PROF. SILVIA CIUCCIOVINO
Ordinario di Diritto del Lavoro
nell’Università degli Studi Roma Tre
Nata a Roma il 29.09.1968
E mail: silvia.ciucciovino@uniroma3.it
Tel. 347.6345832
CURRICULUM

I.

POSIZIONE ACCADEMICA:

Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, macrosettore concorsuale 12B2, settore scientificodisciplinare IUS-07 (Diritto del Lavoro). In servizio a tempo pieno presso l’Università degli Studi
Roma Tre, Dipartimento di Economia.
Afferisce al Collegio Didattico del Corso di Laurea Magistrale in “Mercato del Lavoro, Relazioni
industriali, Sistemi di Welfare” dell’Università degli Studi Rom a Tre.
Titolare dei Corsi di insegnamento di “Diritto della Sicurezza sociale” (Laurea Magistrale in
“Mercato del lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare”) e di “Diritto del Lavoro” (Laurea
Triennale in “Economia” e Laurea Triennale in “Economia e gestione aziendale”).
Dal 24.3.2016 è Senatore Accademico dell’Università degli Studi Roma Tre, rappresentante
dall’Area 6 - Scienze Economiche per il triennio 2016-2019 (decreto di nomina D.R. n. 275 del
4.3.2016).
E’ componente della Commissione Ricerca del Senato Accademico dell’Università degli Studi Roma
Tre.
E’ componente della Commissione temporanea del Senato per la modifica dello Statuto di Ateneo.

II.

CARRIERA ACCADEMICA:

Nell’a.a. 1994/1995 ha vinto il concorso per l’ammissione alla Scuola di specializzazione in “Diritto
sindacale, del lavoro e della previdenza sociale”, presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Nel a.a. 1995/1996 si è classificata al primo posto in graduatoria nel concorso di ammissione al
Dottorato di ricerca in “Diritto del lavoro europeo” - X° Ciclo, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Catania, ottenendo la borsa di studio triennale.
Nel 1999 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in “Diritto del lavoro europeo” discutendo una
tesi dal titolo “La nozione di trasferimento d’azienda (ed il fenomeno dell’esternalizzazione)”, Tutor
Relatore prof. Umberto Carabelli.
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Nel 1995 ha vinto una borsa di studio per la partecipazione al Seminario Internazionale in Diritto del
Lavoro “Pontignano XIII” sul tema “Strutture di rappresentanza dei lavoratori in Europa”
organizzato dall’ A.I.D.LA.S.S., svolgendo una Relazione finale sul tema “The employee
representation in the UE directive on CAE”.
Dall’ a.a. 1995/1996 all’ a.a. 2000/2001 è stata assistente volontaria alla Cattedra di Diritto del Lavoro
del Prof. Arturo Maresca presso l’Università dell’Aquila e alla Cattedra di Diritto del Lavoro del Prof.
Giuseppe Santoro Passarelli presso l’Università “La Sapienza” di Roma.
Dall’a.a. 1997/1998 all’a.a. 2000/2001 è stata Cultore della materia del Diritto del Lavoro presso la
Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila.
Dal 1°.3.2001 al 1°.3.2004 è stata Ricercatore di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi
dell’Aquila, Facoltà di Economia, settore disciplinare N07X - Diritto del lavoro (decreto di nomina
D.R. n. 781 del 21.2.2001).
Dal 1°.3.2004 al 1.11.2005 è stata Ricercatore Confermato di Diritto del Lavoro presso l’Università
degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia, settore disciplinare N07X - Diritto del lavoro (decreto
di nomina D.R. n. 1873 del 21.2.2006, con effetto dal 1°.3.2004).
Il 27.12.2004 ha conseguito l’Idoneità scientifica da Professore Associato di Diritto del Lavoro,
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria (D.R.
n. 836 del 27.12.2004).
Dal 1°.11.2005 al 31.10.2008 è stata Professore Associato di Diritto del Lavoro presso l’Università
dell’Aquila, Facoltà di Economia (decreto di nomina D.R. n. 3858/2005).
Dal 1°.11.2008 al 2.1.2011 è stata Professore Associato Confermato di Diritto del Lavoro presso
l’Università dell’Aquila, Facoltà di Economia (decreto di nomina D.R. n. 234 del 20.7.2009, con
effetto 1.11.2008).
Dal 3.1.2011 al 31.5.2015 è stata Professore Associato di Diritto del lavoro presso Università degli
Studi Roma Tre, Facoltà di Economia- Dipartimento di Economia (decreto di nomina D.R rep.
2416/2010 del 23.12.2010).
L’11.2.2014 ha conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale da Professore Ordinario di Diritto del
Lavoro (tornata Abilitazione Scientifica Nazionale 2012).
Dal 1°.6.2015 è Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre,
Dipartimento di Economia (decreto di nomina D.R. rep. N. 727/2015 del 5.6.2015)

III.

INCARICHI E SERVIZI PRESTATI NEGLI ATENEI

Dal 2014 al 2016 è stata Delegata del Rettore alle Relazioni Sindacali di Ateneo (decreto di nomina
D.R. n. 558 del 15.5.2014; cessata dalla carica nel 2016 in coincidenza con l’elezione a Senatore
accademico).
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E’ stata componente del Comitato di Ateneo per la redazione del Bilancio Sociale dell’Università
degli Studi Roma Tre (decreto di nomina D.R. n. 335 del 1°.4.2014).
Dal 2013 al 2016 è stata Direttore Vicario del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi
Roma Tre (decreto di nomina D.R. n. 1393 del 12.12.2013; cessazione 30.11.2016).
Dal 2013 al 2016, in qualità di Direttore Vicario del Dipartimento di Economia, ha fatto parte del
Consiglio della Scuola di Economia e di Studi Aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre.
Dal 27.3.2013 al 30.11.2016 è stata componente della Giunta del Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre.
E’ stata Componente del Comitato per la redazione del Regolamento funzionale della Scuola di
Economia e Studi aziendali dell’Università degli Studi Roma Tre (anno 2013).
E’ stata componente del Comitato incaricato di redigere il progetto scientifico e didattico per la
costituzione del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre ai sensi della L. n.
240/2010 (anno 2013).
E’ stata Componente del Gruppo di lavoro incaricato di elaborare i criteri per la ripartizione dei fondi
di ricerca del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre. Ha presentato il
documento conclusivo alla Conferenza di Ateneo sulla valutazione della ricerca del 26 giugno 2014.
Ha promosso e seguito la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per l’attivazione dell’apprendistato di
alta formazione e di ricerca tra la Regione Lazio, l’Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione
Telethon (anno 2015).
Ha promosso, seguito e assunto la responsabilità scientifica dell’Accordo tra il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi Roma Tre e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio
provinciale di Roma, per lo svolgimento del tirocinio dei Consulenti del Lavoro in concomitanza con
l’ultimo anno del corso di studi universitari, in attuazione della Convenzione quadro tra il MIUR, il
Ministero del lavoro e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro (16 settembre
2014).
Ha promosso, seguito e sottoscritto a nome dell’Ateneo, l’Accordo Quadro per l’attivazione
dell’apprendistato di alta formazione e ricerca tra l’Università degli Studi Roma Tre e l’Istituto della
Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani (anno 2017).
Ha promosso e coordinato l’Intesa tra Università Roma Tre, Università degli Studi di Cassino e del
Lazio Meridionale, Unindustria, Cgil, Cisl, Uil per l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione
e ricerca sottoscritta presso la Regione Lazio il 1° Agosto 2013.
Ha partecipato, in qualità di delegato del Rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, alla
concertazione sociale per l’adozione della normativa della Regione Lazio in materia di apprendistato
per l’alta formazione e per l’apprendistato di ricerca, firmando in rappresentanza dell’Ateneo il
relativo Protocollo (Protocollo di intesa tra Regione Lazio, Istituzioni formative e Parti Sociali, 15
gennaio 2014).
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E’ stata membro della Commissione di aggiudicazione della gara pubblica di appalto per i Servizi di
Facility managment per le sedi dell’Università degli Studi Roma Tre (decreto di nomina D.G. n.
681/2015).
Ha prestato assistenza tecnico giuridica e pareristica pro veritate all’Ateneo nella valutazione delle
anomalie delle offerte di gara relative a procedure di affidamento di servizi in appalto indette
dell’Università degli Studi Roma Tre (anni 2015, 2016).
E’ stata coordinatore dell’Osservatorio sui Modelli di organizzazione e gestione della salute e
sicurezza (SGSL) delle aziende del settore dei servizi ambientali e territoriali associate a
Federambiente istituito presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre
sulla base di una convenzione con la Fondazione Rubes Triva (2012).
E’ stata Presidente, designata dall’Ateneo, della Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile, Roma, seconda
sessione anno 2016.
E’ stata componente, designata dall’Ateneo, della Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato anno 2011, distretto della Corte di Appello di Roma.
Presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila, tra il 2001 e il 2010, è stata
componente della Giunta di Dipartimento, della Commissione didattica, della Commissione piani di
studio, della Commissione orientamento, passaggi tra corsi di laurea e tutorato, della Commissione
didattica paritetica di Facoltà.
E’ stata componente, designata dall’Ateneo, della Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Avvocato distretto della Corte di Appello di Roma dell’Aquila per
le annualità 2008 e 2009.
E’ stata componente, designata dall’Ateneo, della Commissione degli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile, L’Aquila, anno 2009
2010.
E’ stata membro della Commissione esaminatrice per le progressioni economiche del personale
dell’Università degli Studi dell’Aquila, anno 2008.

IV.

INCARICHI E PARTECIPAZIONE A COLLEGI E ASSOCIAZIONI

E’ Consigliere del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, CNEL, in qualità di Esperto
nominato dal Presidente della Repubblica con D.P.R. 21 luglio 2017.
Fa parte dal 2012 a tutt’oggi del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
dell’Economia e dell’Impresa: curriculum Diritto del Lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Sapienza Università di Roma.
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Dal 2007 al 2010 è stata membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Istituzioni,
mercato, garanzie e tutela dell’individuo, Dipartimento di Sistemi ed Istituzioni per l’Economia
dell’Università di L’Aquila.
E’ membro dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.LA.S.S.)
dal 1994.
E’ Socio Fondatore dell’Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro (ASTRIL) con
sede presso l'Università degli Studi Roma Tre, fondata nel 2009.
E’ componente del Consiglio del Centro di Ateneo per lo studio di Roma (CROMA) dell’Università
degli Studi Roma Tre (decreto di nomina D.R. n. 1528 del 18.11.2015).
E’ componente, dall’anno 2016, del Centro Ricerche Economiche e Sociali – Manlio Rossi Doria –
Centro di Eccellenza dell’Università degli Studi Roma Tre.
E’ componente del Comitato Etico di INARCASSA, Cassa nazionale di previdenza e assistenza per
gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti.
E’ componente del Comitato Direttivo del Giornale di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali
edita da Franco Angeli.
E’ Direttore della Collana Riflessioni giuridiche sul lavoro, Aracne Editore.
E’ componente dal 1998 della redazione della Rivista giuridica bimestrale “Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni” edita dalla Giuffrè.
E’ componente del Comitato dei revisori della Rivista “Giustizia Civile.com” dal 2014.
Svolge attività di referaggio per il “Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali” edita
da Franco Angeli.
Ha fatto parte del Comitato di redazione della Rivista “Diritti Lavori Mercati”, Edizioni scientifiche
italiane, dal 2003 al 2006.
Ha fatto parte del Comitato di redazione della Rivista “Il Diritto del Mercato del Lavoro”, Edizioni
scientifiche italiane, dal 1999 al 2002.
Ricopre ruoli di referaggio e discussant per il Dottorato in Diritto del lavoro e relazioni industriali,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e per il Dottorato in Scienze giuridiche, curriculum:
Diritto del lavoro, Università degli Studi di Milano.
E’ componente fondatore del Comitato interuniversitario “Per una ripresa degli studi previdenziali
in Italia” costituito nel 2016 e promotore dei Seminari previdenziali residenziali per i giovani studiosi
del diritto previdenziale. Nel primo Seminario svoltosi a Macerata, con il patrocinio
dell’A.I.D.LA.S.S., (18 e 19 luglio 2016) su “Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed
evoluzione”, ha coordinato il Gruppo di lavoro su “Assistenza e previdenza sociale: il senso della
distinzione nell’evoluzione del sistema previdenziale”.

Pagina 5 di 23

Ha fatto parte del Gruppo tecnico nominato dall’Assessorato al Lavoro della Regione Lazio per la
regolamentazione del reddito minimo di inserimento nel Lazio (2015).
Ha fatto parte, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro per la redazione delle Linee di Indirizzo
INAIL-Federutility per l’implementazione dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza nel settore dei
servizi pubblici locali Energia Elettrica, Gas e Acqua (2015).
E’ stata componente della Commissione di esperti nominata con decreto del Ministro della Funzione
Pubblica 5 gennaio 1998 per la “Ricostruzione sistematica delle fonti che disciplinano il rapporto di
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche alla luce delle innovazioni legislative”, con
il compito di predisporre un testo unico delle norme regolatrici del rapporto di lavoro pubblico dopo
la privatizzazione e di effettuare la ricognizione sistematica ed il monitoraggio dell’evoluzione delle
fonti di disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.
Ha collaborato presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica con la
Commissione di studio per l’attuazione della delega di cui all’art.11 comma 4 della legge 15 marzo
1997, n. 59, presieduta dal prof. Massimo D’Antona, per la riforma del pubblico impiego (Gennaio
1998 - Maggio 1999).
E’ stato membro esperto, nominato dall’Università dell’Aquila, in Diritto Civile e Commerciale della
Commissione per la Regolazione del Mercato presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura dell’Aquila (Gennaio 2003 - Gennaio 2006).
Ha collaborato, in qualità di esperto, con l’Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità partecipando
agli Incontri di Studio per la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità e redigendo
uno Studio in materia di “Riforma del mercato del lavoro e discriminazione di genere” (2004/2006).
Ha ricevuto incarico dalla Camera dei Deputati di verificare la conformità normativa dei contratti di
lavoro dei collaboratori dei parlamentari (2008-2012).
Ha partecipato, in qualità di esperto, al gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria per la
elaborazione di una Proposta di riforma dello Statuto dei Lavoratori (1998-1999).

IV.I Incarichi nel campo dell’Arbitrato, della Conciliazione delle controversie di lavoro e
della Certificazione dei contratti
Dall’anno 2009 a tutt’oggi svolge con continuità attività di certificazione dei contratti di lavoro, di
conciliazione delle controversie di lavoro e di arbitrato.
Ha costituito nel 2011 la Commissione di Certificazione universitaria dei contratti di lavoro
dell’Università Roma Tre, iscritta nell’Albo Ministeriale delle Commissioni di certificazione
costituite presso le Università con D.D. Ministeriale n. 21 del 14 marzo 2011.
E’ Presidente della Commissione di Certificazione universitaria dei contratti di lavoro dell’Università
Roma Tre.
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Ha istituito nel Settembre 2009 la Commissione di Certificazione universitaria dei contratti di lavoro
presso l’Università degli Studi dell’Aquila iscritta, nell’Albo Ministeriale delle Commissioni di
certificazione costituite presso le Università con D.D. Ministeriale del 1° settembre 2009.
E’ stata Presidente della Commissione di Certificazione universitaria dei contratti di lavoro
dell’Università dell’Aquila dal settembre 2009 al marzo 2011.
E’ componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell’Università
dell’Aquila.
E’ Presidente della Commissione Arbitrale costituita presso la Commissione di certificazione
dell’Università degli Studi Roma Tre ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 12, L. n. 183 del
2010, per la definizione arbitrale, ai sensi dell’art. 808 ter cod. proc. civ., delle controversie nelle
materie di cui all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 276 del 2003.
E’ Presidente della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione e Arbitrato per le vertenze
in materia di lavoro dell’Ente Bilaterale Terziario di Roma e provincia (EBIT).
E’ componente, per Manageritalia, del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato Dirigenti di aziende
del Terziario, distribuzione e servizi.
V. ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA IN AMBITO UNIVERSITARIO
Dall’a.a.1998/1999 svolge con continuità didattica universitaria con riferimento a tutti gli
insegnamenti compresi nel SSD IUS 07, presso i corsi di Laurea Triennale e Magistrale. In particolare
l’attività didattica riguarda il Diritto della Previdenza sociale, il Diritto del Lavoro, il Diritto
Sindacale, il Diritto del Mercato del lavoro.
V.I. Attività Didattica svolta per i Corsi di laurea
Diritto della previdenza sociale:
-

-

-

dall’a.a. 2010/2011 a tutt’oggi è titolare dell’insegnamento di Diritto della sicurezza sociale
presso l’Università degli Studi Roma Tre, Laurea Magistrale in Mercato del lavoro, relazioni
industriali, sistemi di welfare, Dipartimento di Economia (già Facoltà di Economia);
negli a.a. 2008/2009 e 2009/2010 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di Diritto della
sicurezza sociale presso l’Università degli Studi Roma Tre, Laurea Magistrale in Mercato del
lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare, Facoltà di Economia;
dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2010/11 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto della
previdenza sociale presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia per i corsi
di laurea triennale e specialistica.

Diritto del lavoro:
-

dall’a.a. 2010/2011 a tutt’oggi è titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro presso
l’Università degli Studi Roma Tre, Laurea Triennale in Economia e Laurea Triennale in
Economia e gestione aziendale;

Pagina 7 di 23

-

-

-

-

dall’a.a 2015-2016 copre per supplenza l’insegnamento di Diritto del Lavoro presso
l’Università degli Studi Roma Tre, Laurea Triennale in Formazione e sviluppo delle risorse
umane, Dipartimento di Scienze della Formazione;
negli a.a. 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 ha ricoperto per supplenza l’insegnamento di
Diritto del lavoro II presso l’Università degli Studi Roma Tre, Laurea Magistrale in Mercato
del lavoro, relazioni industriali, sistemi di welfare, Facoltà di Economia;
dall’ a.a. 2004/2005 all’ a.a. 2010/2011 è stata titolare di Diritto del lavoro II (Rapporti di
lavoro flessibili), presso i corsi di Laurea Specialistica e Magistrale dell’Università degli Studi
dell’Aquila, Facoltà di Economia;
nell’a.a. 2003/2004, ha ricoperto per affidamento l’insegnamento di Elementi normativi per
la gestione delle risorse umane, Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi dell’Aquila;
nell’a.a. 2005/2006 ha ricoperto per affidamento l’insegnamento di Diritto del lavoro (con
elementi di diritto comunitario), Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi dell’Aquila;
nell’a.a. 1999/2000 ha ricoperto a contratto l’insegnamento di Diritto del Lavoro presso i corsi
di Laurea triennale dell’Università degli Studi dell’Aquila sede di Sulmona.

Diritto sindacale:
-

-

dall’ a.a. 2001/2002 all’ a.a.2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto Sindacale
presso Università degli Studi dell’Aquila, presso i corsi di Laurea triennale, Facoltà di
Economia;
dall’a.a. 2004/2005 all’ a.a. 2010/2011 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto sindacale
corso avanzato (Negoziazione collettiva) presso i corsi di Laurea Specialistica e Magistrale
dell’Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Economia.

Diritto del Mercato del lavoro:
-

dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2015/2016 è stata titolare del Corso di Diritto del Mercato del
Lavoro presso l’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia (già Facoltà di
Economia).
VI.II Attività Didattica svolta per i Corsi universitari post lauream

Svolge con continuità attività di docenza presso corsi universitari post lauream (Dottorati di ricerca,
Master universitari, Scuole di specializzazione per le professioni legali; Corsi di perfezionamento e
Corsi di aggiornamento) in tutti gli ambiti disciplinari compresi nel SSD IUS 07, in materia di diritto
del lavoro, previdenza sociale e diritto sindacale. In particolare:
-

Ha svolto Docenze presso i seguenti Dottorati di ricerca:

Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa: curriculum Diritto del Lavoro, della
Sapienza Università di Roma;
Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche Curriculum di Diritto del Lavoro dell’Università Bicocca
di Milano;
Dottorato di ricerca in Istituzioni, Mercato, Garanzie e Tutela dell’individuo, dell’Università degli
Studi dell’Aquila;
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Dottorato in Scienze Giuridiche, dell’Università degli Studi di Macerata.
-

Ha svolto Docenze presso i seguenti Master Universitari:

Master di II° livello in Diritto del lavoro e della previdenza sociale (già Scuola di specializzazione
in “Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale”), Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università Sapienza di Roma (A.A. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013;
2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017);
Master di I° livello in HR Spercialist– Professionisti per le Risorse Umane, Università degli Studi
Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione (a.a. 2016/2017);
Master di II° livello in Governance, Sistema di controllo e Auditing negli enti pubblici e privati,
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Aziendali (a.a. 2014/2015; 2015/2016;
2016/2017);
Master di II° livello in Relazioni Industriali e gestione delle risorse umane nelle aziende del settore
creditizio-finanziario, Universitas Mercatorum e Unitelma Sapienza in convenzione con ABI (a.a.
2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016);
Master di I° livello in Diritto del Lavoro, Università degli Studi Niccolò Cusano (a.a. 2015/2016);
Master di II° livello in Diritto del lavoro Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia (a.a. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014);
Master di II° Livello in Globalizzazione dei Mercati e Tutela dei Consumatori, Facoltà di Economia,
Università degli Studi Roma Tre (a.a. 2011/2012; 201/2013);
Master di I° livello in Giurista di impresa e delle pubbliche amministrazioni, Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2008/2009;
2009/2010);
Master di II° livello in Governo del mercato del lavoro, Facoltà di Economia, Università degli Studi
Roma Tre (a.a. 2010/2011);
Master di II° Livello in Mercato e politiche del lavoro, Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi Roma Tre (a.a. 2006/2007);
Master di I° livello in Legislazione, Economia e Amministrazione delle Autonomie Locali, Facoltà di
Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila (a.a. 2003/2004, 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010);
Master di II° livello in Giurista di Impresa, Business School dell’Università LUISS “Guido Carli”
(a.a. 2006/2007; 2007/2008, 2008/2009);
Master di II° livello in Diritto Europeo, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma
Tre (a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006);
Master di II° livello in Giurista di Impresa, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
Roma Tre (a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006);
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Master di II° livello in Il Contratto nel Diritto Europeo, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi Roma Tre (a.a. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006).
-

Ha svolto docenze per le seguenti Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali:

Scuola di Specializzazione per le Professioni legali della Sapienza Università di Roma;
Scuola di Specializzazione per le Professioni legali “L. Migliorini” di Perugia;
Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, Università di Macerata,
Dipartimento di Giurisprudenza.
-

Ha svolto Docenze presso i seguenti Corsi di Perfezionamento e Corsi di Aggiornamento
universitari

Corso di Aggiornamento universitario in Tutela della privacy e diritto di accesso. La Pubblica
amministrazione alla prova del difficile bilanciamento tra conoscibilità dell’azione amministrativa e
protezione dei dati personali, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza (a.a.
2015/2016; 2016/2017);
Corso di Perfezionamento universitario in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (a.a. 2016/2017);
Corso di Perfezionamento universitario in Management della sicurezza sul lavoro, Facoltà di
Economia Università degli Studi Roma Tre (A.A. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014;
2014/2015; 2015/2016);
Corso di Aggiornamento universitario in Diritto del Lavoro, Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi Roma Tre (a.a. 2014/2015);
Corso di Aggiornamento universitario in Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Firenze (a.a. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016);
Corso di Aggiornamento universitario in Il nuovo Codice dei Contratti pubblici, Università degli
Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia (a.a. 2014/2015; 2015/2016).

VII. DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INIZIATIVE IN CAMPO DIDATTICO E SCIENTIFICO
Ha contribuito, con il Prof. Sebastiano Fadda e il Prof. Arturo Maresca, alla elaborazione e
consolidamento del progetto culturale fondativo della Laurea Magistrale in “Mercato del Lavoro,
Relazioni industriali e Sistemi di Welfare” presso la Facoltà di Economia dell’Università Roma Tre,
partecipando sin dalla sua istituzione (a.a. 2003/2004) alla progettazione dell’offerta formativa,
all’attività didattica, alle iniziative scientifiche e seminariali collegate alla Laurea Magistrale;
Ha assunto l’iniziativa di progettazione ed è Direttore del Master Interdipartimentale di II° livello in
“Gestione e promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina” dell’Università degli
Studi Roma Tre (Dipartimenti coinvolti: Economia, Scienze e Scienze della formazione) in
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convenzione con la Fondazione Telethon; specificamente progettato per la realizzazione in
Apprendistato di Alta formazione ai sensi dell’art. 45, d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81;
E’ Direttore del Corso di Perfezionamento in Management della sicurezza sul lavoro dell’Università
degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia;
E’ componente del Comitato Scientifico del Master di II° livello in Diritto ed Economia del lavoro,
dell’Università degli Studi Europea di Roma;
Ha ottenuto il finanziamento, a valere su Fondi di incentivazione di Ateneo per la didattica innovativa
(Bando 2016), della iniziativa di istituzione della Clinica del lavoro (Cliniche legali) presso il
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre per gli studenti della Laurea
Magistrale in “Mercato del lavoro, Relazioni industriali, Sistemi di welfare”, volta alla introduzione
di metodologie innovative di didattica esperienziale;
E’ stata promotrice e responsabile della istituzione del Premio Giovani Talenti per gli studenti
meritevoli ed i giovani talenti della Laurea Magistrale in “Mercato del lavoro, Relazioni industriali,
Sistemi di welfare”, del Dipartimento di Economia, con erogazione ai vincitori di borse di studio
finanziate dalla Commissione di certificazione universitaria e svolgimento di stage per progetti di
ricerca in intership aziendale presso i soggetti partners del progetto (Unindustria, Federmeccanica,
Enel S.p.A., Telecom Italia S.p.a.);
E’ stato membro del Consiglio del Corso di Perfezionamento in Management della sicurezza sul
lavoro della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre dall’a.a. 2008/2009 all’a.a.
2015/2016.
E’ stata Direttore del Corso di Aggiornamento interdipartimentale in Diritto del Lavoro istituito dal
Dipartimento di Economia e dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma
Tre nell’a.a. 2014/2015 in convenzione con l’Ordine dei Consulenti del lavoro – Consiglio
provinciale di Roma.
E’ stato membro del Consiglio del Master di II° livello in Governo del Mercato del Lavoro e del
Master di II° livello in Mercato e Politiche del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi Roma Tre dal 2006 al 2010.
E’ stata Direttore del Master d I° livello in Giurista di impresa e delle pubbliche amministrazioni
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell’Aquila nell’a.a. 2004/2005;
Ha partecipato al coordinamento del gruppo di lavoro, alla progettazione del programma formativo e
alla didattica per la realizzazione dei Corsi-concorsi destinati ai dipendenti del Ministero del Lavoro
e del Ministero della Giustizia, affidati all’Università degli Studi Roma Tre (a.a. 2003/2004
2004/2005, 2005/2006);
E’ coordinatrice presso l’Università degli Studi Roma Tre del I° Ciclo (a.a. 2015/2016) e del II°
Ciclo di Seminari (a.a. 2016/2017) “Forum permanente professionisti del lavoro” per
l’approfondimento scientifico ed applicativo delle principali novità legislative in materia di lavoro,
promosso congiuntamente dalla Commissione di certificazione dell’Università degli Studi Roma Tre,
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dai Dipartimenti di Economia e Scienze politiche dell’Università degli Studi Roma Tre e dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche della Sapienza Università di Roma.
-

In particolare ha diretto e coordinato i predetti Seminari del I° e II° Ciclo “Forum permanente
professionisti del lavoro” su: “Dimissioni e risoluzioni consensuali” (30 marzo 2016);
“Mansioni e Ius variandi” (28 aprile 2016); “Controlli a distanza dell'attività dei lavoratori”
(25 maggio 2016); “Collaborazioni autonome e lavoro agile” (4 luglio 2016); “Appalto,
clausole sociali, trasferimento d’azienda, contratto di rete” (14 novembre 2016); “Autonomia
individuale, patti modificativi del contratto di lavoro, conciliazioni” (12 dicembre 2016);
“Giustificato motivo oggettivo e licenziamento economico” (20 marzo 2017); “Giustificato
motivo soggettivo e licenziamento disciplinare” (15 maggio 2017),
“Mansioni,
inquadramento contrattuale e ius variandi” (Milano 17 maggio 2017 - Roma, 19 giugno
2017).

Ha promosso e coordinato il Workshop “Smart working: esperienze e prospettive” presso l’Università
degli Studi Roma Tre, 9 maggio 2017.
Ha promosso e organizzato il Seminario “Valori e tecniche nelle riforme del lavoro dell’ultimo
ventennio (1997/2017): continuità e discontinuità” presso la Sapienza Università di Roma,16 giugno
2017.
Ha promosso e coordinato il Convegno nazionale “La certificazione dei contratti di lavoro nel
contesto dei sistemi di certificazione tra «certezze pubbliche» e «certezze private»”, Università degli
Studi Roma Tre, 25 gennaio 2012.
Ha contribuito al coordinamento dei Seminari interdisciplinari promossi dall’Associazione Studi e
Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro (ASTRIL) presso l’Università degli Studi Roma Tre tra il 2009
e il 2017. Tra cui si ricordano in particolare:
- Ciclo Seminari ASTRIL anni 2010-2011 “Il Collegato lavoro: prime riflessioni”,
comprendente i seguenti Seminari: “Limiti all’esercizio dei diritti del lavoratore e nuovo
regime delle impugnazioni e delle decadenze” Sapienza Università di Roma 18 novembre
2010; “L’individuazione convenzionale, collettiva ed individuale, delle causali del
licenziamento”, Università Roma Tre, 26 novembre 2010; “La conciliazione (non più
obbligatoria) delle controversie di lavoro”, Sapienza Università di Roma, 9 dicembre 2010;
“La certificazione dei contratti di lavoro”, Università Roma Tre, 16 dicembre 2010; “Il
contratto di lavoro a termine: impugnazione, conversione e risarcimento”, Università Roma
Tre, 17 dicembre 2010; “L’arbitrato”, Sapienza Università di Roma, 22 dicembre 2010; “Il
collegato lavoro e la modernizzazione del diritto del lavoro”, Sapienza Università di Roma,
11 gennaio 2011;
- Ciclo Seminari ASTRIL anno 2012 “Tutela del lavoro e competitività delle imprese in
tempo di crisi”, comprendente i seguenti Seminari: “Flessibilità del lavoro, problemi e
prospettive “, Università Roma Tre, 5 marzo 2012; “Ammortizzatori sociali e politiche di
attivazione”, Università Roma Tre, 26 marzo 2012; “Costo del lavoro, produttività e
competitività “ Università Roma Tre, 16 aprile 2012; “ Rappresentanza sindacale e
contrattazione collettiva”, Università Roma Tre , 7 maggio 2012; “I giovani e il mercato del
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lavoro”, Fondazione Marco Biagi Modena, 28 maggio 2012; “Crescita e lavoro nella crisi
economica”, Università Roma Tre, 11 giugno 2012.
- Ciclo Seminari ASTRIL anno 2013, comprendente i seguenti Seminari: “Contrattazione
salariale e produttività (dopo l’accordo del 21 novembre e il successivo dpcm)”, Università
Roma Tre, 6 marzo 2013; “La questione generazionale nella dinamica dell’occupazione
(giovani e anziani nel mercato del lavoro)”, Università Roma Tre, 21 marzo 2013;
“Contrattazione collettiva e rappresentanza sindacale (art. 39 della costituzione?)”,
Università Roma Tre, 4 aprile 2013; “La crisi del lavoro nella zona euro (rapporto ilo sul
mondo del lavoro)”, Università Roma Tre, 18 aprile 2013
Ha promosso e organizzato i seguenti convegni e seminari:
- Convegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività
ispettiva, in collaborazione con l’Università degli Studi Roma Tre “Le novità introdotte dal
collegato lavoro: i riflessi operativi sull’attività del personale ispettivo”, Università degli
Studi Roma Tre, 16-17 dicembre 2010;
- Seminario di Studio “Lo sciopero nei servizi Pubblici essenziali; Riflessioni a partire dal
libro “Uno studio su Gino Giugni e il conflitto collettivo”, Università degli Studi Roma Tre,
30 ottobre 2014
- Seminario di Studio “Il mercato del lavoro oggi - problemi e politiche”, Università degli
Studi Roma Tre, 9 aprile 2014
- Seminario “La contrattazione collettiva "dopo" Pomigliano (le regole per la modificabilita'
del contratto collettivo nazionale)" , Sapienza Università di Roma, 25 novembre 2015
- Seminario “Il futuro delle politiche attive del lavoro”, Università degli Studi Roma Tre, 17
maggio 2016

VIII. ATTIVITÀ DIDATTICA ED ALTA FORMAZIONE SVOLTA IN AMBITO NON UNIVERSITARIO
E’ responsabile scientifico e coordinatore del “Master sindacale” (Piano di formazione sindacale)
promosso e finanziato dall’Ente Bilaterale del Terziario Lazio a favore dei delegati sindacali di
Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil (anni 2016 e 2017).
E’ responsabile scientifico e coordinatore del Piano formativo “Il futuro del lavoro. Come cambia il
Diritto del Lavoro alla luce delle recenti novità legislative” promosso e realizzato dall’Unione degli
Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e Unindustria Perform (anni
2016 e 2017).
E’ stata coordinatore scientifico del Corso di aggiornamento in Diritto Sindacale e del Lavoro attuato
da Erfap Lazio e destinato a quadri e delegati sindacali e rsu di Uiltec- Unione italiana dei lavoratori
tessile, energia, chimica (anni 2015 e 2016).
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E’ stata coordinatore scientifico del Corso di aggiornamento in Le novità legislative del Jobs Act per
le PMI per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma
CNA di Roma (anno 2015).
Collabora dal 2015 con la Commissione Diritto del lavoro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Roma, partecipando alle iniziative formative e seminariali ricorrenti
dedicate ai Commercialisti del lavoro.
Svolge abitualmente attività di alta formazione, aggiornamento professionale e formazione
specialistica per istituzioni, enti, ordini professionali, associazioni di rappresentanza e strutture
pubbliche e private. Tra cui si ricordano:
-

-

-

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; la Scuola superiore delle pubbliche
amministrazioni locali; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il Sistema di Informazione
per la Sicurezza della Repubblica; il Ministero del Lavoro, il Ministero della Giustizia, il
Ministero delle Pari opportunità, Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri; il Consiglio Superiore della Magistratura; Tribunali e Corti di appello;
Regioni ed enti locali sull’intero territorio nazionale; Formez PA; ISFOL; Fondazione
Giacomo Brodolini; Centro Studi Nazionale di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”;
Business School della Luiss; Istituto regionale di Studi Giuridici Arturo Carlo Jemolo;
le Associazioni di rappresentanza datoriale (Confindustria nazionale e relative associazioni
territoriali; Unindustria Roma e province; ABI; CNA Roma, CNA nazionale (Confederazione
nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa), CNA Lazio; Confcommercio,
Legacoop, Ania, Aniasa, Federambiente, Federutility, Utilitalia, ANIF), le organizzazioni
sindacali, gli enti bilaterali (EBN Ente bilaterale unitario del settore del turismo; EBIT Ente
Bilaterale Terziario nazionale e del Lazio; Fondazione RubesTriva Ente bilaterale nel settore
delle imprese dell'igiene urbana);
gli ordini e le associazioni professionali (Associazione avvocati giuslavoristi italiani; Ordine
nazionale dei consulenti del lavoro; Associazione italiana giovani avvocati; Movimento
forense; Ordine nazionale dei Dottori Commercialisti; Ordine dei Dottori Commercialisti
della Provincia di Roma). Ha partecipato in qualità di relatrice alle edizioni 2015 e 2017 del
Festival del Lavoro organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro.

IX. CONVEGNI E SEMINARI
Tra le numerose Relazioni a Convegni e Seminari in ambito universitario, si ricorda:
-

Relazione "Le politiche del lavoro e l’occupazione giovanile nelle recenti riforme del lavoro:
valori e criticità” al XIV Simposio Internazionale dei docenti universitari “La terza missione
delle Università, dei Centri di Ricerca e delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica,
Musicale e Coreutica in Europa, per uno sviluppo umano e globale”, Pontificia Università
Lateranense 22-24 giugno 2017. Sessione “Il Management per lo sviluppo umano integrale:
valorizzare le diversità per l’inclusione globale;
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-

Relazione al Seminario “Le pratiche partecipative per la tutela della salute e della sicurezza”
su “Potenzialità e criticità del quadro normativo e ruolo dei RLS nella prevenzione dei rischi
sul lavoro”, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, 21 giugno 2017;

-

Relazione “L’apparato sanzionatorio del contratto a termine illegittimo” al Ciclo di seminari
“Dialoghi di diritto del lavoro”, Università degli Studi di Trento, 15 giugno 2017;

-

Intervento alle Giornate di Studio A.i.d.la.s.s ,“Frammentazione organizzativa e lavoro:
rapporti individuali e collettivi”, Cassino 18-19 maggio 2017;
Relazione su “Derogabilità assistita e accordi di estinzione del rapporto di lavoro” “al
Convegno “Patti individuali e conciliazioni nel rapporto di lavoro” promosso dal Notiziario
di Giurisprudenza del lavoro e dalla Sapienza Università di Roma, Roma 24 maggio 2017;

-

-

Intervento in qualità di Discussant al Convegno di chiusura PRIN 2013-2016 “Successo
formativo, inclusione e coesione sociale: strategie innovative, ICT e modelli valutativi”,
Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Scienze della Formazione, 17-18 marzo
2017;

-

Intervento all’Incontro di Studio e discussione dei Professori romani su “I rapporti di
collaborazione organizzati dal committente e le collaborazioni continuative e coordinate ex
art. 409 c.p.c.”, Sapienza Università di Roma, 22 febbraio 2016;

-

Intervento all’Incontro di Studio e discussione dei Professori romani su “Le mansioni del
lavoratore”, Sapienza Università di Roma, 4 aprile 2016;

-

Intervento alla Tavola Rotonda “Parti sociali e politiche attive del lavoro” nel “Ciclo di
Seminari sul futuro delle politiche attive del lavoro, promosso da Astril e dal Corso di Laurea
Magistrale in Mercato del lavoro, Relazioni industriali, Sistemi di welfare, Università degli
Studi Roma Tre, 17 maggio 2016;

-

Relazione al Seminario, “Nuove funzioni ed esperienze applicative della certificazione dei
contratti di lavoro” Università di Macerata, Dottorato in Scienze Giuridiche, Scuola di
Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza, 6 maggio 2016;

-

Seminario “La cultura della certificazione”, Collegio Universitario dei Cavalieri del Lavoro
“Lamaro Pozzani”, 15 febbraio 2016;

-

Relazione su “Le integrazioni salariali in costanza di rapporto” al Seminario “Jobs Act e
ammortizzatori sociali” III sessione del Ciclo di seminari “Il Lavoro dopo il Jobs Act.
Impresa, Sindacato, Politica”, Universitars Mercatorum, Confindustria L’Aquila, 7 aprile
2016;

-

Relazione al Seminario “Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro e partecipazione dei
lavoratori nel settore di igiene ambientale”, presentazione dei risultati della ricerca
commissionata dalla Fondazione Rubes Triva all’Università Roma Tre sul ruolo del
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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Fiera Ambiente lavoro, Bologna, 21 ottobre
2016;
-

Relazione su “Le reti di impresa nel diritto del lavoro” al Terzo Convegno Nazionale
“Commercialista del lavoro” organizzato dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti
ed Esperti contabili, Aquario Romano, 16 settembre 2016;

-

Relazione alla Scuola di Relazioni Industriali “Sicurezza sul lavoro. Come regolare
l’applicazione della legislazione”, Dipartimento di Scienze sociali ed economiche della
Sapienza, Università di Roma, 11 giugno 2015;

-

Relazione “Il nuovo apprendistato dopo le ultime riforme del mercato del lavoro” al
Seminario “La terza missione dell’Università: dialogare con il mondo del lavoro”, Università
di Siena, 26 maggio 2014;

-

Intervento al Seminario di Studio Astril, “La “youth guarantee” quali prospettive per i
giovani in cerca di occupazione?, Università degli Studi Roma Tre, 9 dicembre 2014;

-

Intervento al Seminario di Studio “L’attività delle Commissioni di Certificazione universitarie
dieci anni dopo”, Università Cà Foscari di Venezia, 7 marzo 2014;

-

Relazione al Convegno “Dal Comitato Pari Opportunità al Comitato Unico di Garanzia.
Compiti, esperienze, prospettive”, Università degli Studi Roma Tre, 5 febbraio 2014;

-

Relazione al Seminario di Studi “Apprendistato e alta formazione: best practices e profili di
competenze”, Università degli Studi Roma Tre-Adapt, 19 novembre 2013;

-

Relazione “L’apprendistato e i tirocini” al Seminario “La disciplina del lavoro, pronunce
della giurisprudenza e novità legislative”, Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro
“Domenico Napoletano”, sezione Abruzzo, Università degli Studi G. D’Annunzio di Pescara,
23 novembre 2013;

-

Relazione al Seminario di Studi “L’Apprendistato da contratto speciale a contratto “quasi
unico”? E tu lavorerai come apprendista!”, Università di Bergamo, 1° febbraio 2013;

-

Relazione al Convegno “Riorganizzare il lavoro nelle PMI dopo la Riforma”, Cnel 5 luglio
2012;

-

Relazione “Il lavoro a favore del terzo: somministrazione ed appalto di mano d’opera”,
all’Incontro di Studio su “La flessibilità del lavoro nel tempo della crisi”, Consiglio Superiore
della Magistratura, 10 dicembre 2012;

-

Intervento “Le Commissioni universitarie” al Convegno nazionale “La certificazione dei
contratti di lavoro nel contesto dei sistemi di certificazione tra «certezze pubbliche» e
«certezze private»”, Università degli Studi Roma Tre, 25 gennaio 2012;

-

Relazione al Convegno “Il contratto di lavoro a tempo determinato”, promosso
dall’Accademia Forense, Corte d’Appello di Roma, 13 gennaio 2012;
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-

Intervento “Fabbisogni professionali e sistema formativo. Reclutamento, gestione del
personale e valorizzazione delle competenze” al Convegno “Fabbisogni professionali e
sistema formativo. Reclutamento, gestione del personale e valorizzazione delle competenze,
Università degli Studi Roma Tre, 18 dicembre 2012;

-

Relazione “Cessione del Quinto e credito al consumo” al Seminario “Credito al consumo
Nuove problematiche, nuove tutele” Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento Scienze
aziendali ed economico-giuridiche, 17 febbraio 2012;

-

Relazione al Seminario “La certificazione dei contratti di lavoro”, Università degli Studi di
Venezia Ca’ Foscari, 2 dicembre 2011;

-

Relazione “Il quadro regolativo riformato dei servizi per l’impiego: politica legislativa,
soggetti e strumenti” al Seminario Qualità e innovazione dei Servizi per l’Impiego, Università
degli Studi Roma Tre, 13 settembre 2011;

-

Intervento al Convegno “Il lavoro nei call center: profili giuridici”, Sapienza Università di
Roma, 9 febbraio 2011;

-

Relazione al Seminario Astril “La Certificazione dei contratti di lavoro”, Università di Roma
Tre, 17 dicembre 2010;

-

Relazione “Il contratto di somministrazione di prestazioni di lavoro: aspetti processuali e
sostanziali” del Centro Studi Nazionale di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, Sezione
Veneto, Vicenza 21 maggio 2010;

-

Relazione “Clausole generali e certificazione dei contratti di lavoro” al Convegno “Le novità
introdotte dal Collegato Lavoro: riflessi operativi sull’attività degli organismi ispettivi”
organizzato dal Ministero del lavoro in collaborazione con la Facoltà di Economia
dell’Università Roma Tre, Roma 16 dicembre 2010;

-

Relazione “Il contratto di apprendistato nel settore del turismo” al Seminario “La bilateralità
per il turismo: il lavoro e le politiche di rilancio”, Università Sapienza di Roma, Facoltà di
Economia, 2 dicembre 2010;

-

Relazione “La contrattazione collettiva”, al Seminario “Contrattazione collettiva,
rappresentanze sindacali, diritti sindacali”, Università degli Studi dell’Aquila-Ordine dei
consulenti del lavoro dell’Aquila, 29 settembre 2010;

-

Relazione “Le tutele collettive nel trasferimento d’azienda” al Convegno Nazionale
Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità del Centro Studi
Nazionale di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, Milano 18 giugno 2010, pubblicato
in Il Lavoro nella Giurisprudenza, n. 11, 2010;

-

Relazione al Seminario Processi di esternalizzazione e disciplina del rapporto di lavoro:
profili sistematici ed esperienze applicative nella grande impresa, Università degli Studi
dell’Aquila, 26 maggio 2010;

Pagina 17 di 23

-

Relazione al Convegno del Centro Studi Nazionale di Diritto del Lavoro “Domenico
Napoletano” Sezione Veneto “Il contatto di somministrazione di prestazioni di lavoro: aspetti
sostanziali e processuali”, Vicenza 21 maggio 2010;

-

Relazione al Workshop “Esternalizzazione, cessione e riarticolazione dell’azienda: profili
funzionali e forme di protezione dei lavoratori”, Università Roma Tre, 17 maggio 2010;

-

Relazione “I contratti di appalto e di somministrazione a confronto: i confini delle fattispecie,
vantaggi e problematiche del loro utilizzo. Vige ancora un “divieto di interposizione” nelle
prestazioni di lavoro?” al Convegno “I contratti di appalto e di somministrazione di
prestazioni di lavoro: il punto della dottrina e della giurisprudenza”, Fondi, 7 maggio 2010;

-

Relazione al Convegno Internazionale “Il lavoratore disabile una risorsa per la comunità. La
ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori divenuti inabili in
conseguenza di infortunio o malattia professionale”, CNEL, 25 maggio 2009;

-

Relazione “Crisi di mercato e rapporti di lavoro” al Seminario “L’impresa oggi vista dagli
aziendalisti e dai giuristi, Crisi di mercato e rapporti di lavoro”, Università degli Studi Roma
Tre, Facoltà di Economia, 29 aprile 2009;

-

Relazione “L’approccio europeo ai 'lavori atipici' e la sua incidenza sul diritto del lavoro
italiano”, alla Settimana di studio dedicata al “Diritto privato comunitario”, Camerino 3-7
settembre 2007, pubblicato in Il diritto privato comunitario, 2008 Edizioni Scientifiche
Italiane;

-

Intervento alle Giornate di studio A.I.D.LA.S.S. “Formazione e mercato del lavoro”, 1-2-3
giugno 2006, pubblicato negli Atti delle Giornate di studio, Giuffrè, 2007;

-

Relazione “I processi di esternalizzazione e disciplina degli appalti”, al Seminario “I processi
di esternalizzazione dell’attività di impresa: i profili giuridici” Università degli studi
dell’Aquila, L’Aquila 19 ottobre 2007;

-

“Il contratto di lavoro a tempo determinato. La somministrazione di lavoro a tempo
determinato”, Seminario per il VII° ciclo di attività formative per i nuovi dirigenti della P.A.,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione,
Roma, 27 febbraio e 6 marzo 2007;

-

“Flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali”, Seminario per i dirigenti della P.A.,
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione,
Roma 2007;

-

Lezione dottorale “Il contratto a tempo determinato”, il Dottorato in Diritto dell’Economia e
dell’Impresa – sezione Diritto del Lavoro, 16 maggio 2006, Università La Sapienza di Roma,
Facoltà di Giurisprudenza;

-

Relazione “I diritti del detenuto lavoratore”, al Convegno “Il lavoro dei detenuti”,
Fondazione Istituto per lo studio del Diritto dell’esecuzione penale e del diritto penitenziario
di Sulmona, Corte d’Appello di Sulmona, 8 giugno 2006;
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-

Seminario “La normativa per l’inserimento di soggetti svantaggiati. I nuovi istituti
contrattuali dalla legge Treu alla legge Biagi”, Corso “L’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati” Comune di Roma, 3 marzo 2006;

-

Seminario “Lo stato giuridico dei pubblici dipendenti e lavori atipici”, Università degli Studi
dell’Aquila, 8 febbraio 2006;

-

Relazione "Il contratto di inserimento”, al Convegno “Dai contratti di formazione e lavoro
alle nuove tipologie dei contratti a contenuto formativo”, Centro Studi Diritto del Lavoro
“Domenico Napoletano”, sezione di L’Aquila, 9 giugno 2005;

-

Relazione “Lettura di genere del mercato del lavoro: indicatori per definire le priorità delle
azioni”, al III° Incontro di Studio su “Azioni positive per le pari opportunità: una leva per
cambiare le organizzazioni e il mercato del lavoro” per la Rete nazionale delle Consigliere e
dei Consiglieri di parità organizzato dall’ISFOL, Roma 22 novembre 2004;

-

Relazione “Legislazione nazionale e comunitaria sul mercato del lavoro, lavoro femminile,
parità e pari opportunità: la riforma del mercato del lavoro e i decreti di attuazione”, al I°
incontro di Studio per la Rete nazionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità
organizzato dall’ISFOL, Roma 20 maggio 2004.

-

Relazione “Il principio di non discriminazione e la proporzionalità del trattamento nel
rapporto di lavoro a tempo parziale”, al Seminario CESRI (Centro per lo Studio delle
Relazioni Industriali) “La nuova disciplina del lavoro a tempo parziale” Roma, 6 ottobre
2001, pubblicato nel Quaderno Cesri curato da F. Liso “Il lavoro a tempo parziale”,
LuissEdizioni, Roma, 2002;

-

Intervento “Trasferimento di ramo di azienda ed esternalizzazione” alle Giornate di Studio
A.I.D.LA.S.S., “Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo”, Trento, 4-5
giugno 1999, pubblicato negli Atti delle Giornate di studio, Giuffrè, Milano;

-

Relazione “La nuova direttiva sul trasferimento d’imprese e gli orientamenti della
giurisprudenza comunitaria”, al Convegno “Il trasferimento d’azienda tra disciplina interna
e comunitaria”, Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico Napoletano, L’Aquila, 16 marzo
2001;

-

Relazione “Il rapporto di lavoro del socio lavoratore”, al Seminario “La cooperativa:
un’impresa consapevole”, promosso dall’Istituto italiano di studi cooperativi L. Luzzatti
d’intesa con la Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi –
Dipartimento per la competitività, Università degli Studi di L’Aquila, 16 novembre 2001;

-

Relazione “Autonomia collettiva e funzioni della retribuzione”, al Seminario sui Problemi
giuridici della retribuzione del 14 giugno 1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi Roma «La Sapienza», pubblicato nella rivista Argomenti di diritto
del lavoro, 1995, 2, p. 207;

-

“Strumenti giuridici per la c.d. manutenzione del capitale umano in attesa di ricollocazione”,
Intervento al Convegno Nazionale del Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico
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Napoletano, “Lavoro decentrato, interessi dei lavoratori, organizzazione delle imprese”,
L’Aquila, 20 - 21 ottobre 1995.

X. ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA
Direttore, coordinatore del gruppo di ricerca e responsabile scientifico della ricerca “La rilevazione e
l’analisi dei fabbisogni professionali e formativi nel settore terziario del territorio laziale: studio per
una metodologia condivisa”, commissionata e finanziata da Ebit - Ente Bilaterale del Terziario del
Lazio (2016);
Direttore, coordinatore del gruppo di ricerca e responsabile scientifico della ricerca “Tutela della
salute e sicurezza e partecipazione dei lavoratori nel settore dell’igiene ambientale”, commissionata
e finanziata dalla Fondazione Rubes Triva al Dipartimento di Economia e al Dipartimento di Studi
Aziendali Università degli Studi Roma Tre (2015-2016);
Responsabile scientifico della ricerca “I fondi interprofessionali per la formazione continua.
Fondimpresa e Fondirigenti”, commissionata e finanziata dall’Unione degli Industriali e delle
Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (2015);
Direttore, coordinatore del gruppo di ricerca e responsabile scientifico della ricerca “Osservatorio sui
modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza (SGSL) delle aziende del settore dei
servizi ambientali e territoriali”, commissionata e finanziata dalla Fondazione Rubes Triva al
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre (2012-2013);
Responsabile scientifico della ricerca “Il caso italiano dei permessi sindacali”, committente Korea
University Research and Business Foundation, 2013, con il sostegno del Ministero del Lavoro del
Governo coreano;
Coordinatore e responsabile scientifico del Progetto di ricerca vincitore della Call di Formez PA
“Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro”, 2012, nell’ambito del Progetto “Qualità e
innovazione nei Servizi per l’Impiego” - Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e
Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 - realizzato da Formez PA su incarico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in raccordo con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali;
Coordinatore del gruppo di ricerca e Responsabile scientifico (unitamente al Prof. Sebastiano Fadda
e al prof. Arturo Maresca) della ricerca “Indagini sui fabbisogni formativi e professionali nel settore
della somministrazione, nella prospettiva di una strategia di uscita dalla crisi”, aggiudicata
all’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Economia, 2010/2012, su bando di
finanziamento del Fondo per la formazione dei lavoratori in somministrazione Forma.temp.
Direttore, coordinatore del gruppo di ricerca e Responsabile scientifico della ricerca “La
ricollocazione in azienda dei lavoratori disabili e dei lavoratori divenuti inabili in conseguenza di
infortunio o malattia professionale: lo sviluppo di un modello di buone prassi attraverso una ricerca
comparata e un’azione valutativa” (2007/2008), bandita e finanziata dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
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Componente ricerca “Qualità e innovazione dei Servizi per l’Impiego”, Progetto Elaborazione di
materiali di alta formazione per la riqualificazione professionale degli operatori dei Servizi per
l’Impiego, aggiudicata all’Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Economia, 2010/2011,
su bando di finanziamento di Formez PA;
Componente del gruppo di ricerca “Il lavoro nel call center: profili giuridici”, Ricerca scientifica
interuniversitaria di rilevante interesse nazionale finanziata dal MIUR PRIN 2007/2009, coordinatore
scientifico nazionale Prof. Arturo Maresca della Sapienza Università di Roma;
Componente del gruppo di ricerca “L’apporto della Corte di Cassazione Italiana alla trasformazione
del diritto del lavoro”, Ricerca scientifica interuniversitaria di rilevante interesse nazionale finanziata
dal MIUR Prin 2002/2004, coordinatore scientifico nazionale Prof. Bruno Caruso dell’Università di
Catania;
Componente del gruppo di ricerca “Il lavoro sommerso: aspetti giuridici ed economici”, Ricerca di
rilevante interesse di Ateneo (PRIA), Università degli Studi dell’Aquila, coordinatrice Prof. Marcella
Mulino (2001);
Responsabile scientifico ricerca “Rapporti e modalità di lavoro flessibili” (1999) committente
Legacoop (Lega delle cooperative) nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Adapt “Le cooperative in
Europa: innovare per competere”;
Componente del gruppo di ricerca “La gestione delle eccedenze di lavoro in Europa: strumenti e
prospettive”: “La gestione delle eccedenze di personale in Italia: profili giuridici” (1998), Progetto
Strategico del CNR, committente Fondazione G. Brodolini;
Componente ricerca “Prospettive di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali in Italia”
(1997), Committente Intersind -Fondazione G. Brodoloni;
Componente del gruppo di ricerca “La transizione dei giovani verso la vita attiva: modelli analitici
e proposte di regolazione” (1996), committente Ministero del Lavoro - Fondazione G. Brodolini;
Componente del gruppo di ricerca “Aspetti giuridici delle nuove politiche del lavoro nel quadro
della transizione verso un sistema di ristrutturazione continua” (1994), del Progetto Strategico del
CNR “Cambiamento tecnologico e sviluppo industriale”, committente Fondazione G. Brodolini.

XI. FRUIZIONE

DI ASSEGNI, CONTRATTI E BORSE DI STUDIO FINALIZZATI ALL’ATTIVITÀ DI

RICERCA

Conseguimento della Borsa di studio per la partecipazione al Seminario Internazionale in Diritto del
Lavoro “Pontignano XIII” sul tema “Strutture di rappresentanza dei lavoratori in Europa” (1995)
organizzato dall’ A.I.D.LA.S.S.
Conseguimento della Borsa triennale di Dottorato di ricerca in “Diritto del lavoro europeo” - X°
Ciclo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania.
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Aggiudicazione del finanziamento da parte di Formez PA finalizzato alla ricerca “Servizi innovativi
nel settore dei servizi per il lavoro”, 2012, nell’ambito del Progetto “Qualità e innovazione nei Servizi
per l’Impiego” - Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Azioni di Sistema (FSE)
2007-2013;
Assegnazione del finanziamento finalizzato alla ricerca “La rilevazione e l’analisi dei fabbisogni
professionali e formativi nel settore terziario del territorio laziale: studio per una metodologia
condivisa”, Ebit - Ente Bilaterale del Terziario del Lazio (2016);
Assegnazione del finanziamento finalizzato alla ricerca “Tutela della salute e sicurezza e
partecipazione dei lavoratori nel settore dell’igiene ambientale”, Fondazione Rubes Triva (20152016);
Assegnazione del finanziamento finalizzato alla ricerca “I Fondi Interprofessionali per la formazione
continua. Natura giuridica e questioni applicative”, Unione degli Industriali e delle imprese di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo (2015);
Assegnazione del finanziamento finalizzato alla ricerca “Osservatorio sui modelli di organizzazione
e gestione della salute e sicurezza (SGSL) delle aziende del settore dei servizi ambientali e
territoriali”, Fondazione Rubes Triva (2012-2013);
Assegnazione del finanziamento finalizzato alla ricerca “Rapporti e modalità di lavoro flessibili”,
Legacoop (1999).

XII. PRODUZIONE SCIENTIFICA E PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
La produttività scientifica rispetta i requisiti previsti dalla legge n. 240/2010, dai decreti MIUR e dalle
delibere ANVUR in materia di criteri oggettivi di verifica dei risultati dell’attività di ricerca dei
professori.
E’ stata selezionata tra i Commissari sorteggiabili ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale ASN,
Bando Commissario 2016 (D.D. MIUR n. 1531/2016), in quanto in possesso di una qualificazione
scientifica, nel settore concorsuale di appartenenza, coerente con i criteri e i parametri stabiliti
dall'articolo 8 e dall'Allegato E del D.M. 120/2016 e attestata dal raggiungimento dei valori-soglia di
cui all'articolo 3, del D.M. 602/2016, secondo quanto previsto dal D.P.R. 95/2016, articolo 6, commi
4 e 5.
L’attività di ricerca scientifica riguarda le tematiche fondamentali comprese nel SSD IUS 07- Diritto
del Lavoro, anche in relazione alle tendenze evolutive della materia. Ha prodotto oltre cento
pubblicazioni scientifiche tra monografie, saggi, contributi a volumi collettanei, voci enciclopediche
e articoli.
E’ autrice di due monografie: “Il sistema normativo del lavoro temporaneo”, Giappichelli, 2008 (che
ha riportato la valutazione di prodotto “Eccellente” nella VQR 2004-2010) e “Apprendimento e tutela
del lavoro”, Giappichelli, 2013 per la Collana di Diritto del Lavoro diretta da Treu e Rusciano (che
ha riportato la valutazione di prodotto “Eccellente” nella VQR 2011-2014).
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Gli interessi prevalenti di ricerca si concentrano sui temi legati alla regolazione del mercato del
lavoro, con particolare riguardo alla flessibilità del lavoro e alle politiche attive; al tema
dell’apprendimento e dell’investimento formativo delle imprese nel capitale umano e dei contratti di
lavoro a finalità formativa; alle questioni giuslavoristiche legate ai fenomeni modificativi
dell’organizzazione dell’impresa (decentramento, outsourcing, integrazione contrattuale tra imprese,
trasferimento, ammortizzatori sociali); alle tematiche della disposizione dei diritti, della certificazione
dei contratti, della prevenzione e soluzione non contenziosa delle controversie lavoristiche.
Roma 1 Agosto 2017

Si autorizza l’utilizzo dei dati personali per gli usi consentiti dalla legge

(SILVIA CIUCCIOVINO)
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ELENCO PUBBLICAZIONI
DI

SILVIA CIUCCIOVINO

MONOGRAFIE E VOLUMI
1) Apprendimento e tutela del lavoro, con prefazione di Renato Scognamiglio, Collana di diritto
del lavoro diretta da M. Rusciano - T. Treu, Giappichelli, Torino, 2013, ISBN 9788834890394
(prodotto valutato “Eccellente” nella VQR 2011-2014)
2) Il sistema normativo del lavoro temporaneo, Seconda Edizione, Giappichelli, Torino, 2008,
ISBN 788834884898 (prodotto valutato “Eccellente” nella VQR 2004-2010)
3) “Il sistema normativo del lavoro temporaneo”, Giappichelli, Torino, 2004
CURATELE
4) Le pratiche partecipative per la tutela della salute e sicurezza. Il ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza nel settore dell’igiene ambientale. S. Ciucciovino, M. Marchiori (a
cura di) Ediesse, Roma, 2017, ISBN 9788823020870
5) La certificazione dei contratti di lavoro. Problemi e questioni aperte. Ciucciovino (a cura di)
Giappichelli, Torino, 2014, ISBN 978883479771
6) Casi e materiali di diritto sindacale, di P. Bellocchi, S. Ciucciovino, L. Corazza, A. Maresca,
Giappichelli, Torino, 2008 ISBN 9788834884096
VOCI ENCICLOPEDICHE
6) Voce Prescrizione [dir. lav.]., in Diritto Online - Approfondimenti Enciclopedici - Diritto Del
Lavoro, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, DOI: 10.7394/DOL483, 2016
7) Voce Certificazione dei contratti di lavoro [dir. lav.]., in Diritto Online - Approfondimenti
Enciclopedici - Diritto Del Lavoro, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani, DOI: 10.7394/DOL-556, 2016
8) Voce Relazioni Industriali, in P. Lambertucci (a cura di), Diritto del Lavoro, Collana
Dizionari Del Diritto Privato promossa da Natalino Irti, Giuffrè, 2010, pp. 632-641 ISBN
8814159483
9) Voce Apprendimento permanente, in Treccani Il libro dell'anno del diritto 2013, Istituto delle
enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani, 2013, p. 400-402, ISBN 9788812001491
CONTRIBUTI IN VOLUME
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10) Il quadro italiano, in Le pratiche partecipative per la tutela della salute e sicurezza. Il ruolo
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore dell’igiene ambientale. S.
Ciucciovino, M. Marchiori (a cura di) Ediesse, Roma, 2017, p.85-117, ISBN
9788823020870
11) Conclusioni,, in Le pratiche partecipative per la tutela della salute e sicurezza. Il ruolo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel settore dell’igiene ambientale. S.
Ciucciovino, M. Marchiori (a cura di) Ediesse, Roma, 2017, p. 215-219, ISBN
9788823020870

12) Prescrizioni Artt. 2946, 2948, 2955- 2956, in Amoroso, Di Cerbo, Maresca (a cura di),
Diritto del lavoro, La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Volume I, Collana Le
Fonti del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2017, p. 1370-1384, ISBN 9788814212710
13) Rinunzie e transazioni Art. 2113, in Amoroso, Di Cerbo, Maresca (a cura di), Diritto del
lavoro, La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Volume I, Collana Le Fonti del
Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2017, p. 1244-1257, ISBN 9788814212710
14) Il rapporto di lavoro nel mercato: la frattura del rapporto binario lavoratore/datore di
lavoro, in (a cura di), Corazza, Romei Diritto del lavoro in trasformazione, Il Mulino,
Bologa 2014, p. 159-180, ISBN 9788815248244
15) I nuovi limiti al ricorso alla somministrazione dopo il D.L: 34/2014, in Calcaterra (a cura
di), La somministrazione di lavoro: problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto
dell'Unione europea dopo la L. 78/2014; prefazione di Raffaele De Luca Tamajo, Giuffrè,
Milano, 2014, p. 37-53, ISBN 9788814205095
16) Certificazione dei contratti di lavoro, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Trattato di Diritto
e processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico, Utet giuridica, Torino,
2014, p. 1521-1538, ISBN 978885981018
17) Rinunce e transazioni, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Trattato di Diritto e processo del
lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico, Utet giuridica, Torino, 2014, p.15391558, ISBN 978885981018
18) La prescrizione dei diritti nel rapporto di lavoro, in Santoro Passarelli G. (a cura di),
Trattato di Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico, Utet
giuridica, Torino, 2014, p. 1559-1580, ISBN 978885981018
19) Mansioni, qualifiche e ius variandi, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Trattato di Diritto e
processo del lavoro e della previdenza sociale: privato e pubblico, Utet giuridica, Torino,
2014, p. 752-793, ISBN 978885981018
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20) La certificazione dei contratti di lavoro come mezzo di produzione di certezze nel mercato
del lavoro, in Ciucciovino (a cura di), La certificazione dei contratti di lavoro. Problemi e
questioni aperte, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 3-19, ISBN 9788834879771
21) I requisiti sostanziali (soggettivi ed oggettivi) dei contratti a termine, in Del Punta, Romei,
(a cura di), I rapporti di lavoro a termine, Giuffrè, Milano 2013, p. 99-150, ISBN
9788814162312
22) Lavoro Intermittente, Sub artt. 33-40, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in De Luca
Tamajo, Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Quinta edizione,
Collana Breviaria Iuris fondati da G. Cian, A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2013, p. 21022114, ISBN 9788813312602
23) Lavoro Ripartito, Sub artt. 41-44, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in De Luca Tamajo,
Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Quinta edizione, Collana
Breviaria Iuris fondati da G. Cian, A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2013, p. 2114-2121, ISBN
9788813312602
24) Delle professioni intellettuali, Sub art. 2238 cod. civ., in De Luca Tamajo, Mazzotta (a cura
di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Quinta edizione, Collana Breviaria Iuris
fondati da G. Cian, A. Trabucchi, Cedam, Padova, 2013, p. 638-640, ISBN 9788813312602
25) Transizione lavorativa e inefficienza del mercato del lavoro italiano: problemi e
prospettive, in Nogler, Corazza, (a cura di), Risistemare il diritto del lavoro. Liber
amicorum Marcello Pedrazzoli, FrancoAngeli, Milano, 2012, p. 543-568,
ISBN
9788820414924
26) Certificazione dei contratti di lavoro e di appalto, in Maresca, Romei, Failla, Brisciani,
Rausei, (a cura di), Lavoro. Formulario Commentato, II edizione, Ipsoa, Milano, 2012, p. 313, ISBN: 9788821740084
27) Interesse economico dell'impresa ed invenzioni del lavoratore, in Studi in onore di Tiziano
Treu. Lavoro, Istituzioni, Cambiamento sociale, Vol. II, Collana Università Cattolica Istituto Giuridico, Jovene, Napoli, 2011, p. 821-840, EAN 9788824320481
28) Le invenzioni e le opere dell'ingegno, in Persiani, Carinci (a cura di), Trattato di Diritto del
Lavoro, Volume IV, (a cura di Martone, Marazza), Contratto di lavoro e organizzazione,
Tomo Secondo, Cedam, Padova, 2011, p. 1573-1608, ISBN 9788813312725
29) Il contratto di apprendistato professionalizzante nel settore turistico: problemi e
prospettive, in Sandulli, Pandolfo, Faioli (a cura di), Bilateralità, lavoro e turismo,
Giappichelli, Torino, 2011, p. 3-21, ISBN 9788834819074
30) La tutela del lavoro nell’appalto (coautore Ilario Alvino), in Amoroso, Di Cerbo, Maresca
(a cura di), La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali, Volume I, Collana Le Fonti
del Diritto Italiano, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1529- 1542, ISBN 8814148449
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31) Lavoro Intermittente, Commento agli artt. 33-40, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in
Grandi, Pera (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2009, p.
2368-2380 ss. ISBN 9788813280628
32) “Lavoro Ripartito, Commento agli artt. 41-44”, D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in
Grandi, Pera (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2009,
p. 2380-2387,. ISBN 9788813280628
33) Delle professioni intellettuali (art. 2238 cod. civ.), in Grandi , Pera (diretto da),
Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 2009, p. 625-627, ISBN
9788813280628
34) Rinunce e transazioni, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Diritto e processo del lavoro e
della previdenza sociale: il privato e pubblico, Ipsoa, 2009, p. 1083-1099, ISBN
9788821730481
35) La prescrizione dei diritti nel rapporto di lavoro, in Santoro Passarelli G. (a cura di),
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale: il privato e pubblico, Ipsoa, 2009,
p. 1101-1116, ISBN 9788821730481
36) Mansioni, qualifiche e ius variandi, in Santoro Passarelli G. (a cura di), Diritto e processo
del lavoro e della previdenza sociale: il privato e pubblico, Ipsoa, 2009, p. 591-626, ISBN
9788821730481
37) L'approccio europeo ai 'lavori atipici' atipici' e la sua incidenza sul diritto del lavoro
italiano”, in Perlingieri Ruggeri (a cura di), Diritto privato comunitario, Tomo II, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2008, p. 279-301, ISBN: 9788849517491
38) Le forme di autotutela del datore di lavoro e la repressione della condotta antisindacale
(coautore A. Maresca), in Il diritto sindacale, in Il lavoro subordinato - Trattato di diritto
privato diretto da M. Bessone, vol. XXIV, Tomo I, coordinato da Proia, Giappichelli,
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