ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DELLA TESI DI LAUREA

1. LA COSTRUZIONE DELLA BIBLIOGRAFIA

Dopo aver concordato il titolo della tesi di laurea con la vostra relatrice, vi saranno
fornite alcune indicazioni bibliografiche, che vi aiuteranno a muovere i primi passi
nella ricerca. La lettura dei saggi che vi saranno segnalati sarà indispensabile non
soltanto per fare una prima panoramica del tema che dovrete affrontare, ma anche per
trarre ulteriori indicazioni bibliografiche: partendo dai riferimenti dottrinali ivi
presenti, dovrete infatti costruire la vostra bibliografia, ampliandola via via che
procederete nelle letture.
Una bozza della bibliografia (già sufficientemente ampia) dovrà essere sottoposta
all’approvazione della vostra relatrice, insieme ad una bozza di indice (su cui v. infra).
Nel preparare la bibliografia: sarà certamente utile la lettura di alcuni manuali di diritto
del lavoro, diritto sindacale, diritto del lavoro nell’Unione europea (a seconda
dell’argomento affidatovi).

Ecco i principali.
Diritto sindacale
Ballestrero M.V., Diritto sindacale5 , Torino, Giappichelli, 2014.
Giugni G., Diritto sindacale (aggiornato da Bellardi L., Curzio P. e Garofalo M.G.),
Bari, Cacucci, 2014.
Caruso B., Alaimo A., Diritto sindacale, Bologna, Il Mulino, 2012.
Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P. e Treu T., Diritto del lavoro, I, Il diritto
sindacale6 Utet, Torino, 2013. Magnani M., Diritto sindacale, Torino, Giappichelli,
2013.

Diritto del lavoro

Roccella M., Manuale di diritto del lavoro5 , Torino, Giappichelli, 2013.
Ballestrero M.V., De Simone G., Diritto del lavoro, Torino, Giappichelli 2012.
Carinci F., De Luca Tamajo R., Tosi P., Treu T., Diritto del lavoro, II, Il rapporto di
lavoro subordinato7 , Utet, Torino, 2013.
Del Punta R., Diritto del lavoro4 , Milano, Giuffrè, 2014.
Ghera E., Diritto del lavoro. Il rapporto di lavoro, Bari, Cacucci, 2013.
Ferraro G., Diritto dei contratti di lavoro, Bologna, il Mulino, 2011.
Mazzotta O., Diritto del lavoro: il rapporto di lavoro5 , Milano, Giuffrè, 2013.
Vallebona A., Istituzioni di diritto del lavoro. II. Il rapporto di lavoro6 , Padova,
Cedam, 2008.

Non si può inoltre prescindere dalla consultazione:

- delle enciclopedie giuridiche presenti nella biblioteca: prime fra tutte

l’Enciclopedia giuridica Treccani, l’Enciclopedia giuridica italiana e il Digesto;

- dei principali trattati e commentari, tra i quali si indicano:

- Persiani M., Carinci F. (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Padova,

Cedam (più volumi);

- Diritto del lavoro. Commentario diretto da F. Carinci, Torino, Utet (più

volumi);

- Carinci F. (a cura di), Il lavoro subordinato, in Bessone M. (diretto da),

Trattato di diritto privato, Torino, UTET, 2007 (tre volumi).

- Caruso B., Sciarra S., Il lavoro subordinato, in Ajani G., Benacchio A.

(diretto da), Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Torino,

Giappichelli, 2009.

Nello svolgere la ricerca sul tema affidatovi si può rivelare utile anche la lettura dei

contributi raccolti in M. Pedrazzoli (ordinato da), Lessico giuslavoristico, Bologna,

Bononia University Press.

Dovete anche utilizzare le numerose riviste di diritto del lavoro presenti nella

nostra biblioteca. Ecco le più importanti, specificamente lavoristiche ma non
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soltanto, con l’indicazione dell’abbreviazione che dovrete utilizzare ogniqualvolta

le citerete:

Riviste italiane

ADL Argomenti di diritto del lavoro

DL Il diritto del lavoro (rivista chiusa)

DLM Diritti Lavori Mercati

DLRI Giornale di diritto del lavoro e di

relazioni industriali

DPL Diritto e pratica del lavoro

DRI Diritto delle relazioni industriali

FI Il foro italiano

GC Giustizia civile

GCost Giurisprudenza costituzionale

GD Guida al diritto

GI Giurisprudenza italiana

GL Guida al lavoro

Jus Jus – Rivista di scienze giuridiche

LD Lavoro e diritto

LG Il lavoro nella giurisprudenza

LPO Lavoro e previdenza oggi

MGC Giustizia civile – Massimario

MGL Massimario della giurisprudenza del

lavoro

NGL Notiziario della giurisprudenza del

lavoro

NInf Note Informative (consultabile on

line)

NLCC Nuove leggi civili commentate

QDLRI Quaderni di diritto del lavoro e delle

relazioni industriali (rivista chiusa)

QFMB Quaderni della Fondazione Marco

Biagi – Saggi (consultabile on line)

Racc. Raccolta della giurisprudenza della

Corte di giustizia dell’Unione

europea

RDSS Rivista del diritto della sicurezza

sociale

RLav Rassegna del lavoro

Riviste straniere ed europee

CMLR Common Market Law Review

DO Droit ouvrier

DS Droit social

ELJ European Law Journal

ILJ The Industrial Law Journal

(abbonamento on-line)

IJCLLIR The International Journal of

Comparative Labour Law and

Industrial Relations

RDS Revista de derecho social

RDT Revue de droit du travail

RDUE Revue du Droit de l’Union

européenne

REDT Revista española de derecho del

trabajo

RIT Revue Internationale du Travail

(abbonamento on-line)

RL Relaciones laborales
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RFI Il foro italiano – Repertorio

RGL Rivista giuridica del lavoro e della

previdenza sociale

RGLnews Notiziario della Rivista giuridica

RIDL Rivista italiana di diritto del lavoro

RPS La rivista delle politiche sociali

Materiale interessante può essere inoltre reperito su internet, ove sono presenti

anche alcune riviste elettroniche.

Ecco alcuni siti utili:

Working Paper “Massimo

D’Antona” dell’Università di

Catania

http://csdle.lex.unict.it/

(esistono tre serie: IT, INT, Collective Volumes)

Adapt

–

Centro

line/Home.html

Studi

Marco

Biagi

http://www.bollettinoadapt.it/acm-on-

Nel Merito http://www.nelmerito.com/

Eguaglianza e Libertà www.eguaglianzaeliberta.it

La Voce http://www.lavoce.info/

Rivista degli infortuni e delle

malattie professionali

http://siti.inail.it/rivistainfortunimalattieprofessio

nali/home/home.asp

Il diario del lavoro www.ildiariodellavoro.it

Corte di giustizia http://curia.europa.eu/juris

In questo sito è raccolta non soltanto la

giurisprudenza della Corte di giustizia ma anche

le conclusioni degli avvocati generali.

Strumenti assai utili per lo svolgimento della tesi di laurea possono inoltre essere

rintracciati nelle risorse elettroniche della Biblioteca Ruffini. Fra le numerose

banche dati presenti, vanno in particolar modo segnalati:

iurisprudenza, la dottrina e la

legislazione italiana. Ad essa dovrete dunque far riferimento per:

- rintracciare i testi di legge attualmente in vigore e le versioni

originariamente approvate dal legislatore;
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- fare ricerche giurisprudenziali su di una determinata tematica e

verificare il luogo di pubblicazione delle sentenze;

- ricercare e leggere il testo integrale di saggi o note a sentenza sul

tema di cui vi state occupando.

nzioni svolte da questa banca dati sono in parte

sovrapponibili a quelle di Dejure; le riviste censite sono però

differenti.

ad una determinata area tematica. L’utilizzo di questo

strumento si rivela particolarmente utile nel costruire la

bibliografia della tesi perché vi consente di individuare il

luogo di pubblicazione di saggi o note a sentenza sulla materia

oggetto del vostro studio. Questa banca dati non fornisce il

testo integrale delle pubblicazioni ma soltanto un abstract.

1.1. CRITERI REDAZIONALI PER LA STESURA DELLA BIBLIOGRAFIA (IN
BOZZA E

DEFINITIVA)

La bibliografia di tutte le opere citate nella tesi va compilata con attenzione

seguendo l’ordine alfabetico e (nel caso in cui vi siano più opere dello stesso autore)

quello cronologico e va collocata al fondo della tesi, utilizzate (secondo il modello

inserito al fondo del vademecum).

Ricordate che nella bibliografia si indicano solo i contributi dottrinali (non devono

essere segnalate pronunce giurisprudenziali, circolari ministeriali etc.).

Ecco le indicazioni a cui dovrete attenervi:

Autore/i (cognome e nome puntato), titolo della monografia in corsivo, città della

casa editrice, casa editrice, anno.

In caso di opere scritte a quattro o più mani, dovranno prima essere indicate le opere

di un solo autore e poi, a seguire, quelle di più autori.

Nel caso in cui il volume sia stato oggetto di più edizione, il numero di quest’ultima

deve essere indicato in apice dopo il titolo.

Pagina 5 di 20

3 di 20

ShowFile

Apri con

Giurisprutesi G (giurisprutesi@gmail.com)

