
CURRICULUM VITAE e TITOLI di Arianna Avondola 
E-mail: 

 

Laureata in Giurisprudenza l’8 luglio 1997 presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con il 

massimo dei voti e la lode ed una speciale menzione della Commissione. 

A) ATTIVITÀ DIDATTICA, INCARICHI DI DOCENZA, CORSI DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E INCONTRI DI STUDIO, DIDATTICA 
INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI 

a.a. 03/04

1) Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi di Bari

2) Vincitrice di una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato in Diritto del Lavoro presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”.

3) In data 24 maggio 2004 risultava prima classificata nella procedura di valutazione comparativa, per titoli
e colloquio, diretta al conferimento, mediante stipula di contratto di diritto privato, di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze relative ad attività da svolgersi nell’ambito di
obiettivi definiti dal Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale dal titolo “La Corte
di Cassazione quale vettore di rigidità e flessibilità in uscita dal rapporto di lavoro” cofinanziato dal
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali.

4) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali

4) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto Sindacale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. R. De Luca
Tamajo, con affidamento di attività seminariali

a.a. 04/05

1) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali

2) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto Sindacale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare prima Prof. R. De
Luca Tamajo, poi Prof. M.T. Salimbeni, con affidamento di attività seminariali

a.a. 05/06

1) in data 4 agosto 2005 veniva nominata, con Deliberazione n. 2320 del 18/12/2004 della Giunta Regionale
della Campania, quale “Componente del Comitato di esperti a supporto delle attività istituzionali
dell’Assessorato alle Risorse Umane e alla Riforma dell’Amministrazione Regionale”.



2) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali

3) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto Sindacale della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. M.T. Salimbeni,
con affidamento di attività seminariali

a.a. 06/07

1) in data 3 maggio 2006 veniva nominata, con Deliberazione n. 2068 del 28/12/2005 della Giunta Regionale
della Campania, quale “Componente del Comitato di esperti per l’innovazione e la riorganizzazione degli
uffici della Giunta Regionale”.

2) dal 1° novembre 2007 è Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, per il settore disciplinare
IUS/07 – Diritto del Lavoro, presso il Dipartimento Unico di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (confermata nel ruolo dal novembre 2013).

3) ha conseguito un contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di
Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
titolare Prof. Raffaele De Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche
integrative e seminariali

4) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali

a.a. 07/08

1) Docente nel Master Universitario Annuale di secondo livello in Diritto Europeo e Comparato del Lavoro
(D.E.CO.L. 2007) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II .

2) ha conseguito un contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di
Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
titolare Prof. Raffaele De Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche
integrative e seminariali

a.a. 08/09

1) Componente stabile dell’unità di ricerca di Napoli nel PRIN 2008 - “I diritti sociali nelle scritture
costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di Giustizia europea e le Corti azionali”.

2) Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di Diritto del Lavoro
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolare Prof. Raffaele De
Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e seminariali

3) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali.

a.a. 09/10

1) Maternità



2) Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di Diritto del Lavoro 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolare Prof. Raffaele De 
Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e seminariali 

3) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa 
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali 

 

a.a. 10/11 

1) Componente stabile del gruppo di ricerca e Docente nel Progetto Forma.Temp 2010/2012, per azioni 
finalizzate al sostegno e all’ottimizzazione del sistema formativo, coordinato dal Prof. L. Zoppoli presso 
l’Università di Napoli Federico II, dal titolo “Sostegno ad iniziative di collaborazione tra pubblico e privato 
nelle misure di accompagnamento al lavoro”. 

2) Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di Diritto del Lavoro 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolare Prof. Raffaele De 
Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e seminariali. 

3) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa 
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali 

 

a.a. 11/12 

1) Componente stabile dell’unità di ricerca di Napoli PRIN 2012 - "Il contratto di lavoro individuale e 
collettivo nella regolazione multilivello”. 

2) Professore Aggregato alla I cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con un modulo curriculare dal titolo: “La disciplina dei licenziamenti” 

3) Contratto per lo svolgimento di attività didattiche integrative presso la II Cattedra di Diritto del Lavoro 
della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, titolare Prof. Raffaele De 
Luca Tamajo, con conferimento di incarichi di insegnamento e di attività didattiche integrative e seminariali 

4) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa 
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali 

 

a.a. 12/13 

1) Docente nel Corso di aggiornamento professionale 2013 su “Innovazione nella gestione del personale 
pubblico e dei trattamenti di sicurezza sociale”, organizzato presso il Dipartimento Unico di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II. 

2) Professore Aggregato alla I cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con un modulo curriculare dal titolo: “La disciplina dei licenziamenti” 

3) Contratto di collaborazione alla didattica presso la Cattedra di Diritto del Lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, titolare Prof. Maria Teresa 
Salimbeni, con affidamento di attività seminariali 

 

a.a. 13/14  

1) Professore Aggregato alla I cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con un modulo curriculare dal titolo: “La disciplina dei licenziamenti” 

 



a.a. 14/15 

1) Professore Aggregato alla I cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II con un modulo curriculare dal titolo: “La disciplina dei licenziamenti” 

 

a.a. 15/16      

1) Professore Aggregato alla IV cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II con 
un modulo curriculare sul tema: “Dallo Statuto al Jobs Act” 

 

a.a. 16/17 

1) dal 28 marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione a Professore di II fascia di Diritto del lavoro (ASN 2016) 

2) Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II -Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia. 

3) Professore Aggregato alla IV cattedra di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II 
(titolare Prof. L. Zoppoli) con un modulo curriculare sul tema: “Flessibilità e rapporto di lavoro 

 

a.a. 17/18 

1) Incarico di insegnamento di Rapporti di lavoro pubblico presso l’Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Giurisprudenza 

2) Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II -Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia 

3) Il 15 dicembre 2017 interviene con una relazione al Convegno dal titolo “Il lavoro autonomo e il lavoro 
agile alla luce della legge n. 81/2017”, svoltosi presso la sala Di Vittorio del Centro confederale CGIL di 
Roma 

4) Docente nel Corso di aggiornamento professionale “Le riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura 
(2013-2018). In particolare i d.lg. n. 74 e 75 del 25 maggio 2017(cd. Riforma Madia)”, tenutosi presso 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, 13 aprile-25 maggio 2018. 

5) Abilitata alle funzioni di professore di II Fascia – Bando D.D. 1532 del 29/7/2016, I° quadrimestre, 
28 marzo 2017 

 

a.a. 18/19 

1) Incarico di insegnamento di Rapporti di lavoro pubblico presso l’Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Giurisprudenza 

2) Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II -Dipartimento di 
Medicina e Chirurgia. 

a.a. 19/20 

1) In data 17 febbraio 2020 con DR 628/2020 consegue la nomina di Professore di II fascia presso 
l’Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Giurisprudenza. 

2) Incarico di insegnamento di Rapporti di lavoro pubblico presso l’Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Giurisprudenza 

3) Docente e responsabile organizzatore del corso di formazione “Valore PA”, in 
convenzione conto terzi stipulata con l’INPS per l’a.a. 2019/2020, dal titolo “Prevenzione 
delle pratiche corruttive nel settore pubblico: analisi dei rischi, strumenti e monitoraggio”, 
con relazione del 12 ottobre 2020 su “La relazione tra codici di comportamento e potere 



disciplinare nelle p.a.”. 
 

 

a.a. 20/21 

1) Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico presso l’Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Giurisprudenza 

2) Titolare dell’insegnamento di Rapporti speciali di lavoro presso l’Università di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Giurisprudenza 

3) Con DR/2021/485 del 08/02/2021 viene nominata Delegato del Rettore alla Contrattazione 
collettiva integrativa per il personale tecnico- amministrativo 

 

Partecipazione a Convegni: 

- 24 aprile 2020 - Tutela del lavoro ed emergenza sanitaria – Nuove misure in materia di 
licenziamenti - Napoli. 

- 12 ottobre 2020 - Prevenzione delle pratiche corruttive nel settore pubblico: analisi dei 
rischi, strumenti e monitoraggio – La relazione tra codici di comportamento e potere disciplinare 
nelle P.A. - Napoli. 

- Docente e responsabile organizzatore del corso di formazione “Valore PA”, dal titolo 
“Prevenzione delle pratiche corruttive nel settore pubblico: analisi dei rischi, strumenti e 
monitoraggio”, sulla base di una convenzione conto terzi stipulata con l’INPS per l’a.a. 2019/2020, 
con relazione del 12 ottobre 2020 su “La relazione tra codici di comportamento e potere 
disciplinare nelle p.a.”. 

- 29 ottobre 2020  - Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro- Salute e 
distanziamento sociale nel sistema scolastico: problemi funzionali e regolativi -Napoli. 

- 19 novembre 2020  - Incontri di studio - Le discriminazioni sul lavoro –Napoli.  
 

 

dall’a.a. 07/08 all’a.a. 18/19  

A) È membro del Comitato di redazione: 

1) della rivista trimestrale Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, diretta da R. De Luca 
Tamajo e L. Montuschi dal 2008 

2) della rivista quadrimestrale Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, diretta da A. Accornero, 
B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, dal 2002. 

3) del Commentario breve alle Leggi sul Lavoro (Grandi-Pera) - a cura di R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta 
- Cedam dal 2013. 

B) Ha sempre svolto attività di tutoraggio studenti e tesisti, nonché attività seminariali ed esercitazioni per il 
corso di diritto del lavoro di afferenza presso l’Università di Napoli Federico II 

C) Tutor di numerose  Tesi di Laurea in Giurisprudenza. 

D) Relatore di tesi in Rapporti di lavoro pubblico.  

 

 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA  



1) PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

   

 

1. Prestazione lavorativa e convivenza more uxorio, in Studium iuris , Cedam, Padova, 1999, n.7-8, p.838;

2. Part time e clausole elastiche, in Studium iuris , Cedam, Padova, 1999, n.11, p.1259; 

3. Litisconsorzio necessario ed interposizione nelle prestazioni di lavoro: un problema ancora irrisolto, in 

La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1999, n.1, p.68; 

4. Comportamenti estranei al rapporto di lavoro e licenziamento per giusta causa: la falsa testimonianza, 

in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 1999, n.3, p.377; 

5. La proposta della Commissione di Garanzia tra rivalutazione giurisprudenziale  e intervento 

legislativo, in La nuova giurisprudenza civile commentata, Cedam, Padova, 2000, n.2, p.172; 

6. Il  danno per licenziamento illegittimo tra disciplina comune e disciplina speciale, in ADL-Argomenti 

di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, 2003, n. 1, p.297; 

7. Certificazione e legittimità costituzionale, in AA.VV.,  Mercato del Lavoro. Riforma e vincoli di 

sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (a cura di 

R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli), Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, p. 305; 

8. Il regime sanzionatorio dei licenziamenti individuali illegittimi tra applicazione del diritto speciale e 

rinvio ai generali canoni civilistici, in DLM – Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2004, I, p. 115; 

9. Sulla rilevanza dell’ideologia del datore di lavoro in tema di licenziamento, in RIDL - Rivista Italiana 

di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, 2004, 3, p.618; 

10. Una breccia nel muro invalicabile della indisponibilità qualificatoria nel diritto del lavoro?, in RIDL - 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, 2006, 3, p.552;  

11. Il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, in AA.VV., I licenziamenti individuali e collettivi 

nella giurisprudenza della Cassazione (a cura di R. De Luca Tamajo e F. Bianchi d’Urso), Giuffrè, 

Milano, 2006, p. 367 e ss.; 

12. L’indisponibilità del tipo contrattuale in sede legislativa nella nostra giurisprudenza costituzionale e in 

quella comunitaria in RIDL - Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, 2007, 2, II, p. 242; 

13.  La figura social-tipica di lavoratore subordinato: un ritorno al futuro in RIDL - Rivista Italiana di 

Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, 2008, 2, II, p.377 - 383; 

14. Sulla rilevanza della “inidoneità morale” del lavoratore, in DRI – Diritto delle Relazioni Industriali, 

Giuffrè, Milano, 2010, 4,  pp. 1031 - 1053; 

15. Le attività sociali in azienda. Commento all’art. 11 St. Lav., in AA.VV., Quaranta anni dopo: lo 

Statuto dei lavoratori nel diritto vivente, in DLM – Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2010, pp. 681 – 686 

16. Criteri sussidiari della subordinazione: se il legame affettivo esistente tra le parti può rappresentare 



un’ipotesi di subordinazione attenuata, in ADL – Argomenti di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, 

2012, 1, p.263-281. 

17. Artt. da 75 a 81, Titolo VIII, Procedure di certificazione, D.Lgs. 276/03, in Commentario breve alle 

leggi sul lavoro, Grandi-Pera/De Luca Tamajo-Mazzotta (a cura di), Cedam, Padova, 2013, pp. 2127-

2181; 

18. Art. 30, commi 2 e 4 (V e VII), L. n. 183/2010, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, Grandi-

Pera/De Luca Tamajo-Mazzotta (a cura di), Cedam, Padova, 2013, pp. 2534-2537; 

19. Art. 31, comma 17 (II), L. n. 183/2010, in Commentario breve alle leggi sul lavoro, Grandi-Pera/De 

Luca Tamajo-Mazzotta (a cura di), Cedam, Padova, 2013, pp. 2537-2541; 

20. Legge, contratto e certificazione nella qualificazione dei rapporti di lavoro, Jovene, 2013; 

21. Meccanismi di moderazione del danno nel nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori: l’ospite sgradito, 

WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT, 180/2013, pp. 1-26; 

22. Lo scarso rendimento: una nuova frontiera del licenziamento per giustificato motivo oggettivo?, in 

RIDL -  Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, 1, pp.127-156. 

23. La preesistenza nel trasferimento di ramo d’azienda: l’impatto degli orientamenti dottrinali sulla 

giurisprudenza, in DLM – Diritti Lavori Mercati, 2015, 3, pp. 587-604. 

24. La riforma dell’art. 2103 c.c. dopo il Jobs Act, in RIDL- Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, 

Milano, 2016, 3, pp. 369-398  

25. Meccanismi di moderazione del danno da licenziamento illegittimo: dalla legge Fornero al Jobs Act, in 

MGL –Massimario di giurisprudenza del lavoro, Ilsole24ore, 2016, 10, pp. 676-697. 

26. La giusta causa: clausola elastica e limiti al sindacato di legittimità della Cassazione, in ADL-

Argomenti di Diritto del Lavoro, Cedam, Padova, 2016, 4/5, p. 949-963; 

27. Lavoro giornalistico ed equo (s)compenso, in DLM – Diritti Lavori Mercati, 2017, 2, pp. 369-390. 

28. Mansioni e ius variandi (Jobs Act), in Digesto delle Discipline Privatistiche Sezione Commerciale, Utet 

giuridica , Wolters Kluwer Italia s.r.l., Milano, 2017. 

29. Il licenziamento nella digital society: la nuova frontiera della forma scritta, in Variazioni su temi di 

diritto del lavoro – VTDL, 2018, 1, pp. 281-298. 

30. Licenziamento e digital society: la forma scritta dalla posta ai “post”,  in RIDL - Rivista Italiana di 

Diritto del lavoro, 2018, 2, pp. 299-318. 

31. Il danno da demansionamento: la giurisprudenza del futuro guarda al passato, in ADL  -Argomenti di 

diritto del lavoro, 2018, 4-5, pp. 1344-1367. 

32. La dirigenza: regole di carattere generale. Il  trattamento economico in Il lavoro pubblico, (a cura di) 

Amoroso - Di Cerbo – Fiorillo - Maresca, 2019, sez. V, pp. 1012-1022. 

33. Via libera del Tar alle stabilizzazioni “no limits”, in Labor, www.rivistalabor.it, 4/2019, pp.463-476. 

34. Recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di distacco transnazionale: “segnali dal 

futuro” per la lotta al dumping salariale, in corso di pubblicazione, in RDSS, 2020, 1, pp. 147-167. 



35. Se la sola diversa collocazione geografica del rapporto di lavoro giustifica un nuovo patto di prova, in 

DLM, 2020, 2, pp. 364-373. 

36. Demansionamento, contrattazione collettiva e ruolo del giudice cinquant’anni dopo, in DLM, 2020, 

Quaderni, pp. 403-412. 

37. L’assenza dal lavoro per cause connesse al covid: una “variante” del licenziamento 

disciplinare, in ADL  -Argomenti di diritto del lavoro, 2021, 2, pp. 463-487 

38. Salute e distanziamento sociale nel sistema scolastico: problemi funzionali e regolativi, in 

Quaderni DLM, 2021, n. 11, pp.157-175. In corso di stampa 

 

 

2)  ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI CENTRI O GRUPPI DI RICERCA 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI O PARTECIPAZIONE AGLI STESSI E ALTRE ATTIVITÀ QUALI 
LA DIREZIONE O LA PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE; 

 

a.a. 2007/2008 

1) Docente nel Master Universitario Annuale di secondo livello in Diritto Europeo e Comparato del Lavoro 
(D.E.CO.L. 2007) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

2) Componente stabile dell’unità di ricerca di Napoli nel PRIN 2008 - “I diritti sociali nelle scritture 
costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di Giustizia europea e le Corti azionali”.  

 

a.a 2010/2011 e a.a. 2011/2012 

Componente stabile del gruppo di ricerca e Docente nel Progetto Forma.Temp 2010/2012, per azioni 
finalizzate al sostegno e all’ottimizzazione del sistema formativo, coordinato dal Prof. L. Zoppoli presso 
l’Università di Napoli Federico II, dal titolo “Sostegno ad iniziative di collaborazione tra pubblico e privato 
nelle misure di accompagnamento al lavoro”. 

 

dal 2012/2013   

1) Componente stabile dell’unità di ricerca di Napoli PRIN 2012 - "Il contratto di lavoro individuale e 
collettivo nella regolazione multilivello 

2) Docente nel Corso di aggiornamento professionale 2013 su “Innovazione nella gestione del personale 
pubblico e dei trattamenti di sicurezza sociale”, organizzato presso il Dipartimento Unico di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II. 

a.a 2017/2018  

1) Docente nel Corso di aggiornamento professionale “Le riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura 
(2013-2018). In particolare i d.lg. n. 74 e 75 del 25 maggio 2017(cd. Riforma Madia)”, tenutosi presso 
L’Università degli Studi di Napoli Federico II, 13 aprile-25 maggio 2018 

 

dal 2008 a oggi  

A) È membro del Comitato di redazione: 

1) della rivista trimestrale Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, Giuffrè, Milano, diretta da R. De Luca 
Tamajo e L. Montuschi dal 2008 



2) della rivista quadrimestrale Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, diretta da A. Accornero, 
B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De Luca Tamajo, M. Rusciano e L. Zoppoli, dal 2002. 

3) del Commentario breve alle Leggi sul Lavoro (Grandi-Pera) - a cura di R. De Luca Tamajo e O. Mazzotta 
- Cedam dal 2013. 

 

 

C) ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 

 

a.a. 16/17 

E’ stata Componente di alcune Commissioni giudicatrici per il conferimento di assegni di ricerca e per il 
ruolo di ricercatore  (SSD IUS/07) presso l’Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 
Giurisprudenza. 

 


