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Insegnamento: DIRITTO DEL LAVORO 2 

Codifica: 50902940 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: quarto 

Propedeuticità consigliata: Diritto del Lavoro 1 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali ed esercitazioni 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Parte A: Le tipologie contrattuali, le forme flessibili e i contratti atipici: contratto a tempo 

determinato, part time, lavoro intermittente, lavoro gemellato. Parasubordinazione, 

lavoro coordinato e continuato e problemi di qualificazione: il lavoro a progetto, il lavoro 

occasionale, le prestazioni occasionali. La certificazione dei rapporti di lavoro. La 

somministrazione dei rapporti di lavoro. La nuova nozione d’azienda nel diritto del 

lavoro e i riflessi del suo trasferimento sui lavoratori. Esternalizzazioni e decentramenti 

produttivi: la cessione del ramo d’azienda. Distacco. Gruppi societari e rapporti di lavoro.  

Parte B: I conflitti collettivi e l’autotutela sindacale. Lo sciopero. La titolarità e le modalità 

di esercizio. L’asimmetria costituzionale fra sciopero e serrata. La condotta antisindacale. 

Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. I soggetti. Il sistema sanzionatorio. La 

precettazione. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 24/04/2009 

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: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

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

Si consigliano i seguenti testi: 

Parte A: 

AA.VV., La riforma del mercato del lavoro, in Il Diritto del mercato del lavoro, ESI, 2004, 

1-2, parte prima, pp. 7-506. 

o, in alternativa, 

E. GRAGNOLI, A. PERULLI (a cura di), La riforma del mercato del lavoro e i nuovi 

modelli contrattuali, Cedam, 2004. 

 

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

 

Parte B: 

F. SANTONI, Lezioni di diritto del lavoro, I, ESI, 2004, Capitoli V e VI. 

 

N.B.: E’ indispensabile, per un’adeguata preparazione dell’esame, integrare lo studio del 

programma con il Decreto legislativo n. 251/04 e con la Legge n. 247/07 (art. 1, comma 39, 

44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50). Si consiglia, inoltre, la consultazione di un Codice delle leggi del 

Lavoro. Si suggerisce: Codice del Lavoro, Napoli, Simone, 2009. 

 


