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Curriculum dell'attività scientifica e didattica  

 

DATI PERSONALI  

 laureato con lode in Giurisprudenza il 5 dicembre 1995, presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo La “rappresentanza” 

sindacale nell‟impresa, relatore il Prof. Mario Rusciano; 

 dottore di ricerca in Diritto del lavoro europeo, avendo conseguito il titolo presso l’Università 

degli studi di Catania il 9 maggio 2002; 

 assegnista di ricerca in Diritto del lavoro (dal 1° maggio 2003 al 28 febbraio 2005) presso 

l’Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-

sociali; 

 ricercatore di Diritto del lavoro - dal 2 marzo 2005 (confermato il 16 luglio 2008) al 15 

dicembre 2011 - presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II - 

Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali; 

 professore di II fascia di Diritto del lavoro dal 16 dicembre 2011 (confermato il 15 aprile 

2015) presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II al 16 febbraio 2020; 

 professore di I fascia di Diritto del lavoro dal 17 febbraio 2020 presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II; 

 abilitato all’esercizio della professione di avvocato dal maggio 2000; 

 socio dell'Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dal 2000; 

 lingue conosciute: ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato, attestata dal 

conseguimento dell’University of Cambridge First Certificate, e dell’University of 

Cambridge Certificate of Proficiency in English. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 è titolare della IV cattedra di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli Federico II;  

 dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2016/2017, è stato titolare, nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

dell'Unione europea; 

 dall’ottobre 2003 al dicembre 2004 è stato coordinatore didattico del corso di formazione 

commissionato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, dal titolo 

“Formazione-intervento a supporto delle parti sociali impegnate nella promozione della 

formazione continua”, e realizzato da un Raggruppamento temporaneo di imprese, del quale 

facevano parte il Dipartimento di diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell’Università 

di Napoli Federico II, il Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali dell’Università 

del Sannio, Didagroup s.p.a. e Ernst & Young Business School; 

 ha svolto servizio di tutorato ed assistenza presso la Scuola di Specializzazione per le 

Professioni Legali per la disciplina di “Fondamenti di Diritto del lavoro e della previdenza 

sociale” dal 1° febbraio al 31 luglio 2005; 
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 nell’anno accademico 2006/2007 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la 

materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Relazioni 

industriali, conflitto e contrattazione collettiva, ore 10/II anno); 

 nell’anno accademico 2006/2007 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, Corso di laurea in Igiene 

Dentale per l’insegnamento di Diritto del lavoro (corso integrato: Scienze umane ed 

economiche, ore 17/I anno); 

 nell’anno accademico 2007/2008 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la 

materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Organizzazione e 

contratti di lavoro, ore 12/I anno); 

 nell’anno accademico 2007/2008 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, Corso di laurea in Igiene 

Dentale per l’insegnamento di Diritto del lavoro (corso integrato: Scienze umane ed 

economiche, ore 16/I anno); 

 nell’anno accademico 2007/2008 è stato titolare di una supplenza non retribuita presso il 

Master in Diritto europeo e comparato del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

di Napoli Federico II, per la materia “Diritto antidiscriminatorio dell’Unione europea: i divieti di 

discriminazione e le azioni positive” (ore 8); 

 l’11 aprile 2008 è stato componente della Commissione giudicatrice per il conferimento 

del titolo di Dottore di ricerca in Diritto del lavoro (XVII, XVIII e XX ciclo) presso l’Università 

di Bari (nominato con decreto rettorale n. 2481 del 20 febbraio 2008); 

 nel 2008 ha svolto, per conto del Centro Internazionale di Studi Sociali, attività di ricerca 

su “Diritti sociali e Flexicurity”, nell’ambito del Progetto CNEL “La riforma delle istituzioni e 

le politiche europee dopo il Trattato di Lisbona”; 

 nell’anno accademico 2008/2009 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la 

materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto del 

contratto di lavoro, ore  10/I anno); 

 nell’anno accademico 2008/2009 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli Federico II, Corso di laurea in Tecnici 

audiometristi ed Audioprotesisti ed Igiene Dentale per l’insegnamento di Diritto del lavoro 

(corso integrato: Scienze umane ed economiche, ore 16/I anno); 

 negli anni accademici 2008/2009 e 2009/2010 è stato titolare di una supplenza retribuita 

presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico 

II, per la materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (modulo: Diritto 

sindacale, ore  8/II anno); 

 negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011 è stato titolare di una supplenza gratuita 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, per la materia Diritto 

comunitario del lavoro. Nell’ambito di questo corso ha organizzato, nell’anno accademico 

2010/11, un ciclo di seminari in lingua inglese, dal titolo Atypical works in European Union 

Law; 

 nell’anno accademico 2012/2013 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la 

materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto del 

contratto di lavoro, ore  10/I anno, II corso); 

 nell’anno accademico 2013/2014 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la 

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la 
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materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto del 

contratto di lavoro, ore  10/I anno, II corso); 

 nel 2013 è stato coordinatore del Corso Universitario di aggiornamento professionale in

Innovazioni nella gestione del personale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza

dell'Università di Napoli Federico II e finanziato dall'INPS, gestione ex Inpdap;

 nell’anno accademico 2014/2015 è stato titolare di due supplenze retribuite presso la

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per le

materie Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto del

contratto di lavoro, ore  10/I anno, II corso) e Diritto del lavoro e della sicurezza sociale

(modulo: Diritto sindacale, ore  8/II anno, II corso);

 nell’anno accademico 2015/2016 è stato titolare di una supplenza retribuita presso la

Scuola di specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la

materia Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto del

contratto di lavoro, ore  10/I anno, II corso);

 dall’anno accademico 2016/2017 è titolare di una supplenza retribuita presso la Scuola di

specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II, per la materia

Fondamenti di Diritto del Lavoro e della previdenza Sociale (modulo: Diritto sindacale, ore  8,

II anno);

 dall’anno accademico 2018/2019 è coordinatore di Diritto del lavoro presso la Scuola di

specializzazione per le Professioni Legali dell’Università di Napoli Federico II.

 Nel mese di ottobre 2020 è stato nominato dal Consiglio direttivo della Scuola Superiore

della Magistratura, esperto formatore per il corso P20099 “Le obbligazioni del lavoratore

dall’assunzione alla risoluzione del rapporto”, svoltosi il 25, 26 e 27 novembre 2020, sulla

piattaforma informatica Microsoft Teams.

 ha svolto in varie occasioni attività di docenza. In particolare: nel mese di giugno 1999 -

sul tema “Diritti sociali, diritti del lavoro, economia di solidarietà”, al corso di formazione

“Socio-linguistico, Sociale e Professionale per immigrati”, organizzato dall’I.S.E.R.S. e

cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo; nel mese di giugno 2000 - sul tema “Rapporti flessibili

di lavoro pubblico”, al Master in Management pubblico, organizzato dal consorzio S.D.I.P.A.;

nei mesi di ottobre e dicembre 2000, sul tema “Procedure di costituzione dei rapporti di lavoro

flessibili”, al Corso di formazione interna presso la Seconda Università di Napoli, organizzato da

Format s.r.l.; nei mesi di luglio e settembre 2002, ai corsi IFTS organizzati dalla Regione

Campania e dall’Università del Sannio; nel mese di luglio 2004, sul tema “Normative e

strumenti nazionali e comunitari sulla formazione continua”, al corso di formazione

commissionato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, dal titolo

“Formazione-intervento a supporto delle parti sociali impegnate nella promozione della

formazione continua”; nel mese di marzo 2005, sul tema “Le forme contrattuali di assunzione e

di impiego del personale”, al progetto pilota “Arbitrato nel lavoro pubblico”, organizzato dal

Formez e dal Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di

Napoli Federico II; nel mese di giugno 2005, sul tema “La dimensione sociale nell‟Unione

europea”, al Corso di specializzazione per le professioni legali internazionali ed europee,

organizzato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dalla Società Italiana per l’Organizzazione

Internazionale, da Eurojuris e dal Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali

dell’Università del Sannio; il 16 novembre 2006, sul tema “Il part-time”, nell’ambito del

Seminario su “Flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali”, presso la Scuola Superiore della

Pubblica Amministrazione – Sede di Reggio Calabria; il 5 febbraio 2008, sul tema “Il part-

time”, nell’ambito del Corso formativo su “I poteri manageriali nella gestione del personale

delle pubbliche amministrazioni, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione –

Sede di Caserta; il 29 aprile 2009, sul tema “Il part-time”, nell’ambito del Master in Diritto del

Lavoro e Pubbliche Amministrazioni – MaLPA, presso l’Università “Magna Græcia” di
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Catanzaro; il 23 marzo 2012, sul tema I rapporti di lavoro dei soggetti svantaggiati, nell'ambito 

del progetto Forma.Temp (“Progetto per azioni finalizzate al sostegno ad iniziative di 

collaborazione tra pubblico e privato nelle misure all’accompagnamento al lavoro”); il 13 e il 20 

giugno 2012, rispettivamente, a Milano e a Roma, sul tema Part-time, lavoro intermittente e 

tirocini formativi e di orientamento, nell'ambito del Convegno su La riforma del mercato del 

lavoro, organizzato da Convenia s.r.l.; il 22 febbraio 2013, sul tema I soggetti delle relazioni 

sindacali: l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e il 21 

marzo 2013, sul tema Flessibilità in entrata e nuova articolazione del lavoro c.d. atipico: il 

part-time, nell'ambito del Corso Universitario di aggiornamento professionale in Innovazioni 

nella gestione del personale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Napoli Federico II e finanziato dall'INPS, gestione ex Inpdap; il 31 gennaio 2014, sul tema Il 

lavoro a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del Master di II livello in 

"Manager nelle Amministrazioni Pubbliche", organizzato dall'Università del Sannio, Benevento. 

Intervento sul tema Il contratto a tempo determinato e il contratto di lavoro a tempo parziale al 

corso di Aggiornamento professionale su Le riforme del lavoro pubblico della XVII legislatura 

(2013-2018), Università di Napoli Federico II, 20 aprile 2018. Lezione sul tema Il futuro 

dell‟Europa sociale, al Dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia, Università di Napoli 

Federico II, 4 dicembre 2019.  

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

 

 è stato componente dell’Unità di ricerca dell'Università del Sannio della ricerca 

nazionale cofinanziata dal Murst nel 1999 su Tecniche giuridiche di sostegno dell'occupazione e 

decentramento amministrativo e coordinata dal Prof. Mario Rusciano; 

 ha tradotto i saggi di Lorenzo Zoppoli, Flexibility and Employment, pubblicato sul n. 1 

del 1999 della rivista telematica DML-online, di Ulrich Zachert, Recenti mutamenti nel Diritto 

del lavoro tedesco, di Simon Deakin e Frank Wilkinson, “Capabilities”, ordine spontaneo del 

mercato e diritti sociali e di Mark Freedland, La tutela del lavoratore nel contratto del lavoro e 

sul mercato, pubblicati, rispettivamente, sui nn. 1, 2 e 3 del 2000 della rivista Il diritto del 

mercato del lavoro; 

 nel 2000 ha svolto attività di ricerca presso il St. John’s College – Università di Oxford, 

in qualità di affiliated graduate, sotto la supervisione del Prof. Mark Freedland; 

 ha vinto il Premio - indetto per l’anno 2001 dal Corpo consolare di Napoli - per il 

miglior studio dal titolo “Flessibilità del lavoro e Mezzogiorno: prospettive e proposte di 

soluzioni concrete”;   

 ha fatto parte dello staff didattico della Conferenza annuale del seminario internazionale 

di “Pontignano” sul Diritto del lavoro comparato, tenutosi a Cambridge (UK) dal 22 al 28 luglio 

2001, sul tema “The Principle of Equality in the Labour Market”; 

 ha partecipato nel maggio 2002 al progetto internazionale dal titolo “Labour Market 

Changes and Welfare Perspectives in Europe”, cofinanziato dalla Commissione europea e 

coordinato dal Centro italiano per gli studi sociali (CISS). Nell’ambito di questo progetto ha 

redatto un paper intitolato “Atypical forms of work. Analysis of Italian legislation in force”; 

 è stato titolare di tre contratti di prestazione d’opera professionale per lo svolgimento di 

attività di ricerca - stipulati in data 8.11.2001, 12.11.2001 e 7.1.2002 con il Dipartimento di 

Analisi dei Sistemi Economici e Sociali dell’Università del Sannio; 

 ha vinto nel marzo 2003, nella sezione “Lavoro, Relazioni Industriali e Temi sindacali”, 

la I edizione del Premio “Massimo D’Antona – Marco Biagi”, indetto dalla Provincia di 

Benevento in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con 

l’INPDAP, per la migliore monografia originale; 
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 è stato componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Napoli Federico II della 

ricerca nazionale cofinanziata dal Miur il 20 novembre 2003 (PRIN 2003) su Istituzioni locali e 

contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro e coordinata dal Prof. Mario 

Rusciano; 

 nel 2006 è stato componente del Gruppo di lavoro del Dipartimento di Diritto dei 

rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli Federico II, coordinato dal Prof. 

Lorenzo Zoppoli, che - su commissione dell’Assessorato al Lavoro, Istruzione, Formazione 

della Regione Campania - ha redatto un disegno di legge dal titolo “Testo unico della normativa 

della Regione Campania in materia di Lavoro e Formazione professionale per la promozione 

della Qualità del lavoro”; 

 è stato componente dell’Unità di ricerca dell’Università di Napoli Federico II su «Dal 

“genere” alle “nuove identità”: tutela delle differenze e promozione dell’eguaglianza nel diritto 

comunitario e comparato del lavoro» (responsabile locale Prof. Lorenzo Zoppoli) nell’ambito di 

un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su «Promozione dell’uguaglianza e 

riconoscimento delle differenze nella disciplina giuridica delle relazioni di lavoro: problemi e 

prospettive delle nuove identità nelle società multiculturali» (coordinatore nazionale il prof. 

Antonio Viscomi), cofinanziato dal MIUR il 7 febbraio 2007 (PRIN 2006);   

 dal 2007 al 2009 è stato componente del Comitato Tecnico Scientifico della ricerca Per 

la promozione dell‟innovazione delle forme di comunicazione tra organi politici e dirigenza 

amministrativa nel sistema delle Autonomie locali, svolta, in cooperazione, dalla Provincia di 

Napoli e dal Polo delle Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli Federico II; 

 nel novembre e dicembre 2010 è stato componente della Commissione giudicatrice per 

la procedura di stabilizzazione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato per la copertura di 4 posti di istruttore direttivo amministrativo del Comune di 

Napoli, a seguito di nomina da parte del FORMEZ dell’11 novembre 2010; 

 dal 2010 al 2011 ha partecipato al progetto di ricerca finanziato da Forma.temp al 

Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli 

Federico II dal titolo Sostegno ad iniziative di collaborazione tra pubblico e privato nelle misure 

di accompagnamento al lavoro; 

 da dicembre 2010 a novembre 2011 ha svolto la funzione di esperto nell’ambito del 

progetto FIRST – Finding an Industrial Restructuring Strategy Together, finanziato dalla 

Commissione europea alla CGIL; 

 da settembre 2012 a dicembre 2013 ha svolto la funzione di esperto nell’ambito del 

progetto From Land to Sea - a Ship for EWC, finanziato dalla Commissione europea alla CGIL;  

 nel maggio 2012 è stato membro della giuria per l'attribuzione dei premi per i migliori 

articoli in lingua inglese sull'Europa, elaborati da studenti universitari, nell'ambito dell'iniziativa 

My Europe, realizzata dall'Institute for Corporate Culture Affairs (ICCA) di Francoforte e 

sponsorizzata da Unicredit Group, sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica 

italiana e con il Patrocinio del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica; 

 nel mese di gennaio 2013 è stato componente delle seguenti Commissioni: per la 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa, con contratto di diritto privato per lo svolgimento dell'attività di Tutor 

d'aula e per la Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di 

collaborazione occasionale per lo svolgimento di attività di supporto didattico agli studenti, 

entrambi nell'ambito del Corso Universitario di aggiornamento professionale in Innovazioni 

nella gestione del personale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Napoli Federico II e finanziato dall'INPS, gestione ex Inpdap; 

 nel 2013 è stato componente del Comitato scientifico-organizzativo del Convegno di 

studi, dal titolo Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, tenutosi a Napoli 

il  28 e 29 novembre 2013, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II. 
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 nell'aprile del 2014 è stato nominato dal Consiglio direttivo dell'Associazione italiana di 

Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale relatore italiano nella Sessione giovanile dell’XI 

Congresso regionale europeo di Dublino della Associazione internazionale di diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale (17-19 settembre 2014); 

 è stato componente del comitato organizzatore di vari incontri di studio, fra i quali: Nel 

tunnel della burocrazia italiana: cambiamenti organizzativi e lavoro pubblico, Università di 

Napoli Federico II, Dipartimento di giurisprudenza, 10 ottobre 2017 e Una nuova Costituzione 

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

giurisprudenza, 28 e 29 novembre 2013. 

 è stato componente del comitato e della segreteria di redazione della rivista di classe A 

«Diritti lavori mercati», dalla sua fondazione nel 2001 al 2015; dal 2015 è Redattore Capo della 

rivista. 

 da ottobre a dicembre 2014 è stato Presidente della Commissione esaminatrice del 

Concorso pubblico per Esami a n. 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area 

amministrativa gestionale per le esigenze della Ripartizione Personale, presso l'Università degli 

Studi di Napoli Federico II (nominato con D.D.G. n. 1140 del 20.10.2014); 

 dal 2013 al 2018 è stato rappresentante eletto dei Professori associati nella Commissione 

paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II; 

 a settembre e ottobre 2018 è stato componente della Commissione giudicatrice per 

l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in Diritto dell’Economia – XXXIV ciclo 

dell’Università di Napoli Federico II, nominato con D.R. n. 3413 del 4 settembre 2018; 

 il 29 maggio 2019 è stato nominato, con decreto rettorale. n. 2087, componente del 

Presidio della Qualità di Ateneo dell’Università di Napoli Federico II; 

 il 26 settembre 2019 è stato nominato, con decreto direttoriale n. 99, componente della 

Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza; 

 il 3 aprile 2020 è stato nominato, con decreto direttoriale n. 33 del Dipartimento di 

Giurisprudenza, Presidente della Commissione del Concorso, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di un assegno, di durata annuale per lo svolgimento di attività di ricerca - Ambito 

disciplinare: Diritto del lavoro “Contrattazione collettiva, diritti sindacali e lavoro digitale” 

MIUR Progetto PRIN 2017 “Dis/Connessione: Lavoro e Diritti nella Rivoluzione di Internet”; 

 il 15 gennaio 2021 è stato nominato, con decreto rettorale n. 157, componente della 

Commissione della procedura valutativa, ex art. 24, co. 6, l. 240/2010, per la copertura di un 

posto di professore universitario di ruolo – seconda fascia – per il settore concorsuale 12-B2 

Diritto del lavoro per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II;   

 il 2 febbraio 2021 è stato nominato, con decreto rettorale n. 266, componente della 

Commissione valutatrice della procedura per la copertura di un posto di ricercatore universitario 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, co. 3, lett. b, l. 240/2010, per il settore concorsuale 12-

B2 Diritto del lavoro per le esigenze del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari 

“Aldo Moro”;    

 dal 18 luglio 2016, è componente del gruppo di ricerca interateneo, su “L‟arbitrato nelle 

controversie di lavoro”. Di tale gruppo, coordinato dal Prof. S. Boccagna e dalla dott.ssa V. 

Bertoldi, fanno parte, per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico 

II, i Proff. C. Nitsch, C. Vano,  A. Zoppoli e i dott. F. Rotondo e V. Amoroso, e, per gli atri 

atenei, i dott. V. Bertoldi, Sapienza Università di Roma, G. Ferri, Università di Roma Tre, e R. 

Muroni, Università Cattolica del Sacro Cuore; 

 dal maggio 2014 è componente del Collegio docenti del Dottorato in Diritto 

dell‟economia dell’Università di Napoli Federico II, coordinato dal Prof. Massimo Jovane; 

 da gennaio 2016 è Redattore Capo della rivista di classe A «Diritti lavori mercati»; 
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 dal 2018 è componente del comitato dei referee della  rivista di classe A «Jus- Rivista di

scienze giuridiche»;

 dal 2018 è componente del comitato scientifico della rivista «Italian Labour Law e-

Journal»;

 dal 2018 è componente del comitato scientifico della rivista «Ius in Itinere»;

 dal 2019 è componente dell’Editorial Board della rivista «International Journal of Law

and Society»;

 ha partecipato a diversi Convegni e seminari nazionali ed internazionali ove spesso ha

svolto relazioni e interventi. In particolare,

RELAZIONI 

The influence of European Law concerning transfer of undertakings on national 

legislations al Seminario internazionale di Diritto del lavoro comparato «Pontignano XVII», 

L‟incidenza del diritto sociale comunitario sugli ordinamenti nazionali, 18-24 luglio 1999. 

Contratti formativi e concertazione al seminario su “Concertazione e flessibilità”, 

Catania, 24 gennaio 2000, Università di Catania. 

Il contratto collettivo e le fonti del diritto comunitario al ciclo di seminari su “Il 

contratto collettivo come fonte nell‟ordinamento comunitario ed italiano”, Benevento, febbraio 

2001, Università del Sannio. 

Il soft law nel diritto del lavoro italiano fra presente e futuro al Seminario italo-spagnolo 

su L‟inderogabilità nel nuovo diritto del lavoro, Pontignano (SI), 11 e 12 ottobre 2002. 

The Impact of New Technologies on Labour Law Sources alla Conferenza internazionale 

su Law and Technology, Boston (USA), 6 e 7 novembre 2002. 

L‟apprendistato al Workshop su La riforma del mercato del lavoro: servizi all‟impiego e 

tipologie di rapporti di lavoro, Benevento, 23 aprile 2004, Provincia. 

Introduzione al Seminario su L‟influenza del diritto comunitario sul diritto del lavoro 

nazionale. Principi e tecniche di tutela, Verona, 25 e 26 giugno 2004, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi. 

La volontarietà del part-time come essenza della flexicurity al III incontro di studi italo-

tedesco su “Flexicurity e tutele del lavoro tipico e atipico”, Berlino, 13 e 14 settembre 2007. 

Produttività del lavoro e tutela dei diritti al Seminario giuridico fridericiano, Napoli, 11 

maggio 2010, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

Alla ricerca di una strategia industriale condivisa nel settore automotive, Introduzione 

al workshop sul progetto FIRST – Finding an Industrial Restructuring Strategy Together, 

Varsavia, 25 e 26 maggio 2011. 

The EU Law framework, al Seminar of Comparative Labour Law “Pontignano XXVIII”, 

sul tema Temporary Agency work, Gaeta, 19-22 luglio 2011. 

Giovani e formazione nelle normative europee al Convegno su Artigianato un‟arte da 

apprendere. Verso il Testo unico dell‟apprendistato, Napoli, 14 ottobre 2011, Federartigianato. 

Regolazione e gestione condivisa della crisi: condizioni di lavoro, formazione 

professionale e sistemi organizzativi, al Seminario conclusivo del progetto FIRST – Finding an 

Industrial Restructuring Strategy Together, Napoli, 17 e 18 ottobre 2011. 

Autonomia organizzativa e potere disciplinare, al Convegno su Flessibilità, Modelli 

organizzativi e rapporti di lavoro nella Sanità, Napoli, 29 marzo 2012, Museo Mineralogico 

dell’Università Federico II. 

Introduzione alla tavola rotonda, al Convegno su Principi e buone pratiche nella 

cooperazione pubblico-privato per l’inserimento al lavoro, Napoli, 25 maggio 2012, Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università Federico II. 



 8 

 The EWC Directive and some news on its transposition, ai Seminari nell'ambito del 

progetto From Land to Sea - a Ship for EWC, a Copenhagen 8 maggio e Malta 11 luglio 2013. 

 The EU law framework on individual dismissals, al Seminar of comparative Labour Law 

“Pontignano XXX”, Modena, 16-19 luglio 2013.   

 The effects of economic crisis on Italian trade union law and collective bargaining, allo 

Young Scholars Meeting, XI European Regional Congress della International Society of Labour 

and Social Security Law, Dublino, 17-19 settembre 2014.  

 Stabilità, flessibilità e precarietà del lavoro: il Jobs Act nel contesto europeo, al 

Convegno su Flessibilità del lavoro, precarietà di vita. Dai vincoli internazionali alle 

esperienze locali, Seconda Università di Napoli, Dipartimento di Psicologia, Caserta, 18 maggio 

2016. 

 La dimensione europea: la Carta, le Carte, al Convegno su I diritti dei lavoratori in 

Italia e in Europa: una discussione a partire dalla Carta dei diritti universali del lavoro della 

Cgil, Università del Sannio, Benevento, 21 giugno 2016. 

Wage regulation and competition, all’International Colloquium on 60 Years of EU 

Competition Law. Stocktaking and Future Prospects, Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 3 aprile 2017. 

L‟attualità della dimensione partecipativa dell‟impresa nell‟Unione europea e in Italia 

al Convegno su Impresa e nuove culture del lavoro. Un approccio multidisciplinare, Università 

della Campania “L. Vanvitelli”, 17 maggio 2017. 

La contrattazione collettiva al Convegno dal titolo Nel tunnel della burocrazia italiana: 

cambiamenti organizzativi e lavoro pubblico, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 

giurisprudenza, 10 ottobre 2017. 

Il “trattamento economico complessivo proporzionato” del socio-lavoratore: la ricerca 

dell‟equilibrio tra art. 36 Costituzione, scopo mutualistico e competitività, Scuola Superiore 

della Magistratura, Scandicci (FI), 22 gennaio 2018. 

Il caso Uber all’incontro di studio dal titolo Tutela del lavoro digitale e smart working 

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di giurisprudenza, 30 maggio 2018. 

(con Charles F.X. Szymanski) Work in the age of collective platforms: between 

innovation and tradition, XXXIII ISLSSL World Congress Torino 2018, 4-7 settembre 2018. 

Relazione introduttiva al seminario di studio di presentazione del libro su Salario legale, 

contrattazione collettiva e concorrenza, Università di Bari, Dipartimento di Scienze politiche, 9 

maggio 2019. 

I profili giuslavoristici fra libertà di circolazione ed equo compenso, al Convegno su 

Verso una nuova legge quadro sulle guide turistiche? Turismo e professioni tra diritto 

dell‟Unione, competenze statali e autonomia regionale, Università di Napoli Federico II, 

Dipartimento di giurisprudenza, 13 maggio 2019. 

Audizione informale alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei 

Deputati nell‟ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00012 Rizzetto, 7-00215 

Serracchiani, 7-00216 Segneri e 7-00234 Murelli, concernenti l‟istituzione della retribuzione 

minima oraria, 17 luglio 2019. 

Relazione su The Italian Legal Framework, al Seminar of Comparative Labour Law 

“Pontignano XXXVI”, dal titolo Worker‟s Mobility in the European Union: a Labour Law 

perspective, Napoli, 23-26 settembre 2019. 

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel diritto dell‟Unione europea, 

all’incontro di studio dal titolo Morti bianche in/sicurezza sul lavoro, Università di Napoli 

Federico II, Dipartimento di giurisprudenza, 29 novembre 2019.   

L‟emergenza sanitaria e le misure in tema di sospensione del lavoro, al Webinar Tutela 

del lavoro ed emergenza sanitaria, Università di Napoli Federico II, Dipartimento di 

giurisprudenza, 24 aprile 2020 (Piattaforma telematica Microsoft Teams). 
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The horizontal subsidiarity: one principle, different applications, al Webinar Amicus 

Curia Workshop on the Epsu Case on the Promotion of the European Social Dialogue, Brussels, 

16 settembre 2020. 

La tutela della salute nel diritto dell‟Unione europea, al Webinar Tutela della salute 

pubblica e rapporti di lavoro, Università di Napoli Federico II, 29 e 30 ottobre 2020 

La didattica a distanza tra insicurezze e potenzialità, al Webinar Insegnare il diritto (del 

lavoro). Contenuti, metodi innovativi, didattica a distanza, Labour Law Community, 20 

novembre 2020. 

Prove generali di salario minimo legale: registi, attori, comparse, Webinar, Università 

Magna Graecia di Catanzaro, 30 marzo 2021. 

Introduction, al Webinar, Regulating Working Conditions in Multinational Enterprises 

During and After the Pandemic, International Association of Labour Law Journals, 5 maggio 

2021. 

Il lavoro a tempo paziale, al Corso di formazione on-line della Scuola Superiore della 

Magistratura su L‟orario di lavoro e le ferie, 11 maggio 2021. 

Vaccinazione e rapporto di lavoro, al Webinar Il vaccino: bene pubblico globale, 

Università di Napoli Federico II, 12 maggio 2021.  

Il diritto del lavoro europeo fra tutele sociali ed esigenze di mercato, al Corso di Alta 

Formazione della CGIL Campania – Funzione pubblica, Napoli, 13 maggio 2021. 

Relazione introduttiva, alla Presentazione del libro “Partecipare all’impresa globale” di 

Fulvia D’Aloisio, Istituto Gramsci della Sardegna, 17 giugno 2021, piattaforma Zoom. 

 

 

INTERVENTI   

 

 Intervento al Seminario di studio “Massimo D’Antona” - organizzato dall’Associazione 

Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale il 18 gennaio 2002 - sul tema “Il libro 

bianco sul mercato del lavoro e la sua attuazione legislativa. Una riflessione sul cambiamento”. 

 Formazione professionale e Fondo sociale europeo: il ruolo dell‟Unione europea fra 

„federalismo‟ e „centralismo‟ al Convegno su “Formazione e lavoro: l’efficacia dei nuovi 

strumenti giuridici e istituzionali”, Benevento, 18 giugno 2002, Dipartimento di Analisi dei 

sistemi economici ed aziendali dell’Università del Sannio. 

 Il part-time nella legge 14 febbraio 2003 n. 30: i vincoli derivanti dalla disciplina 

comunitaria al seminario su “Il lavoro a tempo parziale”, Napoli, 6 marzo 2003, Facoltà di 

giurisprudenza dell’Università Federico II, nell’ambito degli Incontri di studio su “Diritti Lavori 

Mercati nel nuovo sistema del diritto del lavoro”. 

  Europa e diritti fondamentali del lavoro al Convegno su “Tutele senza lavoro e lavori 

senza tutele: uno Statuto per rimediare?”, Benevento, 10 maggio 2004, Facoltà di Scienze 

economiche ed aziendali dell’Università del Sannio. 

 Clausole sociali e Unione europea al Seminario su “Le clausole sociali nei Trattati”, 

Napoli, 19 ottobre 2004 Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

 Intervento al Seminario su “Diritti sociali e Costituzione europea”, Napoli, 26 ottobre 

2004, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

 Forme di rappresentanza negoziale delle amministrazioni locali al Convegno su 

“Organizzazione e lavoro negli enti locali”, Catanzaro, 25 febbraio 2005, Università degli studi 

“Magna Græcia”. 

La partecipazione al plurale nelle disposizioni sociali della Costituzione europea al 

Convegno su “Una Costituzione per l’Europa: diritti sociali e partecipazione”, Napoli, 15 marzo 

2005, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

Spunti di riflessione sulla costituzionalizzazione a livello europeo del diritto 

all‟informazione e alla consultazione alle Giornate di studio A.I.D.LA.S.S. su “Rappresentanza 
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collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese”, Lecce, 27 e 28 

maggio 2005. 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale nelle ICT al Convegno su “ICT e lavoro 

flessibile”, Benevento, 5 luglio 2005, Research Centre on Software Technology, Dipartimento di 

analisi dei sistemi economici e sociali dell’Università del Sannio e Dipartimento di diritto dei 

rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su La modernizzazione del diritto del lavoro: riflessioni 

a partire dal Libro verde della Commissione europea, Napoli, 22 marzo 2007, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli studi Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su Partecipazione dei lavoratori e ordinamento 

comunitario, Napoli, 10 maggio 2007, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su Il conflitto industriale nella disciplina comunitaria, 

Napoli, 17 maggio 2007, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su Unione europea e politiche occupazionali, Napoli, 31 

maggio 2007, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su Tempo e contratto di lavoro, 14 dicembre 2007, 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze. 

Intervento al Seminario di studi su I diritti fondamentali e i rapporti di lavoro, Napoli, 

22 febbraio 2008, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

Intervento al Seminario di studi su La flessibilità nel lavoro pubblico e nel lavoro 

privato, Taranto, 7 maggio 2008, Confindustria Taranto, Università di Bari, Ordine degli 

Avvocati di Taranto e dal Centro studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione 

di Taranto.  

Lavori flessibili e tutela contro le discriminazioni nella giurisprudenza comunitaria al 

Seminario di studi su Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per garantire la diversità 

culturale e di genere, Benevento, 2 ottobre 2009, Facoltà di Scienze economiche e aziendali 

dell’Università del Sannio. 

Il ruolo del contratto collettivo europeo e nazionale nella regolamentazione della libera 

concorrenza alle Giornate di studio A.I.D.LA.S.S. su “Il Diritto del lavoro nel sistema giuridico 

privatistico”, Parma, 4 e 5 giugno 2010. 

Contratto, contratti e mercato del lavoro dal punto di vista del Diritto del lavoro 

dell‟Unione europea al Seminario di studi Il Diritto del lavoro dopo la Legge 4 novembre 2010 

n. 183. Un dialogo intergenerazionale, Napoli, 14 gennaio 2011, Intesa Sanpaolo Formazione.

Il ruolo dei Comuni nel sistema dei servizi per il lavoro al Seminario di studi su La 

collaborazione pubblico/privato nelle misure di accompagnamento al lavoro. I problemi 

istituzionali e organizzativi: riflessioni e testimonianze, Napoli, 18 marzo 2011, Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

L'apprendistato per i minorenni al Convegno Il disagio minorile a Napoli: bisogni, 

valori, regole. Istituzioni e formazioni sociali a confronto. V giornata. Il minore e il lavoro”, 

Napoli, 17 novembre 2011, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Federico II. 

Intervento al Convegno su Flessibilità versus rigidità? Un nuovo 

equilibrio per la "crescita" nella "riforma" del mercato del lavoro?, Benevento, 9 maggio 2012, 

Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università del Sannio.  

Intervento al Convegno Quali prospettive per il lavoro pubblico?, Napoli, 22 aprile 

2013, Università Federico II. 

Intervento nel working group al 6th Annual Legal Seminar Undeclared Work, 

organizzato dall'European Labour Law Network, Francoforte, 17 e 18 ottobre 2013. 

I limiti esterni della contrattazione collettiva europea, al Convegno di studi su Una 

nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Napoli, 28 e 29 novembre 2013, 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II. 
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Intervento al convegno su Il Diritto del lavoro nell'UE al tempo della crisi, Napoli, 17 

marzo 2014, Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Federico II. 

Intervento al seminario internazionale di studi su Le strade diverse della partecipazione. 

Esperienze europee e prospettive italiane, Roma, 16 ottobre 2014, Fondazione Giulio Pastore. 

Intervento al Convegno su I contratti di arruolamento della gente di mare: 

qualificazione, effetti e specialità, Napoli, 21 gennaio 2015, Università Parthenope.  

Brevi note su Jobs Act, flexicurity e ordinamenti sovranazionali, al Convegno su Il Jobs 

Act. Quale progetto per il Diritto del lavoro?, Roma, 19 febbraio 2015, Camera dei Deputati. 

Salario minimo legale e art. 36 Cost., all’Incontro di studio 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 Lorenzo Gaeta, Ediesse, 2015), 

Napoli, 5 marzo 2015, Università Federico II. 

Il salario minimo negli Stati Uniti e nell‟Unione europea: una tutela fondata sulle 

esigenze del mercato, al Seminario di studio Politiche internazionali, trasformazioni sociali e 

lavoro: il ruolo degli Stati Uniti al tempo di Obama, Napoli, 29 aprile 2015, Università Federico 

II. 

Sull‟applicabilità delle norme lavoristiche della Carta dei diritti fondamentali negli 

ordinamenti interni al XVIII Congresso Nazionale AIDLASS su “Lavoro, diritti fondamentali e 

vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello”, Foggia, 28 - 30 maggio 2015. 

Intervento al seminario su Riformare il lavoro pubblico: temi, modelli e proposte, 

Napoli, 19 gennaio 2016, Università Parthenope. 

Legge e contrattazione collettiva sui minimi salariali nel prisma dei principi 

costituzionali al Convegno internazionale di Studi su “La contrattazione collettiva nello spazio 

economico-globale”, 19-20 febbraio 2016, Università di Bologna. 

The field of application of labour protection in the TTIP. Who are the workers 

interested?, al 3rd International Seminar on International and Comparative Labour Law 

Sustainable Development, Global Trade and Social Rights, Young Scholars’ Section ISLSSL, 

Università Ca’ Foscari  di Venezia, 24 giugno 2016. 

 Intervento all’International Conference Life Time Contracts: “Rethinking Contract 

Law”, University of Luxembourg, 30 settembre 2016. 

 Intervento al Convegno su Il diritto del lavoro alla prova dei referendum, Università di 

Napoli Federico II, 3 marzo 2017. 

 Intervento alle Giornate di studio A.I.D.LA.S.S. su Frammentazione organizzativa e 

lavoro: rapporti individuali e collettivi, Cassino, 18 e 19 maggio 2017; 

 Intervento all’incontro di studio su La pensione di vecchiaia: uno sguardo verso il 

futuro, Università di Napoli Federico II, 6 luglio 2017. 

 Introduzione al Workshop internazionale su Distacco dei lavoratori, Unione europea e 

ordinamenti nazionali. Problemi e prospettive, Università di Napoli Federico II, 13 ottobre 

2017. 

 Introduzione alla Lectio Magistralis di Charles F.X. Szymanski su Employment at-will in 

the US vs Employment by contract in the EU, Università di Napoli Federico II, 7 novembre 

2017. 

 Introduzione al Workshop internazionale su Attori istituzionali e sociali nel distacco 

transnazionale dei lavoratori, Università di Napoli Federico II, 13 aprile 2018. 

 Remunerazione e concorrenza nell‟Europa dei mercati, al Congresso A.I.D.LA.S.S. su 

La retribuzione, Palermo, 17-19 maggio 2018. 

 Intervento alla Lectio Magistralis di Matthew Finkin su Cultural Insight in Comparative 

Labor Law, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 22 maggio 2018. 

 La multinazionalità a “geometria variabile” nell‟ordinamento dell‟Unione europea, 

Giornata di studi su Il lavoro nelle imprese multinazionali, Università Ca’ Foscari di Venezia, 

19 ottobre 2018. 
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Introduzione al Convegno internazionale su Le nuove regole europee sul distacco 

transnazionale, Università di Napoli Federico II, 3 dicembre 2018. 

Diritto internazionale batte Diritto dell‟Unione europea 1 a 0?, Convegno su I 
licenziamenti illegittimi: tecniche sanzionatorie e limiti costituzionali (dopo C. cost. 26 
settembre 2018, n. 194), Università di Napoli Federico II, 12 dicembre 2018.  

Gli intrecci fra reddito di cittadinanza e salario, Convegno su Il reddito di cittadinanza 
tra lavoro e non lavoro, Università di Napoli Federico II, 1° marzo 2019. 

The prominent role of legislation in classifying workers, Seminario su Who is an 
employee? Comparative Perspectives, Università di Bologna, 20 marzo 2019.   

Intervento al Seminario su Il miglioramento della pubblica amministrazione: il disegno 
di legge Bongiorno, organizzato da Astrid, Roma, 16 aprile 2019.  

Intervento al Seminario su Protezionismo e diritto del lavoro, Università Magna Græcia 
di Catanzaro, 5-6 luglio 2019. 

Intervento all’Incontro su Politiche e diritti sociali nell‟Unione europea, Università di 
Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, 29 gennaio 2020.  

Intervento al Webinar su L‟emergenza pandemia e le misure di diritto del lavoro: 
un‟analisi comparata, 4 maggio 2020, Piattaforma telematica Zoom. 

Intervento al Webinar su The labour law „green deal‟ From covid-19 to climate change - 
IALLJ Online-Seminar, 2 settembre 2020, Piattaforma telematica Zoom. 

Intervento al Convegno Nazionale AIDLASS su “Libertà e attività sindacale dopo i 
cinquant'anni dello Statuto dei Lavoratori”, Lucca, 5 e 6 Maggio 2021. 

         Prof. Massimiliano Delfino 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Volumi 

1. Il lavoro part-time nella prospettiva europea. Studio sul principio volontaristico, Jovene,

Napoli, 2008

2. Salario legale, contrattazione collettiva e concorrenza, Editoriale Scientifica, Napoli,

2016.

3. Salario legale, contrattazione collettiva e concorrenza, Editoriale Scientifica, Napoli,

2019, II edizione.

4. Flexicurity e tutele del lavoro tipico e atipico in Italia e in Germania, Ediesse, 2008,

curato con Lorenzo Zoppoli

5. Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?, Editoriale scientifica,

2014, curato con Antonello Zoppoli e Lorenzo Zoppoli.

Altre pubblicazioni 

6. Contratto di formazione e lavoro: causa, inadempimento degli obblighi formativi e patto

di prova pubblicata sul n. 7 del 1998 della rivista Giurisprudenza italiana;
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7. (con Vincenzo Luciani) Rapporti “flessibili” di lavoro pubblico e contrattazione

collettiva. Sull‟immediata applicabilità delle tipologie dell‟art. 36 d.lgs n. 29 1993, in Il

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 1999, n. 1;

8. (con Anna Trojsi) The influence of European Law concerning transfer of undertakings

on national legislations, in www.aidlass.org ;

9. I contratti di formazione e lavoro in Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli (a cura di),

Diritto del mercato del lavoro, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999;

10. L‟apprendistato in Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato

del lavoro, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999;

11. I piani per l‟inserimento professionale in Mario Rusciano e Lorenzo Zoppoli (a cura di),

Diritto del mercato del lavoro, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999;

12. Segnalazioni di saggi sul mercato del lavoro sul n. 1/1999 della rivista Il diritto del

mercato del lavoro;

13. (con Anna Trojsi) Segnalazioni di tre convegni su “Occupazione e flessibilità” sul n.

2/1999 della rivista Il diritto del mercato del lavoro;

14. Sub art. 36, co. 7 e 8, in La riforma dell‟organizzazione dei rapporti di lavoro e del

processo nelle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive

modificazioni e integrazioni), Commentario a cura di Alfredo Corpaci, Mario Rusciano e

Lorenzo Zoppoli, in Le nuove leggi civili commentate, n. 5-6/1999;

15. Contratti formativi e concertazione, sulla rivista elettronica Il diritto del lavoro on line

(www.unicz.it/lavoro/DELFINO.htm );

16. La giurisprudenza sul contratto di formazione e lavoro tra rigidità e flessibilità, sul n.

1/2000 della rivista Il diritto del mercato del lavoro;

17. Segnalazioni del convegno su “Il decreto legislativo in materia di lavoro a tempo

parziale” sul n. 1/2001 della rivista Il diritto del mercato del lavoro;

18. Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel Regno Unito fra New Deal e Old Fears, sul n.

2/2001 della rivista Il diritto del mercato del lavoro;

19. Il principio di non regresso nelle direttive in materia di politica sociale, in Il Giornale di

diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 3 del 2002;

20. Formazione professionale e Fondo sociale europeo: il ruolo dell‟Unione europea fra

“federalismo” e “centralismo” in Riccardo Realfonzo e Lorenzo Zoppoli (a cura di),

Formazione e lavoro: l‟efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali, Franco

Angeli, 2003;

21. (con Marco Esposito, Gaetano Natullo, Rosario Santucci, Paola Saracini, e Lorenzo

Zoppoli) The Impact of New Technologies on Labor Law Sources, in Lesavich S. (a cura

di),  Law and Technology – Proceedings of the Third International Conference, Acta

Press, 2002.

22. Il Libro Bianco del Governo italiano: tecniche e proposte di intervento dal punto di vista

dell‟osservatore europeo, 2002, in www.aidlass.org ;

23. Gli interventi comunitari in materia di contratti di formazione e lavoro fra diritto della

concorrenza e politiche sociali, in Diritti Lavori Mercati, n. 1 del 2003;

24. Il soft law nel diritto del lavoro italiano. Un‟alternativa all‟inderogabilità?, 2003, in

www.unicz.it/lavoro ;

25. Il diritto del lavoro comunitario e italiano fra inderogabilità e soft law, in Diritti Lavori

Mercati, n. 3 del 2003;

26. Il contratto collettivo e le fonti del diritto comunitario in Rosario Santucci e Lorenzo

Zoppoli (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli,

2004;

27. (con Lorenzo Zoppoli), Sub artt. 46 e 69, c. 10, d.lgs. 165 del 2001 - L‟Agenzia per la

rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni in Franco Carinci e Lorenzo

Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, 2004;

http://www.aidlass.org/
http://www.unicz.it/lavoro/DELFINO.htm
http://www.aidlass.org/
http://www.unicz.it/lavoro
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28. (con Lorenzo Zoppoli), Sub art. 41, d.lgs. 165 del 2001 – I Comitati di settore in Franco 

Carinci e Lorenzo Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Utet, 

2004; 

29. Riforma del part-time e vincoli comunitari, in Raffaele De Luca Tamajo, Mario 

Rusciano, Lorenzo Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro: riforma e vincoli di sistema, 

Editoriale Scientifica, 2004;  
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