
              
 

PROF. GAETANO NATULLO

diritto del lavoro 

Corso di Laurea in Giurisprudenza

Dipartimento DEMM

Università del Sannio  

tel. 0824305244 - - 3479395297 

e-mail natullo@unisannio.it 

CURRICULUM  DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA

Nato a Napoli il 6 giugno 1961;  

DATI PERSONALI, TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

 1988: laurea con lode in giurisprudenza nell'Università  di Napoli  Federico II 
 1990: abilitazione alla professione legale  
 1990: Iscrizione all’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza 

Sociale (AIDLASS).

 1991: diploma, col massimo dei voti (50 e lode), alla Scuola di Specializzazione in 
diritto del lavoro e relazioni industriali dell' Università di Napoli; 

 1995: dottorato di ricerca in diritto dei rapporti economici e di lavoro- sesto ciclo, - 
presso la facoltà di giurisprudenza di Napoli, con tesi su "la tutela dell'ambiente di 
lavoro"; 

 1996-’97: borsista di ricerca post-dottorato, presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Salerno, sede di Benevento; 

 1997-2001: ricercatore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento (già Facoltà di Economia dell'Università di 
Salerno, sede di Benevento); 

 2020 Professore di prima fascia di diritto del lavoro, Dipartimento DeMM
dell'Università del Sannio in Benevento



A) ATTIVITÀ DIDATTICA (PRINCIPALE)

a.a.  1990-2000, titolare di contratto di supplenza dell’insegnamento di diritto della sicurezza 
sociale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio in Benevento 

CURRICULUM  DELL'ATTIVITA' DIDATTICA E SCIENTIFICA 

DATI PERSONALI, TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 1988: laurea con lode in giurisprudenza nell'Università  di Napoli  Federico II
 1990: abilitazione alla professione legale
 1990: Iscrizione all’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza

Sociale (AIDLASS).

 1991: diploma, col massimo dei voti (50 e lode), alla Scuola di Specializzazione in
diritto del lavoro e relazioni industriali dell' Università di Napoli;

 1995: dottorato di ricerca in diritto dei rapporti economici e di lavoro- sesto ciclo, -
presso la facoltà di giurisprudenza di Napoli, con tesi su "la tutela dell'ambiente di
lavoro";

 1996-’97: borsista di ricerca post-dottorato, presso la Facoltà di Economia
dell'Università di Salerno, sede di Benevento;

 1997-2001: ricercatore di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia
dell'Università del Sannio in Benevento (già Facoltà di Economia dell'Università di
Salerno, sede di Benevento);

 dal 2001: Professore di seconda fascia di diritto del lavoro, confermato dal 2004, il
Dipartimento DeMM dell'Università del Sannio in Benevento

 dal 2020: Professore di prima fascia di diritto del lavoro, Dipartimento DeMM
dell'Università del Sannio in Benevento



A) ATTIVITÀ DIDATTICA (PRINCIPALE)

a.a.   1990-2000, titolare di contratto di supplenza dell’insegnamento di diritto della sicurezza
sociale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio in Benevento
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a.a.2000–2001: titolare di contratto di supplenza dell’insegnamento di diritto della sicurezza 
sociale presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2001–2002: titolare dell’insegnamento di diritto della sicurezza sociale presso la Facoltà di 
Economia dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2001–2002: titolare di contratto di supplenza dell’insegnamento di legislazione sul lavoro 
e sull'infortunistica, presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio in Benevento; 

a.a. 2002–2003:  titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2002–2003: titolare per affidamento dell’insegnamento di diritto del lavoro e della 
previdenza (CL in Scienze politiche) presso la Facoltà di Economia dell'Università del Sannio 
in Benevento 

a.a. 2003-2004: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2004-2005: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2005-2006: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a 2006– 2007: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a 2007– 2008: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a 2008– 2009: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a 2009– 2010: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell'Università del Sannio in Benevento 

a.a 2010 -2011: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Facoltà di Economia,  Università del Sannio in Benevento 

a.a 2011-2012: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Facoltà di Economia,  Università del Sannio in Benevento 

a.a 2012-2013: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Facoltà di Economia,  Università del Sannio in Benevento 

a.a 2013-2014: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Facoltà di Economia,  Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2014-2015: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 
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a.a. 2015-2016: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2016-2017: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2017-2018: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 

a.a. 2018-2019: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 

aa.2019-2020: titolare dell’insegnamento di diritto del lavoro presso il corso di laurea in 
giuriprudenza, Dipartimento DEMM,  Università del Sannio in Benevento 

**** 

Oltre ad avere presieduto le commissioni di profitto per gli esami degli  insegnamenti di cui è 
stato titolare o è titolare, indicati in precedenza, ha curato, in qualità di relatore, oltre cento 
tesi di laurea e di laurea magistrale nei corsi di studio di Economia e Giuiriprudenza 
dell’Università del Sannio. Tra queste si segnala, in particolare, la tesi dal titolo “La 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, della dott.ssa Alessia Santamaria, vincitrice del 
premio “Marco Biagi”, indetto dal Ministero del lavoro, nell’anno 2013. 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Partecipazione a Gruppi di ricerca 

1988-’89" componente del gruppo di ricerca su Prospettive di sviluppo dell'imprenditorialità 
giovanile nel mezzogiorno" sotto la direzione del Prof. Giancarlo Provasi, per il Centro 
ricerche legislazione sociale e relazioni industriali di Napoli. 

  
1989-1990 componente del gruppo di ricerca su "Futuro dell'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali tra rischio professionale, utopia della solidarietà 
sociale e prospettive comunitarie in vista del 1992”, finanziata dal Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale; 
 
1989-1993 componente del gruppo di ricerca nell’ambito del “Progetto finalizzato CNR 
“Organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni” " diretto dal Prof. Sabino 
Cassese, per i seguenti sottoprogetti:1) "Rapporto di lavoro e funzionalità dei pubblici servizi", 
sotto la direzione del Prof. Mario Rusciano;2) "Organizzazione degli uffici e contrattazione 
collettiva decentrata", sotto la direzione del Prof. Andrea Orsi Battaglini; 
1994-95 componente del gruppo di ricerca su "Normativa attuale e rinnovi contrattuali nel 
pubblico impiego, ricerca finanziata dall' A.RA.N. e coordinata da Lorenzo Zoppoli 
(pubblicata da F.Angeli);  
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1997-98 componente del gruppo di ricerca su “L’attuazione della direttiva sui comitati 
aziendali europei. Un’analisi comparata”, diretta dal Prof. Lorenzo Zoppoli e finanziata dal 
CNR; 
 
1998-99 componente del gruppo di ricerca su “Trasformazioni giuridiche e nuovi modelli 
organizzativi: profili civilistici, amministrativistici, lavoristici, fiscali”, ricerca interdisciplinare 
MURST, diretta dal Prof. Lorenzo Zoppoli, nell’ambito della quale si è curato il profilo 
relativo ai “rapporti di lavoro nella legislazione regionale dopo la riforma del pubblico impiego”. 
 
1999-90 componente del gruppo di ricerca in Progetto di ricerca PRIN su Tecniche 
giuridiche di sostegno dell’occupazione e decentramento amministrativo, coordinatore scientifico 
Prof. M. Rusciano  
 
2003-2004 Progetto di ricerca PRIN su Istituzioni locali e contratti collettivi nella riforma del 
mercato del lavoro, coordinatore scientifico Prof. M. Rusciano (2003-2005), nel quale ha 
curato in particolare il profilo relativo a lavoro parasubordinato e contrattazione collettiva 
 
2003 componente del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di interesse nazionale su: 
“Contrattazione collettiva e riforma dei mercati del lavoro”. Responsabile locale Prof. 
Rosario Santucci – Coordinatore nazionale Prof. Mario Rusciano. 
 
2006: componente del gruppo di ricerca sulla Riforma del mercato del lavoro in Campania 
per l’ARLAV, Agenzia per il lavoro della Regione Campania, coordinata dal Prof. Lorenzo 
Zoppoli per la redazione di 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”.   
 
2006-2008 componente del gruppo di ricerca su Progetto di ricerca Nazionale PRIN su 
Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per il riconoscimento delle differenze e la 
promozione dell'uguaglianza nelle società multiculturali , coordinatore scientifico Prof. A. 
Viscomi  

 

Partecipazione a Riviste scientifiche 

1999-2002: componente del comitato di redazione della rivista Il Diritto del Mercato del Lavoro, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 

 Dal 2003: componente del comitato di redazione della rivista Diritti, Lavori, Mercati, 
Editoriale Scientifica, Napoli. 

Dal 2005 al 2010  componente del comitato di redazione della rivista “Diritto delle Relazioni 
industriali”, Giuffré, Milano 

Dal 2011 al 2016 Componente del Comitato di Direzione della rivista on line  “Working 
Papers di Olympus”, Università di Urbino 

Dal 2016 Componente del Comitato di Direzione della rivista “Diritto della sicurezza del 
lavoro”, Rivista dell”'Osservatorio Olympus”, Università di Urbino .  
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Partecipazione a Congressi e convegni nazionali e internazionali (recenti/principali): 
relatore invitato, componente di comitato scientifico . 

Relazioni: 

- convegno internazionale  su Globalizzazione, Metamorfosi della contrattazione collettiva e 
tutele dei lavoratori, Urbino, 7-8 ottobre 2011 

- convegno nazionale su La cultura della sicurezza tra organizzazione e formazione, Bari, 
Università degli Studi, Dipartimento di giurisprudenza, 20 novembre 2015;  

- convegno nazionale su “Rapporti tra le fonti e rapporti tra le Corti nel diritto europeo”. Aula 
Europa, Corte di Appello di Roma, 27 aprile 2015    

-  convegno nazionale su Salute e sicurezza sul  lavoro a dieci anni dal d.lgs. N. 81/2008 tutele 
universali e nuovi strumenti regolativi , INAIL, Roma, 12-14 dicembre 2018 

 

Componente di comitati scientifici convegni nazionali/internazionali. 

- Convegno nazionale su “Salute e sicurezza sul lavoro: regole, organizzazione, 
partecipazione”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Economia, Management 
Metodi Quantitativi (DEMM), dell’Università del Sannio (Benevento, 26 novembre 
2015) 

- Convegno, “ Lavoro e sostenibilità in agricoltura al  tempo della crisi”, organizzato dal 
Dipartimento di Diritto Economia, Management Metodi Quantitativi (DEMM), 
dell’Università del Sannio (Benevento,21 maggio 2019) 

 
 
PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
1997: vincitore del Premio nazionale Francesco Santoro Passarelli, assegnato dall' 
Associazione Italiana di Diritto del LAvoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS) per la 
migliore tesi di dottorato di ricerca in diritto del lavoro 
 
 
Altre attività ed esperienze di rilievo scientifico 

  Dal 2013 : Componente del collegio di dottorato in Persona, Mercato,Istituzioni,  
Università degli Studi del Sannio 

 Componente di commissioni di concorso  
 procedura di valutazione comparativa a posto di ricercatore (Univ. Foggia 2006); 

Univ. Siena 2008) e  
 procedura di valutazione comparativa a posto di Professore Associato (Università 

di Bari 2006) 
 ammissione a corso di dottorato  (Università di Catania, 2002; Università del 

Sannio, 2007);  
 

C) ATTIVITÀ GESTIONALI, ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO 
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 2004-2007 componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo del Sannio 
 2010-2012: componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo del Sannio 
 2006- 2011: Delegato del Rettore dell’Università del Sannio, per la tutela della 

salute e sicurezza del lavoro dell’Ateneo  
 2016-2019: componente del Senato Accademico dell’Università del Sannio 
 Dal 2016: Delegato del Rettore dell’Università del Sannio, al Personale e Relazioni 

sindacali 
 

 


