
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 
Saluti istituzionali  

Arturo De Vivo, Rettore Università Federico II 
Marina Brollo, Presidente Aidlass 

(14,00) 
I sessione (14,15-16,45) 

Nuovi equilibri costituzionali?   

Sandro STAIANO 
Emergenza sanitaria e sistema delle fonti  

Massimiliano DELFINO 
La tutela della salute nel diritto dell’Unione europea  

Lorenzo ZOPPOLI 
Un nuovo bilanciamento dei diritti costituzionali: 

libertà, eguaglianza, salute, impresa, lavoro   
Antonello ZOPPOLI 

Tutela della salute e diritto di sciopero   
Lucia VENDITTI  

Tutela della salute tra lavoro,  
famiglia e Welfare   

***** 
                      II sessione (17,00-19,00) 

Nuovi assetti organizzativi  
pubblici e privati  

Paolo PASCUCCI  
Salute pubblica e limiti all’attività di impresa 
Marco ESPOSITO, Umberto GARGIULO  

Il sistema sanitario nazionale: riequilibri istituzionali, 
territorialità e disciplina del lavoro  

Giancarlo RICCI 
Tempi delle città e tempi di lavoro   

Gaetano NATULLO 
L’organizzazione delle imprese a tutela dell’integrità 

psico-fisica dei lavoratori e dei cittadini  
Arianna AVONDOLA   

Salute e distanziamento sociale nel sistema scolastico: 
problemi funzionali e regolativi  

 Maura RANIERI 
Sostegno all’occupazione e  

contrasto delle organizzazioni criminali  
Matteo Maria MUTARELLI    

Il processo del lavoro tra accelerazione telematica  
e distanziamento sociale  

***** 
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 

III sessione (9,00,-10,00) 

Tutela della salute pubblica  
e relazioni sindacali  

Edoardo ALES 

Tutela della salute tra modelli conflittuali  
e modelli partecipativi   

Madia D’ONGHIA 
Remotizzazione del lavoro e relazioni sindacali  

Rosa CASILLO 
Legge e contrattazione collettiva  

nella tutela della salute 
***** 

IV sessione (10,15,-12,45) 

Tutela della salute pubblica  
e contratti di lavoro   

Federico PUTATURO 
Emergenza sanitaria e disciplina dei salari  

Paola SARACINI 
Salute, sospensioni del rapporto di lavoro  

e attività di cura familiare 
Vincenzo LUCIANI 

La disciplina dei licenziamenti tra emergenza  
e precari equilibri sistematici 

Valeria NUZZO 
La tutela della salute nei contratti flessibili, 

parasubordinati e autonomi   
Pasquale MONDA 

Telelavoro e smart working tra dinamiche 
organizzative e identità giuridica    

Lucia D’ARCANGELO 
Salute pubblica e privacy dei lavoratori: una nuova 

cultura dei controlli?  
***** 

V Sessione (12,45-14,15) 

Salute pubblica, regole sovranazionali e 
sistema di sicurezza sociale 

Vania BRINO 
Il diritto internazionale del lavoro  

dinanzi alla pandemia 
Laura TEBANO  

L’Unione europea tra vecchi vincoli e nuove risorse 
Paola BOZZAO 

Gli istituti di sostegno al reddito per disoccupati e 
working poor: dall’emergenza a nuovi assestamenti 

sistematici   
Giulio QUADRI 

Cassa integrazione guadagni e causali emergenziali 
Raffaello SANTAGATA 

Sostegno ai redditi, crisi di impresa e tutela della salute 
 

* Per il collegamento alla piattaforma telematica 
rivolgersi a: costantino.cordella@unina.it 

 

   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
   DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA 

PATROCINIO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO  
E DELLA SICUREZZA SOCIALE 

29 – 30 Ottobre 2020 Aula Pessina (o tramite piattaforma Microsoft Teams)*   

Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro 
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