
Itinerari della ricerca 
giuslavoristica 
Colloqui fiorentini 

fra ricercatori e studenti 
sesta edizione

venerdì 5 novembre 2021 | ore 9.30
Who cares? 
Dialoghi sul lavoro di cura 
Silvia Borelli
Professoressa associata di Diritto del lavoro
Università di Ferrara

venerdì 12 novembre 2021 | ore 10.00
Individuale e collettivo: 
i diritti dei lavoratori della gig economy 
si muovono su due ruote 
Federico Martelloni
Professore associato di Diritto del lavoro
Università di Bologna

informazioni
william.chiaromonte@unifi.it

 CICLO DI SEMINARI

• Gli incontri si terranno sulla Piattaforma Webex all’indirizzo:
https://unifirenze.webex.com/meet/william.chiaromonte

https://unifirenze.webex.com/meet/william.chiaromonte


Itinerari della ricerca 
giuslavoristica 

 Colloqui triestini 
fra ricercatori e studenti

Il sesto ciclo di seminari “Itinerari della ricerca giuslavoristica. Colloqui triestini fra ricercatori 

e studenti” è dedicato al nodo della protezione dei lavoratori sul piano tutela della salute e si-

curezza nei luoghi di lavoro. Le dimensioni di indagine sono molteplici, ma si è scelto di indagare 

il sistema istituzionale di governo dell’apparato protettivo, la relazione tra la tutela nei luoghi 

di lavoro e le politiche di sostenibilità ambientale, la connessione con i diritti fondamentali della 

persona e con i principi della Costituzione.

Bruno Giordano 
 

Magistrato - Direttore generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro 
 

La governance istituzionale e il sistema di protezione della salute nei luoghi di lavoro 
 

9 novembre 2021, h. 09.00 - 11.00 
 
 

Paolo Tomassetti 
 

Marie Skłodowska-Curie Research Fellow presso l'Università di Aix-Marseille 
 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e politiche di sostenibilità ambientale 
 

16 novembre 2021, h. 09.00 - 11.00 
 
 

Laura Ronchetti 
 

Professoressa Associata presso l’Università degli Studi del Molise 
 

Lavorare dignitosamente. Rileggendo gli scritti di Gianni Ferrara 
 

14 dicembre 2021, h. 09.00 - 11.00 
 

I seminari si terranno in modalità telematica. 

Il link sarà comunicato previa conferma di partecipazione da inviare alla dott.ssa Costanza Ziani - costanza.ziani@gmail.com 

3 giorni prima della data fissata per ciascun seminario 

 

Organizzazione scientifica: Prof.ssa Maria Dolores Ferrara - mferrara@units.it
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