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OBIETTIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO PREVISTI 
Obiettivo del corso è lo studio dell’economia del lavoro, con un approccio economico-giuridico 
supportato, ove possibile, dall’analisi di dati. 
I risultati di apprendimento previsti consentiranno allo studente di individuare gli attori che 
compongono il mercato del lavoro e i loro comportamenti economici a livello individuale; di 
analizzare alcuni modelli fondamentali del mercato del lavoro; di approfondire il ruolo delle 
istituzioni e delle politiche del lavoro, nonché di comprendere il rapporto tra l’economia del 
lavoro e le altre discipline. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla ricerca, selezione e 
analisi di alcuni dati fondamentali sul mercato del lavoro. 
 
PROGRAMMA 
Il programma del corso, al fine di cogliere la complessità della materia trattata, è articolato in 
diverse parti. 
Nella prima parte si analizza il tema lavoro considerandone il rapporto con l’istruzione e la 
formazione. Inoltre si prendono in esame i comportamenti degli individui, delle famiglie e delle 
imprese nel mercato del lavoro. 
Nella seconda parte si studiano le condizioni nelle quali le decisioni degli individui, delle 
famiglie e delle imprese, incontrandosi nel mercato, raggiungono una situazione di equilibrio 
concorrenziale. 
Nella terza parte viene presentata l’analisi economica di alcuni importanti elementi che 
caratterizzano il mercato del lavoro (sindacati, la regolamentazione, le politiche del lavoro). 
Viene, infine, effettuato un focus specifico su alcune tematiche interne all’impresa, quali le 
formule retributive e il rapporto di lavoro e, per l’importanza che il tema lavoro riveste anche 
in altri ambiti disciplinari, viene considerata l’interazione tra l’approccio economico e quello di 
altre discipline. 
 
PROPEDEUTICITÀ 
È propedeutico a questo insegnamento il corso di Macroeconomia. (Il corso di Economia 
Politica è propedeutico per gli studenti immatricolati negli anni precedenti). 
 
TESTI 
BRUCCHI LUCHINO, Manuale di economia del lavoro, Il Mulino, 2001 (capp. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 11, 12, 21 e 22). 
 
METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali in aula. 
 
ESAMI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La prova d’esame è orale. 
 
RIFERIMENTI A PRECEDENTI ANNI ACCADEMICI 
Per queste informazioni inviare E-Mail al titolare del corso o chiedere in Segreteria Didattica. 
 
MATERIALE DIDATTICO ED ULTERIORI INFORMAZIONI 
Sul sito web dei corsi di Laurea di Economia viene reso disponibile eventuale materiale 
didattico e sono inoltre reperibili le informazioni relative a date, orari e aule delle lezioni, agli 
appelli d’esame, agli avvisi del docente e ai suoi dati personali compresi i recapiti telefonici e di 
posta elettronica. 


