UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di Scienze Politiche

Corso di Diritto del Lavoro (Docente – Prof. Marcello D’Aponte)
Corso di Diritto del Lavoro (Docente – Dott.ssa Linda Lorea)

Seminario Telematico su piattaforma Microsoft Teams:

L’EMERGENZA COVID-19
E IL RAPPORTO DI LAVORO NELLA TERZA FASE
Dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 al d.l. 7 ottobre 2020, n. 125

The Covid-19 emergency and the labour relationship in the third phase
Since Law no. 34/2020 (s.c. Decree “Rilancio”) until decree no. 125/2020
Il Seminario è aperto agli allievi dei Corsi di Laurea Triennali e Magistrali
afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche fino a un numero massimo di 70
e, comunque, a tutti gli interessati previo accesso tramite link (*)
Obiettivo del Seminario: Il Corso, che costituisce il prosieguo di un percorso già avviato nei mesi scorsi, si propone
di affrontare le principali questioni europee e nazionali della disciplina lavoristica sorte nell’attuale fase della crisi da
Covid-19 con lo scopo di fornire agli studenti le conoscenze e gli strumenti metodologici per comprendere gli effetti
sul piano socio-economico collegati alla proroga dello stato di emergenza.

Data
25/11/2020

Orario
10:00
13:00

Argomento
Introduzione al Seminario

Conciliazione tempi di vita e lavoro durante la crisi da Covid-19

Congedi speciali ai tempi del Covid-19

30/11/2020

10:00
13:00

Docente
Prof. Marcello D’Aponte
Dott.ssa Linda Lorea
Dott.ssa Linda Lorea

Prof.ssa A.M. Battisti
(Univ. di Roma “Tor
Vergata”)

Smart working e diritto alla disconnessione nel rapporto di lavoro durante Prof. Marcello D’Aponte
l’emergenza Covid-19
(Univ. di Napoli “Federico
II”)
Il lavoro agile alla luce della fase emergenziale: legge e/o contrattazione

Dott. Marco Biasi
(Univ. di Milano Statale)

02/12/2020

10:00
13:00

Politiche europee di risposta alla crisi da Covid-19 e il Recovery fund

Prof. Alessandro
Riccobono
(Univ. di Palermo)

I trattamenti di integrazione salariale a sostegno delle imprese e dei Dott.ssa Linda Lorea
lavoratori nella terza fase dell’emergenza Covid-19

11/12/2020

10:00
13:00

Salute e sicurezza sul lavoro al tempo dell’emergenza sanitaria

Prof. Flavio Vincenzo
Ponte
(Univ. della Calabria)

Le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e con tipologie Prof. Marco Mocella
contrattuali flessibili
(Univ. “Mercatorum”)

17/12/2020

10:00
13:00

I licenziamenti individuali e collettivi nella fase di emergenza

Prof. Emilio Balletti
(Univ. della Campania “L.
Vanvitelli”)
Prof. Francesco Santoni
(Emerito dell’Univ. di
Napoli “Federico II”)

Materiale didattico:
Materiale didattico di supporto sarà distribuito prima e durante il Seminario, mediante inserimento nel Team come allegato.
(*) Gli interessati ad iscriversi al Seminario dovranno inviare una mail all’indirizzo <dirittielavoro@libero.it>

