
Curriculum vitae 

MONICA NAVILLI 
 

I. Studi compiuti e titoli
Ha conseguito a dicembre del 2000 la laurea con lode in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università degli Studi di Bologna con una tesi dal titolo «Le controversie di lavoro pubblico ». 
1 aprile 2005, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali a seguito della discussione della tesi 

di dottorato dal titolo “La contrattazione collettiva integrativa nel settore del pubblico impiego” (rel. Prof. Mario 
Grandi e Prof.ssa Clara Enrico). 

Dal 15 ottobre 2006 (Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di borse di studio post-dottorato del 28 
giugno 2006, scad. 31 luglio 2006) - le è stata conferita la Borsa di Post-dottorato – area di Scienze Giuridiche – 
presso l'Università degli Studi di Bologna, con un Progetto di Ricerca sul tema “Diritti e prerogative sindacali fra 
impresa privata e pubbliche amministrazioni” – borsa di 12 mesi, confermata per il secondo anno dal 15/10/2007 
con scadenza 14/10/2008 (Decreto n. 22 del 21/09/2007) 

Da dicembre 2008 è Ricercatore s.s.d. IUS/07-Diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Bologna, afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche A. Cicu. 

Nel 2004 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte d'Appello di 
Bologna.  

II. – Altri Titoli
Dal 13 giugno 2001 è Cultore della materia presso l'Università di Urbino - Facoltà di Economia.
Collabora dall'A.A. 2001-2002 con le Cattedre di Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università

degli Studi di Bologna, svolgendo attività di ricerca e di assistenza didattica. 
Affidamento attività di tutorato per la Facoltà di Giurisprudenza. Operatore giuridico d'impresa – Università di 

Bologna-Sede di Ravenna - IUS/07 - per l'a.a. 2004/2005 (con contratto Rep.2259/Prot.58242 del 
14.10.2005); per l 'a.a. 2005/2006 (Rep. 1907/Prot. 40337 del 1.9.2006) , 

Nel 2005 (bando n. 1634), le è stata attribuita una borsa di studio annuale per attività di formazione, ricerca e 
consulenza per l'Ufficio Relazioni Sindacali (RIUM) dell'Università di Bologna con decorrenza dal 4 luglio 
2005. Rinnovo dal 4 luglio 2006 fino a settembre 2006. 

Dal 15 ottobre 2006, (Bando di selezione pubblica per l'attribuzione di borse di studio post-dottorato del 28 giugno 
2006, scad. 31 luglio 2006) - le è stata conferita la Borsa di Post-dottorato – area di Scienze Giuridiche – 
presso l'Università degli Studi di Bologna, con un Progetto di Ricerca sul tema “Diritti e prerogative sindacali 
fra impresa privata e pubbliche amministrazioni” – borsa di 12 mesi 

Dall'a.a. 2006-2007 è Cultore della materia presso l'Università di Parma – Facoltà di Giurisprudenza 
Dall’a.a. 2010-2011 titolare dell'insegnamento obbligatorio di Diritto sindacale e delle Relazioni aziendali – C.d.L. 

in Consulenti del lavoro – Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna. 
Per l'a.a. 2016-2017 è titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro per i corsi integrati SCIENZE DEL 

MANAGEMENT SANITARIO E MEDICINA LEGALE (c.d.l. Dietistica), SCIENZE UMANE E DEL 
LAVORO (c.d.l. Tecniche di laboratorio biomedico), DIRITTO E MANAGEMENT SANITARIO (c.d.l. 
Tecniche di neurofisiopatologia e c.d.l. Tecniche di radiologia medica), nonché titolare del modulo di Diritto 
del lavoro (A-C), (Giurisprudenza, c.d.l. Magistrale). 

Per gli a.a. dal 2017-2018 al 2021-2020 è dell’insegnamento di DIRITTO DEL LAVORO (00224) nei corsi integrati 
rispettivi per le Lauree in Dietistica, Ostetricia, Tecniche di laboratorio biomedico, Neurofisiopatologia 
(corso Applicato dall’a.a. 2019-20), Tecnici di Radiologia medica - scuola di Medicina e Chirurgia, Università 
di Bologna. 

Collaborazioni Master: 
dal 2016 docente per il MASTER di Diritto del lavoro – Università di Bologna (MUDL) . Disciplina del pubblico 

impiego. 
dal 2016 al 2019 docente per il MASTER in " Funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie" – Università 

degli studi di Bologna – sede di Rimini – su Il rapporto di lavoro nei settori pubblico e privato. Sanità. 
dal 2017 docente per il MASTER in " Funzioni di coordinamento per le professioni sanitarie" – Università degli 

studi di Bologna – sede di Bologna 



dall’a.a. 2019-2020 docente per il Master in Infermieristica forense – Università degli studi di Bologna – sede di 
Bologna. 

 
È attualmente iscritta all'Associazione italiana di diritto del lavoro e sicurezza sociale. 
Dal 2010 è componente del Centro studi in diritto del lavoro Ghezzi-Mancini. Università degli studi di Bologna. 
Dall’a.a. 2020-2021 è membro del “Centro Interdipartimentale di Ricerca Alma Mater Research Institute for 

Human-Centered Artificial Intelligence” e “Centro Interdipartimentale “Alma Mater Research Institute on 
Global Challenges and Climate Change (Alma Climate)” 

  
III.- Partecipazione a ricerche nazionali e locali 
Ha partecipato al gruppo di lavoro istituito nel novembre del 2002 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per la Funzione pubblica all'Università degli Studi di Bologna per la produzione di uno 
studio riguardante «La dirigenza nell'ambito dei differenti modelli istituzionali delle pubbliche 
amministrazioni. Profili giuridici e contrattuali». 

Nell'anno 2002 ha collaborato al progetto di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) – Università di 
Bologna, “Diritto del lavoro e globalizzazione dell'economia” (responsabile: prof. Franco Carinci). 

Negli anni 2003 e 2004 ha partecipato ai progetti di Ricerca fondamentale orientata (ex quota 60%) – Università 
di Bologna, “Diritto del lavoro e riforme costituzionali” (responsabile: prof. Franco Carinci) e “Dirigenza 
statale e dirigenze nelle amministrazioni pubbliche. Profili giuridici e contrattuali” (responsabile: prof. 
Sandro Mainardi) prorogato per il 2005. 

Negli anni 2005 -2007 è stata componente del gruppo di ricerca diretto dal prof. Franco Carinci per il progetto di 
ricerca fondamentale orientata (ex 60%) riguardante il “Diritto del lavoro nell'Europa dei 25” 

E' stata componente del gruppo di ricerca PRIN 2006 coordinato a livello nazionale dal Prof. Franco Carinci – e 
responsabile dell'unità di ricerca locale. 

Nel primo semestre del 2006 ha partecipato al gruppo di lavoro coordinato dal dott. Valerio Talamo per la 
realizzazione del “Codice del lavoro pubblico” (raccolta ragionata di testi normativi rilevanti e della 
giurisprudenza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni) – pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, curando con il Prof. Sandro Mainardi la sezione relativa 
ai Rapporti di lavoro flessibili. 

Negli anni 2006-2008 è stata componente del gruppo di ricerca diretto dal prof. Franco Carinci per il progetto di 
ricerca fondamentale orientata (ex 60%) riguardante il “Diritto del lavoro nell'Europa dei 25” 

Negli anni 2007-2009 è stata componente del gruppo di ricerca diretto dal prof. Franco Carinci per il progetto di 
ricerca fondamentale orientata (ex 60%) riguardante “il diritto del lavoro nel sistema delle fonti” 

E' attualmente componente del gruppo di ricerca PRIN 2017 “WORKING POOR N.E.E.D.S.: Nuove 
eguaglianze, lavoro dignitoso, professionalità (linea A)” coordinato a livello nazionale dalla Prof.ssa M. 
Brollo e a livello locale dal Prof. C. Zoli. (inizio attività di ricerca 1/3/2020) 

 
Pubblicazioni 

1) “Concorsi a posti riservati, utilizzo di graduatoria vigente a scorrimento e giurisdizione del giudice amministrativo” (nota 
a Tribunale di Rimini, sentenza 13 luglio 2000) in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2000, 6, 
1128 

2) “Incarichi dirigenziali negli Enti Locali, motivazione dell’atto e tutela cautelare” (nota a Tribunale di S. Angelo dei 

Lombardi, ordinanza 4 luglio 2000), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2001, 1, 244. 

3) “Questioni in tema di efficacia del contratto integrativo per i neo-assunti e tutela contro una “dequalificazione” da nuovo 

ordinamento professionale” (nota a Tribunale di Monza, sentenza 20 febbraio 2001), in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2001, 3-4, 678 

4) “Concorsi pubblici, criteri di valutazione delle prove e sindacato del giudice” (commento a Tar Emilia Romagna, 

sentenza 16 luglio 2001, n. 491), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2001, 5, 844  

5) “I provvedimenti cautelari d’urgenza e la tutela meramente dichiarativa nel pubblico impiego privatizzato” (nota a 

Tribunale di Gorizia, ordinanza 25 giugno 2001), in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, Milano, 2002, 1, 67. 

6) “Giurisdizione sull’impiego pubblico e regime transitorio: decadenza sostanziale o processuale?” (nota a Tribunale di 
Catanzaro, sentenza 26 febbraio 2002), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2002, 2, 352. 

7) “La contrattazione collettiva nel pubblico impiego” ,(§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11) in collaborazione con la Prof.ssa 

Campanella P (§§ 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8, 8.1, 8.2 e 12),  2002, Ediesse, Roma. 



8) “ La dirigenza pubblica nella giurisprudenza (1999-2002), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, 

Milano, 2002, 6, 1107. 

9) “Amministratore e società di capitali: rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato”, (commento a Tribunale di 

Bologna, sez. lavoro - Sentenza del 10 luglio 2002, n. 159), in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, Milano, 2003, 9 

10) “Problemi aperti in tema di posizioni organizzative:diritto all’attribuzione dell’incarico e irriducibilità della retribuzione”, 

(Commento a Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 26 gennaio 2004), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

Giuffrè, Milano, 2004, 1, 253 - 257 

11) “Graduatorie concorsuali nel pubblico impiego: giurisdizione, diritto degli idonei allo scorrimento e derogabilità della 

contrattazione collettiva” (Commento a Corte d’Appello di Firenze, sentenza 16 marzo 2004 e Corte d’Appello di 

Milano, sentenza 20 aprile 2004),  in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2004, 3-4, 682 - 693. 

12) “Dirigenza delle Autonomie locali”, (frutto di una comune riflessione, sono in ogni caso attribuiti a 

G.Zampini i §§1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Sono attribuiti a M.Navilli i §§ 11;11.1; 11.2;11.3;11.3.1; 11.3.2; 11.4; 

11.4.1; 11.4.2; 11.5; 12), in Carinci F e Mainardi S. (a cura di), La dirigenza nelle pubbliche amministrazioni. Dal modello 

unico ministeriale ai modelli caratterizzanti le diverse amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2005, vol. I, 527-591. 

13) “La dirigenza pubblica nella giurisprudenza (1999-2004)”, in Carinci F e Mainardi S. (a cura di), La dirigenza 

nelle pubbliche amministrazioni. Dal modello unico ministeriale ai modelli caratterizzanti le diverse amministrazioni, Giuffrè, 

Milano, 2005, vol. I, 747-766.  

14) La contrattazione collettiva integrativa nel settore del lavoro pubblico, 2005, Università degli studi di Bologna, corso 

di dottorato di ricerca in diritto del lavoro, 16. ciclo BN 2006-6262T - Bibl. Nazionale Centrale Firenze.    

15) “Incarichi di posizioni organizzative: diritto alla conferma dell'incarico, retribuzione e demansionamento negli enti locali” 

(Commento a Corte di Appello di Firenze, sentenza 28 gennaio 2005) in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 

Giuffrè, Milano, 2005, 1, 178 - 186 

16) “Il d.lgs. n. 66/2003 e il riposo settimanale domenicale” (Commento al Tribunale di Ravenna 26 gennaio 2005), 

in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, Milano, 2005, 773 - 782 

17) “Revoca di incarico dirigenziale tra tutela cautelare e applicabilità della legge sul procedimento amministrativo” (nota a 

Tribunale di Taranto, sez. lav., ord. 2 luglio 2005), in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2005, 3-

4, 671 - 678. 

18) “L’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle istituzioni di alta formazione e specializzazione 

artistica e musicale: biennio economico 2004/2005”, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2005, 6, 1193 

- 1203 

19) “La sospensione cautelare del dipendente pubblico nella giurisprudenza: tra necessità di adeguata motivazione e 

applicazione della legge n. 421/1990” (nota a Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 agosto 2005, n. 4384), in Argomenti 

di diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2006, 2, 660 - 666.  

20) Sezione 8. Norme sui contratti di lavoro flessibili nel pubblico impiego,  Mainardi S. – Navilli M. (a cura di), in 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, “Codice del lavoro pubblico” (raccolta 

ragionata di testi normativi rilevanti e della giurisprudenza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni), pp. 445-

578. 

21) “Il licenziamento dei lettori di lingua straniera prima della direttiva 20 luglio 1998 98/59/CE” (nota a Corte di 

Cassazione, sentenza 12 gennaio 2006, n. 430), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2006, 2, 457 

- 464. 

22) “Il periodo di  prova  nel pubblico impiego privatizzato e l’obbligo di indicare per iscritto le mansioni da espletare”, in 

Argomenti di diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2006, 6, 1763 - 1772. 

23) “Il personale degli apparati serventi delle Assemblee parlamentari”, in Carinci-Tenore (a cura di), Il pubblico impiego 

non privatizzato. Autorità indipendenti e Organi costituzionali, Giuffrè, Milano, 2007, vol. 4., 175 – 231 

24) Il diritto del lavoro / commentario diretto da Franco Carinci. 2. ed. - Palladini S., Montanari. A., Navilli M., Indici 

1-2-3, Torino, Utet, 2007, pp. 1-527 . 

25) “ Forma, contenuti ed effetti dell’informazione e consultazione dei lavoratori, Articolo 4. Modalità dell’informazione e 

della consultazione” (frutto di una comune riflessione, sono in ogni caso attribuiti a S.Palladini i §§1; 2; 3; 4. Sono 



attribuiti a M.Navilli i §§ 5, 6, 7), in F. Lunardon (a cura di) Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori. 

D.lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, Ipsoa – Collana Leggi e lavoro, 2008, 72 - 90. 

26) “Le controversie nel pubblico impiego ed il riparto di giurisdizione a dieci anni dalla c.d. seconda privatizzazione”, in 

Argomenti di diritto del lavoro, 2008, 1, 303 - 330. 

27) Lo scorrimento della graduatoria tra riparto di giurisdizione e diritto degli idonei, in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2008, 5, pp. 861 – 867. 

28) Giurisdizione e procedure concorsuali per interni: tra progressione professionale e novazione oggettiva dei rapporti, in Il 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2009, 5, pp. 841 – 855. 

29) Campo di applicazione (art. 88, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice Ipertestuale commentato della Sicurezza sul Lavoro, 

Torino, utet giuridica, 2010, pp. 497 - 500 (i codici ipertestuali) ;  Definizioni (art. 89, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice 

commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, utet, 2010, pp. 500 - 504 (I codici Ipertestuali) ;  Obblighi del committente o del 

responsabile dei lavori (art. 90, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, utet, 

2010, pp. 504 - 509 (I codici Ipertestuali) ;  Obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), 

in Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, utet, 2010, pp. 509 - 510 (I codici Ipertestuali); 

Responsabilita` dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice commentato della 

sicurezza sul lavoro, Torino, utet, 2010, pp. 513 - 515 (I codici Ipertestuali) ; Obblighi del coordinatore per l’esecuzione 

dei lavori (art. 92, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice commentato della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, 2010, pp. 

510 - 513 (I codici Ipertestuali);  Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94, D.Lgs. 9.4.2008, n. 81), in Codice commentato 

della sicurezza sul lavoro, Torino, Utet, 2010, pp. 515 - 516 (I codici Ipertestuali)  

30) Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia: tra competenza legislativa esclusiva o concorrente e 
autonomia finanziaria regionale, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2010, 2, pp. 405 – 413  

31) L’onere documentale nel ricorso in cassazione per violazione o falsa applicazione del contratto collettivo: il dibattito 
giurisprudenziale, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni», 2011, 2, pp. 318 - 325 [articolo] 

32) Lavoratori disabili e collocamento “mirato”, in: AA.VV., Il mercato del lavoro, Padova, Cedam, 2012, pp. 275 
- 347  

33) “La buona scuola”: dal precariato all’attuazione e potenziamento dell’autonomia scolastica, in Il lavoro nelle 

pubbliche amministrazioni, 2016, XIX, pp. 613 – 653. 

34)  Graduatorie ad esaurimento, diploma magistrale e acclarata insufficienza del titolo: I maestri diventeranno di ruolo?, in 
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2017, unico, pp. 201 – 220 

35) Sub artt. 63-66 d.lgs. n. 165/2001 (la giurisdizione), in: Del Punta-Scarpelli (diretto da) Codice commentato 
del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 1910 - 1921  

36) Sub artt. 6 -7bis, 57, d.lgs. 165/2001, Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale, in: Del Punta-Scarpelli 
(diretto da) Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 1706 – 1714 

37) Sub artt. 35-39quater d.lgs. n. 165/2001 (Reclutamento del personale, rapporti di lavoro flessibile), in: Del Punta-
Scarpelli (diretto da) Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 1805 – 1838 

38) Accesso al ruolo di insegnante: il dottorato di ricerca non è abilitante, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
2020, 1, pp. 102 – 110 

39) I congedi, in: Boscati (a cura di) Il lavoro pubblico. Dalla contrattualizzazione al governo Draghi, Rimini, 
Maggioli, 2021, pp. 571 - 603 

https://cris.unibo.it/handle/11585/634388
https://cris.unibo.it/handle/11585/708225

