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ADAPT - La figura del ricercatore nelle imprese private: innovazione e
contrattualistica del lavoro

 Lilli Casano a Radio Radicale, 16 novembre 2015

Politically (in)correct una rubrica ADAPT sul lavoro – Il caso Del Turco: “Beati
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 Giuliano Cazzola
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Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura
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Aggiudicazione degli appalti pubblici può essere subordinata dalla legge al
pagamento di un salario minimo

 Corte di Giustizia dell'Unione europea 17 novembre 2015, C‑115/14

Disegno di legge di stabilità 2016 – Sintesi del testo e degli emendamenti
approvati dalla Commissione bilancio 

 Servizio studi del Senato, Dossier novembre 2015, n. 247

Sindacato: la Cisl del futuro sboccia da idee e scelte di oggi
 Cisl, 16 novembre 2015

Bollettino ADAPT area internazionale, n. 14/2015
 ADAPT University Press

Discorso al Meeting dei Direttori di Confcommercio
 Francesco Rivolta (Francescorivolta.it, 13 novembre 2015)

Contratti aziendali per il 63,5% dei lavoratori delle imprese industriali
associate a Confindustria
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Nota Centro Studi Confindustria 14 novembre 2015, n. 14

Nell’ultimo anno occupazione +0,9%. Il 57% delle assunzioni con contratto a
tutele crescenti nelle PMI
Confartigianato, 18 novembre 2015

Il rischioso bluff del Jobs Act
Michele Tiraboschi

Il piano del governo per il dopo Expo. Tecnologie per la qualità della vita: una
cittadella da 1.600 scienziati
Enrico Marro (Corriere della Sera, 8 novembre 2015)

L’equilibrio tra aspettative e realtà. Il senso critico. La strategia
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Il lato oscuro della sharing economy
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Teoria e pratica dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act
Michele Tiraboschi, ADAPT University Press, 2015
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