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Contenuti ed Obiettivi formativi 
Il corso ha lo scopo di spiegare la legislazione lavoristica, dando ampio spazio anche agli istituti 
disciplinati anche dalla contrattazione collettiva. Particolare rilevo sarà dato agli interventi 
giurisprudenziali della Corte costituzionale e della Corte di cassazione sulla materia giuslavoristica, 
affrontando anche casi concreti. 
 
Metodo didattico 
Lezioni frontali, esercitazioni, seminari, studio di casi concreti, dibattiti in aula.  
 
Contenuti specifici 
Programma di esame 
Cenni storici sul diritto del lavoro, I principi costituzionali e le fonti del diritto del lavoro, I problemi 
attuali e le prospettive di riforma, Il diritto sindacale, La libertà sindacale, L’organizzazione sindacale, I 
diritti sindacali sul luogo di lavoro, Il contratto collettivo: efficacia, struttura e rapporti con la legge, Lo 
sciopero, La condotta antisindacale, Il lavoro subordinato, Il lavoro autonomo, Il lavoro 
parasubordinato, Il lavoro associativo, Il lavoro fuori mercato Il contratto di lavoro, Il rapporto di 
lavoro, Poteri del datore di lavoro e del lavoratore, L’oggetto della prestazione lavorativa, Il luogo e la 
durata della prestazione lavorativa, La retribuzione, Il trasferimento di azienda, La risoluzione del 
rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale, Il licenziamento individuale: 
tutela reale e tutela obbligatoria, Il licenziamento collettivo, Le diverse tipologie di contratto di lavoro: i 
contratti flessibili, Le tipologie contrattuali nel settore del turismo, Le garanzie e tutele dei diritti del 
lavoratore 
 
Libri di testo 
Breviario di diritto del lavoro, autore Antonio Vallebona, editore Giappichelli, ultima edizione 
Codice del lavoro aggiornato 
Per i frequentanti, nel corso delle lezioni, sarà assegnato un programma differenziato. 
 
Valutazione 
Esame orale con domande aperte 
 
Orari di ricevimento 
Il ricevimento avverrà prima e dopo l’orario delle lezioni.  
Email: alfraioli@libero.it  
 
Didattica web 
Inserire qui il link a eventuali pagine di didattica web che il docente attiverà (la segreteria del corso darà 
eventuali ulteriori comunicazioni a riguardo e integrerà in automatico il programma). 


