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1. Facoltà : Giurisprudenza 
2. Corso di studio: Magistrale in Giurisprudenza – LMG/01 
3. Anno di corso:  III 
4. Insegnamento: Diritto del Lavoro 
5. N. tot. ore insegnamento: 24 
6. Settore scientifico-
disciplinare (SSD): 

IUS/07 

7. N. tot. Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 

3 + 9 

8. Cognome e nome docente 
responsabile: 

Ginevra Galli, Arturo Maresca 

9. Email da pubblicare sul 
web: 

ginevra.galli@uniroma1.it 

10. Contenuti del corso:  Italiano 
Il corso affronterà le seguenti tematiche: 

1. Contratto collettivo e inderogabilità; 
2. Busta paga e lavoro occasionale; 
3. Lavoro a termine e dimissioni/risoluzione 

consensuale; 
4. La disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act; 
5. Lavoro agile e telelavoro; 
6. Licenziamento disciplinare; 
7. Causali e tutele del licenziamento; 
8. Trasferimento d’azienda. 

Inglese 
The course will cover the following topics: 

1. Collective and indefinite contract; 
2. Payroll and occasional work; 
3. Termination and Resignation / Consensual 

Resolution; 
4. The discipline of duties after the Jobs Act; 
5. Agile work and teleworking; 
6. Disciplinary dismissal; 
7. Causes and protection of dismissal; 
8. 8. Transfer of business. 

11. Testi di riferimento: Si rinvia alla scheda del Prof. Arturo Maresca  



12. Obiettivi formativi: Italiano  
Al termine del corso, lo studente sarà in grado di 
orientarsi tra le varie fonti che regolano la materia, di 
padroneggiare i principi generali della stessa e di 
conoscere la disciplina dei principali istituti. 
Inglese 
At the end of the course the student will be able to orient 
between the various sources governing the matter, to 
master the general principles thereof and learn about the 
discipline of the major institutions. 

13. Prerequisiti: Istituzioni di Diritto Privato; Istituzioni di Diritto 
Pubblico 

14. Metodi didattici: Il corso di lezioni consisterà in una serie di seminari di 
approfondimento, ove saranno formati dei gruppi di 
studio. 
Gli studenti potranno reperire il materiale didattico di 
approfondimento sulla piattaforma elearning2.uniroma1.it 
alla pagina del corso di diritto del lavoro – Prof.ssa Galli. 
Sulla stessa piattaforma saranno pubblicate tutte le 
informazioni inerenti lo svolgimento del corso. 

15. Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

Italiano  
Esame orale 
Inglese   
Oral exam 

16. Criteri per l’assegnazione 
dell’elaborato finale: 

Si rinvia alla scheda del Prof. Arturo Maresca.  

17. Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione   
Il Corso di diritto del lavoro è teso a fornire agli studenti 
conoscenze e capacità teoriche e applicative che 
consentano un adeguato sviluppo della logica giuridica al 
fine di un’approfondita comprensione delle nozioni 
giuridiche, nonché degli strumenti per dare un corretto 
inquadramento delle fattispecie dal punto di vista non 
solo giuridico, bensì tenendo conto del contesto sociale, 
economico e politico. In particolare dovranno sviluppare 
la capacità di qualificare i fatti concreti alla luce delle 
norme giuridiche, padroneggiando le ricostruzioni 
sistematiche della giurisprudenza e della dottrina di 
riferimento.   
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
L’acquisizione da parte dello studente della capacità di 
padroneggiare le tecniche di applicazione dei principi 
giuridici e l’utilizzo degli strumenti interpretativi, sarà 
perseguita durante tutto il percorso formativo, durante il 
quale la didattica darà ampio spazio ad attività di 
supporto quali esercitazioni, anche di taglio 
spiccatamente pratico-cooperativo. 
Autonomia di giudizio  
Il percorso formativo sarà strutturato in modo da 
consentire allo studente il raggiungimento dell’abilità di 
orientarsi criticamente, e quindi autonomamente, entro il 



panorama dei dati normativi e di principio acquisiti.  
18. Breve curriculum del 
docente: 

Italiano   
La sottoscritta dott.ssa/Prof.ssa Ginevra Galli ha 
conseguito il diploma di laurea a pieni voti e con lode 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università La 
Sapienza di Roma, in data 09.12.1977, con una tesi di 
laurea sulla disciplina giuridica del lavoro femminile, 
relatore il Prof. Renato Scognamiglio. 
In data 01.06.1979 le è stata conferita dal Consiglio 
Nazionale delle Ricerche una borsa annuale di studio, da 
usufruirsi presso l’Istituto di Diritto Privato della Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma 
(bando di concorso CNR n. 201.9.16 del 05.05.1978); tale 
borsa è stata rinnovata al 01.06.1980 e successivamente 
prorogata al 30.11.1981 (ai sensi del DPR n. 382/1980), 
data in cui la sottoscritta ha preso servizio come 
Ricercatore confermato presso il medesimo Istituto 
Universitario, a seguito di positivo giudizio di idoneità. 
Da tale data la sottoscritta espleta la propria attività 
didattica scientifica presso le cattedre di Diritto del 
Lavoro (titolari i Proff. Mattia Persiani, Matteo Dell’Olio, 
Giuseppe Santoro Passarelli, Edoardo Ghera) della 
Sezione di Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università La Sapienza di Roma. 
Nell’anno accademico 1996/1997 la sottoscritta ha tenuto 
l’insegnamento di Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale per il Corso di Diploma Universitario in 
Economia ed Amministrazione delle Imprese presso la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari 
(delibera del Consiglio di Facoltà 12.09.1996, prot. N. 
467/96). 
Dall’anno accademico 1997/1998 è stato affidato alla 
sottoscritta il Corso di Teoria del Sindacalismo presso la 
Scuola di Specializzazione in Diritto Sindacale del 
Lavoro e della Previdenza Sociale dell’Università La 
Sapienza di Roma. 
Dall’anno accademico 2002/2003 è stato affidato alla 
sottoscritta il corso di insegnamento di Diritto della 
Previdenza Sociale presso il Corso di Laurea in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Lecce 
(delibera del Consiglio di Facoltà 15.07.2002 decreto 
Rettorale prot. N. 1885 del 11.09.2003), affidamento 
rinnovato nei successivi anni accademici e tutt’ora in 
corso. 
Per tale affidamento la sottoscritta ha chiesto e ottenuto 
regolare nulla osta presso la Facoltà di (appartenenza) 
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. 
Alla sottoscritta è stato conferito – su proposta del 
Presidente della Commissione di Garanzia per 
l’attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi 
Pubblici Essenziali – l’incarico di collaborazione ex art. 



12, comma 2, l. n. 146 del 1990, in qualità di Esperto 
della materia del Diritto del Lavoro e del Diritto 
Sindacale (delibera n. 217 del 21.09.2000). 
La sottoscritta ha partecipato in qualità di Commissario 
nonché Esperto della materia del Diritto del Lavoro e 
della Previdenza Sociale ai seguenti concorsi: 
• Concorso pubblico per esami ad 08 posti di Segretario 
Parlamentare di prima fascia presso il Senato della 
Repubblica (prot. N. 3607/p-marzo/luglio 2003) • * 
Concorso pubblico per esami a 394 posti di Collaboratore 
Amministrativo dell’INPS e successive integrazioni: anni 
1998-19992000. • * Concorso pubblico per esami a 28 
posti di Procuratore Legale presso l’INPS e successive 
integrazioni anni 1996-1997-1998. • * Concorso pubblico 
per esami a 15 posti di Dirigente Superiore 
Amministrativo presso l’INPS anni: 2003-2004. (*Per gli 
atti di nomina relativi agli ultimi tre concorsi citati si 
rinvia agli atti della Direzione Generale INPS- Direzione 
Centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane INPS). 
La sottoscritta è stata inoltre nominata Commissario di 
Concorso Universitario per Ricercatore di Diritto del 
Lavoro rispettivamente nell’anno accademico 2000/2001 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Lecce e nell’anno accademico 2002/2003 presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Palermo. 
A far data dall’anno accademico 2000/2001 la sottoscritta 
è stata nominata componente del Collegio dei Docenti del 
Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro, Diritto 
Sindacale e della Previdenza Sociale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma. 
La sottoscritta è Redattore Capo della Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (sede EDIESSE- 
Via dei Frentani 4/A) dal 01.04.1997. 
La sottoscritta è autrice di numerose pubblicazioni edite 
presso le principali riviste specializzate nella materia del 
Diritto Sindacale e del Lavoro, tra le quali 
esemplificativamente si citano: 
• Assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità 
dell’amministrazione penitenziaria nel lavoro carcerario, 
nota a Cass. 10.05.1997, n. 40/97, in Riv. Giur. Lav., 
1998, II, 187 e ss. • La singolarità e le caratteristiche 
storiche della rivista giuridica del lavoro ed il contributo 
delle generazioni più giovani, in Riv. Giur. Lav., 1998, I, 
723 e ss. • La Corte Costituzionale ritorna sulla mercede 
per il lavoro dei detenuti, nota a Corte Cost. 18.02.1992, 
n. 49, in Dir. Lav., 1993, II, 38 e ss. e in Giur. Cost., 
1993, 503 e ss. • Rapporto di apprendistato e natura delle 
mansioni, nota a Cass. 12. 05.1993, n. 5399, in Riv. Giur. 
Lav., 1994, II, 210 e ss. • Licenziamento disciplinare e 
mancata pubblicazione del codice di disciplina aziendale, 



nota a Cass. 26.02.1994, n. 1974, in Giur. It., 1994, I, 1, 
1457 e ss. • Licenziamento come sanzione e pubblicità 
del codice di disciplina aziendale in Riv. Giur. Lav., 
1995, II, 409 e ss. • Voce per l’Enciclopedia Giuridica 
Treccani “Regolamento di impresa”, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1991, Vol. 
XVI. • Voce per l’Enciclopedia Giuridica Treccani 
“Riposi settimanali e infrasettimanali”, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1991, Vol. 
XVII. 
La sottoscritta ha in corso di pubblicazione una 
monografia sulla disciplina giuridica del lavoro 
penitenziario. 
La sottoscritta è inoltre nella redazione del Notiziario 
della Rivista Giuridica del Lavoro (RGL News) dal suo 
primo numero (1998) e cura la Sezione dedicata alle 
Autorità Garanti. 
La sottoscritta è membro del Comitato di indirizzo 
scientifico e di referaggio della Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale (RGL), nonché della 
Commissione di certificazione della Sapienza Università 
di Roma. 
 
Inglese 
In 1977, the undersigned Professor Ginevra Galli get the 
bachelor's degree in Law, with honors and cum laude, at 
the University of Rome “La Sapienza”, with a dissertation 
on the rules governing women's work (supervisor Prof. 
Renato Scognamiglio).  
  
The 1st of July, 1979 she has been granted a one-year 
scholarship by the Italian Council of Research (C.N.R. – 
Consiglio Nazionale delle Ricerche), which was extended 
for two more years.  
  
In 1982, she awarded a public examination and, after that, 
she was appointed as permanent researcher in labor law at 
the University of Rome “La Sapienza”.  
  
Since that, she is continually involved in all the activities 
carried out by the Department of private and labor law of 
the above-mentioned University.  
  
During the academic year 1996-1997, she teached the 
subjects of labor Law and Social Security law in an 
Advanced course in Economics and Business 
Administration, at the University of Bari.  
  
During the academic year 1997-1998, she has been 
chairman of “Theory of Syndicalism”, at the School of 
advanced legal studies in labor law and Social Security 



law, University of Rome “La Sapienza”.  
  
During the academic year 2002-2003, she has been 
chairman of “social security law” at the University of 
Lecce. This appointment was extended for the following 
years and still now persists.   
  
She was appointed consultant by the President of the 
“Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge 
sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali” (the 
Commission which supervises the correct fulfillment of 
strikes in public sectors).  
  
She was assigned as examiner, for the fields of labor law 
and social security law in the following competitions:  
  
· Competition for public examinations for 8 posts as 
Parliamentary Secretary first (prot. No. 3607/2003)  
  
· Competition for public examinations for 394 posts as 
administrative assistants at INPS (Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale), from 1998 to 2000.  
 
· Competition for public examinations for 28 posts as 
lawyers at INPS, from 1996 to 1998.  
  
· Competition for public examinations for 15 places as 
senior executive administratives at INPS, from 2003 to 
2004.  
  
The undersigned has been also appointed Commissioner 
for the public examination for one post as permanent 
researcher in labor law, respectively, in the academic year 
2000/2001 at the Faculty of Law, University of Lecce and 
in the academic year 2002/2003 at the Faculty of Law, 
University of Palermo.   
  
In the academic year 2000-2001 she has been appointed 
board member of the Ph.D. Course in labor law and social 
security law at University of Rome “Sapienza”.  
  
She is editor in chief of the italian “Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale” (national journal of 
labor law and social security law).   
  
She is also member, since its first issue in 1998, of the 
editorial office of “RGL News”, one of the most 
important Italian newsletters on the matters of labor law.  
  
She is author of several publications on the major journal 
specialized on the fields of labour law; some of these are 



here mentioned:   
  
· Assicurazioni contro gli infortuni e responsabilità 
dell’amministrazione penitenziaria nel lavoro carcerario, 
in Riv. Giur. Lav., 1998, II, 187 e ss.  
  
· La singolarità e le caratteristiche storiche della rivista 
giuridica del lavoro ed il contributo delle generazioni più 
giovani, in Riv. Giur. Lav., 1998, I, 723 e ss.  
  
· La Corte Costituzionale ritorna sulla mercede per il 
lavoro dei detenuti, in Dir. Lav., 1993, II, 38 e ss. e in 
Giur. Cost., 1993, 503 e ss.  
  
· Rapporto di apprendistato e natura delle mansioni, in 
Riv. Giur. Lav., 1994, II, 210 e ss.  
  
· Licenziamento disciplinare e mancata pubblicazione del 
codice di disciplina aziendale, in Giur. It., 1994, I, 1, 
1457 e ss.  
  
· Licenziamento come sanzione e pubblicità del codice di 
disciplina aziendale in Riv. Giur. Lav., 1995, II, 409 e ss.  
  
· Entry of Encyclopedia “Treccani”: “Regolamento di 
impresa”, 1991, Volume XVI.  
  
· Entry of Encyclopedia “Treccani”: “Riposi settimanali e 
infrasettimanali, 1991, Vol. XVII.  
  
A monograph on the legal regulation of prison labor is 
forthcoming. 

NB:   

1) In caso di più affidamenti didattici compilare una  scheda per ognuno degli insegnamenti 
erogati 2) In caso di insegnamenti coaffidati la scheda va compilata congiuntamente ponendo al 
punto 8. Cognome e nome docente responsabile entrambi i nominativi   

 


