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Obiettivi formativi
Il corso è finalizzato a consentire l’approccio dei discenti alle materie processualistiche, con particolare
attenzione al processo del lavoro in primo grado e in appello, come configurato nel Codice di procedura
civile.
Metodi didattici
Lezioni frontali tradizionali, con possibilità di intervento degli studenti.Esercitazioni su specifici argomenti.
Verifica dell’apprendimento
La verifica dell’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento è affidata ad un esame finale orale.
Attraverso una serie di domande relative ai punti fondamentali del programma, si tende ad accertare la
sufficiente conoscenza e capacità di comprensione acquisita dal candidato.
Prerequisiti
Lo studente deve possedere conoscenze di base in materia di Diritto del lavoro.
Programma del corso
Oggetto del corso è il processo del lavoro in primo grado e in appello, con cenni all’arbitrato in materia di
lavoro.
Testo di riferimento
E.VULLO, Il nuovo processo del lavoro, Bologna, Zanichelli, 2015, con esclusione delle seguenti parti: cap. 8;
Sez. II del cap. 9; cap. 10.
Gli studenti frequentanti potranno usufruire di una riduzione del programma, rispetto al libro di testo,
secondo modalità concordate con la Docente.
È necessaria la consultazione di un codice di procedura civilenon commentato e aggiornato.
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Learning goals
The course is intended to introduce the students to the procedural matters, with particular attention to
labour process in first instance and on appeal, as regulated by the Code of civil procedure.
Teaching methods
Traditional lectures, with possibility of students' questions.Supplementary lectures and workshops.
Assessment
The acquisition of learning outcomes is controlled with a final oral examination. The exam consists of a set of
questions relating to fundamental parts of the program.
Prerequisites
Students should have basic knowledge of Labour Law.
Course Syllabus
The course focuses on the study of the labour process in first instance and on appeal, with some hints
regarding labour arbitration.
Texts
E.VULLO, Il nuovo processo del lavoro, Bologna, Zanichelli, 2015.

