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Contenuti

Le fonti del diritto del lavoro. Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato:
profili storici e sistematici. Contratto e rapporto di lavoro subordinato:
qualificazione del contratto e individuazione della fattispecie tipica. Le
collaborazioni coordinate e continuative. Il lavoro accessorio. Il lavoro
gratuito. Il lavoro nei rapporti associativi. La formazione del contratto di
lavoro. I poteri del datore di lavoro. Obblighi e doveri del prestatore di
lavoro. Mansioni, qualifiche e categorie. Durata e luogo della prestazione.
La tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La retribuzione. Il
lavoro delle donne. Il lavoro dei minori. L'estinzione del rapporto di
lavoro: licenziamenti individuali e collettivi; le dimissioni; la risoluzione
consensuale. Il t.f.r. Il trasferimento di azienda. La prescrizione. La
decadenza. Le rinunzie e transazioni. I contratti flessibili e a contenuto
formativo. Le politiche attive per il lavoro e i servizi per l'impiego.

Testi di riferimento

In alternativa (a scelta dello studente):
- GHERA EDOARDO, GARILLI ALESSANDRO E GAROFALO DOMENICO,
Diritto del lavoro, Torino, G. Giappichelli ed., ult. ed.
- CARINCI FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, TOSI PAOLO E TREU
TIZIANO, Diritto del lavoro. 2. Il rapporto di lavoro subordinato, TorinoMilano, UTET GIURIDICA, ult. ed.
E' sempre necessaria la consultazione dei testi normativi di riferimento
nella versione vigente al momento dello svolgimento della prova di
esame. Si consigliano le raccolte denominate "Codice del lavoro" e
pubblicate da diverse case editrici.

Obiettivi formativi

Il corso è volto a fornire agli studenti la conoscenza delle nozioni
fondamentali del diritto del lavoro, con particolare attenzione per le
problematiche più attuali concernenti sia profili del rapporto di lavoro sia
relative alla tutela del lavoratore nel mercato del lavoro.

Prerequisiti

Aver superato gli esami di:
- diritto privato;
- diritto pubblico/costituzionale.

Metodi didattici

Lezioni frontali con l'ausilio di strumenti informatici.

Altre informazioni

Il docente caricherà del materiale
https://materialedidattico.uniud.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame si svolgerà secondo la seguente modalità:
prova scritta che se superata darà diritto all'accesso alla prova orale. Solo
il superamento di entrambe le prove consentirà il superamento
dell'esame. Non può essere sostenuto l'esame di Diritto del lavoro II
prima di aver superato quello di Diritto del lavoro I; è certamente
possibile sostenere nello stesso appello d'esame Diritto del lavoro I e
Diritto del lavoro II.
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