
 

 

 

 

Diritto del lavoro – Diritto sindacale (Prof.ssa Luisa Ficari) 

SEMINARI 2017 - LEZIONI 2017 

 

I seminari sono rivolti agli studenti dei corsi di Diritto del lavoro (parte I dei seminari) e di Diritto sindacale (parte II dei 

seminari).  I temi dei seminari sono materia di studio per la preparazione dell’esame; gli studenti sono pertanto consigliati a 

seguire detti seminari, nel corso dei quali saranno illustrati materiali specifici (legislazione, contrattazione collettiva, 

giurisprudenza; alcuni files saranno a disposizione degli studenti e accessibili -pdf o word- sul desktop del pc nell’aula 6). Le 

lezioni della Prof.ssa L. Ficari in concomitanza con i seminari non si svolgeranno ma sono spostate ad altra data (v. oltre).    

 

Seminario 1.  Martedì 28 marzo 2017 ore 15-19 aula 6 

Questioni applicative nella recente evoluzione legislativa del lavoro pubblico: I) tipologie contrattuali ammesse.  II) ambito dei 

contratti collettivi.  

Marco Bracoloni, Dottore di ricerca Università degli Studi della Tuscia 

 

Seminario 2. Mercoledì 5 aprile 2017 ore 15-19 aula 6 

La tutela del lavoro nelle procedure di esternalizzazione e negli strumenti di aggregazione fra imprese: a) trasferimento 

d’azienda; b) appalto; c) gruppi di imprese; d) contratto di rete.  I) Istituti contrattuali e clausole sociali.  II) Contratti 

collettivi e accordi sindacali 

Ilario Alvino, Professore aggregato di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

Seminario 3. Mercoledì 12 aprile 2017, ore 15-19, aula 6 

Contrattazione aziendale e decentrata, contratti in deroga e di prossimità: I) contenuti ed istituti contrattuali.  II) ambito 

soggettivo di efficacia ed applicazione  

Paolo Lanzillotta, Dottore di ricerca Università degli Studi della Tuscia 

 

Seminario 4. Giovedì 27 aprile 2017, ore 15-19, aula 6 

L'attività inventiva e di ricerca: I) tipologie contrattuali e lavoro subordinato. II) contratti collettivi, enti pubblici, pubbliche 

amministrazioni 

Martina Bassotti, Dottoranda di ricerca Università degli Studi della Tuscia 

 

SPOSTAMENTO LEZIONI  

Le lezioni di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale (Prof.ssa L.Ficari) dei giorni 28 marzo, 5 aprile, 12 aprile, 27 aprile 

(concomitanti con i seminari) non si terranno e saranno svolte in date a seguire. Le lezioni del giorno 26 aprile sono rinviate al 3 

maggio (lezioni conclusive dei corsi di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale). La lezione del giorno 2 maggio non si terrà; tutte 

le altre lezioni si svolgono regolarmente. 

 

Via San Carlo 32 
01100 Viterbo 
01100 Viterbo 

www.unitus.it/it/dipartimento/distu 


