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LINEE GUIDA PER L’ELABORATO DI GRUPPO 
 
L’elaborato sarà svolto in gruppi, che possono comprendere da un minimo di 2 a un massimo di 5 studenti. 
La composizione dei gruppi va comunicata entro il 20 marzo, scrivendo a giacomo.lemoli@unibocconi.it e 
mettendo in copia tutti i membri del gruppo. Nella mail va indicato l’argomento preferito (scegliendolo tra 
quelli elencati sotto o proponendo un tema di natura simile) e un altro argomento come seconda scelta. 
L’allocazione degli argomenti tra i gruppi verrà fatta assegnando le prime scelte in ordine temporale di 
richiesta. Per organizzare un ricevimento con il tutor, scrivere a giacomo.lemoli@unibocconi.it. 
 
Il lavoro di gruppo deve analizzare un caso di studio legato a un tema di attualità inerente all’economia del 
lavoro. Compito degli studenti sarà analizzare e discutere il tema alla luce dell’approccio economico (e di 
economia politica) adottato nel corso. Gli studenti dovranno presentare: 

- un breve elaborato di non più di 9.000 caratteri (spazi inclusi); 
- una presentazione di non più di 8 slides (intestazione inclusa). 

 
L’organizzazione dell’elaborato e delle slides dovrà essere incentrata intorno ai seguenti punti: 

1) Quale tema è stato scelto e perché lo si ritiene rilevante? 
2) Quali strumenti appresi nel corso sono importanti per affrontare questo tema? 
3) Analisi critica del tema (distinguendo, eventualmente, approccio positivo e normativo). 

 
Entro il 6 maggio, elaborato e slides (entrambi in Pdf) vanno inviati a giacomo.lemoli@unibocconi.it 
mettendo in copia tutti i membri del gruppo. Le ultime due lezioni del corso (8 e 11 maggio) saranno dedicate 
alla presentazione degli elaborati. Nel caso di un numero maggiore di gruppi rispetto al tempo a disposizione, 
verranno estratti a sorte i gruppi che dovranno presentare il loro argomento in un tempo di 20 minuti. Gli 
studenti scopriranno in classe se il loro gruppo dovrà presentare o meno, ma il voto sarà assegnato 
unicamente in base all’elaborato e verrà comunicato tramite email prima dell’esame finale.  
 
POSSIBILI ARGOMENTI 

1. Il Jobs Act in Italia: la disciplina sui licenziamenti 
2. Il Jobs Act in Italia: i sussidi di disoccupazione 
3. Il Jobs Act in Italia: le politiche attive del lavoro 
4. Il Jobs Act in Italia: le misure riguardo co.co.pro e partite Iva 
5. Una delle riforme del mercato del lavoro in Spagna negli ultimi due decenni 
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6. La riforma Schroeder in Germania 
7. La riforma Macron in Francia 
8. Automazione: analisi di un settore produttivo con impatti attesi rilevanti sui posti di lavoro 
9. Globalizzazione e mercato del lavoro: Cina e Italia 
10. Globalizzazione e mercato del lavoro: Trump e Unione Europea 
11. Disciplina dell’immigrazione negli Stati Uniti o in un paese europeo 
12. Recensione di un saggio particolarmente rilevante (libro o articolo su una rivista economica) 
13. Politiche attive e della formazione in Germania 
14. Salario minimo negli Stati Uniti o in un paese europeo 


