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Teoria e pratica dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act
 Michele Tiraboschi, ADAPT University Press, 2015

La nuova maxisanzione contro il sommerso
 Pierluigi Rausei

Mercato del lavoro e agricoltura: la ricerca di ADAPT
 Paolo Tomassetti a Radio Radicale, 28 settembre 2015

Il nuovo fondo di solidarietà territoriale per Trento e Bolzano
 Silvia Spattini e Josef Tschöll

Privacy e tecnologie: il Garante contro il controllo delle conversazioni Skype 
 Emanuele Dagnino

Politically (in)correct una rubrica ADAPT sul lavoro - Il sindacato italiano: il
mito di Atlantide alla rovescia 

 Giuliano Cazzola

Sanità: la (quasi) moderna riforma lombarda
 Fabiola Silvaggi e Gabriella Viale

La metafora dell’elefante 
 Antonio M. Orazi

Regno Unito: la (triplice) via nell’adozione della responsabilità solidale da
subcontratto nel distacco comunitario

 Giovanna Carosielli

Accordo integrativo Gum Base: condivisione degli obiettivi per la produttività
e qualità del lavoro

 Pierluigi Di Matteo

Le relazioni industriali italiane nel contesto europeo - Report di sintesi del
Convegno annuale Aisri 

 Davide Mosca

Intesa sulla definizione degli standard formativi dell'apprendistato e i criteri
generali per la realizzazione dei processi di apprendistato in attuazione del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 2 ottobre 2015
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Nidil Cgil, Uiltemp, 14 settembre

La regolazione dei provvedimenti disciplinari nella contrattazione collettiva 
AA.VV., Working Paper ADAPT, n. 184/2015

Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del
Empleo
ADAPT University Press, 2015, luglio-settembre 2015, volume 3, n. 3

Il lavoro del Gruppo Tecnico competenze nell’ambito della strategia nazionale
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Sperimentazione del sistema duale nell’ambito dell’istruzione e formazione
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There ’s No Place Like Work: How Modern Technology is Changing the
Judiciary ’s Approach to Work-At-Home Arrangements, as an ADA
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Benjamin D. Johnson, University of Richmond, Law student pubblication, 2015

Il dibattito generatosi dopo l'assemblea sindacale che ha creato disservizi al
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La dolce FIPE?
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La maternità è anche libertà, ecco perché ci riguarda tutti
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Antonio Belloni (Il Foglio, 2 ottobre 2015)

Ecco perchè il sindacato serve all'Italia 
Rocco Palombella (L'Unità, 2 ottobre 2015)

Disoccupazione record ecco perchè ai giovani il jobs act non basta
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Why trade unions are declining
(The Economist, 28 settembre 2015)

The future of work: the people's Uber 
Trebor Scholz (Pacific Standard, 23 settembre 2015)

Scuola di dottorato in “Formazione della persona e mercato del lavoro”,
ADAPT-UniBg - Sharing Economy: Diritto del lavoro e Relazioni industriali
all’epoca di Uber
Bergamo, 9 ottobre 2015
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