
Attività Scientifica e Professionale di ROSA CASILLO 

Professoressa Associata di Diritto del Lavoro 

Università di Napoli Federico II 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Attività Didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

aa.aa.96/97-04/05 

Collaborazione alla Cattedra di Diritto del Lavoro, titolare prof. Fabio Mazziotti, Facoltà di 

Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 

aa.aa.96/97-02/03 

Collaborazione alla Cattedra di Diritto della Previdenza sociale, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II. 

aa.aa.02/03-06/07 

Cultore della materia di Diritto della previdenza sociale (già Legislazione sociale) – Corso di 

Laurea in Scienze dei servizi sociali - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Napoli Federico 

II.  

a.a. 03/04 Contratto per lo svolgimento di attività didattica integrativa per l’insegnamento di Diritto della 

Previdenza sociale - Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli Federico II. 

a.a. 04/05 dal 18 gennaio al 31 ottobre 2005: tutoraggio studenti e tesisti per complessive 147 ore; attività 

seminariali ed esercitazioni per complessive 11 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU a 

tempo pieno.  

a.a. 05/06 Contratto per svolgimento di attività didattica integrativa presso Accademia Aereonautica di 

Pozzuoli - Laurea in Scienze Giuridiche - Insegnamento di Diritto del Lavoro. 

Docenza nell'ambito dei corsi destinati alla formazione obbligatoria dei Consulenti del Lavoro di 

Materia, 8 ore, Giugno -Luglio 2006, organizzazione UNOFORM.  

Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore e attività seminariali ed esercitazioni per 

complessive 33 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU a tempo pieno. 

a.a. 06/07 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro, 18 ore, al Corso di laurea Specialistica in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche nell’ambito del Corso integrato di Diritto sanitario e responsabilità 

etiche giuridiche e professionali –– Facoltà di Medicina – Università di Napoli Federico II.  

Contratto per lo di svolgimento di attività didattica integrativa presso Accademia Aereonautica di 

Pozzuoli - Laurea in Scienze Giuridiche - Insegnamento di Diritto del Lavoro. 



 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore e attività seminariali ed esercitazioni per 

complessive 35 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU a tempo pieno. 

 

  

  

a.a. 07/08  Docenza al Master Universitario di II livello per “Esperti in Diritto e Responsabilità dei Rapporti 

Sanitari”, 8 ore - Università della Calabria, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

 Docenza al Master in Diritto Europeo e comparato del lavoro, 8 ore – Università di Napoli 

Federico II -  Facoltà di Giurisprudenza. 

  

 Contratto per lo di svolgimento di attività didattica integrativa presso Accademia Aereonautica di 

Pozzuoli - Laurea in Scienze Giuridiche - Insegnamento di Diritto del Lavoro.  

 

 Incarico per l’insegnamento di Fondamenti di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 12 ore, 

alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali – Università di Napoli Federico II – 

Facoltà di Giurisprudenza. 

 

 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 120 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

 

a.a. 08/09 Contratto per lo di svolgimento di attività didattica integrativa presso Accademia Aereonautica di 

Pozzuoli - Laurea in Scienze Giuridiche - Insegnamento di Diritto del Lavoro. 

 

 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

a.a. 09/10 Incarico per un modulo di insegnamento di Diritto del contratto di lavoro, 10 ore, alla Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali – Università di Napoli Federico II – Facoltà di 

Giurisprudenza. 

 

Contratti di docenza a Corsi di Formazione Progetto H2O (Consorzio Conisco e Dases)  

Regione Campania (Consorzio Conisco – Dases Università degli Studi del Sannio), 24 ore. 

 

Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

   

a.a. 10/11 Incarico per modulo di insegnamento di Diritto sindacale, 8 ore, alla Scuola di Specializzazione 

per le Professioni Legali – Università di Napoli Federico II – Facoltà di Giurisprudenza.  

 

 Lezione sul tema “La legislazione antidiscriminatoria” nell’ambito della formazione forense 

obbligatoria – Ordine degli avvocati di Salerno -  2 luglio 2010. 

 

 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

 

a.a. 11/12 Docenza sul tema “Normative regionali in tema di collaborazione pubblico-privato nelle misure 

di accompagnamento al lavoro” nell’ambito del Progetto Forma.Temp, Dipartimento di 

Giurisprudenza – Università di Napoli Federico II. 



Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

a.a. 12/13 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro, 12 ore, al Corso di laurea Specialistica in Tecniche 

di Laboratorio Biomedico, nell’ambito del Corso integrato in Scienze sociali ed economiche – 

Scuola di Medicina e Chirurgia – Università Federico II. 

Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea Specialistica in Ostetricia - Corso 

integrato in Management Sanitario, 16 ore, Scuola di Medicina e Chirurgia – Università di Napoli 

Federico II.  

Docenza in tema di "Sistemi e regimi pensionistici: le recenti riforme" al Corso di aggiornamento 

professionale su "Innovazioni nella gestione del personale pubblico e dei trattamenti di sicurezza 

sociale", 8 ore, - Inps (ex Inpdap) e Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 19 aprile 2013. 

Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 130 ore nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

a.a. 13/14 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 168 ore e attività seminariali ed esercitazioni per 

complessive 2 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU a tempo pieno. 

a.a. 14/15 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di Laurea Specialistica in Dietista (LT), 

nell’ambito del Corso integrato di Scienze medico-legali e gestionali, 12 ore, Scuola di Medicina 

e Chirurgia – Università di Napoli Federico II. 

Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea Specialistica in Fisioterapia (LT), 

nell’ambito del Corso integrato di Scienze della Prevenzione e dei servizi sanitari, 12 ore – Scuola 

di Medicina e Chirurgia – Università Federico II. 

Affidamento di Modulo di insegnamento curriculare in "Diritto del lavoro e istituti della sicurezza 

sociale", nell'ambito dell'Insegnamento di Diritto del lavoro, I semestre, 8 ore, IV cattedra, 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 120 ore e attività seminariali ed esercitazioni per 

complessive 6 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU a tempo pieno. 

a.a.15/16         Affidamento di Modulo di insegnamento curriculare in "Diritto del lavoro e istituti della sicurezza 

sociale" nell'ambito dell'Insegnamento di Diritto del lavoro, 8 ore, I semestre, III cattedra, 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Affidamento di Modulo di insegnamento curriculare in "Diritto del lavoro: profili di sicurezza 

sociale e flessibilità del lavoro” – 12 ore, I semestre, V cattedra, Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Giurisprudenza. 



 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea in Fisioterapia (LT), nell’ambito 

del Corso integrato Scienze della formazione e servizi sanitari, 12 ore, I anno, II semestre – Scuola 

di Medicina e Chirurgia – Università di Napoli Federico II. 

 

 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea Specialistica in Dietistica (LT), 

nell’ambito del Corso integrato Scienze medico legali e gestionali, I anno, II semestre, 12 ore – 

Scuola di Medicina e Chirurgia – Università di Napoli Federico II. 

 

 Docenza al Master Universitario di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza sociale sul 

tema “Flessibilità e accesso alla pensione: le ipotesi di riforma”, 2 ore - Università "Sapienza" di 

Roma - 1 luglio 2016. 

  

 Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 175 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

 

a.a. 16/17 Affidamento di Modulo di insegnamento curriculare in "Diritto del lavoro e istituti della sicurezza 

sociale", 8 ore, nell'ambito dell'Insegnamento di Diritto del lavoro, I semestre, III cattedra, 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

 Affidamento di Modulo di insegnamento curriculare in "Diritto del lavoro: profili di sicurezza 

sociale e flessibilità del lavoro”, 8 ore, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro, V 

cattedra, I semestre, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

  

Incarico di insegnamento di Diritto della Previdenza sociale, 24 ore, al Corso di Laurea in 

Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione - Indirizzo Consulente del lavoro – Università 

di Napoli Parthenope, Dipartimento di Giurisprudenza.  

 

Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea in Dietistica (LT), nell’ambito 

del Corso integrato Scienze medico legali e gestionali, I anno, II semestre, 12 ore – Scuola di 

Medicina e Chirurgia – Università di Napoli Federico II. 

 

Docenza al Master Universitario di II livello in Diritto del lavoro e della previdenza sociale sul 

tema “Flessibilità pensionistica e prospettive di riforma”, 2 ore - Università "Sapienza" di Roma - 

10 giugno 2017. 

 

Tutoraggio studenti e tesisti per complessive 171 ore, nell’ambito dell’attività istituzionale di RU 

a tempo pieno. 

 

 

a.a. 17/18 Incarico di insegnamento di Diritto della sicurezza sociale, 48 ore, CFU 6 – Corso di Laurea in 

Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Incarico di insegnamento di Diritto della Previdenza sociale, 24 ore, al Corso di Laurea in Scienze 

dell'amministrazione e dell'organizzazione - Indirizzo Consulente del lavoro – Università di 

Napoli Parthenope, Scuola Interdipartimentale di Economia e Giurisprudenza.  

  
 Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea in Dietistica (LT), nell’ambito 

del Corso integrato Scienze medico legali e gestionali, I anno, II semestre, 12 ore – Scuola di 

Medicina e Chirurgia – Università di Napoli Federico II. 

 



a.a. 18/19 Insegnamento di Diritto della sicurezza sociale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Napoli Federico II 

Incarico di insegnamento di Diritto del lavoro al Corso di laurea in Dietistica (LT), nell’ambito 

del Corso integrato Scienze medico legali e gestionali, I anno, II semestre, 12 ore – Scuola di 

Medicina e Chirurgia – Università di Napoli Federico II 

a.a. 19/20  Insegnamento di Diritto della sicurezza sociale, CFU 6, 48 ore, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II 

 Insegnamento di Diritto delle Relazioni Industriali, CFU 6, 48 ore, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II 

a.a. 20/21 Insegnamento di Diritto della sicurezza sociale, CFU 6, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II 

 Insegnamento di Diritto delle Relazioni Industriali, CFU 6, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II 

Lezione su “Tutela della dignità e licenziamenti al Dottorato in Diritto dell’economia, Università 

di Napoli Federico II, dipartimento di giurisprudenza, 11 dicembre 2020.  

Attività scientifica: convegni, seminari, ricerche collettive, comitati editoriali 

a.a. 98-00 Componente gruppo di ricerca per il progetto Prin 1998 dal titolo “Previdenza complementare: 

disciplina attuale e prospettive evolutive”. - Coordinatore nazionale: Prof. Ferraro G.; 

Coordinatore unità di ricerca di afferenza: Prof. Fabio Mazziotti.  

Segreteria scientifica organizzativa del Seminario di studio "La previdenza complementare nella 

fase attuativa" - Università di Napoli Federico II - Facoltà di Economia - 21 Gennaio 2000.  

dal 2003 al 2008 Membro del Comitato di redazione della Rivista Il diritto del Mercato del lavoro, ESI, Napoli. 

a.a. 06/07 Segreteria scientifica e organizzativa del ciclo di Seminari di studio “Questioni di Metodo nel 

diritto del lavoro” organizzati nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto dei rapporti 

economici e di lavoro –Facoltà di Giurisprudenza - Università di Napoli Federico II. 

a.a. 07/08 Segreteria scientifica e organizzativa del ciclo di Seminari di Studio “I diritti fondamentali 

nell’esperienza giuridica”, organizzati nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto dei rapporti 

economici e di lavoro - Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza. 

Relazione su “Dignità umana e rapporti di lavoro” al Seminario di studio "La problematica dei 

diritti fondamentali dei lavoratori", Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 

23 maggio 2008. 



  

 

a.a. 08/09 Segreteria scientifica e organizzativa del ciclo di Seminari di Studio “Le fonti del diritto del 

lavoro” organizzati nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto dei rapporti economici e di 

lavoro – Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

 

dal 2008 al 2010Componente del gruppo di ricerca per il progetto Prin 2008  dal titolo “Ammortizzatori sociali e 

dimensioni dell’impresa” -  Coordinatore nazionale: Prof. Francesco Santoni - Coordinatore unità 

di ricerca di afferenza: Prof. F. Santoni. 

 

 

a.a. 10/11  Relazione su “Maternità e diritto del lavoro” al convegno «Maternità’: è vera tutela?», Ordine 

degli Avvocati di Napoli, 17 gennaio 2010.  

 

Relazione su “Strumenti giuridici per le pari opportunità nel lavoro autonomo” al convegno 

“Sostegno e tutela delle pari opportunità”, Ordine dei Commercialisti di Napoli, 12 marzo 2010. 

 

 Componente del Comitato responsabile dell'attività divulgativa e del Comitato responsabile 

dell'attività formativa nell'ambito del Progetto di ricerca finanziato da Forma.Temp - azione n. 4: 

azioni finalizzate al sostegno e all'ottimizzazione del sistema formativo - sul tema "Collaborazione 

pubblico-privato nelle misure di accompagnamento al lavoro" (maggio 2010-maggio 2012) -  

Università di Napoli Federico II, Facoltà di Giurisprudenza.  

 

 Relazione al Seminario giuridico federiciano “Il lavoratore subordinato tra dignità della persona e 

inidoneità morale”, dal titolo “La dignità nel rapporto di lavoro”, Facoltà di Giurisprudenza, 

Università di Napoli Federico II, 14 dicembre 2010. 

 

Intervento su “Profili previdenziali del collegato lavoro”, al Seminario “Il diritto del lavoro dopo 

la legge 4 novembre 2010 n. 183. Un dialogo intergenerazionale, Napoli, 14.1.2011 presso Intesa 

San Paolo.  

 

 Componente della segreteria scientifico-organizzativa del seminario su “Collaborazione pubblico 

privato nelle misure di accompagnamento al lavoro: problemi istituzionali e organizzativi», 18 

marzo 2011 – Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II. 

 

 

a.a. 11/12 Intervento “Il contratto di lavoro dei minori: funzione giuridica e realtà sociale” al convegno “I 

minori ed il lavoro”, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, 15 ottobre 2011. 

 

 Intervento programmato al seminario "Istituzioni e regole a sostegno del lavoro dei giovani: la 

cooperazione pubblico-privato", Facoltà di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, 31 

maggio 2012. 

 

 Componente della segreteria scientifico-organizzativa del Convegno di studi “Principi e buone 

pratiche nella cooperazione piubblico-privato per l’inserimento al lavoro”, Università di Napoli 

Federico II, Facoltà di Giurisprudenza, 25 maggio 2012. 

 

  

a.a. 12/13 Componente del comitato scientifico e organizzativo del Corso Universitario di aggiornamento 

professionale "Innovazioni nella gestione del personale pubblico e dei trattamenti di sicurezza 

sociale -  Università Federico II e Inps, gestione ex Inpdap, Dipartimento di Giurisprudenza. 



   

Segreteria scientifica organizzativa del convegno “Quali prospettive per il lavoro pubblico?”, 

Università di Napoli Federico II, 22 aprile 2013.  

 

  

a.a. 13/14 Componente della segreteria scientifico-organizzativa del Convegno di Studi su "Una nuova 

costituzione per il sistema di relazioni sindacali?" – Università di Napoli Federico II, Dipartimento 

di Giurisprudenza, 27-28 novembre 2013.  

 

  Ad oggi, membro del comitato di redazione della rivista Diritti Lavori Mercati. 

 

 

a.a. 14/15       Segreteria scientifica-organizzativa del convegno di studi "Jobs Act e sistema di regolazione del 

lavoro: vincoli e riflessi", Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, 4 

dicembre 2014.  

 

 Componente della segreteria scientifica-organizzativa dell'Incontro di Studi "Alle radici 

costituzionali del diritto del lavoro (una discussione a partire dal volume 'Prima di tutto il lavoro. 

La costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente', a cura di L. Gaeta, Ediesse, 2015", 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

 Intervento “La sicurezza sociale nell’art. 38 Cost.” all'incontro di Studi "Alle radici costituzionali 

del diritto del lavoro (una discussione a partire dal volume 'Prima di tutto il lavoro. La costruzione 

di un diritto all'Assemblea Costituente', a cura di Gaeta, Ediesse, 2015", Università di Napoli 

Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

 Intervento al VIII Congresso AIDLASS sul tema “Crisi economica, vincoli europei e diritti 

fondamentali nell'ordinamento multilivello”, Università di Foggia, 28-30 maggio 2015. 

 

 

a.a. 15/16 Componente della segreteria organizzativa della Tavola rotonda "Il lavoro oggi: un'altra 

regolazione è possibile? Le politiche del diritto della CGIL", Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 15-06-2016. 

 

Intervento “Sicurezza sociale e mercato del lavoro” al Convegno "I diritti dei Lavoratori in Italia 

e in Europa. Una discussione a partire dalla Carta dei diritti della CGIL", Università degli Studi 

del Sannio, 21 giugno 2016. 

 

 Relazione al convegno “Responsabilità civile delle imprese: rivalsa, surroga e regresso degli enti 

assicurativi”, Caserta, Camera Civile, 29 settembre 2015. 

 

 

a.a.16/17  Seminario su Il sistema pensionistico italiano, Università di Catanzaro Magna Greacia,  16 marzo 

2017. 

 

Intervento al Seminario di Studio “Contro le discriminazioni e per l’eguaglianza di genere” dal 

titolo: Lavori, retribuzioni, carriere: disparità e false eguaglianze, Università di Napoli Federico 

II, Dipartimento di Giurisprudenza, 8 marzo 2017. 

 

Intervento al Seminario di Studio “Diritto comune, leggi sociali e Stato sociale: un ritorno ai 

dilemmi delle origini?”, Università di Napoli Federico II, 16 maggio 2017. 

 



Componente del gruppo di ricerca su “Fonti e dialogo sociale nell’attuazione della direttiva sul 

distacco dei lavoratori”, Progetto di Ricerca di Ateneo (finanziato in base al DR 409_2017) di 

durata biennale (2017-2019) Università Napoli Federico II - CUP E62F17000320005. 

 

Tutor di gruppi di studio ai Seminari Previdenziali di Perugia sul tema “La vecchiaia nella tutela 

pensionistica”, Università di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche, 19-17 luglio 2017. 

 

 

 

a.a. 17/18 Componente della segreteria scientifica del Convegno “Legittimazione sindacale e diritto di 

sciopero nei servizi essenziali…e oltre”, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Giurisprudenza, 9 giugno 2017. 

 

Paper al Convegno internazionale di studio “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, 

Università di Brescia, 12-13 ottobre 2017. 

 

 Intervento programmato al Convegno “Il lavoro nelle piattaforme digitali: nuove opportunità, 

nuove forme di sfruttamento, nuovi bisogni di tutela”, Rivista Giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale, Roma, 20 ottobre 2017. 

 

Intervento programmato al convegno “La riforma del Terzo settore: dal dono al mercato?, 

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Napoli Federico II, 23 gennaio 2018. 

 

Relazione al convegno ITALO-spagnolo “Il lavoro pubblico in Italia e in Spagna: 

Temi e questioni tra diritto del lavoro e sicurezza sociale” dal titolo “L’invecchiamento attivo nel 

pubblico impiego”, Università di Roma La Sapienza, 14 maggio 2018. 

 

a.a. 18/19 Intervento programmato al Convegno “Il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni: un 

approccio progettuale”, Roma, Università Luiss Guido Carli, 20 dicembre 2018. 

 

Relazione “Il reddito di cittadinanza nel d.l. 28 gennaio 2019, n. 4: precedenti, luci e ombre” al 

Convegno “Il reddito di cittadinanza tra lavoro e non lavoro, Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 1 marzo 2019. 

 

 Intervento programmato all’incontro di studi “Diritto del Lavoro e Costituzione”, Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II, Napoli, 23 ottobre 2019.  

 

 

   

 

 

 

 

 

Incarichi in Commissioni e altre attività 
 

a.a. 10/11 Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca (SSD 

IUS/07) Bando d.r. 3233/2009 - Università della Calabria -nomina con d.r. n. 245/2010 del 27 

gennaio 2010. 

 

 

a.a. 11/12 Componente della Commissione giudicatrice per conferimento di n. 1 assegno di ricerca in tema 



di "Contrattazione collettiva in deroga" - Concorso SUS/4/2012 - (d.p.p. n. 48 del 17/5/2012). 

 

 

a.a. 12/13 Componente della commissione giudicatrice per l'affidamento di incarico di tutoraggio al corso di 

Aggiornamento Forma-temp, Napoli, febbraio 2013 – Università di Napoli Federico II – 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

 

a.a. 13/14 Componente titolare della XII sottocommissione per l'Abilitazione all'esercizio della Professione 

Forense, sessione 2013 (d.m. MGG 4 dicembre 2013) - Napoli. 

 

 Componente effettivo della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a n.1 

posto di categoria D posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze 

dell’Ufficio Pensioni della Ripartizione Personale Contrattualizzato, Trattamento Pensionistico ed 

Affari Speciali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1403), indetto con 

Decreto del Direttore Generale n. 910 del 19.06.2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 27.06.2014. 

 

a.a. 15/16 Revisore nominato dal GEV Area 12 dell’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR), relativamente alla valutazione della ricerca prodotta negli 

atenei e centri di ricerca vigilati dal MIUR nel quadriennio 2011-2014 (VQR 2011-2014) 

 

a.a. 16/17 Componente della Commissione per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca (SSD IUS/07) 

Bando d. dir. n. 18 del 14.4.2017- Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Giurisprudenza – Nomina con d. dir. n. 30 del 18.5.2017. 

 

a.a. 17-18  Componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n.1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato per il settore concorsuale 12 B2, settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Parthenope, nominata con D.R. n. 854 del 28/11/2018 

 

a.a. 18-19 Da febbraio 2019: Membro del Collegio Arbitrale del Fondo Pensione del Personale Docente, 
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