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CURRICULUM VITAE 

Dott.ssa Laura Foglia 

Dipartimento di Economia  

Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Abilitata a professore di II fascia per il settore concorsuale 12/B2 - 

Diritto del lavoro nella prima tornata delle abilitazioni Anno 2012; 

Ricercatrice confermata in Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli a far data dal 

2006; 

professore supplente di Diritto del lavoro nell’ambito del Corso di 

laurea magistrale Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso il 

Dipartimento di Medicina sperimentale della Seconda Università degli 

Studi di Napoli negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017; 

professore supplente di Diritto della previdenza sociale (8 cfu), settore 

scientifico-disciplinare IUS/07 - presso il Dipartimento di Economia 

della Seconda Università degli Studi di Napoli a far data dal 2003 ad 

oggi; 

professore supplente di Diritto del lavoro dell’Unione europea presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria nell’anno accademico 2012/2013; 

professore supplente in Diritto delle Relazioni industriali (4 cfu) presso 

la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli 

negli anni accademici 2007/2008 - 2008/2009 e 2009/2010; 

professore a contratto di Diritto del Lavoro avanzato (8 cfu) 

nell’ambito del Corso di laurea specialistica in Economia e Management 

presso la Facoltà di Economia della Seconda Università degli Studi di 

Napoli nell’anno accademico 2008/2009; 

assegnista di ricerca negli anni 2003 e 2004 in Diritto del Lavoro, 

settore scientifico-disciplinare IUS/07, presso la Facoltà di Economia 

della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

dottore di ricerca in “Diritto previdenziale comparato e riforma dello 

Stato sociale”:  
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titolo conseguito nel marzo 2003 presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, al termine del 

relativo corso triennale di Dottorato di ricerca, coordinatore Prof. 

Giuseppe Ferraro; 

 

vincitrice nell’anno 1999 del concorso per l’ammissione al corso triennale 

di studi della  Scuola di specializzazione in “Diritto del Lavoro e delle 

Relazioni industriali” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, collocandosi nella graduatoria di 

merito al II posto; 

 

dottore in Giurisprudenza: 

titolo conseguito nel novembre 1998 presso la Facoltà di Giurisprudenza 

della Seconda Università degli Studi di Napoli, con votazione di 

110/110;tesi di laurea in Diritto del Lavoro:“Il Lavoro all’estero”; 

 

collaboratrice alle attività didattiche e scientifiche della cattedra di 

Diritto del Lavoro, titolare il prof. Emilio Balletti, della Facoltà di 

Economia della Seconda Università degli Studi di Napoli a far data dal 

1998; 

 

collaboratrice alle attività didattiche e scientifiche della cattedra di 

Diritto del Lavoro, titolare il prof. Emilio Balletti, della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope negli anni 

1999-2003; 

 

collaboratrice alle attività didattiche e scientifiche della cattedra di 

Diritto del lavoro, titolare il prof. Giuseppe Ferraro, della Facoltà di 

Economia dell’Università Federico II di Napoli negli anni 1999-2003; 

 

abilitata all’esercizio della professione di Avvocato;  

 

 

Incarichi istituzionali presso Dipartimento di afferenza: 

 

nell’ambito della Facoltà di appartenenza la dott.ssa Foglia  ha assunto 

diversi incarichi, istituzionali e non.  

Dal 2010, infatti, è membro della Commissione di valutazione per 

l’ammissione di studenti stranieri e, dall’a.a 2012-2013, è membro della 

Commissione Qualità del CdS di Economia e Management per le 

procedure ministeriali AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, 

Accreditamento - Anvur), nonché membro della Commissione pratiche 

studenti. 
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Esperienze professionali: 

 

Incarico di docenza nella materia afferente al Diritto del Lavoro 

nell’ambito del Corso di specializzazione per esperti di gestione e 

sviluppo aziendale nelle imprese cooperative, organizzato dall’UNCI – 

Unione Nazionale Cooperative italiane;  

 

Incarico di docenza nelle materie afferenti al Diritto del Lavoro e 

Diritto della previdenza sociale nell’ambito del Corso “IFTS” “Addetto 

Ufficio Tecnico Tributario”, presso l’Istituto Terra di Lavoro di 

Caserta; 

 

Incarico di docenza nelle materie afferenti al Diritto del Lavoro e 

Diritto della previdenza sociale nell’ambito del Corso di preparazione 

all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

Consulente del lavoro; 

 

Incarico di docenza nella materia afferente al Diritto del Lavoro  in 

qualità di esperto esterno  nell’ambito del PON 2006 presso l’Istituto 

Alberghiero di AVERSA; 

 

Incarico di esperto giuridico nelle politiche del lavoro presso la 

Provincia di Caserta;  

 

relatrice al VI° Convegno Nazionale di Diritto del Lavoro e della 

previdenza sociale organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del lavoro sul tema “Mobbing e licenziamenti individuali”, 

tenutosi ad Ancona il 19 e 20 marzo 2004; 

 

relatrice al Seminario di Diritto della previdenza sociale sul tema “Il 

sistema pensionistico dall’anzianità alla vecchiaia” tenutosi in data 21 

aprile 2004 presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

 

relatrice, nell’ambito degli interventi programmati, al Convegno 

Nazionale del Centro Studi di Diritto del Lavoro tenutosi a Napoli il 28-

29 gennaio 2005 sul tema “La riforma dei servizi ispettivi”; 

 

relatrice al Convegno “Lavoro pubblico e privato riforme recenti e 

approfondimenti” tenutosi presso l’Università degli Studi di Pescara il 

29 aprile 2005 sul tema “La riforma dei servizi ispettivi”; 

 

relatrice, nell’ambito degli interventi programmati, al Convegno 

Nazionale del Centro Studi di Diritto del lavoro tenutosi ad Ascoli 

Piceno il 20 e 21 marzo 2009 sul tema “Competitività, flessibilità del 

mercato e diritti fondamentali dei lavoratori”. Titolo dell’intervento: 
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“Interesse del lavoratore all’adempimento e tecniche di tutela nei 

contratti a contenuto formativo”; 

relatrice  al Convegno tenutosi a Napoli presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” il 29 

aprile 2010 sul tema “Le misure di sostegno del reddito nella crisi 

d’impresa”; 

relatrice al Convegno organizzato dal Centro Studi  di Diritto del 

Lavoro “Domenico Napoletano, sezione Marche il 31 marzo 2011 sul 

tema “Discriminazione di genere  in ambito comunitario: profili 

risarcitori”; 

 relatrice  presso la Scuola  Europea di relazioni industriali di Roma  sul 

tema “Introducing a European Unemployment Benefit Scheme.Why 

and How”. Fondazione Giacomo Brodolini, 19-21 maggio 2016; 

ammessa a partecipare come borsista al Seminario di Diritto Comparato 

del Lavoro “Pontignano XX”, svoltosi nel mese di luglio 2003 presso la 

Certosa di Pontignano (Siena), sul tema “I lavori atipici”; 

collaboratrice e membro di numerose ricerche universitarie, in 

particolare della ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale, 

cofinanziata dal Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e 

tecnologica nell’anno 2007, sul tema  “I Trattamenti di tutela della 

disoccupazione” coordinatore scientifico nazionale: prof. Francesco 

Santoni, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli; 

membro dell’AIDLASS Associazione italiana di Diritto del Lavoro e 

della Sicurezza sociale; 

membro del comitato di redazione della Rivista scientifica “Il Diritto 

del Mercato del Lavoro”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 

Elenco delle principali pubblicazioni scientifiche: 

1. L. FOGLIA (2018) Articolo in Rivista,  Sharing economy e lavoro:

qualificazione giuridica  e tecniche di regolazione,  in corso di

pubblicazione in Mass. giur. lav.;

2. L. FOGLIA (2018) Articolo in rivista, Ancora in tema di 
perequazione automatica delle pensioni. La Corte costituzionale 
tra proporzionalità e solidarietà,  in   corso di pubblicazione in

Riv. giur. lav.; 
3. FOGLIA (2017) Articolo in rivista, Solidarietà e adeguatezza nel 

sistema pensionistico. Contributo ad un dibattito, in Il diritto del 
mercato del lavoro, 3, Esi, Napoli;
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4. L. FOGLIA (2016) Articolo in rivista, Il controllo a distanza 
sull’attività del lavoratore: dallo Statuto dei lavoratori al Jobs 
Act e ritorno, in Mass. giur. lav., 10, pagg. 651-661, Wolter 

Kluwer, Milano,  ISSN:0025-4959; 

5. L. FOGLIA (2016) Contributo in volume, La cassa integrazione 
guadagni nel settore dell’edilizia, in La riforma della cassa 
integrazione guadagni nel Jobs Act 2  (a cura di) E. Balletti, D. 

Garofalo, Cacucci, Bari,  pagg. 103-117, ISBN: 9788866115151; 

6. L. FOGLIA (2016) Contributo in volume, La nuova disciplina delle 
mobilità endoaziendale: lo “squilibrio” rovesciato, in La nuova 
disciplina delle mansioni dopo il Jobs Act (a cura di) I. Piccinini, 

A. Pileggi, P. Sordi, edizioni LPO, Roma, pagg. 153-164,  
ISBN:8890238674; 

7. L. FOGLIA (2016) Articolo in rivista, Il sindacato di legittimità 
della procedura di licenziamento collettivo alla luce delle nuove 
regole processuali, in Giurisprudenza italiana, fasc. 3,  pagg. 650-

654, Wolter Kluwer, Milano,  ISSN: 1125-3029; 

8. L. FOGLIA (2016) Contributo in volume, La stabilizzazione delle 
collaborazioni a progetto, in Commentario breve alla riforma 
“Job Act” (a cura di) G. Zilio Grandi, M. Biasi, Cedam, Padova, 
pagg. 583-598, ISBN: 978881335299; 

9. L. FOGLIA (2015), Articolo in rivista, Actio finium regundorum 
tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nel Job act del governo 
Renzi,  in  Massimario di Giurisprudenza del lavoro, n. 11, pagg. 

741-753, Wolter Kluwer, Milano, ISSN:0025-4959; 

10. L. FOGLIA (2015) Articolo in rivista Licenziamento 
collettivo e ambito di  applicazione dei criteri di scelta,  in 
Giurisprudenza italiana, fasc. 4, pagg. 916-923, Wolter, Kluwer 

ISSN: 1125-3029; 

11. L. FOGLIA (2014) Articolo in rivista, Licenziamento 
disciplinare e sindacato giudiziale della proporzionalità, in 

Giurisprudenza italiana, fasc. 11, pagg. 2523-2530, Wolter 

Kluwer, Milano, ISSN; 1125-3029; 

12. L. FOGLIA (2013) Articolo in rivista, Sulla deducibilità in 
giudizio della motivazione del licenziamento: rilevanza e limiti,  in 

Giurisprudenza italiana,  fasc. 6, pagg. 1341-1346,  Wolter 

Kluwer, Milano, ISSN: 1125-3029; 

13. L. FOGLIA (2012) Monografia, La posizione professionale 
del lavoratore nel sistema di protezione sociale, Giappichelli, 

pagg. 240, Torino, ISBN: 9788834838471; 

14. L. FOGLIA (2012) Articolo in rivista, Totalizzazione dei 
periodi assicurativi e sistema di calcolo contributivo per le casse 
previdenziali privatizzate: i primi effetti della legge n. 214/2011, 

in Rivista giuridica del lavoro, vol. 2,  pagg. 390-408,   EDIESSE, 

Roma, ISSN: 0392-7229; 
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15. L. FOGLIA (2011) Contributo in volume, Commento 
all’articolo 1 della Riforma Brunetta di cui al d.lgs. n. 150/2009, 
in G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo (a cura di), Il Diritto del 
lavoro, Il lavoro pubblico, vol. III, Giuffrè, Milano,  ISBN:

8814150249;

16. L. FOGLIA (2011) Articolo in rivista, Sull’attuazione della 
componente formativa nel contratto di apprendistato, in 
Massimario di Giurisprudenza del lavoro,  fasc. 12, pagg. 894-

920, Wolter Kluwer, Milano, ISSN:0025-4959;

17. L. FOGLIA (2011) Articolo in rivista, Contratto a tempo 
determinato e disciplina sanzionatoria dopo il Collegato lavoro di 
cui alla legge n. 183 del 2010, in Il diritto del mercato del lavoro, 
fasc. 1-2, pagg. 318-339, ESI, Napoli,  ISSN:1590-4911;

18. L. FOGLIA (2011), Contributo in volume, La nozione di 
retribuzione – Proporzionalità e sufficienza della retribuzione – 
La struttura della retribuzione – Le diverse forme di 
retribuzione”, in Codice ipertestuale del lavoro (a cura di) R.

Pessi, Utet, Torino, ISBN:9788859805038;

19. L. FOGLIA (2010) Articolo in rivista, Le competenze 
regionali in materia di apprendistato professionalizzante, in Il 
Diritto del Mercato del lavoro, 1-2, pagg. 222-246,  ESI, Napoli,

ISSN, 1590-4911;

20. L. FOGLIA (2009) Contributo in volume, Atti Convegno,

Interesse del lavoratore all’adempimento e tecniche di tutela nel 
sistema dei contratti a contenuto formativo, in Rivista Diritto e 
Lavoro nelle Marche, ISSN 1824-193X,  Atti del Convegno del

Centro Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano

organizzato il 20-21 marzo 2009 ad Ascoli Piceno;

21. L. FOGLIA (2008), Contributo in volume, Commento agli 
artt. 422-423-424-429 del codice di procedura civile,  in G.

Amoroso, V. Di Cerbo, R. Foglia, A. Maresca (a cura di), Il Diritto 
del lavoro, Le controversie individuali di lavoro private e 
pubbliche, vol. IV, Giuffrè, Milano, (aggiornato nel 2016) ISBN:

9788814160691;

22. L. FOGLIA (2007) Contributo in volume, Commento agli 
artt. 1, 72 e 73, allegati A, B, C, del Decreto Legislativo n. 
165/2001, in G. Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo (a cura di), Il 
Diritto del lavoro, Il lavoro pubblico, vol. III, Giuffrè, Milano, 
ISBN: 8814150249;

23. L. FOGLIA (2006) Articolo in rivista, La totalizzazione 
dei periodi assicurativi nel sistema di ridefinizione del welfare, 
in Previdenza e assistenza pubblica e privata,  Giuffrè, Milano, 
ISSN: 1825-0424;

24. L. FOGLIA (2006) Articolo in rivista, Sulla vincolatività 
dei contributi versati a titolo di ricongiunzione, in Previdenza e 



7 

assistenza Pubblica e Privata,  Giuffrè, Milano, ISSN: 1825-

0424; 

25. L. FOGLIA (2006) Articolo in rivista,  I servizi ispettivi 
nel sistema riformato e deflazione del contenzioso, in Il Lavoro 
nella Giurisprudenza, vol. 5, pagg. 426-441, Ipsoa, Milano, 
ISSN: 1591-4178;

26. L. FOGLIA (2005) Articolo in rivista, Totalizzazione delle 
posizioni contributive e responsabilità degli enti previdenziali, in
Diritto del lavoro, n. 5-6, 555, Roma,  ISSN: 0012-3404;

27. L. FOGLIA (2004) Articolo in rivista, Lavoro autonomo e 
costituzionalità degli effetti della totalizzazione contributiva, in 
Il Diritto del Lavoro, Roma, fasc. 1-2, ISSN:0012-3404;

28. L. FOGLIA (2004) Contributo in volume, Il welfare in 
Europa: realtà e prospettive per un nuovo modello sociale, in G.

Ferraro (a cura di), Sviluppo e occupazione nel mercato globale, 
pagg. 379-392, Giuffrè, Milano,  ISBN: 9788814113741;

29. L. FOGLIA (2004), Articolo in rivista, Ricongiunzione dei 
periodi assicurativi e  principio di automaticità delle prestazioni 
previdenziali nel Fondo volo”, in Previdenza e Assistenza pubblica 
e privata, fasc. 3, Giuffrè, Milano, ISSN:1825-0424;

30. L. FOGLIA (2004) Articolo in rivista, Sulla legittimità 
costituzionale degli effetti del cumulo contributivo nelle gestioni 
previdenziali dei lavoratori autonomi, in Previdenza e Assistenza 
pubblica e privata, II, 143, Giuffrè, Milano, ISSN:1825-0424;

31. L. FOGLIA (2003) Articolo in rivista, Lavoro svolto 
all’estero e totalizzazione dei contributi, in Il diritto del Lavoro, 
fasc. 4, II, 348, Roma, ISSN: 0012-3404;

32. L. FOGLIA (2003) Articolo in rivista, “Flessibilità del 
lavoro e tutela delle posizioni previdenziali”, in Diritto del 
Lavoro,  Fasc. 1/2, I, pagg.  115-180,  Roma, ISSN: 0012-3404;

33. L. FOGLIA (2002) Articolo in rivista, Previdenza sociale 
dei lavoratori migranti e totalizzazione dei periodi contributivi”, 
in Rivista di Diritto della sicurezza sociale, 144,  Giappichelli,

Torino, ISSN: 1720-562X;

34. L. FOGLIA (2002) Articolo in rivista, “Le Sezioni Unite e 
l’indennità di mobilità in favore dei lavoratori a domicilio”, in 
Diritto del Lavoro, n. 5, Roma, ISSN: 0012-3404;

35. L. FOGLIA (2001) Articolo in rivista, Il principio 
comunitario della totalizzazione contributiva nella legge n. 
388/2000 (Finanziaria 2001): verso una maggiore flessibilità 
previdenziale”, in Diritto del Lavoro, n. 3,  Roma, ISSN: 0012-

3404;

36. L. FOGLIA (2001) Articolo in rivista, Danno da mobbing 
nel rapporto di lavoro: prime linee di sviluppo giurisprudenziale”,

in Diritto del Lavoro, n. 2/3, Roma, ISSN: 0012-3404;
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37. L. FOGLIA (2001) Articolo in rivista, Nuovi spunti 
giurisprudenziali sulla natura retributiva o risarcitoria 
dell’indennità estero, in  Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 2,

Giuffrè, Milano, ISSN: 2499-2798;

38. L. FOGLIA (2001) Articolo in rivista, Licenziamento del 
Dirigente e qualificazione della nozione convenzionale di 
giustificatezza, in Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 2,

Giuffrè, Milano, ISSN: 2499-2798

39. L. FOGLIA (2000) Articolo in rivista, Accordo sindacale 
intervenuto in occasione di cessione d’azienda appartenente ad 
impresa insolvente e diritto comunitario, in Diritto del lavoro,

Roma, ISSN: 0012-3404


