
 

 

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA  
 

SCHEDA OFFERTA FORMATIVA A.A. 2019/2020 
 

PROF. DOMENICO MEZZACAPO 
 

Diritto del lavoro europeo 
 

1) Facoltà: Giurisprudenza 

2) Corso di studio: Giurisprudenza LMG-01 

3) Anno di corso: 2019/2010 

4) Insegnamento: Diritto del lavoro europeo 

5) N. totale ore insegnamento: 72 

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

7) N. totale Crediti formativi 
universitari CFU / ECTS: 9 

8) Nome e cognome docente 
responsabile: Domenico Mezzacapo 



 

9) Email da pubblicare sul web: domenico.mezzacapo@uniroma1.it 

10) Contenuti del corso: 

Dopo il Trattato di Lisbona, i diritti sociali, prima solo ancillari alle 
libertà economiche, cominciano ad avere una autonoma rilevanza 
nell'economia dei valori che ispirano la legislazione europea. 
Nell'ambito di questa evoluzione, il corso ha ad oggetto i principali 
interventi dell'Unione europea in materia di lavoro. 
Saranno trattati, in particolare, i seguenti argomenti: 
1. Le fonti del diritto del lavoro dell'Unione europea 
2. La politica sociale 
3. Le libertà fondamentali dell'Unione europea 
4. Il distacco dei lavoratori 
5. parità di trattamento e divieto di discriminazione 
6. I rapporti di lavoro speciali 
7. L'organizzazione del lavoro 
8. La privacy 
9. Il licenziamento individuale 
10. Le vicende dell'impresa 
11. Le relazioni collettive 

11) Testi di riferimento: F. Carinci – A. Pizzoferrato (a cura di), Diritto del lavoro 
dell’Unione europea, Giappichelli, 2018 

12) Obiettivi formativi: 
L'obiettivo del corso è sviluppare nello studente un metodo 
giuridico di approccio alle problematiche inerenti al diritto del 
lavoro europeo al fine di comprenderne le ricadute 
sull'ordinamento italiano. 

13) Prerequisiti: Per sostenere l’esame di Diritto del lavoro europeo è 
necessario aver sostenuto l’esame di Diritto del lavoro 

14) Metodi didattici: 

Le lezioni prevedono la partecipazione attiva dei collaboratori 
della cattedra e degli studenti, in modo da incoraggiare un 
contraddittorio finalizzato ad abituare lo studente ad esporre con 
chiarezza le proprie tesi davanti ai compagni di corso. 
Agli studenti più volenterosi potranno essere assegnate tesine e 
sintesi di giurisprudenza utili ad approfondire le tematiche trattate 
a lezione. 
Il corso di lezioni, che potrà prevedere anche la partecipazione di 
esperti esterni, sarà affiancato da una serie di esercitazioni su casi 
pratici. 

15) Modalità di verifica 
dell’apprendimento: 

La verifica finale avverrà attraverso un esame orale volto ad 
accertare il grado di conoscenza della materia, le capacità di 
ragionamento, il livello di approfondimento e la qualità 
dell’esposizione. 

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

Avranno la precedenza nell’assegnazione della tesi di laurea gli 
studenti che: a) abbiano frequentato il corso annuale di lezioni; b) 
abbiano frequentato i seminari e le esercitazioni. 
Gli studenti in occasione del colloquio per l’assegnazione sono 
invitati a proporre una serie di argomenti dimostrando, attraverso 
opportune ricerche di dottrina e di giurisprudenza, di avere una 
prima informazione degli argomenti proposti. 



 

 

17) Risultati di apprendimento 
attesi dall’insegnamento: 

Conoscenza e capacità di comprensione  
Al termine del corso lo studente sarà a conoscenza delle linee 
principali della materia e delle diverse tesi che alimentano il 
dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulle tematiche oggetto 
del corso. 
Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
Sulla base delle conoscenze acquisite, al termine del corso lo 
studente sarà in grado di ricostruire la disciplina applicabile a 
casi controversi e di comprendere la rilevanza giuridica dei dati 
di fatto da analizzare ai fini della risoluzione di casi pratici. 
Autonomia di giudizio 
Al termine del corso lo studente sarà in grado di orientarsi 
criticamente tra le varie interpretazioni che i dati normativi di 
riferimento e le pronunce giurisprudenziali possono offrire e di 
maturare autonomamente una propria opinione sulle principali 
problematiche del diritto del lavoro europeo e sulle ricadute 
nell'ordinamento italiano. 

18) Breve curriculum del 
docente: 

Domenico Mezzacapo è nato a Roma il 4 luglio 1975. 
E’ professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza – Dipartimento di Scienze giuridiche, SAPIENZA 
Università di Roma. 
Presso la stessa Università è componente del consiglio didattico 
del Master in Diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
E' inoltre componente della Giunta della Facoltà di Giurisprudenza 
e presidente della Commissione di certificazione di SAPIENZA 
università di Roma. 
E' autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto sindacale 
e del lavoro e di una monografia intitolata "Dirigenza pubblica e 
tecniche di tutele" edita da Jovene nel 2010. 

 
 


