
DIPARTIMENTO DI 
GIURISPRUDENZA

Il laboratorio sviluppa sul pratico-applicativo la tematica dello smart working, con la partecipazione 
di professionisti, sindacalisti e operatori delle imprese.
Il laboratorio è riservato ad un massimo di 35 studenti, 20 del Corso di Laurea in Giurisprudenza e 15 
del Corso di laurea in Scienze giuridiche applicate che abbiano sostenuto l’esame di Diritto del lavoro 
o ne frequentino il corso nell’a.a. 2020/2021. Sarà comunque garantita la copertura dei 35 posti, 
tramite compensazione fra le domande di partecipazione degli studenti delle due Classi.
Gli studenti interessati devono fare richiesta di partecipazione presso gli u�ci della direzione del 
Dipartimento entro lunedì 8 MARZO 2021, via mail all’indirizzo: carla.cherubini@unimc.it.
La richiesta deve indicare: nome, cognome, matricola, Classe di a�erenza, anno di corso, voto 
dell’esame di Diritto del Lavoro o indicazione di frequentare il corso in questo anno accademico.
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro mercoledì 10 MARZO alla pagina
http://docenti.unimc.it/guidoluigi.canavesi.
In caso di richieste in soprannumero saranno selezionati gli studenti che:
1) frequentino il corso di Diritto del lavoro (a.a. 2020/2021)
2) abbiano riportato la miglior votazione nell’esame di Diritto del lavoro
3) non siano fuori corso.

* * * * * * * * * *
Il laboratorio si terrà secondo il seguente calendario

LO SMART WORKING
tra disciplina ordinaria ed emergenziale

Casi e problemi

LABORATORIO DI DIRITTO DEL LAVORO
Per gli studenti delle Lauree in Giurisprudenza e Scienze giuridiche applicate

11 marzo 2021
ore 15.00-18.30  / introduzione del tema

17 marzo 2021
 ore 15.00-18.30 / i problemi della contrattazione collettiva 

29 o 30 aprile 2021
ore 15.00-18.30 /  la voce degli operatori

Il Laboratorio si terrà con modalità a distanza, il link sarà indicato ai partecipanti.
Agli studenti partecipanti saranno riconosciuti 2 CFU sulla base della modalità di veri�ca �nale che 
verrà illustrata ai partecipanti.

Cattedre di Diritto del lavoro

Corsi di laurea in Giurisprudenza e 
Scienze giuridiche applicate

A.A. 2020 -2021

DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA
MIUR
2018 - 2022


