Diritto sostanziale e processuale del lavoro
Gli ambiti tematici relativi al secondo e terzo anno di corso riguarderanno l’approfondimento delle materie di
carattere giuslavoristico, in particolare la disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro in prospettiva
europea e transnazionale, nonché i profili fondamentali del rito e dell’arbitrato lavoristici.
In questa parte si approfondiranno, attraverso una lettura interdisciplinare, la disciplina dei rapporti di lavoro
(subordinato, parasubordinato e autonomo) nonché le forme e le tecniche di tutela dei lavoratori (giudiziali e
stragiudiziali), intese nella loro più ampia accezione, nell’ambito della dimensione nazionale e
transnazionale.
Lo studio di tali tematiche, collocandosi all’interno di sistemi caratterizzati dall’interagire di una pluralità di
fonti normative nazionali, internazionali e comunitarie, suggerisce, anche al fine di affinare l’impiego delle
metodologie della comparazione, di prevedere un curriculum formativo strutturato su due livelli: il primo
finalizzato all’approfondimento dei principi generali in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona e
dei principi caratterizzanti il giusto processo; il secondo rivolto allo studio di tematiche più specifiche,
strettamente inerenti al diritto sostanziale e processuale del lavoro e attinenti alla tutela dei lavoratori. Si
tratta di due centri d’attenzione diversi, ma liberamente aggregabili entro una prospettiva unitaria sia sul
piano del diritto nazionale e comparato, sia sul piano del diritto internazionale e sovranazionale.
In quest’ottica, particolare attenzione verrà dedicata ai temi connessi alla sempre più forte spinta
all’armonizzazione normativa certamente derivante dal rafforzamento dell’Unione europea, ma riscontrabili
anche sul piano transnazionale, che determina un sostanziale indebolimento del ruolo della sovranità
nazionale, perno dei tradizionali sistemi di sicurezza sociale.
Pertanto, oltre alle problematiche di carattere generale concernenti la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali della persona, saranno oggetto dell’indirizzo i seguenti grandi temi:
1. rapporto fra diritto sovranazionale – con particolare riguardo al diritto dell’Unione europea e dell’OIL
(Organizzazione internazionale del lavoro) – e diritto interno;
2. armonizzazione o “comunitarizzazione” delle discipline nei diversi settori con particolare riferimento a:
a. libertà di circolazione dei lavoratori
b. diritti dei lavoratori comunitari ed extracomunitari
c. tutela della parità uomo-donna ed azioni positive
d. tutela della privacy e nuove tecnologie
e. promozione dell’impiego e formazione professionale
f. sicurezza e ambiente di lavoro
g. tipologia dei rapporti di lavoro: subordinato, parasubordinato, autonomo
h. promozione e valorizzazione degli strumenti di flessibilità in entrata ed in uscita dal mercato del
lavoro
i. poteri del creditore e diritti del prestatore di lavoro
j. strumenti e tecniche di tutela: autotutela e tutela giurisdizionale: civile, penale e amministrativa
k. tecniche di tutela alternative al processo giurisdizionale: conciliazione ed arbitrato
l. ruolo delle organizzazioni collettive di interessi nel contesto nazionale, comunitario e internazionale
m. contrattazione collettiva transnazionale ed europea.
I/Le dottorandi/e verranno inoltre indirizzati alla frequenza delle iniziative culturali e scientifiche organizzate
dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS), nonché a quella
promossa dalla Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile.

