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CORSO DI STUDIO: CONSULENTE DEL LAVORO E SCIENZE DEI SERVIZI 
GIURIDICI 

 
Prof.ssa Grazia Vitale 

Dott. Livio Scaffidi Runchella 
 

DIRITTO INTERNAZIONALE ED EUROPEO DEL LAVORO 
Classe di corso: L-14 - Scienze dei servizi giuridici 

 
AA: 2021/2022 

Sede: Priolo  
 
 
 
 

SSD: IUS/13, IUS/14 
TAF: Affine/Integrativa 
Tipologia: Libera 
Frequenza: Libera 
Moduli si 
 
CFU: 6 
CFU 6 - CFU di lezione in aula 6  
ore programmate 36 - ore programmate di lezione in aula 36 
 
Anno corso: 2 
Periodo: SECONDO SEMESTRE 

 

Metodi didattici Lezioni partecipate con l'ausilio di mappe concettuali ed analisi della 
giurisprudenza  

Prerequisiti Superamento dell’esame di diritto costituzionale 

Modalità di verifica 
dell’apprendimento 

Esame orale che si svolgerà al termine del corso. L’esame sarà articolato in più 
domande (il cui numero potrà variare in base alla preparazione dello studente) 
sugli argomenti indicati nel programma. Per superare l’esame gli studenti 
dovranno dimostrare di avere acquisito un’adeguata conoscenza dei principali 
problemi riguardanti il diritto internazionale ed europeo del lavoro. Per 
riportare un voto non inferiore a 18/30, lo studente dovrà dimostrare di avere 
acquisito una conoscenza sufficiente degli argomenti oggetto di verifica e di 
essere in grado di utilizzare un corretto linguaggio giuridico. Per conseguire un 
punteggio pari a 30/30 e lode, lo studente deve invece dimostrare di possedere 
una conoscenza eccellente degli argomenti oggetto di verifica, maturità critica e 
correttezza, chiarezza ed efficacia dell’esposizione. 

Programma del 
Corso 

Modulo di DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO (3CFU) 
Il modulo ha ad oggetto l’origine storica e fonti del diritto internazionale 
del lavoro, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (con particolare 
riferimento alla sua struttura, all’azione normativa dell’OIL, al rispetto dei Core 
Labour Standards), l’applicazione in Italia delle norme OIL, la condizione 
giuridica dei lavoratori migranti nel quadro degli strumenti 
universali di protezione dei diritti dell’uomo e degli strumenti del Consiglio 
d’Europa. 
 
Modulo: DIRITTO EUROPEO DEL LAVORO (3 CFU)  
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Lo sviluppo dell’integrazione europea. Il sistema delle fonti dell'Unione 
europea. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione europea. Il sistema 
giurisdizionale. La libera circolazione dei lavoratori. 

Testi di riferimento Modulo: DIRITTO INTERNAZIONALE DEL LAVORO  
Alessandra Zanobetti, Diritto internazionale del lavoro, II edizione,Giuffrè, 
Milano, 2021, pp. 1-142 (142 pagine); 153-161 (9 pagine); 162-166 (5 pagine); 
179-183 (5 pagine). Totale modulo 161 pagine. 
 
Modulo: DIRITTO EUROPEO DEL LAVORO 
G. Strozzi, R. Mastroianni, "Diritto dell'Unione europea. Parte istituzionale", 
Giappichelli, 2019, pp. 69-149 (80 pagine); 207-211(4 pagine); 282-324(42 
pagine); e A. Arena, F. Bestagno, G. Rossolillo, "Mercato unico e liberà di 
circolazione nell’Unione europea", Giappichelli, 2020, pp. 173-220 (47 pagine). 
TOTALE modulo 173 pagine 

Docente/Orario di 
Ricevimento 

Dott. Livio Scaffidi Runchella 
Orario di ricevimento: Giovedì dalle ore 10 alle ore 12 
Tramite piattaforma Microsoft Teams 
 
Prof.ssa Grazia Vitale 
Orario di Ricevimento – Lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, Dipartimento 
Martines, stanza n. 10. 

 


