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Insegnamento: DIRITTO DEL LAVORO 1 

Codifica: 50901099 SSD (settore scientifico disciplinare): IUS/07 

Docente Responsabile: Severino Nappi 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione in Aula: 40 Ore riservate allo studio individuale: 85 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: Diritto Privato 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione:  Prova orale 

Programma/contenuti 

A) L’evoluzione della legislazione sul lavoro. Classificazione e qualificazione giuridica dei 

rapporti di lavoro: subordinazione e autonomia. Gli elementi fisionomici del lavoro 

subordinato. La riforma del governo del mercato del lavoro. Il collocamento obbligatorio. 

I diritti del lavoratore subordinato. La retribuzione e il costo del lavoro. Gli obblighi del 

prestatore: diligenza, fedeltà, esecuzione della prestazione e collaborazione nell’impresa. I 

poteri, gli obblighi e le responsabilità del datore di lavoro.. I rapporti di lavoro nella crisi 

dell’impresa. La Cassa Integrazione Guadagni. La cessazione del rapporto di lavoro: 

licenziamenti e dimissioni. La gestione delle eccedenze di personale e i licenziamenti 

collettivi. Il sistema di garanzie del lavoro subordinato: rinunzie e transazioni; 

prescrizione e decadenza. Cenni sul processo del lavoro. 

B) L’organizzazione sindacale e le forme di partecipazione. Il contratto collettivo. Natura, 

efficacia e tipologie. Forme e sistemi della contrattazione collettiva nel settore privato. La 

condotta antisindacale.  

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 29/09/2008 - 15/11/2008 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 
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I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Per la parte A del programma, si consigliano i seguenti testi: 

-  F. SANTONI, Lezioni di diritto del lavoro, II, ESI, Napoli, 2008;  

o, in alternativa 

-    CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Il rapporto di lavoro subordinato, t. 2, Utet, 

2005. 

  

Per la parte B del programma, si consigliano i seguenti testi: 

-     F. SANTONI, Lezioni di diritto del lavoro, I, ESI, Napoli, 2004.     

o, in alternativa  

-     CARINCI, DE LUCA TAMAJO, TOSI, TREU, Il diritto sindacale, t. 1, Utet, 2002. 

 

N.B.: Ai fini dello studio è utile la consultazione di un Codice delle leggi del Lavoro. Si 

consiglia il Codice del lavoro, Napoli, Simone, 2009. 

 


