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ANNO ACCADEMICO 2020/21 

1. Docente responsabile 
dell’Insegnamento 

Giuseppe Bronzini 

[1.1 Docenti titolari di 
singoli moduli all’interno 
dell’insegnamento] 

 

2. Insegnamento  Tutela multilivello dei diritti sociali 

3. Corso di Studio e Anno 
Regolamento 

 Giurisprudenza - Regolamento 2020/21 

4. Numero CFU  6 CFU 

5. Settore Scientifico 
Disciplinare 

 IUS/07 Diritto del lavoro 

6. Tipo di Attività Opzionale 

7. Anno Corso  II 

8. Lingua di Insegnamento  Italiano 

9. Contenuti del Corso ed 
eventuale articolazione in 
moduli con indicazione del 
soggetto titolare dei singoli 
moduli se diverso dal 
responsabile del Corso 

Il corso fornisce le nozioni fondamentali per comprendere su quali 
basi si fonda una condivisa cultura dei diritti a livello sovranazionale, 
ovverosia nel contesto dell’Unione Europea, nonostante la relativa 
sfera giuridica sia complessa e dai contorni in larga parte indefiniti. 
A tal fine, il corso ripercorre le tappe che hanno portato 
all’elaborazione della Carta di Nizza e alla sua definitiva 
obbligatorietà sancita dal Trattato di Lisbona, per poi sintetizzare i 
punti acquisiti in ordine alla sua concreta applicabilità alla luce delle 
molteplici decisioni della Corte di giustizia in merito. 
Tra le varie questioni affrontate nel corso, si segnalano il principio 
generale della non discriminazione in ragione dell’età, analizzato 
esaminando casi concreti che hanno contribuito a delinearne gli 
esatti confini, e il comportamento della Commissione e della BCE in 
ordine alla definizione delle condizioni apposte ai piani di salvataggio 
deliberati dal Meccanismo europeo di stabilità. 
Nel corso si analizza anche l’altra carta europea dei diritti, la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, considerato che il 
richiamo alla medesima, così come il richiamo alla Carta di Nizza, 
nelle aule giudiziarie non è più un fenomeno raro o eccezionale, ma 
sta diventando la regola. 

10. Testi di Riferimento -BRONZINI G. I limiti alla retroattività della legge civile tra ordinamento 
interno ed ordinamento convenzionale: dal “disallineamento” al 
dialogo? in n Aa. Vv., Dialogando sui diritti. Corte di cassazione e CEDU, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; 
-BRONZINI G, La Carta dei diritti dell’Unione europea è effettiva?, in 
Teoria politica. Nuova serie, Annali VI, 2016; 
-BRONZINI G, I diritti dei cittadini europei in divenire: la Carta dei diritti 
dell’Unione ed il sito europeanrights.eu, in www.europeanrights.eu; 
-BRONZINI G, La Corte di giustizia e il principio di non discriminazione 
per età: al giudice ordinario il compito di chiudere il sistema, in 
Rivista italiana di diritto del lavoro, 2016, 4, 989; 
-BRONZINI G, Corte di giustizia: verso la sindacabilità delle misure di 
austerity?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, 1, 208; 
-BRONZINI G, Rapporto di lavoro, diritti sociali e Carte europee dei 



diritti. Regole di ingaggio, livello di protezione, rapporti tra le due 
Carte, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, INT, 118/2015; 
integrati dagli ulteriori materiali eventualmente indicati dal docente 
e caricati sulla pagina del corso di studio. 

11. Obiettivi Formativi Il corso intende far acquisire le conoscenze fondamentali circa la 
tutela dei diritti a livello nazionale e sovranazionale, stimolando 
un’analisi critica e consapevole della portata sempre più concreta 
della questione, evidente se solo si considera che, anche nelle aule 
giudiziarie nazionali, le parti tendono sempre più spesso a invocare 
protezione e tutela alla luce di Codici sui diritti continentali senza 
accontentarsi di fondare le pretese avanzate in giudizio solo su fonti 
interne, anche se di natura costituzionale. 
L’insegnamento ha un contenuto altamente professionalizzante, 
dato dalla discussione di casi giurisprudenziali portati alla cognizione 
della Corte di giustizia, dall’analisi del procedimento di ricorso 
pregiudiziale e della collaborazione tra giudice interno e giudice 
comunitario, dall’approfondimento sul legal reasoning del giudice 
comunitario ispirato ai canoni della common law. 
Lo studente viene stimolato a verificare e comprendere se e in che 
termini, attualmente, può ritenersi che la Carta dei diritti dell’Unione 
Europea possa dirsi effettiva, nell’auspicio che la Corte di giustizia 
giunga a un’interpretazione estensiva della clausola di applicabilità, 
verso uno ius commune europeo in materia convergente e più coeso.  

12. Risultati di Apprendimento 
Attesi 

I risultati di apprendimento attesi consistono in un adeguato livello di 
conoscenza dei diritti sociali riconosciuti da fonti multilivello e della 
loro tutela, supportato dalla capacità di analizzarli in maniera logico-
argomentativa, e nell’attitudine a risolvere questioni pratiche, 
analizzando i fatti rilevanti e le relative implicazioni giuridiche, dopo 
aver individuato le corrette fonti normative. 
Tali obiettivi saranno raggiunti non solo attraverso l’ascolto delle 
lezioni registrate, ma anche attraverso lo studio del materiale di 
supporto indicato e la partecipazione ai forum di discussione che 
verranno attivati.     

13. Prerequisiti ed Eventuali 
Propedeuticità 

Non sono previste propedeuticità. È tuttavia consigliabile sostenere il 
relativo esame dopo aver superato l’esame di diritto del lavoro. 

14. Metodi Didattici I metodi didattici attraverso i quali si articola il corso di Tutela 
multilivello dei diritti sociali consistono in lezioni frontali tenute dal 
docente. Esse potranno essere integrate da eventuali esercitazioni e 
prevedono la somministrazione di test di autovalutazione mediante i 
quali lo studente può verificare in ogni momento e senza alcuna 
incidenza sulla votazione finale il livello di apprendimento raggiunto. 
Il corso prevede altresì delle e-tivities, individuali o collaborative, 
ovverosia delle attività asincrone che possono consistere in 
preparazione di report su questioni specifiche, studio di casi concreti, 
assegnazione di ricerche bibliografiche e sitografiche.   

15. Altre Informazioni Per l’animazione di e-tivity è prevista la collaborazione di tutor 
didattici che organizzano i materiali e i forum di discussione con gli 
studenti 

16. Modalità di Verifica 
dell’Apprendimento 

L’apprendimento è verificato attraverso una prova finale orale 
avente a oggetto i contenuti del corso. 
Nel dettaglio, sono valutate non solo la conoscenza dei materiali 
forniti e delle questioni affrontate, ma anche la qualità 
dell’esposizione orale e le capacità critiche e metodologiche dello 
studente, verificate attraverso lo stimolo a collegare vari istituti 
ponendoli in relazione. 
Il voto finale è espresso in trentesimi, secondo le seguenti modalità: 
1-17, insufficiente; 18-21, sufficiente; 22-24, discreto; 25-27, buono; 
28-29, molto buono; 30-30 con lode, eccellente. L’esame si intende 
superato al raggiungimento di una votazione pari ad almeno 18/30, 



al di sotto della quale non si ritiene raggiunta la sufficienza minima. 

17. Programma Esteso - Cittadini EU in divenire 
- La Carta dei diritti UE 
- I limiti alla retroattività della legge civile 
- Non discriminazione per età 
- Parità di trattamento e disabilità 
- Sindacabilità delle misure di austerity 
- Carte europee dei diritti e diritto del lavoro 

18. Contatti e orario di 
ricevimento 

 Per richieste di chiarimenti sul programma lo studente può rivolgersi 
ai tutor disciplinari. Un appuntamento con il docente può essere 
fissato previa richiesta al tutor didattici: e.vitiello@unidav.it, 
t.palermo@unidav.it.  

 
 

(SCHEDA DI INSEGNAMENTO) - ENG 
 

 

ACADEMIC YEAR 2020/21 

1. Regular Teacher  Fausta Guarriello 

1.1[Lecturer/s assigned to 
specific single modules 
within the course] 

 

2. Course name Multilevel protection of social rights 

3. Course Programme and 
Year of Regulations 

Law - Academic Year 20-21 

4. Number of Credits  6 

5. Scientific Disciplinary 
Sector 

 IUS/07 Employment Law 

6. Type of activity  As an alternative to Social Security Law 

7. Year of Course  II 

8. Teaching language Italian 

9. Contents of the Course and 
possible articulation in 
modules with indication of 
the relative appointee/s if 
different from the regular 
teacher of the Course 

The course provides the fundamental notions to understand on what 
basis a shared culture of rights is based on a supranational level, that 
is, in the context of the European Union, despite the relative legal 
sphere being complex and largely undefined. 
To this end, the course first traces the stages that led to the 
elaboration of the Nice Charter and its definitive obligation  provided  
by the Lisbon Treaty, and then summarizes the points acquired 
regarding its concrete applicability in the light of the multiple 
decisions of the Court of Justice in this regard. 
Among the various specific issues addressed in the course, the 
general principle of non-discrimination on grounds of age, analyzed 
by examining concrete cases that have helped to define the exact 
boundaries, and the behavior of the Commission and the ECB, about 
the definition of conditions attached to the rescue plans approved by 
the European Stability Mechanism. 
The course also analyzes the other European charter of rights, 
namely the European Convention on Human Rights, considering that 
the reference to it, as well as the reference to the Nice Charter, in 
the courtrooms is no longer a rare or exceptional phenomenon, but 
it is becoming the rule. 

mailto:e.vitiello@unidav.it
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10. Reference Books and Texts -BRONZINI G. I limiti alla retroattività della legge civile tra ordinamento 
interno ed ordinamento convenzionale: dal “disallineamento” al 
dialogo? in n Aa. Vv., Dialogando sui diritti. Corte di cassazione e CEDU, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2016; 
-BRONZINI G, La Carta dei diritti dell’Unione europea è effettiva?, in 
Teoria politica. Nuova serie, Annali VI, 2016; 
-BRONZINI G, I diritti dei cittadini europei in divenire: la Carta dei diritti 
dell’Unione ed il sito europeanrights.eu, in www.europeanrights.eu; 
-BRONZINI G, La Corte di giustizia e il principio di non discriminazione 
per età: al giudice ordinario il compito di chiudere il sistema, in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 2016, 4, 989; 
-BRONZINI G, Corte di giustizia: verso la sindacabilità delle misure di 
austerity?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2017, 1, 208; 
-BRONZINI G, Rapporto di lavoro, diritti sociali e Carte europee dei 
diritti. Regole di ingaggio, livello di protezione, rapporti tra le due 
Carte, in WP CSDLE “Massimo D’Antona”, INT, 118/2015; 
supplemented by any additional materials indicated by the teacher 
and uploaded to the degree program page. 

11. Learning objectives The course intends to acquire the fundamental knowledge about the 
protection of social rights at national and supranational level, 
stimulating a critical and aware analysis of the increasingly concrete 
scope of the question, evident if only one considers that, even in 
national courtrooms, the parties tend more and more often to 
invoke protection in the light of Codes on continental rights without 
being content with basing the claims made in court only on internal 
sources, even if of a constitutional nature. 
The teaching has a professionalizing approach, given by the 
discussion of case law brought to the knowledge of the Court of 
Justice, by the analysis of the preliminary appeal procedure and the 
cooperation between internal and EU Court, by the deepening on the 
legal reasoning of the Court of Justice according to the canons of the 
common law. 
The student is encouraged to verify and understand if and how the 
Charter of Rights of the European Union can be considered effective, 
in the hope that the Court of Justice will reach an extensive 
interpretation of the applicability clause, towards a European ius 
commune in convergent and more cohesive matters. 

12. Expected Learning 
outcomes 

The expected learning outcomes consist of an adequate level of 
knowledge of multilevel social rights and their protection, supported 
by the ability to analyze them in a logical-argumentative way, and in 
the aptitude to solve practical issues, analyzing the facts relevant for 
this purpose and the related legal implications, after identifying the 
correct regulatory sources. 
These objectives will be achieved not only through the listening of 
the recorded lessons, but also through the study of the support 
material indicated and participation in the discussion forums that will 
be activated. 

13. Possible necessary pre- 
requisites or preparatory 
activity/ies 

There are no prerequisites. However, it is advisable to take the 
relevant exam after passing the employment law exam. 

14. Teaching Methods The teaching methods through which the multilevel protection of 
social rights course is structured consist of lectures held by the 
teacher, that can be integrated with exercises and provide for the 
administration of self-assessment tests through which the student 
can verify at any time and without any impact on the final grade the 
level of learning achieved. The course also includes individual or 
collaborative e-tivities, i.e. asynchronous activities that may consist 
in the preparation of reports on specific issues, study of concrete 
cases, assignment of bibliographic and sitographic researchs. 



15. Other information The animation of e-activities involves the collaboration of 
educational tutors who organize the materials and discussion forums 
with students. 

16. Assesment Methods Learning is verified through a final oral exam on the contents of the 
course. 
In detail, not only the knowledge of the materials provided, and the 
issues addressed are assessed, but also the quality of the oral 
presentation and the critical and methodological skills of the student, 
verified through the stimulus to connect various institutes by relating 
them. 
The final grade goes from 1 to 30 with honours (cum laude), 
according to the following modalities: 1-17, insufficient; 18-21, 
sufficient; 22-24, fair; 25-27, good; 28-29, very good; 30-30 with 
honours (cum laude), excellent. The exam is passed when a grade of 
at least 18/30 is achieved, below which the minimum sufficiency is 
not deemed to have been reached. 

17. Full programme - EU citizens in the making 
- The EU Charter of Rights 
- The limits to the retroactivity of the civil law 
- Non-discrimination by age 
- Equal treatment and disability 
- Syndicability of austerity measures 
- European charters of rights and labor law 

18. Contacts and Professors’ 
office hours 

For information and  clarification about the program, the student can 
contact the disciplinary tutors. An on line reception with the teacher 
can be scheduled by request to the educational tutors: 
e.vitiello@unidav.it, t.palermo@unidav.it 

 
 
 
 
 

 


