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DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE 

SESSIONE 2013 
 

 

TEMA N. 1 
 

 

 

La tutela del lavoratore subordinato nei casi di sospensione dal lavoro 

e licenziamento per crisi da parte di imprese che contano fino a 15 

dipendenti. 

 
 

 

 

La Commissione: 
 

 

- dott. Luca Aldrighetti  _______________________________________ 

- dott. Marco Zanotelli   _______________________________________ 

- dott.ssa Stefania Marconi  _______________________________________ 

- dott. Carla Bertocci   _______________________________________ 

- dott. Renato Sartori    _______________________________________ 

- dott. Mauro Zanella   _______________________________________ 

- prof.ssa Caterina Andronico  _______________________________________ 

 

 

               IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

             (dott. Mauro Zanella)     (dott. Luca Aldrighetti) 
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SESSIONE 2013 
 

 

TEMA N. 2 
 

 

Illustri il candidato le principali “assenze tutelate” dal legislatore in 

materia di lavoro subordinato , esaminando con particolare cura i 

requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti per assentarsi dal lavoro e 

le modalità di esercizio del diritto da parte dello stesso.  

Riassuma, infine, le implicazioni economiche e previdenziali che 

avranno il proprio seguito nel L.U.L. 
 

 

 

 

La Commissione: 
 

 

- dott. Luca Aldrighetti  _______________________________________ 

- dott. Marco Zanotelli   _______________________________________ 

- dott.ssa Stefania Marconi  _______________________________________ 

- dott. Carla Bertocci   _______________________________________ 

- dott. Renato Sartori    _______________________________________ 

- dott. Mauro Zanella   _______________________________________ 

- prof.ssa Caterina Andronico  _______________________________________ 

 

 

               IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

            (dott. Mauro Zanella) (dott. Luca Aldrighetti) 
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TEMA N. 3 
 

 

L’apprendistato quale strumento di introduzione al mondo del lavoro 

e/o riqualificazione professionale. Illustri il candidato le varie 

tipologie di apprendistato contemplate dal legislatore, evidenziando 

le implicazioni di carattere contributivo ed assicurativo di tale 

tipologia di rapporto di lavoro. 
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- dott. Luca Aldrighetti  _______________________________________ 

- dott. Marco Zanotelli   _______________________________________ 
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- dott. Renato Sartori    _______________________________________ 

- dott. Mauro Zanella   _______________________________________ 
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            (dott. Mauro Zanella) (dott. Luca Aldrighetti) 
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