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Obiettivi formativi 

Il corso mira a far acquisire allo studente una consapevolezza critica dei valori del diritto sulla sicurezza sul lavoro nell’attuale contesto economico-

sociale. Nell’ambito di un progetto formativo di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro nei vari ambiti produttivi l’obiettivo 

dell’insegnamento consiste nel divulgare non solo la conoscenza formale degli istituti giuridici e delle procedure ma anche quello di approfondire le 

motivazioni reali che hanno dato origine alla disciplina legislativa. Il ciò presuppone anche l’approfondimento dei più significativi orientamenti 

giurisprudenziali con riguardo al diritto interno e a quello europeo, nonché la conoscenza delle fonti interne di rango costituzionale.  

L’obiettivo consiste nell’apprendimento delle conoscenze dell’approccio alla prevenzione e protezione del d.lgs. n. 81/2008 con riferimento al carattere 

gestionale-organizzativo impresso all’intero sistema di prevenzione aziendale. 

A tal fine le lezioni saranno caratterizzate dal metodo dialogico per permettere un costante scambio di informazioni e di conoscenze tra docente e 

discenti, e insieme alle lezioni frontali verranno proposti agli studenti dei casi studio e dei lavori di gruppo su temi affrontati precedentemente solo in 

via teorica. 

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

Conoscenza e capacità di comprensione: Conoscere e comprendere gli istituti fondamentali della legislazione in materia di sicurezza nei luoghi di 

lavoro. - Possedere in modo approfondito le capacità interpretative, di analisi della casistica giurisprudenziale affrontata a lezione, di qualificazione 

giuridica, di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi della normativa 

sulla sicurezza sul lavoro. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: Applicare l’oggetto dello studio a fattispecie concrete e riuscire a ricollegare gli istituti del diritto 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. - Comprendere i meccanismi di funzionamento degli istituti del diritto della sicurezza sul lavoro.  

Autonomia di giudizio: Comprendere la complessita' della materia e la difficolta' della soluzione dei problemi, che possono sorgere nell'applicazione 

delle norme lavoristiche in materia di sicurezza. - Valutare criticamente le origini delle disposizioni vigenti e le riforme, che si sono succedute nel corso 

degli anni.  

Abilità comunicative: Essere in grado di comprendere i principali istituti di fonte interna, internazionale e sovranazionale e di orientarsi tra i contributi 

dottrinali più significativi e i diversi orientamenti giurisprudenziali. 

Capacità di apprendere: Il corso prevede che gli studenti, pur avendo alcuni testi principali da cui poter attingere per lo studio, debbano raccogliere 

informazioni e conoscenze da una molteplicità di fonti che, lezione per lezione, saranno indicate al fine di comporre la propria formazione. Questo 

aspetto è particolarmente importante nella logica dell’evoluzione della disciplina che richiederà ai futuri ingegneri una continua formazione e 
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specializzazione. 

Contenuti e struttura del corso 
Lezioni frontali:  

N. ARGOMENTO TIPOLOGIA DURATA 

1 La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro. Evoluzione legislativa sulla salute e 

sicurezza sul lavoro sino al d.lgs. 81/2008. Le fonti costituzionali e quelle ordinarie civili e penali 

dell’ordinamento giuridico europeo. 

Frontale 3h 

2 Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al Titolo I. 

L’approccio alla prevenzione nel Testo Unico. La filosofia del Testo Unico in riferimento al carattere 

gestionale - organizzativo. 

Frontale 2h 

3 Sicurezza sul lavoro e quadro giuridico europeo; le principali norme tecniche UNI e CEI; la legislazione 

relativa a particolari categorie di lavoratori 

Frontale 3h 

4 Il sistema istituzionale della prevenzione – Capo II del Titolo I d.lgs. n.81/2008. Frontale 2h 

5 Il sistema pubblico della prevenzione: vigilanza e controllo; prescrizioni e sanzioni; omologazioni e 

verifiche periodiche; informazione, assistenza e consulenza; organismi paritetici e accordi di categoria; 

azienda sanitaria, Direzione territoriale del lavoro; Vigili del Fuoco, Inail, Arpa. 

Frontale 3h 

6 I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: compiti, obblighi e responsabilità civili e penali. Frontale 2h 

7 Il processo di valutazione dei rischi (i concetti di pericolo, danno, rischio, prevenzione e protezione). Frontale 3h 

8 Le normative europee e la loro valenza; le norme di buona tecnica; le Direttive di prodotto. La Legge-

Quadro in materia di lavori pubblici ed i principali decreti attuativi. La responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001). Ambito di operatività ed effetti giuridici (art. 9 legge 

n.123/2007). 

Frontale 2h 

9 La sorveglianza sanitaria: obiettivi, obblighi, specifiche tutele, visite, giudizi di idoneità. Frontale 3h 

10 Il ruolo dell’informazione e della formazione: dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani 

di informazione e consultazione in azienda (d.lgs. 81/2008 e direttive europee). Le figure interessate alla 

realizzazione dell’opera: i compiti, gli obblighi, le responsabilità civili e penali. 

Frontale 2h 

11 

 

Gli aspetti sindacali: negoziazione e gestione delle relazioni sindacali; art. 9 legge n. 300/70; rapporto 

tra gestione della sicurezza e aspetti sindacali; criticità e punti di forza.  

Frontale 

 

2h 
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12 

 

 

 

 

13 

Il sistema delle relazioni e della comunicazione: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, 

enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc.Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle 

relazioni. Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Individuazione dei punti di 

consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della 

comunicazione. 

La rete di comunicazione in azienda. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. 

Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. Attività post-riunione. La percezione 

individuale dei rischi. 

Aspetti sindacali 

Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali; Art. 9 della legge n. 300/1970; Rapporto fra gestione 

della sicurezza e aspetti sindacali. Criticità e punti di forza. 

 

Casi di studio 

 

 

 

 

Lavoro di gruppo 

2h 

 

 

 

 

3h 

 

Testi di riferimento e materiale didattico 

 Lai M., Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi, Giappichelli, Torino 2017;  

Eventuali dispense distribuite dal docente durante le lezioni. 

 

I seguenti testi sono invece consigliati come possibili fonti di approfondimento su aspetti tecnologici o su approcci internazionali alla progettazione: 

 Roccella M. Treu T., Diritto del lavoro dell’Unione Europea, Giappichelli, Torino 2017, pp. 367-390;  

 Natullo G. (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Utet, Torino 2015, pp. 307-385, 686-830, 896-957; 
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Modalità di accertamento delle competenze 

La verifica di accertamento delle competenze sarà svolta mediante la somministrazione di test scritti.  

Il test sarà composto da trenta domande a risposta multipla (tre risposte di cui solo una è corretta), il cui esito positivo è dato dalla risposta corretta ad 

almeno il 70% delle domande. 

Modalità e orari di ricevimento 

Gli studenti si ricevono il mercoledì alle 12,00 e il venerdì alle 10,00 presso lo studio della Presidenza del corso di laurea in Economia e Direzione 

aziendale, al primo piano del plesso della Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche.  

Al fine di ridurre i tempi di attesa, si chiede di voler formalizzare la richiesta di ricevimento tramite E-mail al seguente indirizzo: 

alessia.gabriele@unikore.it. 

 

Nel dettaglio, gli orari di ricevimento saranno pubblicati sulla pagina personale del docente: 

http://www.unikore.it/index.php 

Note 

Nessuna. 

http://www.unikore.it/index.php

