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Titolo del seminario/corso

IL LAVORO ATTRAVERSO PIATTAFORME DIGITALI. RISCHI
E OPPORTUNITA

Settore Scientifico disciplinare di
riferimento

IUS/07 Diritto del lavoro
SPS/09 SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL
LAVORO

Docente responsabile

Prof.ssa Piera LOI

Crediti proposti

1

Semestre di riferimento

I

Proposta di Calendario attività

29 novembre 2019
Dalle 9.30 alle 18.30 (pausa pranzo dalle 13.30 alle 14.30)

Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per la partecipazione al corso.

Obiettivi formativi

Il seminario permette agli studenti di incrementare le competenze nel
campo della legislazione, giurisprudenza e dottrina nazionale, europea
ed internazionale legata al lavoro nelle piattaforme digitali da una
prospettiva lavoristica e sociologica.

Contenuti

La mattina, i partecipanti assisteranno alle seguenti presentazioni:
Presentazione del progetto di ricerca sul lavoro attraverso le
piattaforme digitali, Piera Loi
Il sindacato e le organizzazioni datoriali nella gig economy. Legge,
contratto collettivo e rappresentatività, Michele Faioli
Contrattazione collettiva e gig economy nella dimensione europea
Le tutele del lavoro attraverso piattaforme digitali in una prospettiva
comparata, Valerio De Stefano
La tutela previdenziale dei lavoratori delle piattaforme digitali, Enrico
Mastinu
Le piattaforme digitali come intermediari, Luca Ratti
Nel pomeriggio, i partecipanti frequenteranno una sessione sui seguenti
temi:
Piattaforme digitali e nuova divisione del lavoro, Ivana Pais
Non tutte le piattaforme digitali sono uguali, Niccolò Boggian
Le discriminazioni nel lavoro attraverso piattaforme digitali, Sonia
Fernández Sánchez
Il controllo a distanza dei lavoratori delle piattaforme digitali,
Ombretta Dessì
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La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle piattaforme
digitali, Massimo Corrias
Le piattaforme digitali come datori di lavoro, Simone Auriemma
L’orario di lavoro nel lavoro attraverso piattaforme digitali, Francesca
Ghiani
Seguirà un dibattito con gli interventi programmati di Lilli Pruna,
Sabrina Perra e Lina Masia

Metodi didattici

Presentazioni, casi di studio

Verifica dell’apprendimento

Sarà richiesto agli studenti di presentare un elaborato finale (max. 10
cartelle). Responsabile la dott.ssa Sonia Fernández Sánchez

Testi o Letture consigliate

Altre informazioni utili

