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Scheda Didattica 

Corso integrato 8059897 - SCIENZE GIURIDICHE (9 CFU) 
SSD Modulo Docente CFU 

IUS/07 Diritto Del Lavoro prof.ssa S. Cassar  2 
IUS/10 Diritto Amministrativo dott.ssa C. Figliolia 2 
IUS/13 Diritto Internazionale prof.ssa F. Mucci 1 
IUS/14 Diritto Dell'unione Europea dott. M. Vercillo 1 
IUS/17 Diritto Penale prof. A. Roiati 1 
IUS/16 Diritto Processuale Penale prof. C. Bonzano (C) 2 

 

Obiettivi formativi Il modulo di diritto del lavoro è diretto a far conoscere allo studente i 
principi e le norme fondamentali in tema di qualificazione del rapporto 
e di tutela delle condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle 
disposizioni inerenti alla salute e alla sicurezza, in un contesto segnato 
da un’epocale trasformazione delle strutture produttive e 
organizzative. 

Il modulo di diritto amministrativo si propone di offrire agli studenti la 
conoscenza dei principi e delle norme fondamentali che governano 
l’agere pubblico con particolare riferimento agli aspetti organizzativi, 
funzionali e procedimentali (diritto amministrativo) 

Il modulo di diritto internazionale mira a fornire le nozioni di base 
relative ai soggetti ed alle fonti di diritto internazionale specificamente 
necessarie per comprendere la natura e il ruolo delle organizzazioni 
internazionali che sviluppano e indirizzano agli Stati standards tecnici di 
riferimento rilevanti del settore della prevenzione in campo sanitario 
(principalmente l'Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS e 
l'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL), nell'ambito del più 
vasto contesto della protezione internazionale della salute e 
dell'ambiente. 

L’obiettivo del modulo di Diritto dell'Unione Europea è quello di 
garantire agli studenti una conoscenza di base dell’Unione Europea e 
del suo funzionamento. 

 Il modulo di diritto processuale penale mira ad offrire una adeguata 
conoscenza del procedimento penale, colto nel costante raccordo con 
i canoni costituzionali e convenzionali. Particolare attenzione è 
dedicata all’esame dei soggetti, del regime della prova penale e degli 
snodi fondamentali che caratterizzano l’evoluzione della sequenza 
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procedimentale sino alla decisione irrevocabile (diritto processuale 
penale).  

Il modulo di diritto penale si propone di far conoscere agli studenti le 
nozioni fondamentali della materia, con particolare riguardo ai principi 
costituzionali, per poi approfondire lo statuto giuridico del Tecnico 
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro ed i suoi peculiari 
ambiti di responsabilità professionale. 

 
Conoscenza e capacità 
di comprensione 

Il corso è finalizzato a garantire allo studente l’acquisizione delle abilità 
necessarie ad utilizzare correttamente il lessico giuridico e ad 
affrontare le questioni pratiche dell’attività professionale mediante 
un’adeguata conoscenza degli istituti giuridici di riferimento. 

  
Capacità di 
apprendimento 

Sviluppare capacità di apprendimento autonome nello studio e 
nell’interpretazione delle fonti. 

 
  

Programmi 
Diritto Del Lavoro 
•La tutela delle condizioni di lavoro (subordinato): origine e evoluzione: frammentazione dei tipi 
e crisi del criterio selettivo: introduzione al corso 
•La norma inderogabile di diritto del lavoro: Costituzione (artt. 1, 3, 41); Codice civile (artt. 1321, 
1322, 2113) 
• Qualificazione del rapporto (distinzione tra autonomia e subordinazione): Codice civile (artt. 
2094, 2104, 2222); D.lgs. n. 81/2015 (art.2) 
•La libertà sindacale e la contrattazione collettiva: Costituzione (art.39): le questioni di efficacia 
soggettiva e oggettiva dei contratti collettivi: cenni 
• L’oggetto del contratto di lavoro subordinato: le mansioni, qualifiche, categorie ed 
inquadramento: Codice civile (artt. 2103); e la retribuzione: Costituzione (art. 36); Codice civile 
(art. 2099) 
• Il potere disciplinare: Codice civile (art. 2106); Statuto dei lavoratori (art. 7) 
• Il lavoro agile: L.n. 81/2017 
• L’intermediazione delle prestazioni di lavoro: Appalto: D.lgs. n. 276/2003 (art. 29); Distacco: 
D.lgs. n. 276/2003 (art. 30); Somministrazione di lavoro: D.lgs. n. 81/2015 (artt. 30-40) 
• Rapporti associativi; il socio lavoratore di società cooperativa: L. n. 142/2001 
• La sicurezza sul lavoro: Codice civile (art. 2087); Statuto dei lavoratori (artt. 5, 9); D.lgs. n. 
81/2008 (sintesi; articoli forniti); Protocolli nazionali anti-convid 
• Cambiamenti ambientali, demografici e tecnologici: continuità e trasformazioni della 
prevenzione nei luoghi di lavoro; Considerazioni conclusive 
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Diritto Amministrativo          
- Introduzione allo studio del diritto amministrativo: il rapporto amministrativo, le situazioni 

giuridiche soggettive e le fontI 
- L’organizzazione amministrativa. 
- I provvedimenti amministrativi e l’invalidità 
- Il procedimento amministrativo: partecipazione, silenzio, SCIA e conferenza di servizi  
- L’attività di diritto privato dell’amministrazione: accordi e contratti 
- La responsabilità amministrativa 

Diritto Internazionale 
-Nozioni di base sui soggetti e le fonti di diritto internazionale - Le organizzazioni internazionali 
intergovernative quali soggetti funzionali nell'ordinamento giuridico internazionale - 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità - l'Organizzazione Internazionale del Lavoro - trattati 
multilaterali e atti standard-setting adottati in seno a tali Organizzazioni nel settore della 
prevenzione - caratteristiche dell'approccio giuridico di prevenzione e precauzione nel contesto 
della protezione internazionale della salute e dell'ambiente. 
Diritto Dell'unione Europea 
1. La storia dell’integrazione istituzionale europea; dalla CECA alla Carta dei Diritti Fondamentali. 
2. Le istituzioni europee, le loro competenze ed il loro funzionamento; il Parlamento Europeo, il 
Consiglio, il Consiglio Europeo, la Commissione, la CGUE. 
3. Le fonti del diritto dell’Unione Europea e la loro gerarchia; atti vincolanti e non vincolanti, atti 
legislativi e non legislativi, atti tipici ed atti atipici. 
Diritto Penale 
1. I principi generali del diritto penale 
2. Il fatto di reato ed i suoi criteri di imputazione 
3. Lo statuto giuridico del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 
4. L’assunzione del ruolo di incaricato di pubblico servizio e di ufficiale di polizia giudiziaria 
5. Gli ambiti della responsabilità professionale 
6. La valutazione e la prevenzione del rischio con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro 
Diritto Processuale Penale  
Le lezioni avranno ad oggetto lo studio dei modelli processuali e l’incidenza dei princìpi 
costituzionali sull’attuale assetto del rito penale. 
Inoltre, assumerà particolare rilievo la trattazione dettagliata delle fasi e gradi del procedimento, 
della natura, struttura e finalità delle indagini preliminari, dei soggetti processuali, dei principi 
generali sulle prove, con particolare riferimento a quella scientifica. 
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Descrizione modalità e criteri di verifica dell’apprendimento 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante esame orale con valutazione in 
trentesimi. Verranno formulate domande relative agli obiettivi formativi come sopra definiti. Ogni 
risposta verrà valutata sulla base del sapere dimostrato e dell'esposizione orale. 

 

Testi adottati 
 
Diritto del lavoro: Testi e bibliografia a cura del Docente 
Diritto amministrativo: Materiali forniti dal docente (a supporto dello studio si suggerisce la 
consultazione del seguente manuale: M. D’Alberti, Lezioni di diritto amministrativo, Torino, 
2022). 
Diritto internazionale: Dispense del corso e bibliografia di riferimento 
- Senato della Repubblica - Servizio Affari internazionali, Nota n. 12, L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) e la pandemia da nuovo coronavirus SARS-CoV-2, 2 Aprile 2020 
(https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01149143.pdf); 
- Simona Fanni, La scienza oltre i confini: il ruolo dell'OMS e il dovere di cooperazione 
internazionale nel campo della ricerca in relazione alle epidemie e alle pandemie, in BioLaw 
Journal – Rivista di BioDiritto, Special Issue 1/2020 
(http://rivista.biodiritto.org/ojs/index.php?journal=biolaw&page=article&op=view&path%5B%5
D=604&path%5B%5D=495); 
- Giulia Perrone, Il regolamento sanitario internazionale dell'OMS alla prova dell'emergenza 
Covid-19, in BioDiritto, 26 marzo 2020 
(https://www.biodiritto.org/content/download/3829/45447/version/1/file/47+Perrone.pdf); 
- Barbara de Mozzi, Lorenzo Mechi, Andrea Sitizia, L'Organizzazione Internazionale del Lavoro: 
un'introduzione nel Centenario, in LavoroDirittiEuropa n. 2/2019 
(https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/320-l-organizzazione-
internazionale-del-lavoro-un-introduzione-nel-centenario-2); 
- ILO, Safety and Health at Work: A Vision for Sustainable Prevention, 2014 
(https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/p
ublication/wcms_301214.pdf) 
Diritto dell'Unione Europea: Dispense a cura del docente (a supporto dello studio si suggerisce 
la consultazione del seguente testo: Luigi Daniele, “Diritto dell’Unione Europea. Sistema 
istituzionale. Ordinamento. Tutela giurisdizionale. Competenze”, 2020, Giuffré). 
Diritto penale: Slide e testi a cura del docente, manualistica di settore.  
Diritto processuale penale: Dispense a cura del docente (a supporto dello studio si suggerisce la 
consultazione del seguente manuale: P. Tonini, Lineamenti di diritto processuale penale, 18^ ed., 
Milano, 2020, ed. Giuffrè). 
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Modalità 
Prerequisiti I fondamenti delle materie saranno oggetto delle lezioni 

introduttive. 
  
Svolgimento Lezioni teoriche con presenza attestata da fogli firma. 
  
Frequenza Frequenza obbligatoria di almeno il 75% del monte ore 

complessivo. 
  

 

Riferimenti e contatti 
Docente Contatto  
prof.ssa S. Cassar  cassar@economia.uniroma2.it; cassarsabrina@gmail.com  
dott.ssa C. Figliolia figliolia.claudia@gmail.com 
prof.ssa F. Mucci federica.mucci@uniroma2.it 
dott. M. Vercillo vercillo.marco@gmail.com 
prof. A. Roiati ale.roiati@gmail.com 
prof. C. Bonzano (C) carlo@bonzano.it 
  
Ricevimento: ciascun docente riceve gli studenti su appuntamento. 

 


