Allegato 1

FACOLTA’ DI SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Anno Accademico 2013-14

1.

2.

Anno accademico di
2013-2014
riferimento
Facoltà di Scienze economiche e giuridiche
Corso di laurea magistrale in giurisprudenza
Facoltà

3.

Titolo della disciplina

4.

Settore
scientifico
disciplinare (nel caso
IUS/07
intersettoriale indicare
i due settori)
Nome e cognome del
Alessia Gabriele
docente
alessia.gabriele@unikore.it
E-mail

5.
6.

7. Obiettivi formativi
(max 5 righe)
8.

Prerequisiti
(eventuali)

Diritto del lavoro II (7 CFU)

L’obiettivo del corso è quello di offrire allo studente le nozioni caratterizzanti del
diritto del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni privatizzate. Lo
studio di questi profili si rende necessario soprattutto a seguito delle recenti modifiche
legislative ispirate ai principi di efficienza e di produttività.
Una buona conoscenza del diritto del lavoro I.

Il corso di Diritto del lavoro II prevede lo studio del lavoro pubblico in Italia, dalla
riforma della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico alla disciplina del
9. Contenuto del corso rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, fino al sistema di
(max 20 righe)
relazioni sindacali nel settore pubblico, che include la disciplina della contrattazione
collettiva e del conflitto. In particolare saranno affrontati i profili critici emersi a
seguito della terza riforma del lavoro pubblico.
10. Propedeuticità
(eventuali)

Diritto privato, diritto costituzionale e diritto del lavoro I
Testi consigliati
- E. Ghera, A. Garilli, D. Garofalo, Diritto del lavoro, Giappichelli, 2013, da p. 332 a
p. 356.

11.
Testi d’esame per - F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del lavoro. 1. Il diritto
sindacale, Utet Giuridica, 2013, cap. XI (Il contratto collettivo nel P.I.).
il programma
- M. Napoli, A. Garilli (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra
aziendalismo e autoritarismo, Cedam, 2013.
Il materiale didattico di approfondimento (le dispense e i provvedimenti legislativi
più recenti con i relativi commenti) sarà rinvenibile accedendo alla pagina personale
del docente, consultabile alla sezione “docenti” dalla pagina del corso di laurea
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magistrale in giurisprudenza.
12. Descrizione
della
verifica di profitto
(es. prova scritta, orale,
scritto e orale)

La verifica di profitto si svolgerà in forma orale; il docente durante il corso
procederà ad una verifica in itinere in forma scritta destinata ai soli studenti
frequentanti. Di tali verifiche intermedie lo studente potrà facoltativamente
avvalersi per verificare l’effettivo avanzamento della sua preparazione.

13. Ricevimento docente

Il ricevimento si terrà ogni giovedì alle 15.00 presso lo studio del docente.

2

