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Sessione mattutina  

11.00 – Saluti 

Magnifico Rettore dell’Università di Bari - Prof. Antonio 
Uricchio 

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche - Università di 

Bari - Prof. Ennio Triggiani 
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza - Università di 

Bari - Prof. Roberto Voza 

Presidente A.I.D.La.S.S. - Prof. Maurizio Ricci 
 

11.15 - Presiede e coordina: Prof. Roberto Voza 

- Angelo Delogu - Tutela della professionalità e mobilità del 

lavoratore in azienda dopo il Jobs Act 
- Federico Fusco -Il nuovo art. 4 St. Lav. e la normativa sulla 

protezione dei dati personali 
- Elena Gramano - L’oggetto del contratto di lavoro e il 

contratto collettivo alla luce del nuovo art. 2103 cc: linee di 

continuità e di rottura 

 

12.00 – Discussants: Proff. Emilio Balletti - Vincenzo 
Ferrante  

 

12,40 - Dibattito e repliche  

13.30 – Pausa 

 

Sessione pomeridiana 

15.00 - Presiede e coordina: Prof. Marco Barbieri  
- Stefania Buoso - Sulle potenzialità espresse e inespresse delle 

regole in materia di orario di lavoro 

- Maria Cristina Degoli - Mind the gap! Nuove sfide contributive 

nell’era del lavoro flessibile 

- Silvia Magnifico - La libertà di recesso del lavoratore tra vincoli 

di forma ed esigenze di certezza 

- Valeria Zeppilli - Flessibilità oraria per l'impresa e interessi dei 

lavoratori 

 

16.00 – Discussants: Proff. Michel Martone - Paolo Pascucci  
 

16,40 - Dibattito e repliche  

II Giornata – 12 novembre 2016 
 

 

9.15 - Presiede e coordina: Prof.ssa Lauralba Bellardi 
 
- Giulio Centamore - Legge e autonomia collettiva alla luce del 

d.lgs. n. 81/2015 

- Francesco Di Noia - Legge e contratto collettivo prima e dopo 

l'art. 8, L. 148/2011: storia di un rapporto in crisi 

- Michele Forlivesi - La misurazione della rappresentatività 

sindacale e datoriale nell'interazione tra legge e contratto 

collettivo: verso una (ri)definizione del "sindacato 

comparativamente più rappresentativo"? 

 

10.00 – Discussants: Proff. Mariella Magnani – Paolo 
Tosi  
 

 

10.40  

- Maria Del Frate - Dialogo sociale e autonomia collettiva 

nell'ordinamento dell'Unione europea 

- Gianluca Urbisaglia - Nuovi attori negoziali per una rinnovata 

e più efficiente contrattazione collettiva nel settore agricolo 

- Alessandro Ventura - Fondamenti costituzionali della 

bilateralità e natura dell'interesse perseguito 

 

11.30 – Discussants: Proff. Alessandro Bellavista – Marco 
Esposito 
 

12.10 - Dibattito e repliche 

 

13.30 – Chiusura lavori 


