
Cav. Prof. MARCO ESPOSITO 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA, DIDATTICA E PROFESSIONALE 

DATI PERSONALI, TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

-

- Laurea con lode, e speciale menzione, in Giurisprudenza nell'Università di Napoli 

"Federico II" (17 luglio 1990), con una tesi dal titolo Il rapporto di lavoro nella "impresa di 

gruppo"; la tesi ha partecipato all'assegnazione del Premio nazionale "Ludovico Barassi" 

indetto dall'Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale 

(AIDLASS), ricevendo dalla Commissione esaminatrice una “menzione di merito”; 

- dal 1992 è socio dell’Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale; 

- Dottore di ricerca dal 27 ottobre 1995, con una tesi dal titolo “La prestazione di lavoro a 

favore del terzo”; 

- dal 1996 al 2002 è stato “Cultore della materia (Diritto del lavoro e relazioni 

industriali)” nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e 

nella Facoltà di Economia dell’Università della Calabria; 

- abilitato alla professione di avvocato dal 1995 

- dal luglio 1996 al luglio 1998 è stato Borsista post-dottorato presso il Dipartimento di 

Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli “Federico II”;  

- è stato, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, Assegnista di Ricerca presso il 

Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali, Università degli Studi di 

Napoli "Federico II"; 

- Professore Associato di Diritto del Lavoro nella Facoltà di Scienze economiche e 

aziendali dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento dal 1 novembre 2002 al 31 

ottobre 2005 

- Dal 1 novembre 2005, Professore Associato confermato di Diritto del lavoro nella 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Parthenope” 

- Dal 28 dicembre 2012, Professore Ordinario di Diritto del lavoro nella Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” (oggi Dipartimento di Giurisprudenza).  

-

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA 

Su tale versante si segnalano solo le partecipazioni e le attività più significative. 

 Borsista nei Seminari internazionali “Pontignano IX” e “Pontignano X” organizzati

dall'Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale. Nell'ambito del 

primo Seminario, nel 1991, svoltosi a Chateau de Gutelaux (FR), è stato relatore del gruppo 

di lavoro sul tema della rappresentanza dei lavoratori nei gruppi di imprese; 

 Relatore al Seminario, organizzato dalla rivista Diritto delle Relazioni industriali,

dall'Università statale di Milano, dalla Scuola di specializzazione in Diritto del Lavoro e 

Relazioni Industriali dell'Università di Napoli "Federico II", tenutosi a Milano nel 
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novembre 1993 e intitolato "Efficacia temporale del contratto collettivo, sciopero e 

autonomia sindacale" (altri relatori: Michele Tiraboschi, Vito Leccese e Maurizio del 

Conte). 

 Borsista del Seminario tenuto dal Chia.mo Prof. B. De Giovanni su “Rilettura dei

manoscritti economico-filosofici di Marx” (Napoli 1994, "Istituto Suor Orsola Benincasa"); 

 È stato ricercatore del CRILSRI (Centro di ricerche di legislazione sociale e relazioni

industriali) nella ricerca commissionata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 

1990, intitolata “Verso una programmazione dei flussi degli immigrati extracomunitari in 

Italia” 

 Ha fatto parte - nell'ambito del progetto finalizzato CNR sulla pubblica 

amministrazione, coordinato da Sabino Cassese - della ricerca su "Rapporto di impiego 

pubblico e funzionalità dei servizi pubblici", nel gruppo diretto dai professori Mario 

Rusciano e Lorenzo Zoppoli. 

 Ha partecipato alla ricerca CNR sui "Comitati aziendali europei", diretta dal prof.

Lorenzo Zoppoli (1998-1999) 

 È stato ricercatore per il Centro Studi sull'Artigianato, presieduto dal Prof. Francesco

Balletta. 

 È stato componente del gruppo di ricerca dell'Università di Napoli "Federico II"

finanziato dal Murst (PRIN - 1999) su "Tecniche giuridiche di sostegno dell'occupazione e 

decentramento amministrativo", coordinato dal prof. Mario Rusciano. 

 È stato componente del gruppo di ricerca interdisciplinare finanziato dalla CCIA di

Napoli su “Il lavoro interinale nella provincia di Napoli” (anno 1996) 

 È stato tra i coordinatori del progetto “Equal geografico” – ricerca, formazione e

affiancamento agli enti locali, in partnership con l’associazione Cescott, la CCIA di BN e la 

Provincia di Benevento - sulla  riconversione del distretto industriale di San Marco dei 

Cavoti e sul rilancio del commercio nel centro storico di Benevento. 

 È stato componente del gruppo di ricerca su “Contrattazione integrativa e flessibilità nel

lavoro pubblico”, ricerca finanziata dalla Scuola Superiore della P.A (oggi S.N.A). diretta 

dal prof. U. Carabelli, al cui interno ha curato il coordinamento del gruppo di ricerca su 

“La contrattazione integrativa nel comparto delle autonomie locali” 

 E’ stato componente del gruppo di ricerca dell’Università degli studi del Sannio,

cofinanzianzia dal MIUR (PRIN 2003) su “Autonomia e eteronomia nella disciplina del 

mercato del lavoro” 

 E’ stato coordinatore della ricerca UIL - Fondazione CESAR e CCIA di Napoli su “Il

lavoro sommerso in Campania: linee di intervento” (2006) 

 È stato componente del Collegio dei docenti della Scuola internazionale di dottorato

dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Fondazione Marco Biagi in “Relazioni di 

lavoro internazionali e comparate”. 

 È stato docente esterno del Dottorato di ricerca dell’Università di Catania in  “Teoria e

Prassi della regolazione sociale nell’Unione europea” 

 Docente esterno del Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Malaga (Spain)
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 Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto e Istituzioni

economico-sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi”, Università 

Parthenope. 

 Commissario in esami finali per l’assegnazione del titolo di Dottorato (Università di

Bari; Università di Trento; Università Federico II; Università di Modena-Reggio Emilia, 

Università di Salerno; Università Cattolica di Milano; Università di Granada; Università di 

Malaga). 

 Referee per l’Università del Sannio, l’Università Magna Graecia, l’Università di Cheti-

Pescara e per l’ANVUR.

 Referee E.R.C. (European Research Council), Agenzia Tecnica specializzata della 

Commissione europea. 

 Ha partecipato a iniziative seminariali nell’Università di Siviglia (ES) nel settembre 2009

su invito della Junta andalusa. 

 Partecipazione convegno internazionale su invito dell’Università di Granada (ES), anno

2014. 

 Membro del Comitato scientifico del Congresso internazionale “Mujer, Trabajo y

Derecho”, Granada, 28 e 29 aprile 2015. 

 Membro del Comitato scientifico del Congresso AESSS (Associazione spagnola Salute e

Sicurezza sociale), Madrid, ottobre 2018 

 Coordinatore d’area della rivista “Diritti Lavori Mercati” (Rivista di Fascia A nella

catalogazione ANVUR); 

 Componente del Comitato Scientifico della Rivista “Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni” (anch’essa di Fascia A); 

 Componente  del Comitato di Indirizzo scientifico e di Referaggio della Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale (Rivista di fascia A)  

 Referee per la rivista “Giustizia Civile.com”, ed. Giuffré e dei “Quaderni della

Fondazione Marco Biagi” (on line sul sito della Fondazione). 

 Componente del Comitato di Referaggio delle Riviste “Variazioni sui temi del diritto

del lavoro”; “Gazzetta Forense”; “Argomenti di diritto del lavoro”; “Il lavoro nella 

giurisprudenza”. 

 Componente del Comitato editoriale della “Revista de Derecho de la seguridad social”.

 Componente del Comitato di Coordinamento della rivista scientifica “Il Foro 

napoletano” 

 E’ stato componente del Comitato scientifico del CRESL Campania (Centro di ricerche

su Economia, Sviluppo e Lavoro) 

 È stato componente del Gruppo di ricerca Formez PA e Comune di Napoli su “Lavoro,

sommerso e sviluppo economico nell’area metropolitana di Napoli”, 2014-2015. 

 E’ stato componente della Giunta del CRISEI, Centro di ricerca interdipartimentale in

“Sviluppo Economico e Istituzioni” dell’Università Parthenope 

 Referente scientifico in alcune iniziative di SERI (Scuola europea di relazioni industriali)

della Fondazione “G. Brodolini”, Roma. 
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 Membro del Comitato scientifico e organizzatore del Seminario internazionale di

diritto comparato del lavoro “Pontignano”, XXXVI edizione (Napoli, settembre 2019), con 

il Patrocinio dell’Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza sociale. 

 Componente del Comitato scientifico della Collana editoriale “Temi di Sicurezza

sociale” 

 È stato relatore, ed è intervenuto, in numerosi Convegni, nazionali ed internazionali.

Gran parte degli interventi sono pubblicati. 

 Autore di numerose pubblicazioni in materia di Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale e

Diritto della sicurezza sociale. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il prof. Esposito svolge attività di docenza, formazione e studio per enti pubblici e privati e per 

associazioni sindacali sin dal 1992. Ha collaborato, tra gli altri, con: Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione (oggi Scuola nazionale dell’amministrazione); Anci Emilia 

Romagna; Formez; RSU Snatoss - Adass; Fisba-Cisl; CGIL; CGIL-Nidil; CCIA di 

Benevento; CCIA di Napoli; Conform; Consiglio Superiore della Magistratura; Consiglio 

della Regione Campania; IDIMER, CESVITEC; ARPA; ASL Avellino 1; ex Usl 37 di 

Napoli; Istituti scolastici dei Distretti di Crotone e Vibo Valenzia; CASA (Centro studi per 

l'artigianato); Format s.r.l.; Ferrovie dello Stato; Paradigma s.r.l.; TIM s.pa.; Ordine dei 

Consulenti del lavoro (Napoli e Vicenza); AGI.  

Ha ricoperto, peraltro, numerosi insegnamenti universitari e post-universitari. 

In particolare: 

 Docente per l'istituto "G. Tagliacarne" di Roma: corsi di formazione per i Dirigenti

scolastici e corsi per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 Incaricato quale docente per la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (oggi

S.N.A.), sedi di Roma, Bologna, Reggio Calabria e Caserta (aa. 1999-2013); nonché quale 

componente delle commissioni per le discussioni finali. 

 Ha svolto docenza per l'Università di Urbino.

 Ha svolto docenza per il FORMEZ (iscritto all’Albo Formez)

 È stato per tre anni, dal 1992 al 1995, incaricato della docenza di «Legislazione sociale»

presso la Scuola per infermieri professionali "Croce Azzurra" della ex USL 37 di Napoli. 

 È stato componente dello Staff didattico del Seminario internazionale "Pontignano",

organizzato dall'AIDLASS sul tema "Le modificazioni del datore di lavoro: ricadute e 

prospettive" (Siena, 2001). 

 È stato Tutor nel progetto di Formazione a distanza - denominato "Aranet" - finanziato

dal Fondo sociale europeo nell'ambito del progetto del Dipartimento della Funzione 

pubblica denominato "PASS". 

 Ha fatto parte dello Staff didattico interdisciplinare del corso per la riqualificazione per

il profilo professionale di assistente sociale, psicologo ed esperto linguistico, nell’ambito 

della procedura per il passaggio dall’area B all’area C1 – Ministero della Giustizia, 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria 
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 È stato docente a contratto di «Diritto del lavoro» nella Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, Polo Didattico di Cosenza (a.a. 

2001/2002). 

 È stato docente a contratto di «Diritto del lavoro pubblico» presso il Diploma

Universitario di Consulente del Lavoro, corso di Laurea di Economia, Università del 

Sannio – Benevento (aa 1999-2000). 

 È stato docente a contratto di «Diritto del lavoro» presso la Facoltà di Medicina e

Chirurgia dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (2001-2002). 

 È stato supplente di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell’Università Federico II di Napoli nel modulo interdisciplinare “Organizzazione socio-

economica del lavoro” (aa. aa. 2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007) 

 Ha svolto docenza nell’ambito dei seguenti Master: Master Daosan (Università di

Salerno); Master in Diritto del lavoro (Università Ca’ Foscari, Venezia); Master in Diritto 

europeo e comparato del lavoro (Università Federico II, Napoli); Master in Lavoro nella 

pubblica amministrazione (Università Magna Graecia di Catanzaro); Trentino School of 

Management (Università di Trento); Master INPDAP Università di Udine. 

 Professore invitato presso il Dipartimento di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale

dell’Università di Granada (ES), aa 2015/2016: 15-22 maggio 2016. 

 È stato titolare degli insegnamenti di Diritto del Lavoro e Diritto privato presso la

Facoltà di Scienze economiche e aziendali dell’Università del Sannio di Benevento dal 2003 

al 2005. 

 È  titolare degli insegnamenti di Diritto del Lavoro e del Welfare, Diritto del Lavoro I e

II nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Parthenope”. 

COLLABORAZIONI, MEMBERSHIPS, INCARICHI ISTITUZIONALI, ONORIFICENZE 

- Dall’aprile del 1997 sino a maggio '99 è stato Presidente del Collegio arbitrale di 

disciplina dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono-Pausillipon”, in 

Napoli. 

- È stato componente di uno dei gruppi di studio, diretti dal prof. Massimo D'Antona, 

per la preparazione dei decreti delegati sul personale pubblico ex art. 11, L. 59/1997 (unità 

coordinata dal prof. Lorenzo Zoppoli presso l'Università del Sannio) 

- È stato componente, nominato con Decreto del Ministro della Funzione pubblicato in 

data 4 agosto 2000, del Comitato istruttorio e redazionale di supporto al Gruppo di lavoro 

per la stesura di un Testo Unico delle norme sul pubblico impiego, ex art. 8 l. 8 marzo 

1999, n. 50. 

- È stato tra gli esperti individuati dal Ministro della Funzione Pubblica per la 

partecipazione al nucleo di certificazione dei costi della contrattazione collettiva dei 

dipendenti pubblici. 

- È stato consulente dell’Assessorato AA. GG. e Personale della Giunta della Regione 

Campania (2002-2005). 

- E’ stato incaricato (2006; 2009) dalla Giunta della Regione Campania delle attività di 
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studio e di ricerca finalizzate alla redazione di un progetto di legge regionale in tema di 

mercato del lavoro, occupazione e formazione professionale (ora L. Regione Campania n. 

14/2009). 

- È stato componente del Centro territoriale di promozione e di coordinamento - per il 

Sud e le Isole - della attività di formazione-intervento a supporto delle Parti Sociali 

impegnate nella formazione continua, Progetto ISFOL – Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali sulla formazione continua (2004-2005).  

- È stato componente della Commissione sussidi per il personale amministrativo e 

tecnico dell’Università degli Studi del Sannio 

- È stato commissario nei concorsi per Dirigente statistico e Dirigente amministrativo, 

banditi dalla Regione Campania nel 2002 ed espletati nel 2003-04. 

- E’ stato per due anni commissario nelle sessioni di esami per l’abilitazione alla 

professione di dottore commercialista, Ordine di Benevento. 

- E’ stato commissario negli esami finali per il conseguimento della qualifica di “Arbitro 

nelle controversie del pubblico impiego”, corsi organizzati dal Dipartimento della Funzione 

pubblica, in collaborazione con il Formez e diverse Università italiane 

- E’ stato componente del Comitato scientifico della Fondazione Forense per la 

formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola 

- E’ componente del Direttivo dell’Osservatorio sulla Salute e la sicurezza nei luoghi di 

lavoro istituito dal Consiglio comunale della Città di Napoli. 

- Delegato del Rettore nell’Osservatorio su Lavoro e Occupazione del Comune di Napoli 

- Commissario negli esami di abilitazione forense, Corte di Appello di Napoli sessione 

2009/11. 

- Member of the Linkedin Group “Comparative Industrial Labor Relations” 

- Member of the Linkedin Group “International Employment Law Group” 

- Premio al merito, nell’ambito della Sezione giuridica (anno 2008), dell’Associazione 

culturale “Napoli Cultural Classic” 

- Componente scientifico della “Commissione Lavoro” dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e dei Revisori contabili di Napoli. 

- È stato componente del Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni 

legali dell’Università di Napoli “Parthenope” 

- Supporto scientifico ad AnpalServizi Spa (già Italia Lavoro) MacroArea Sud Ionica 

- Coordinatore del Corso di Studio in Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Napoli “Parthenope” 

- Già Presidente del Collegio di Disciplina dell’Università Parthenope 

- Componente del Progetto internazionale “The World Justice Project” 

(WorlsJusticeProject.org). 

- Componente della Consulta Giuridica nazionale della CGIL 

- Componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Osservatorio della Regione 

Campania sul mercato del lavoro 

- Componente dell’Organismo di Vigilanza ex l. 231 di “FONDIMPRESA” 
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-

-

-

È stato Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Parthenope 

Presidente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro e degli appalti, 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Parthenope 

Cavaliere al merito della Repubblica italiana, per speciali benemerenze nel campo delle 

scienze. 

Marco Esposito 


