
CURRICULUM VITAE 
DI CINZIA DE MARCO 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 

1)Professore associato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo dal 10 dicembre 2013 ad
oggi

Aree di ricerca: il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; il 
lavoro degli immigrati; gli strumenti giurisdizionali a tutela dell’interesse 
collettivo; distacco; lavoro su piattaforma e indisponibilità del tipo contrattuale. 

Attività didattica e scientifica: 

- partecipazione al collegio dei docenti del dottorato internazionale in “Diritti
Umani. Evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli Studi di Palermo dal 01-
01-2019 a oggi.

- organizzatrice (assieme alla prof.ssa Irene Spigno dell’Interamerican Academy
of Human Rights) del corso di teoria e pratica dei diritti (2021) su
“Antidiscrimination Law” (Palermo 21-25 giugno 2021).

- docente di “Diritto del Lavoro” (13 CFU) dall’anno accademico 2017/2018 ad
oggi, nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;

- docente di Diritto del lavoro I (9 CFU) negli anni accademici 2014/2015,
2015/2016 e 2016//2017 nel corso di laurea magistrale in “Giurisprudenza” presso
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;

- docente di Diritto del lavoro II (7 CFU) nell’anno accademico 2016/2017 nel
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo;

- docente di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali "Gioacchino Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo
negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021.

Attività istituzionali per conto del Dipartimento: 

-membro del Comitato ordinatore del corso di laurea specialistica in “Migrazioni,
Diritti, Integrazione” (LM- 90), istituito nell’ambito delle attività del progetto di
eccellenza 2018/2022 del Dipartimento di Giurisprudenza;

- componente della giunta di dipartimento dal 2015 ad oggi.



- membro del comitato proponente e del comitato scientifico del Master di II
livello in “Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni formative”.

- coordinatrice dell’area di Diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione
per le professioni legali “Gioacchino Scaduto” dell’Università degli Studi di
Palermo.

- delegato della Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali
dell’Università di Palermo alle attività di Orientamento e Tutorato, anni 2014-
2019.

Soggiorni di ricerca e insegnamento all’estero: 

-Visiting professor presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Zaragoza
(6-10 giugno 2013) dove ha svolto 8 ore di lezione sul tema “El Derecho del
Trabajo y la crisis en Italia”.

-Soggiorno di studio e ricerca presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de
Zaragoza (13-27 luglio 2018) dove ha svolto 6 ore di lezione sul tema “La huelga
en los sercicios esenciales para la comunidad”.

2) Ricercatrice confermata di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di
Economia e Impresa dell’Università degli Studi di Catania dal 10 febbraio 2005 al
30 novembre 2013 

Aree di ricerca: il licenziamento del dipendente pubblico; il lavoro a progetto; 
lavoro flessibile e salute di sicurezza; prospettive di riforma degli ammortizzatori 
sociali 

Attività didattica e scientifica: 

-partecipazione al collegio dei docenti del dottorato in "Diritto privato"
dell’Università degli Studi di Catania dal 01-01-2010 al 01-01-2013.

- docente di Diritto del lavoro (Corso A e B) nel corso di laurea in Economia
Aziendale per l’anno accademico 2012/2013 presso la facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Catania;

- docente di Diritto del lavoro (Corso B) nel corso di laurea in Economia
Aziendale per gli anni accademici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 presso la
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania;

- docente di Diritto della previdenza sociale nel corso di laurea specialistica in
Finanza Aziendale per gli anni accademici 2006/2007, 2008/2009 e 2009/2010
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania;

- docente di Diritto del lavoro II nel corso di laurea in Consulenza del lavoro per
l’anno accademico 2005/2006 presso la facoltà di Economia dell’Università degli
Studi di Catania;



3) Titolare di assegno di ricerca MIUR su “Le tematiche della materia con
particolare riferimento ai problemi della sicurezza sul lavoro e alle questioni
applicative della legge n. 626/1994” (SSD IUS/07) presso l’Università degli Studi
di Catania negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: 

- Abilitazione a professore di prima fascia (8.7.2020-8.7.2029).

- Dottorato di ricerca in “Diritto dell’impresa”, IX ciclo, conseguito presso
l’Università degli Studi di Palermo, il 16 settembre 1998. Tesi di dottorato su
“Pene private e sanzioni disciplinari”.

- Abilitazione all’esercizio della professione forense.

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

Lingua madre: italiano 

Lingue straniere: buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (livello 
C1) 

COMPETENZE DIGITALI: 

Buona padronanza e utilizzo dei Social Media (Facebook Twitter Instagram). 
Padronanza del pacchetto Microsoft office.  

Padronanza di Microsoft Teams, Google meet, Facebook, Instagram, LinkedIn e 
Twitter, Skype.  

Piattaforme per smart working (Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Skype, 
Google Doc). 

PUBBLICAZIONI: 

De Marco C., Garilli A. (2021). L’enigma qualificatorio dei riders. Un incontro 
ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza. IL DIRITTO DEL MERCATO DEL 
LAVORO, 1, pp. 1-34, ISSN:1590-4911 

De Marco C. (2021). Le principali novità sulla disciplina del distacco dei 
lavoratori comunitari nel D.lgs. n. 122/2020 di recepimento della direttiva n. 
2018/957/UE. LAVORO E PREVIDENZA OGGI, pp. 186-203, ISSN: 0390-
251X. 

De Marco C. (2020). Work-life balance: lo stato dell’arte e la sua applicazione 
nell’emergenza epidemiologica. DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO, pp. 
619-636, ISSN: 1590-4911

De Marco C. (2020) Gli strumenti di sostegno al reddito per situazioni di non 
lavoro dovute all’emergenza epidemiologica: artt. 19-22 del d.l. n. 18/2000, conv. 



nella legge n. 27/2000, in A. Garilli (a cura di) Dall’emergenza al rilancio. Lavoro 
e diritti sociali alla prova della pandemia, Torino Giappichelli, p. 27 ss. 

De Marco C. (2020) Conciliazione vita-lavoro in Italia e in Europa, in Quaderni 
Fondazione Marco Vigorelli- Tempi di vita e lavoro tra legge e contrattazione 
collettiva, ISBN 97888943561, p. 21 ss. 

De Marco C. (2020), La Cassa integrazione guadagno in deroga alla prova del 
Covid-19, in Lavoro e previdenza oggi, Supp. al n.3/4, p. 141 ss. 

De Marco C. (2019). L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori tra storia e attualità, 
Torino, Giappichelli. 

De Marco, C. (2018). Tipologie contrattuali flessibili e stabilizzazione del 
personale precario, in Aa.Vv., Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la 
“Riforma Madia”, CEDAM, p. 41 e ss. 

De Marco C. (2018) Sulla legittimazione ad agire ex art. 28 l. n. 300 del 1970 del 
sindacato non firmatario di un contratto collettivo aziendale e sull’applicazione 
retroattiva dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 138 del 2011, nota a Cass., Sez. Lav., 15 
novembre 2017, n. 27115. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO, 2, p. 167 
ss. 

De Marco C. (2018) Utilizzo dei contratti flessibili e stabilizzazione del personale 
precario. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 4, p. 999 ss. 

De Marco C. (2017). Immigrati e pubblico impiego. RIVISTA GIURIDICA DEL 
LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 4, p. 599 ss. 

De Marco, C. (2015). Il lavoro a progetto dopo la legge n. 92/2012. RIVISTA 
GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 1, p. 177 ss. 

De Marco C. (2015). La nueva regulaciòn del contrato por proyecto en el 
ordenamiento italiano. TEMAS LABORALES (128), ISSN 0213-0750, p. 113 ss. 

De Marco C. (2014) Il precariato pubblico tra normativa italiana e bacchettate 
dall’Europa (considerazioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia 26 
novembre 2014). IL DIRITTO DEL MERCATO DEL LAVORO, 2014, 3, p. 345 
ss. 

De Marco C. (2013). Gli ammortizzatori sociali in deroga. In REFORMAS 
LEGISLATIVAS DEL DERECHO LABORAL EN TIEMPO DE CRISIS 
(jornadas hispano-italianas semtiembre). 2011.  Valencia: Low Cost Books, 
ISBN: 9788494066344, p. 22 ss. 

De Marco C. (2013). Il comitato dei garanti. In A. Garilli, M. Napoli (a cura di), 
La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo CEDAM, p. 
122 ss. ISBN: 978-88-13-32823-8 



De Marco C. (2013). La responsabilità dirigenziale. In A. Garilli, M. Napoli (a 
cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo 
Padova, Cedam, p. 109 ss. 

De Marco C. (2013). La repressione della condotta antisindacale. IL DIRITTO 
DEL MERCATO DEL LAVORO, 1, p. 25 ss. 

De Marco C. (2012). Gli interventi sull'occupazione della regione siciliana. In 
Bellavista A, Garilli A. (a cura di), Mezzogiorno, sviluppo, lavoro Torino, 
Giappichelli, ISBN: 9788834836323, p. 200 ss. 

De Marco C. (2012). Contrattazione collettiva di secondo livello e determinazione 
dei trattamenti retributivi legati alla produttività. In C. De Marco (a cura di), 
Contrattazione collettiva e retribuzione: Italia e Spagna a confronto). Torino, 
Giappichelli, ISBN: 9788834829356, p. 171 ss. 

De Marco C. (2012). Età pensionabile e risarcimento del danno da licenziamento 
illegittimo. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 2012, 3., p. 638 
e ss. 

De Marco C. (2011) Il licenziamento nel lavoro pubblico. Seconda edizione. 
Torino Giappichelli, ISBN: 9788834819593, ISBN: 978-88-13-32823-8.  

De Marco C. (2010) Commento all’ art. 2106, cc., in P. PERLINGERI (diretto 
da), Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, Napoli, ESI, 2010. 

De Marco C. (2009) Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove proposte, in 
RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, 4, p. 555 e ss. 

De Marco C. (2008) Il d. lgs. 276/2003 e il lavoro sportivo dall’esclusione dalla 
disciplina del lavoro a progetto all’applicazione del contratto di inserimento, 
incluso nel volume Ordinamento sportivo e diritto del lavoro, Palermo, ILA 
PALMA, 2008, pp. 115-122. 

De Marco C. (2007) La funzione del Comitato dei Garanti nell’ambito della 
responsabilità dei dirigenti pubblici, in RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E 
DELLA PREVIDENZA SOCIALE, 2007, 2, pag. 403 e ss. 

De Marco C. (2006). La gestione della sicurezza nel contratto di 
somministrazione e nel contratto di lavoro a progetto. RIVISTA GIURIDICA 
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, vol. 2, p. 379-401, ISSN: 
0392-7229. 

De Marco C. (2006). Sugli obblighi in materia di salute e sicurezza nel contratto 
di lavoro a progetto. RIVISTA DEL DIRITTO DELLA SICUREZZA SOCIALE, 
vol. 2, p. 491-496, ISSN: 1720-562X. 

De Marco C. (2005). Incidenza delle assenze per motivi sindacali sulle note 
caratteristiche e danno alla professionalità conseguente a demansionamento di 



breve durata. RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO, vol. 2, p. 349-
355, ISSN: 0393-2494. 

De Marco C. (2004). Il contratto di lavoro ripartito. IL LAVORO NELLA 
GIURISPRUDENZA, vol. 8, p. 750-756, ISSN: 1591-4178. 

RETI E AFFILIAZIONI: 

Socia AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale). 

Socia Centro studi nazionale di diritto del lavoro “Domenico Napoletano”- 
Sezione di Palermo. 

Componente del Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università degli Studi 
di Palermo “Migrare. Mobilità, differenze, dialogo, diritti”. 

CONFERENZE E SEMINARI: 

5 giugno 2020 ha partecipato al webinar Smart working e lavoratrici: passo del 
gambero o salto della lepre?  Organizzato dall’ANDE – Associazione Nazionale 
Donne Elettrici, con una relazione sul Il lavoro agile alla prova della pandemia”. 

22 novembre 2018: relatrice al seminario “Essere donna” organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, con una 
relazione su “Il diritto del lavoro in una prospettiva di genere” 

10 giugno 2013: ha partecipato al Seminario Hispano-Italiano Derecho del trabajo 
y Crisis Económica, presso la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza 
nel quale ha svolto una relazione sul tema “Crisis económica laboral en Italia”. 

26-27 settembre 2011: ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facultad de 
Derecho dell’Univresidad de Valencia dal titolo “Sobre reformas legislativas del 
derecho laboral en tiempos de crisis” nel quale ha svolto una relazione su “Gli 
ammortizzatori sociali dell’emergenza”. 

8 aprile 2011: ha partecipato al Seminario di studi dal titolo “Contrattazione 
collettiva e retribuzione: problemi e novità normative nel confronto tra Italia e 
Spagna”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Trieste, nel quale ha svolto una relazione su “La contrattazione collettiva 
di secondo livello”. 

5-6 novembre 2010: ha partecipato al convegno presso l’Università degli Studi di 
Palermo dal titolo “Mezzogiorno sviluppo lavoro” nel quale ha svolto una 
relazione su “Gli interventi sull’occupazione della Regione Siciliana”. 

18-19 giugno 2010: ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facoltà di 
Economia di Catania dal titolo “Contrattazione collettiva e retribuzione: Italia e 
Spagna a confronto” nel quale ha svolto una relazione su “Contrattazione 



collettiva di secondo livello e determinazione dei trattamenti retributivi legati alla 
produttività”. 

9-10 novembre 2007: ha partecipato al convegno svoltosi presso la Facoltà di 
Economia di Catania dal titolo “Ordinamento sportivo e diritto del lavoro” nel 
quale ha svolto una relazione su “Il d. lgs. 276/2003 e il lavoro sportivo 
dall’esclusione dalla disciplina del lavoro a progetto all’applicazione del contratto 
di inserimento”. 

10-11 novembre 2006: ha partecipato al convegno svoltosi presso l’Università 
degli Studi di Catania dal titolo “Attuali prospettive della previdenza 
complementare tra fonti e prassi” nel quale ha svolto un intervento su “La 
differente sorte del trattamento di fine rapporto nelle imprese con meno o almeno 
50 dipendenti”; 

6 giugno 2006: ha tenuto una relazione su “Il d.lgs. n.626/1994: principi 
fondamentali e sue applicazioni nei confronti della Polizia dello stato e degli 
Uffici Territoriali di Governo” al convegno “La figura e le responsabilità del 
datore di lavoro nelle aree riservate della Polizia dello Stato e negli Uffici 
Territoriali di Governo” presso la Facoltà di Scienze Politiche di Catania. 

29 maggio 2006: ha tenuto una relazione su “Le nuove tipologie contrattuali 
introdotte dal d.lgs. n. 276/2003” al convegno “Il mercato del lavoro”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Palermo. 

PROGETTI: 

- partecipazione dal 10 marzo 2020 al PRIN “Licenziamento ingiustificato e tutela 
del lavoratore: indennità economica vs reintegrazione” (PRIN 2017, PRJ-0256, 
finanziato dal MIUR). 

- componente del comitato scientifico della ricerca: “Sobre reformas legislativas 
del derecho laboral en tiempos de crisis”, cui è seguita la realizzazione 
dell’omonimo convegno organizzato presso il dipartimento di “Dret del treball i 
de la Seguretat Social” dell’Universidad de Valencia, nei giorni 26-30.9.2011; 

- 2008: responsabile del progetto di ricerca d’Ateneo (ex 60%) presso il 
Dipartimento di Impresa, Culture e Società dell’Università degli Studi di Catania 
su “La riforma degli ammortizzatori sociali”; 

- 2007: responsabile del progetto di ricerca d’Ateneo (ex 60%) presso il 
Dipartimento di Impresa, Culture e Società dell’Università degli Studi di Catania 
su “I licenziamenti per motivi oggettivi dei dipendenti della pubblica 
amministrazione”; 

- 2006: responsabile del progetto di ricerca d’Ateneo (ex 60%) presso il 
Dipartimento di Diritto privato dell’economia dell’Università degli Studi di 
Catania su “La responsabilità dirigenziale”; 



- 2005: responsabile del progetto di ricerca di Ateneo (ex 60%) presso il
Dipartimento di Diritto privato dell’economia dell’Università degli Studi di
Catania su “Il licenziamento del dipendente pubblico”.

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E SEMINARI: 

- membro del comitato organizzatore del convegno “Lavoro e integrazione degli
immigrati: verso una nuova dimensione dei diritti di cittadinanza?” organizzato
dall’Università degli Studi di Palermo e dalla Rivista Giuridica del Lavoro e della
Previdenza Sociale” (Palermo, 20 aprile 2018);

- componente del comitato organizzatore del XIX convegno nazionale
dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (Aidlass) e
del contestuale congresso su “La retribuzione” tenutosi a Palermo nei giorni 17-19
maggio 2018;

- componente del comitato organizzatore del seminario internazionale
“Euromediterraneo 2020” su “In-Work-Poverty in the EU: Challenges and
Perspectives” (Università degli Studi di Palermo, 8-9 ottobre 2020).

ATTIVITÀ DI DOCENZA ALL’ESTERO: 

Ciclo di lezioni su “El Derecho del Trabajo y la crisis en Italia” nell’ambito del 
soggiorno di studio e ricerca presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de 
Zaragoza (6-10 giugno 2013). 

Ciclo di lezioni sul tema “La huelga en los servicios esenciales para la 
comunidad” nell’ambito del soggiorno di studio e ricerca presso la Facoltà di 
diritto dell’Università di Saragozza (13-27 luglio 2018). 

APPARTENENZA AD ORGANI DI RIVISTE SCIENTIFICHE: 

- componente del comitato di redazione della rivista “Il Diritto del Mercato del
Lavoro”;

- componente della redazione scientifica della rivista telematica "Temilavoro.it.
Sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale”;

- componente del comitato di referaggio della rivista “Lavoro e previdenza oggi”.

 Cinzia De Marco 


