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Prerequisiti  
Una buona conoscenza dei principali istituti del Diritto del lavoro I. 

Propedeuticità 
Diritto del Lavoro I 

Obiettivi formativi 
Il corso mira ad offrire allo studente d’un canto, una compiuta conoscenza del diritto sindacale in una prospettiva storico critica, dall’altro, gli strumenti  di base per 
comprendere obiettivi e finalità della riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni attuata con i cc.dd. “decreti Madia”. 
 

Risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino): 
Alla fine del corso, gli studenti dovranno aver conseguito le seguenti abilità, conoscenze e competenze: 

A.A. Settore Scientifico Disciplinare CFU Insegnamento Ore di aula Mutuazione 
2018/19              IUS/07 Diritto del lavoro  7 Diritto del Lavoro II 42 No  

 

Classe Corso di studi Tipologia di insegnamento Anno di corso e Periodo Sede delle lezioni 
LMG/01 Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza   Caratterizzante IV Anno 

Secondo Semestre 
Facoltà di Scienze economiche 

e giuridiche 
N° Modulo Nome Modulo Tipologia lezioni Ore Docente SSD docente Ruolo Interno Affidamento 

1 Diritto del lavoro II Lezioni frontali  42 Giuseppe Berretta 
giuseppe.berretta@unikore.it  

IUS/07 RTI Si Istituzionale 

         



 
 

 
Conoscenza e capacità di comprensione: 
Lo studente dovrà acquisire la conoscenza dei principali istituti del diritto sindacale e le principali novità contenuta dell’ultima riforma del lavoro pubblico.  
 
Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
Lo studente dovrà acquisire la capacità di leggere l’evoluzione delle relazioni sindacali nel nostro ordinamento giuridico, ma anche obiettivi e ratio delle recenti riforme 
in materia di lavoro pubblico.   
 
Autonomia di giudizio:  
Lo studente dovrà maturare una capacità di valutazione critica dell’attuale assetto dell’ordinamento sindacale e del diritto del lavoro delle pubbliche amministrazioni 
 
Abilità comunicative:  
Lo studente dovrà esporre i concetti in modo chiaro e dimostrare di avere abilità dialogiche ed argomentative. 
 
Capacità di apprendere:  
Lo studente dovrà sviluppare tale capacità con la frequenza del corso e con lo studio individuale, eventualmente confrontandosi con altri studenti.  

Contenuti del corso 
Il corso si articolerà in due parti: 
Nella prima si affronteranno le principali tematiche del diritto sindacale italiano e specificamente:  

- La libertà sindacale; 
- La presenza sindacale nei luoghi di lavoro, lo Statuto dei lavoratori; 
- I diritti sindacali; 
- La repressione della condotta antisindacale; 
- La contrattazione collettiva nell’impiego privato e pubblico; 
- Il diritto di sciopero; 
- La serrata; 
- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali; 

 
Nella seconda si analizzeranno le principali novità contenute nella cd. Riforma Madia del lavoro pubblico, ed in particolare: 
 

- Obiettivi e limiti della terza riforma del lavoro pubblico; 
- La nuova disciplina degli organici; 
- Flessibilità e precarietà nelle P.A.; 



 
 

- Contrattazione collettiva e partecipazione sindacale nella riforma; 
- Le novità in tema di procedimento disciplinare e licenziamento; 
- La misurazione e la valutazione delle performance; 

   

Testi adottati 
Testi principali:  
F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi, T. Treu, Diritto del Lavoro 1, Il Diritto Sindacale, VII edizione, 2016, Utet Giuridica, esclusi i capitoli, II, III, IV lett. A), e XIV.. 
A. Garilli, A. Bellavista, A. Gabriele, C. De Marco, M. Marinelli, A. Riccobono,  M. Nicolosi, Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la “riforma Madia”, 2018, Cedam. 
 
  
Materiale didattico a disposizione degli studenti:  
Nella pagina personale del docente verranno indicati testi legislativi e materiali per approfondimenti.   
 
Testi di riferimento:  
Nessuno 
 
Testi di approfondimento:  
Durante il corso saranno indicate alcune letture di approfondimento. 

Modalità di accertamento delle competenze 
L’accertamento delle competenze avverrà attraverso una prova orale. La prova orale si basa su un colloquio che avrà ad oggetto gli argomenti del programma del 
corso come analiticamente descritti nella scheda di trasparenza dell’insegnamento, con il fine di accertare le competenze acquisite in termini di livello di 
approfondimento, capacità critica e di analisi dei principali istituti oggetto del corso. La prova sarà volta inoltre a verificare la capacità del candidato di rispondere in 
modo pertinente e con proprietà di linguaggio alle domande, e di collegare tra loro i diversi istituti, inquadrandoli nel sistema complessivo. In via eventuale, e solo se un 
congruo numero di studenti ne farà richiesta, sarà prevista una prova di autovalutazione in forma scritta che non avrà alcun rilievo ai fini della valutazione finale. 
 

Orari di lezione e date di esame 
Gli orari di lezione saranno pubblicati sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio delle lezioni:  
https://www.unikore.it/index.php/attivita-didattiche-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-lezioni 
 
Le date di esami saranno pubblicate sulla pagina web del corso di laurea almeno due mesi prima dell’inizio della sessione d’esami: 



 
 

https://www.unikore.it/index.php/esami-giurisprudenza/giurisprudenza-calendario-esami 
 

Modalità e orari di ricevimento 
Il ricevimento si terrà il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso lo studio del docente collocato presso il Sixty Four Rooms. In ogni caso, gli studenti sono 
invitati a verificare gli aggiornamenti degli orari di ricevimento pubblicati sulla pagina personale del docente. 


