SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015
COGNOME E NOME: Lambertucci Pietro
QUALIFICA: Professore Ordinario
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE: IUS 07
INSEGNAMENTO: Diritto del lavoro mutua da Diritto delle relazioni industriali M0197 Dip. DIIIE
NUMERO CREDITI: 6
PERIODO INSEGNAMENTO: Primo Semestre
PROGRAMMA DEL CORSO:

OBIETTIVI: L'insegnamento di Relazioni industriali intende ricostruire, in chiave giuridica, gli
strumenti di governo e di confronto tra i soggetti collettivi (organizzazioni sindacali e imprese)
nella regolamentazione del rapporto di lavoro subordinato, senza trascurare, per un verso, il ruolo
rivestito dallo Stato (soprattutto nell'ambito della c. d. concertazione sociale) e, per altro verso, lo
scenario comunitario. Il corso mira a fornire agli studenti una "lettura" degli strumenti giuridici
esaminati strettamente correlata con il contesto socio - economico ed istituzionale di riferimento.
CONTENUTI: 1.Lo studio delle relazioni industriali: ambito della ricerca. 2. I "modelli" delle
relazioni industriali nell'esperienza storica. 3. La nascita e lo sviluppo del sindacalismo: sintesi
storica ed inquadramento giuridico. 4. Legge e contrattazione collettiva nella disciplina del
mercato e del rapporto di lavoro: il "ruolo" delle fonti. 5. La c. d. concertazione sociale: profilo
storico, elementi contenutistici e dinamiche evolutive nel contesto italiano e cenni allo scenario
comunitario. 6. Il sistema delle relazioni industriali nell'impiego pubblico e privato: elementi di
"confronto". 7. Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende nel contesto nazionale;
informazione, consultazione e partecipazione nell'Unione Europea.

PREREQUISITI: ---

METODO DI INSEGNAMENTO: Didattica frontale

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: Italiano

MATERIALE DIDATTICO:
Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T. (2013), Vol. I, Il diritto sindacale, Utet
Giuridica, Torino, ad eccezione dei capitoli 12, 13 e 14.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria
Didattica.
MODALITA’ DI VERIFICA: Prova orale

ORARIO DI RICEVIMENTO: http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n. 17 / piano n. 1 presso la sede del Dip. DIIIE (ex
Optimes)
N. TELEFONO (INTERNO): 0862/434889
E-MAIL: p.lambertucci@tin.it

