
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corso di Alta Formazione 

““““ Il diritto del lavoro in trasformazione ““““ 
( Pisa,  gennaio –––– aprile 2014 ) 

 
OBIETTIVI: 
 
Il corso si propone di sviluppare un percorso formativo specialistico finalizzato ad offrire uno 
slancio qualitativo nella gestione delle risorse umane nei luoghi di lavoro, favorendo altresì il 
confronto fra imprese, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, professionisti del 
settore sui temi cruciali della flessibilità del lavoro, dell’occupabilità, della competizione, delle 
relazioni sindacali, del capitale umano. 
Obiettivo della Scuola S. Anna è far sì che dal Corso possano nascere le premesse per istituire un 
laboratorio di confronto fra operatori pubblici e privati rispetto al quale l’attività didattica si pone in 
una posizione di mediazione anche al fine di elaborare risposte e strategie dirette a rendere agevole 
un’applicazione razionale del modello normativo proprio muovendo dalle istanze rappresentate dai 
portatori di interessi, che possono anche assumere la forma delle coppie oppositive (in particolare: 
flessibilità del lavoro versus stabilità del lavoro). 
 

CHI PUO ’’’’ ISCRIVERSI: 
 
Possono presentare domanda di ammissione al Corso coloro i quali siano in possesso di laurea 
quadriennale (vecchio ordinamento), specialistica e magistrale (nuovo ordinamento) in 
giurisprudenza, scienze politiche ed economia, coloro che siano in possesso di un’esperienza di 
almeno un anno nell’area delle risorse umane o delle relazioni sindacali, nonché gli iscritti 
all’ordine dei consulenti del lavoro, all’ordine degli avvocati e all’ordine dei dottori commercialisti.  
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE : 
 
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a quanti avranno seguito almeno 
l’80% delle lezioni (il calcolo verrà effettuato sulle ore di docenza escluse le lezioni integrative ). In 
caso di raggiungimento di tale frequenza, e di partecipazione ulteriore alle ore relative alle lezioni 
integrative, l’attestato di frequenza riporterà una dicitura aggiuntiva apposita. 



E’ stato approvato dall’ordine degli Avvocati di Pisa il riconoscimento di n. 24 Crediti Formativi 
per Avvocati e sono stati richiesti all’Ordine dei Consulenti del lavoro e all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti. 
 

MODALITA ’’’’ DI AMMISSIONE: 
 
La domanda di iscrizione, corredata del curriculum vitae, dovrà pervenire esclusivamente on-line 
collegandosi al sito web http://www.sssup.it/dirittolavoro/domanda entro le ore 12 del 10 gennaio 
2014. 
Non è prevista una selezione specifica. Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore 
alla disponibilità dei posti, si adotterà il criterio di priorità cronologica d’iscrizione, fatti salvi i 
requisiti minimi. 
L’elenco degli ammessi al Corso sarà reso noto allo scadere del termine di iscrizione, 
esclusivamente sul sito della Scuola Superiore Sant'Anna. Sarà cura di ciascun candidato verificare 
personalmente la propria ammissione al Corso. 
I candidati che avranno ricevuto via mail le specifiche di ammissione, dovranno confermare la 
propria partecipazione trasmettendo via fax al numero 050-882633 o via mail ( ………… ) 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento della prima quota di iscrizione. 
Il corso prevede la partecipazione di un numero massimo di 40 iscritti. 
Il corso non sarà attivato qualora il numero degli iscritti dovesse essere inferiore a 15. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 
 
La quota di iscrizione al Corso è fissata in 2.000,00 Euro per l’intero percorso e in 1.800,00 Euro 
per l’opzione con esclusione delle tre lezioni integrative, e include: la partecipazione a tutte le 
lezioni e il materiale didattico. 
Per partecipanti provenienti da stesso ente, è prevista una riduzione della quota di iscrizione in 
misura del 15% dell’importo dovuto. 
La quota può, a richiesta, essere suddivisa in tre rate: la prima di 800,00€, al momento 
dell’iscrizione al corso, la seconda di 500€ da versarsi nel mese di marzo e la terza a saldo, entro la 
conclusione  del percorso formativo. 
E’ prevista l’erogazione di 15 borse di studio da parte della Cassa di Risparmio di San Miniato e 
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato a parziale copertura della quota di cui sopra. 
Tali borse di studio, dell’importo di 1.000,00€, sono rivolte a giovani laureati, di età non superiore 
ai 35 anni, che abbiano conseguito la laurea con votazione non inferiore a 106/110, e residenti sul 
territorio toscano. Il criterio selettivo per l’ordine di riconoscimento della borsa sarà il voto di 
laurea. 
In caso di rateizzazione della quota, la borsa di studio si intende a copertura della seconda e terza 
rata. 
La quota di iscrizione può essere versata mediante bonifico bancario sul c/c intestato alla Scuola 
Superiore Sant'Anna presso la Banca Unicredit Spa – Filiale di Pisa, Piazza Garibaldi n.1 (IBAN 
IT32 O 02008 14006 000401272765), specificando nella causale: Corso Diritto del Lavoro – nome 
e cognome allievo. 
 
ORGANIZZAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO: 
 
Il Corso è realizzato dalla Scuola Superiore Sant'Anna e si svolge a Pisa dal 31 gennaio 2014 a fine 
Aprile 2014 per un monte totale di 72 ore. 
 



Sede di svolgimento del Corso: Aula Magna Storica - Scuola Superiore Sant'Anna – Piazza Martiri 
della Libertà, 33 – Pisa. 
 
Con la collaborazione di:  

                

 
 
 

ed il contributo di:                 
 

Programma 
 

1. Venerdì 31 gennaio 2014 ore 9.30-11,30 
 
Introduzione dei Responsabili scientifici del Corso 
P. CARROZZA – Scuola Superiore S. Anna di Pisa 
P. ALBI – Università di Pisa 
 
Lezione inaugurale del Corso 
Le fonti del diritto del lavoro nel sistema multilivello. Un sistema complesso e in costante 
evoluzione 
O. MAZZOTTA – Università di Pisa 
 
2. Sabato 1° febbraio 2014 ore 9.30-13.00 
 
Il sindacato in azienda: l'art. 19 stat. lav. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 
231/2013 e i diritti sindacali nei luoghi di lavoro 
V. SPEZIALE – Università degli studi di Chieti-Pescara 
 
3. Venerdì 7 febbraio 2014 ore 15.00-18.30 
Le relazioni sindacali: i nuovi assetti contrattuali, le regole di democrazia e 
rappresentanza, le prassi aziendali, gli accordi di prossimità (art. 8 l. n. 148/2011) 
V. BAVARO – Università di Bari 
V. LECCESE – Università di Bari 
C. PONTERIO – Giudice della Corte d’Appello di Bologna, Sezione Lavoro 
 
4. Sabato 8 febbraio 2014 ore 9.30-13.00 
 
Il lavoro pubblico: fonti, trasformazioni e prospettive 



A. BELLAVISTA  – Università di Palermo 
M. BASILICO - Giudice del lavoro del Tribunale di Genova 
 
5. Venerdì 14 febbraio 2014 ore 15.00-18.30 
 
A) La condotta antisindacale del datore di lavoro 
B) Lo sciopero e i suoi confini: modalità legittime e libertà d’impresa nell’Unione europea 
S. LIEBMAN- Università Bocconi di Milano 
M. FALSONE – Università di Pisa 
 
6. Sabato 15 febbraio 2014 ore 9.30-13,00 
(lezione integrativa) 
 
Le società a partecipazione pubblica: natura giuridica ed esperienza applicativa 
N. ABRIANI – Università di Firenze 
P. CARROZZA – Scuola Superiore di Studi e di Perfezionamento S. Anna 
A. DE GIROLAMO – Confservizi Cispel 
 
7. Venerdì 21 febbraio 2014 ore 15.00-18.30 
 
Lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo: l'importanza di una distinzione ancora 
incerta 
A. PERULLI – Università Ca' Foscari di Venezia 
F. NISTICÒ – Giudice del lavoro della Corte d'Appello di Firenze 
 
8. Sabato 22 febbraio 2014 ore 9.30 -11, 11,30-13.00 
 
A) Il rapporto di lavoro e la formazione: il nuovo apprendistato, gli stages e il ruolo delle 
Regioni 
A. LOFFREDO – Università di Siena 
 
B) La retribuzione: dall'art. 36 Cost. alla retribuzione incentivante 
G. ZILIO GRANDI – Università di Venezia 
 
9. Venerdì 28 febbraio 2014 ore 15.00-18.30 
 
Mutamento delle mansioni e mobilità del lavoratore: fra tutela della professionalità ed 
esigenze organizzative del datore di lavoro 
M. BROLLO – Università di Udine 
 
 
 
 
10. Sabato 1° marzo 2013 ore 9,30-13 
(lezione integrativa) 
 
Contrattazione collettiva e relazioni sindacali nelle società a partecipazione pubblica 



P. ALBI – Università di Pisa 
P. GIULIANI – Federutility 
 
11. Venerdì 7 marzo 2014 ore 15.00-18.30 
 
Il potere disciplinare del datore di lavoro 
S. MAINARDI  – Università di Bologna 
 
12. Sabato 8 marzo 2014 ore 9.30-13.00 
 
I contratti di lavoro a tempo determinato 
P. ALBI  – Università di Pisa 
R. GALARDI  – Università di Pisa 
 
13. Venerdì 14 marzo 2014 ore 15.00-18.30 
 
Il trasferimento d'azienda e le esternalizzazioni 
F. SCARPELLI – Università di Milano-Bicocca 
M. RIZZO – Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze 
 
14. Sabato 15 marzo 2014 ore 9.30-13.00 
 
A) La disciplina antidiscriminatoria e il rapporto di lavoro 
E. TARQUINI – Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa 
B) Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri 
L. CALAFÀ  – Università degli studi di Verona 
 
15. Venerdì 21 marzo 2014 ore 15.00-18.30 
 
La conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro e i congedi parentali 
I. MILIANTI , Università di Pisa 
F. FONTANA, Università di Pisa 
 
16. Sabato 22 marzo 2014 ore 9.30-13.00 
 
I licenziamenti individuali 
L. NOGLER – Università di Trento  
 
17. Venerdì 28 marzo 2014 ore 15.00-18.30 
 
I licenziamenti collettivi 
U. CARABELLI  – Università di Bari 
C. CESTER  - Università di Padova 
 
 
18. Sabato 29 marzo 2014 ore 9,30-13.00 
(lezione integrativa) 



 
Rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica e vincoli di sistema 
P. ALBI – Università di Pisa 
G. BRAGHÒ – Consigliere Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia 
 
19. Venerdì 4 aprile 2014 ore 15.00-16,30 - 16,30-18.30 
 
A) L'attività ispettiva degli enti previdenziali: fra controllo pubblico e libertà di impresa 
R. SANTONI, Giudice del Lavoro del Tribunale di Firenze 
A. SGROI, Avvocato Ufficio centrale INPS – Roma 
B) Rinunce, transazioni, conciliazioni e rapporto di lavoro 
M. NOVELLA  - Università di Genova 

 
 

20. Venerdì 11 aprile 2014 ore 15.00 – 18.30 
Lezione conclusiva del corso 
F. CARINCI – Università di Bologna 
R. DE LUCA TAMAJO – Università di Napoli 
A. MARESCA – Università di Roma, La Sapienza 
 
 
21. Giornata conclusiva del Corso con presentazione degli elaborati finali e consegna 
attestati 
 
 
 
Per maggiori informazioni e segreteria organizzativa: 
 
Donatella de Lalla 
Scuola Superiore Sant'Anna 
Istituto Dirpolis 
Via Cardinale Maffi, 27 – 56127 Pisa 
d.delalla@sssup.it 
050/882657 
 
 


