelli, 2018 (da integrare con 

ulteriori saggi monografici che saranno indicati a lezione) [esclusione dei capitoli dal XIII al XVII];  

in alternativa è possibile studiare i manuali consigliati per i non frequentanti senza ulteriori 

integrazioni. 

 

Per i non frequentanti, per lo studio della materia sono consigliati i volumi: 

F. CARINCI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, Diritto del lavoro - Vol. II: Il rapporto 

di lavoro subordinato, Torino, Utet, ult.ed. [esclusione del capitolo XIII] 

O.MAZZOTTA, Manuale di diritto del lavoro, Cedam, 2018 [esclusione della Parte Prima] 

 

In ogni caso è INDISPENSABILE accompagnare allo studio dei manuali la consultazione di un 

codice del lavoro aggiornato: 

Codice del lavoro, schemi e tabelle a cura di M.T. CARINCI, Milano, Giuffrè, 2018 

Codice del lavoro (Editio minor), a cura di L. CIAFARDINI, F. DEL GIUDICE, F. IZZO, Napoli, Ed. 

Simone, 2019 

 

 


