
 
 
 

 

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

LAUREA MAGISTRALE IN  

“MERCATO DEL LAVORO, RELAZIONI INDUSTRIALI E SISTEMI DI WELFARE” 

  

Corso di CLINICA DEL LAVORO 

 

 
La Clinica del Lavoro è un corso, ispirato al modello delle “Cliniche legali”, che 

impegna gli studenti nell’elaborazione di soluzioni a casi concreti – proposti dal docente di 

riferimento grazie ad una formula di didattica esperienziale (learning by doing) –  

confrontandosi con questioni giuridiche complesse nell’ambito delle relazioni di lavoro e 

sindacali. 

 

Gli approfondimenti sono condotti nella Clinica del Lavoro sotto la guida di 

professionisti esperti del settore. In particolare, il primo modulo si svolgerà sotto la guida 

dell’avv. Massimo Marchetti (Area Lavoro e Welfare di Confindustria), mentre il secondo 

modulo sarà affidato al dott. Enzo De Fusco (Consulente del lavoro).  

 

La frequenza della Clinica del Lavoro è aperta a tutti gli studenti che abbiano frequentato 

o stiano frequentando un corso di Diritto del lavoro, Diritto del Mercato del Lavoro o Diritto 

della Sicurezza Sociale e permette la maturazione di CFU da inserire nel proprio piano di 

studi tra le attività a scelta. 

 

Il Corso è suddiviso in due moduli da 20 ore (3 CFU) ciascuno. Lo studente potrà 

scegliere di seguire uno o entrambi i moduli. Ai fini del conseguimento dei CFU la frequenza 

delle lezioni è obbligatoria. Il riconoscimento dei CFU avverrà a seguito di esame finale le 

cui modalità saranno comunicate dai docenti. 

 

Le lezioni del corso avranno inizio l’11 marzo 2019 e si terranno il lunedì (aula 15) 

e il martedì (aula 15) dalle ore 8:30 alle ore 10:30. 

 

La frequentazione della Clinica è possibile previa iscrizione tramite invio di una e-

mail al seguente indirizzo: ilario.alvino@uniroma3.it. 

 
 

È possibile chiedere maggiori informazioni presentandosi al ricevimento del prof. 

Ilario Alvino (giovedì, ore 10:30) oppure tramite e-mail scrivendo a: 

ilario.alvino@uniroma3.it  

 

 

Coordinamento scientifico: prof. Silvia Ciucciovino; prof. Ilario Alvino 


