
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. ARTURO MARESCA 
 

Diritto del lavoro (G-O) 
 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: LMG/01 

3) Anno di corso: III 

4) Insegnamento: Diritto del lavoro 

5) N. totale ore insegnamento: 96 

6) Settore scientifico- 
disciplinare (SSD): IUS/07 

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 12 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Arturo Maresca 



 

9) Email da pubblicare sul web: arturo.maresca@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Il corso prende in considerazione i lineamenti del diritto 
sindacale e la disciplina del rapporto individuale di lavoro, 
con qualche cenno ai principi costituzionali della 
sicurezza sociale. Particolare attenzione sarà dedicata 
all’approfondimento delle ultime riforme nonché 
all’analisi della giurisprudenza. Più approfonditamente, 
saranno trattati nel corso delle lezioni i seguenti istituti:  
- i soggetti del diritto sindacale;  
- le forme di rappresentanze sindacali aziendali;  
- i diritti sindacali in azienda;  
- il contratto collettivo; - l'inderogabilità e l’efficacia 
soggettiva;  
- il contratto collettivo nazionale di categoria e aziendale;  
- i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello;  
- lo sciopero;  
- lo sciopero nei servizi pubblici essenziali;  
- il rapporto di lavoro;  
- gli indici della subordinazione;  
- il contratto di lavoro e la clausola di rinvio al contratto 
collettivo;  
- le mansioni;  
- l’orario di lavoro e la retribuzione;  
- le tipologie contrattuali e il contratto di lavoro a tempo 
pieno e indeterminato;  
- il contratto di lavoro a termine;  
- i contratti ad orario flessibile: intermittente e part-time;  
- la somministrazione di lavoro;  
- appalto, trasferta, trasferimento e distacco;  
- il trasferimento d’azienda;  
- le collaborazioni autonome e quelle etero-organizzate;  
- l’estinzione del rapporto di lavoro;  
- il licenziamento per giusta causa e per giustificato 
motivo soggettivo;  
- il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;  
- i licenziamenti collettivi;  
- le rinunzie e le transazioni. 

11) Testi di riferimento: 

1) G. Santoro-Passarelli, Diritto dei Lavori e 
dell’occupazione, Giappichelli, ult. ed.  
2) è essenziale la consultazione di testi normativi 
aggiornati alle più recenti riforme 

12) Obiettivi formativi: 
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. 



 

13) Prerequisiti: Istituzioni di Diritto privato;  
Istituzioni di Diritto pubblico. 

14) Metodi didattici: 

Il corso di lezioni sarà affiancato da una serie di seminari 
di approfondimento. Potranno, inoltre, essere formati 
gruppi di studio e approfondimento. Gli studenti potranno 
reperire il materiale didattico di approfondimento sulla 
piattaforma elearning.uniroma1.it alla pagina del corso di 
diritto del lavoro. Sulla stessa piattaforma saranno 
pubblicate tutte le informazioni inerenti allo svolgimento 
del corso. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

La prova di esame consiste in un colloquio orale diretto alla 
verifica del livello di apprendimento raggiunto dallo 
studente con riferimento a) alla conoscenza basilare del 
quadro normativo di riferimento; b) alla capacità di 
illustrazione degli istituti con riguardo alla base di diritto 
positivo, alla configurazione teorica degli stessi come 
enunciata nei testi d’esame. Le domande possono vertere 
sull’intero contenuto dei testi di esame. Si tiene conto ai 
fini della valutazione finale dei candidati tanto della 
generale proprietà di linguaggio quanto della padronanza 
dei concetti e dei termini tecnico-giuridici, anche in 
considerazione del posizionamento al terzo anno di corso 
della materia di esame. 

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

Gli studenti in occasione del colloquio per l’assegnazione 
sono invitati a proporre una serie di argomenti che hanno 
suscitato il loro interesse. Per ottenere l'assegnazione gli 
studenti dovranno seguire l’attività di formazione, 
organizzata dalle Biblioteche del Dipartimento di Scienze 
Giuridiche (per informazioni, scrivere a 
bisg@uniroma1.it) ovvero dalla Biblioteca Centrale 
Giuridica del Ministero della Giustizia (Biblioteca della 
Cassazione; per informazioni e prenotazioni, scrivere a 
formazione.bcg@giustizia.it) volta ad approfondire la 
conoscenza e l’uso degli strumenti per la ricerca in ambito 
giuridico. 

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: 

Arturo Maresca è professore ordinario di Diritto del 
lavoro (SSD IUS 07) dal 1987. Dal 2008 è titolare della 
cattedra di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma 
Sapienza. Dal 2001 è stato titolare della cattedra di Diritto 
del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Roma Tre dove insegnava 
“Diritto del lavoro” e teneva la supplenza di “Diritto 
Sindacale”. Dal 2017 è direttore del master di II livello in 
diritto del lavoro e della previdenza sociale nella Facoltà 
di Giurisprudenza, dipartimento di Scienze giuridiche, 
della Sapienza Università di Roma. Fa parte del Consiglio 
Direttivo della Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali nella Facoltà di Giurisprudenza nella 
Sapienza Università di Roma. Fa parte del Collegio 
docenti del dottorato in autonomia privata, impresa, 
lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 
internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza, 
dipartimento di Scienze giuridiche, della Sapienza 
Università di Roma. In precedenza, ha insegnato “Diritto 
del lavoro” e “Relazioni industriali”, come professore 
ordinario, presso l’Università de L’Aquila e l’Università 
di Teramo e, come professore associato, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell'Università di Macerata. Ha anche 
insegnato, come supplente, “Istituzioni di Diritto privato” 
e “Diritto Commerciale” nell’Università di Chieti e 
“Nozioni di Diritto Pubblico e Privato” nell’Università de 
L’Aquila. Presso la Scuola di specializzazione in Diritto 
del lavoro e sindacale dell'Università di Roma "La 
Sapienza" ha insegnato "Rapporti speciali di lavoro" 
presso la Scuola di specializzazione in Diritto del lavoro e 
sindacale dell'Università di Teramo ha insegnato "Diritto 
del lavoro II" e presso la Scuola di specializzazione in 
Sicurezza sociale dell'Università di Macerata ha insegnato 
"Infortuni sul lavoro". Presso l'Istituto Superiore di Polizia 
di Roma ha ricoperto l'incarico di professore aggiunto di 
"Diritto del lavoro". Ha insegnato presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma 
tenendo un corso su “Intervento pubblico nel mercato del 
lavoro”. L’attività di ricerca e la produzione scientifica 
abbraccia le principali tematiche del diritto sindacale e del 
rapporto individuale del lavoro. Attualmente è 
coordinatore scientifico nazionale della Ricerca 
scientifica interuniversitaria di rilevante interesse 
nazionale Prin 2007, dal titolo “Il lavoro nel call center: 
profili giuridici”. E’ stato membro del Comitato di esperti 



 

della European Foundation for the improvement of living 
and working conditions di Dublino. Fa parte del comitato 
scientifico delle riviste: “Argomenti di diritto del lavoro”, 
“Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali”, “Rivista degli Infortuni e delle Malattie 
Professionali”. Fa parte del comitato di direzione della 
rivista "Diritto delle relazioni industriali". E' membro del 
Comitato scientifico del Centro Nazionale Studi di Diritto 
del Lavoro “Domenico Napoletano”. E’ coordinatore del 
Modulo su Il trattamento dei dati personali in ambito 
lavorativo del Master Universitario Responsabile della 
protezione dei dati personali del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre. 

 


