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Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 Il progetto è volto alla ricerca degli elementi giuridici (normativa, giurisprudenza, 

contrattazione collettiva) tendenti a considerare la differenza che portano le donne al 

lavoro come una risorsa per rivitalizzare un diritto del lavoro in crisi. La ricerca punta 

a far emergere gli eventuali segnali positivi in questo senso anche se tradotti in 

contributi e misure molto eterogenee e faticosamente accolti dal diritto positivo. 

L’analisi deve avere come oggetto le ricostruzioni dottrinali intorno alla valorizzazione 

soggettiva del diritto del lavoro e, in particolare, del tempo di lavoro; le tecniche 

giuridiche relative alla riscrittura del diritto uscendo dalla simmetria giuridica; le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno del sindacato. Una parte della ricerca 

punta a raccogliere e far emergere i contributi e le misure molto eterogenee (normativa 

- hard e soft law - e giurisprudenza) come segnali positivi della partecipazione 

femminile nel mercato del lavoro; la seconda si concentrerà sulle ricostruzioni 

dottrinali che si sono occupate della valorizzazione soggettiva del diritto del lavoro 

innescata dalla presenza delle donne lavoratrici; infine, la terza esaminerà le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno delle grandi confederazioni  

 SANTOS FERNANDEZ MARIA DOLORES 

 

 Il progetto è volto alla ricerca degli elementi giuridici (normativa, giurisprudenza, 

contrattazione collettiva) tendenti a considerare la differenza che portano le donne al 

lavoro come una risorsa per rivitalizzare un diritto del lavoro in crisi. La ricerca punta 

a far emergere gli eventuali segnali positivi in questo senso anche se tradotti in 

contributi e misure molto eterogenee e faticosamente accolti dal diritto positivo. 

L’analisi deve avere come oggetto le ricostruzioni dottrinali intorno alla valorizzazione 

soggettiva del diritto del lavoro e, in particolare, del tempo di lavoro; le tecniche 

giuridiche relative alla riscrittura del diritto uscendo dalla simmetria giuridica; le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno del sindacato. Una parte della ricerca 

punta a raccogliere e far emergere i contributi e le misure molto eterogenee (normativa 

- hard e soft law - e giurisprudenza) come segnali positivi della partecipazione 

femminile nel mercato del lavoro; la seconda si concentrerà sulle ricostruzioni 

dottrinali che si sono occupate della valorizzazione soggettiva del diritto del lavoro 

innescata dalla presenza delle donne lavoratrici; infine, la terza esaminerà le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno delle grandi confederazioni  

 



 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 

Una parte della ricerca punta a raccogliere e far 

emergere i contributi e le misure molto 

eterogenee (normativa hard e soft law - e 

giurisprudenza) come segnali  

20 
 

2 

Una parte della ricerca si concentrerà sulle 

ricostruzioni dottrinali che si sono occupate 

della valorizzazione soggettiva del diritto del 

lavoro innescata dalla presenza delle donne 

lavoratrici 

20 
 

3 

Una parte della ricerca esaminerà le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno 

delle grandi confederazioni  

20 
 

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   60 
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