
Laboratorio internazionale

ECHOES / ECHI 
Voci che si inseguono
Incontri a più voci tra accademici di diversi Paesi su temi 
attuali del diritto del lavoro.

Ogni incontro prevede la presentazione dell’Ateneo 
straniero, le relazioni degli ospiti e il dibattito con gli studenti. 

mercoledì 20 febbraio
ore 8.45 – 10.15
Aula D
Gig economy e diritto del lavoro
Francesca Malzani, Università di Brescia
Vincenzo Pietrogiovanni, Lunds Universitet (Svezia)

mercoledì 20 marzo 
ore 8.45 – 10.15
Aula D
La crisi d’impresa 
Sara Alcazar Ortiz, Universidad de Zaragoza (Spagna)
Claudia Carchio, Università di Udine

mercoledì 17 aprile 
ore 8.45 – 10.15
Aula D
Discriminazioni e danno alla persona del lavoratore
Andrea Ritschel, Halle – Wittemberg Universitaet (Germania)
Caterina Mazzanti, Università di Udine

martedì 14 maggio 
ore 8.30 – 13
Aula B 
prima sessione 
Lavoro e accesso alla giustizia
Maria Federica Moscati, Sussex University (Regno Unito)
Anna Zilli, Università di Udine
seconda sessione 
1919 – 2019: cento anni dell’organizzazione 
internazionale del lavoro
Maria Federica Moscati, Sussex University (Regno Unito)
Matteo Borzaga, Università di Trento
Valeria Filì, Claudia Carchio, Caterina Mazzanti, 
Gianluca Picco, Università di Udine

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un
attestato di partecipazione che potrà
essere menzionato nel proprio
curriculum.
Previa presentazione di un elaborato
finale, la partecipazione al Laboratorio
consente di conseguire 2 CFU.

Per gli studenti del Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza e del 
Corso di laurea specialistica in Diritto
per l’innovazione di imprese e
pubbliche amministrazioni, i 2 CFU
sono equiparati/riconosciuti ai fini dei
CFU di lingua straniera.

Per tutti gli studenti dei corsi di area
giuridica, i 2 CFU sono computabili 
come crediti extracurriculari liberi.

Il laboratorio è promosso e finanziato
nell’ambito delle azioni per il
miglioramento della qualità della
didattica previste dal Piano Strategico 
di Dipartimento (2018).

Introduce e cura la rassegna 
Anna Zilli
anna.zilli@uniud.it
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