
Curriculum attività scientifica e didattica 

Marina Nicolosi 

1990 - Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Statale "G. Meli" di Palermo. 

199 5 - Laurea in giurisprudenza con lode, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi 
di Palermo. 

2001 - Dottorato di Ricerca in "Diritto comparato" - :1..rvI ciclo, presso l'Università degli Studi di 
Palermo. 

2001 - omina di Cultore della Materia "Diritto del lavoro" e di componente delle Commissioni di 
Esame di profitto della stessa materia, conferita dall'Università di Palermo, presso le sedi di Palermo, 
Trapani, Enna. 

2004 - Conseguimento del Titolo di Dottore di ricerca in Diritto comparato, presso l'Università degli 
Studi di Palermo, ciclo :1..rvI, discutendo una tesi sul tema delle esternalizzazioni in Italia e in Francia. 

2003 - 2005 Titolare di assegno di ricerca, ssd ius/07 presso il Dipartimento di Diritto Privato Generale 
della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo. 

2004 - Ricercatore di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi 
di Palermo, nominata con D.R. n. 6718 del 31 dicembre 2004 e immessa in ruolo a far data dal 1 gennaio 
2005. 

2001 - Componente del Dipartimento di Diritto privato generale, e del Ci.se.com. - Centro 
interdipartimentale di studi europei e comparatistici "G. Martino e G. Criscuoli", Università degli Studi 
di Palermo. 

2007 - Componente del D.E.M.S. - Dipartimento di Studi Europei e della Integrazione Internazionale. 

2014-Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per Professore 
di II Fascia per il settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/07 Diritto del lavoro. 

2015 - Professore associato presso il dipartimento di scienze politiche e delle relazioni 
internazionali dell'Università degli Studi di Palermo. 

2020 - Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010 per Professore 
di I Fascia per il settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, Settore Scientifico Disciplinare 
IUS/07 Diritto del lavoro. 

A TTIVITA' SCIENTIFICA E AFFILIAZIONI: 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto dell'Impresa attivato presso il 
Dipartimento di Diritto Privato Generale e delle commissioni giudicatrici per l'ammissione al Corso. 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Diritto Privato attivato presso il 
Dipartimento di Diritto Privato Generale, che aderisce alla Scuola Dottorale Internazionale di Diritto ed 
Economia "Tullio Ascarelli", e delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione al Corso. 



Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in "Dinamica dei sistemi" attivato presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, dell'Università degli Studi di Palermo. 

Iscritta come socio ordinario dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
(A.I.D.La.S.S.). 

AT
T

IVITA' DI DOCE ZA: I CARICHI DI INSEGNAMENTO 

E' titolare per supplenza dei seguenti insegnamenti, di cui presiede le commissioni degli esami di 
profitto: 

A.A. 2005/2006 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali" (1 O cfu), nel Corso di laurea in
"Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo,
Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Rapporti di lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni" del
Pacchetto didattico (4,5 cfu), nel Corso di laurea in "Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro dell'Unione Europea" (6 cfu), nel Corso di
Laurea in "Studi Europei", presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2006/2007 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali" (1 O cfu), nel Corso di laurea in
"Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo,
Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro dell'Unione Europea" (6 cfu), nel Corso di
laurea in "Studi Europei", presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2007 /2008 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali" (1 O cfu), nel Corso di laurea in
"Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo,
Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro dell'Unione Europea" (6 cfu) nel Corso di
laurea in "Studi Europei", presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2008/2009 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali" (1 O cfu), nel Corso di laurea in
"Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo,
Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego" -
Pacchetto didattico (4,5 cfu) nel Corso di laurea in "Operatore in relazioni industriali" presso la Facoltà
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea specialistica in "Studi Europei", della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di
Palermo.

A.A. 2009/2010 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" - II modulo "Diritto del lavoro
pubblico" (3 cfu), nel Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo, Polo didattico di Trapani;



- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi europei", della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (3 cfu) nel Corso di laurea "Tecniche della
prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di
Palermo.

A.A. 2010/2011 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" (7 cfu) nel Corso di laurea Magistrale in
Giurisprudenza, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo didattico di
Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu), presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi europei", della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2011/2012 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro I" (9 cfu) presso il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di
Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi europei" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2012/2013 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro I" (9 cfu) presso il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di
Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo
Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu - materia a scelta dello
studente) presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi Europei" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo;

A.A. 2013/2014 
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro I" (9 cfu) presso il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di
Trapani;



- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo
Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu - materia a scelta dello
studente) presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi Europei" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2014/2015 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro I" (9 cfu) presso il Corso di laurea magistrale
in Giurisprudenza della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo Didattico di
Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Relazioni internazionali e Studi Europei" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli
Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2015/2016 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza, della Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Palermo, Polo
Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali e gestione delle risorse umane" (6 cfu)
presso il Corso di laurea in "Consulente del lavoro" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione

in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2016/2017 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro I" (9 cfu) presso il Corso di laurea magistrale

in Giurisprudenza della Scuola Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università degli Studi
di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro II" (9 cfu) presso il Corso di laurea in
"Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro", della Scuola Delle Scienze
Giuridiche ed EconomicoSociali, dell'Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" presso la Scuola di Scienze umane e del
patrimonio culturale, Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Diritto del lavoro dell'UE" presso il Corso di Laurea in Sviluppo

economico e cooperazione internazionale, la Scuola di Scienze umane e del patrimonio culturale,
Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione

in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.



A.A. 2017 /2018 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro - modulo I" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza della Scuola Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università
degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" presso la Scuola di Scienze umane e del
patrimonio culturale, Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Diritto del lavoro dell'UE" presso il Corso di Laurea in Sviluppo

economico e cooperazione internazionale, la Scuola di Scienze umane e del patrimonio culturale,
Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali e gestione delle risorse umane" (6 cfu)
presso il Corso di laurea in "Consulente del lavoro" presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2018/2019 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro - modulo I" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza della Scuola Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università
degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" presso la Scuola di Scienze umane e del
patrimonio culturale, Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Du-itto del lavoro dell'UE" presso il Corso di Laurea in Sviluppo

economico e cooperazione internazionale, la Scuola di Scienze umane e del patrimonio culturale,
Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Diritto del lavoro internazionale e comunitario" (7 cfu) il Corso di laurea

magistrale in Giurisprudenza della Scuola Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università
degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2019 /2020 

- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro - modulo I" (7 cfu) presso il Corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza della Scuola Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università
degli Studi di Palermo, Polo Didattico di Trapani;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" presso la Scuola di Scienze umane e del
patrimonio culturale, Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Diritto del lavoro europeo e della sicurezza sociale e.i" (15 cfu) - Modulo I
"Diritto del lavoro dell'UE (9 cfu) Titolare dell'insegnamento della materia "Relazioni industriali e
gestione delle risorse umane" (6 cfu) presso il Corso di laurea in "Consulente del lavoro" presso la Scuola
Delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali, dell'Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di
Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

A.A. 2020/2021 



- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro comunitario" (6 cfu) presso il Corso di
laurea in "Scienze politiche e delle relazioni internazionali" presso la Scuola di Scienze umane e del
patrimonio culturale, Università degli Studi di Palermo;
- Titolare dell'insegnamento "Diritto del lavoro europeo e della sicurezza sociale e.i." (15 cfu) - Modulo
I "Diritto del lavoro dell'UE (9 cfu);
- Titolare dell'insegnamento della materia "Diritto del lavoro" (1 cfu) presso le Scuole di specializzazione
in "Igiene e medicina preventiva", della Facoltà di Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo.

Ha partecipato quale componente alle seguenti commissioni di esami di profitto: 

Diritto del lavoro I; Diritto del lavoro II; Diritto del lavoro dell'Unione Europea; Diritto sociale europeo; 
Tutela della salute e sicurezza sul lavoro/Diritto della sicurezza e della previdenza sociale; Diritto del 
lavoro europeo; Diritto del lavoro (L.S.); Diritto del lavoro europeo e comparato (L.S.); Diritto del lavoro 
europeo (L.S.) - presso la Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Palermo, sedi di Palermo 
e, fino al 2008, di Enna. 
Diritto del lavoro, Diritto del mercato del mercato del lavoro/Diritto della previdenza sociale e Diritto 
del lavoro (L.S.), Relazioni industriali, Diritto del lavoro II, Rapporti di lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni, Diritto del lavoro comunitario presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università 
degli Studi di Palermo, anche per la sede di Trapani. 
Diritto del lavoro presso le Scuole di specializzazione in "Medicina del lavoro e preventiva", in "Medicina 
legale" e in "Igiene e prevenzione", della Facoltà di Medicina, dell'Università degli Studi di Palermo. 
Diritto del lavoro nel Corso di laurea "Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro", 
della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Palermo. 

E' componente delle commissioni di laurea triennale specialistica e magistrale presso la Facoltà di 
Scienze Politiche - sedi di Palermo e, fino al 2008, di Enna - e delle lauree triennali, specialistiche e 
magistrali presso la Facoltà di Giurisprudenza - sedi di Palermo e di Trapani. 

E' attualmente presidente delle commissioni di esame di profitto delle materie del cui insegnamento 
detiene la titolarità. 

ALTRI INCARICHI DI DOCENZA: 

Ha costantemente svolto attività didattica di supporto (seminari, assistenza per la redazione delle tesi di 
laurea, ricevimento studenti) per le cattedre di Diritto del lavoro e per gli insegnamenti del settore ius/07 
delle Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza, tenuti dai proff. Alessandro Garilli, Alessandro 
Bellavista e Massimiliano Marinelli. 

E' docente permanente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Gioacchino 
Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, per cui ha svolto i seguenti incarichi: 

A.A. 2005/2006 - Tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Gioacchino Scaduto" 
dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani; 

A.A. 2006/2007 - Tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Gioacchino Scaduto" 
dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani; 

A.A. 2007 /2008 - Tutor della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Gioacchino Scaduto" 
dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani; 

A.A. 2005/2006 - Docente di Diritto del lavoro della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali 
"Gioacchino Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani; 



A.A. 2006/2007 - Docente di Diritto del lavoro della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali 
"Gioacchino Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani; 

A.A. 2007 /2008 - Docente di Diritto del lavoro della Scuola di Specializzazione per le professioni Legali 
"Gioacchino Scaduto" dell'Università degli Studi di Palermo, presso la sede decentrata di Trapani. 

Negli anni 2005, 2006 e 2007 ha svolto attività di docenza in corsi di formazione destinati ai dipendenti 
dell'Università degli Studi di Palermo, e in corsi di formazione destinati ai dipendenti della presidenza 
della Regione Siciliana, organizzati dall'Università di Palermo in materia di lavoro pubblico e di pari 
opportunità. 

Nel 2005, nel 2006, nel 2007, nel 2012, e nel 2014 nell'ambito del corso "Donne, politica, istituzioni" 
organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Palermo e finanziato dal 
Ministero delle Pari Opportunità, ha svolto attività di docenza. 
Per gli anni 2005, 2006, 2007, 2014 è stata componente della commissione giudicatrice dell'esame finale. 

Nel 2005, 2006 e 2007 ha tenuto lezioni di Diritto del lavoro nel corso di preparazione all'esame di 
abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, organizzato dall'Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Palermo; 

Nel 2006 e nel 2007 ha tenuto lezioni di Diritto del lavoro nel corso di preparazione all'esame di 
abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del lavoro, organizzato dall'Ordine dei 
Consulenti del lavoro di Trapani. 

Ha svolto incarichi di docenza nell'ambito di Master organizzati dall'Università degli Studi di Palermo: 
- A.A. 2009 /2010 per il Master di I livello in "Relazioni industriali, diritto del lavoro e previdenza sociale",
attivato presso il Dipartimento di Diritto privato generale dell'Università di Palermo;
- A.A. 2010/2011 per il Master di I livello in "Esperto in politiche per la legalità e lo sviluppo nell'area
del Mediterraneo", tenuto anche in collaborazione con l'Assessorato Regionale alla Presidenza
nell'ambito di un programma di formazione del personale regionale.
- A.A. 2013 /2014 per il Master di I livello in "Diritto del lavoro e delle relazioni industriali nelle Pubbliche
Amministrazioni", attivato presso il Dipartimento DEMS dell'Università di Palermo;
-A.A. "2013/2014 per il Master di II livello per "Esperto in Management delle Operation nelle strutture
sanitarie", attivato presso il Dipartimento DICGIM-Managerial and Economics Division, dell'Università
di Palermo.
Ha svolto incarichi di docenza

per l'anno 2012 nell'ambito del corso di formazione, predisposto per il personale tecnico 
amministrativo dell'Università di Palermo, dal titolo "Gestione delle risorse umane e pari 
opportunità"; 
per l'anno 2013 nell'ambito del corso di formazione, predisposto per il personale tecnico 
amministrativo dell'Università di Palermo, dal titolo "Preposti compiti e responsabilità ai sensi 
del D.lgs. n. 81 /2008"; 
per l'anno 2013 nell'ambito del corso di formazione, predisposto per il personale tecnico 
amministrativo dell'Università di Palermo, dal titolo "Spending review" 
per l'anno 2017 nell'ambito dei corsi Valore Pa "la previdenza obbligatoria: aspetti operativi e 
applicativi" 
per l'anno 2017-2018-2019 nell'ambito dei corsi di aggiornamento professionale per i dipendenti 
della Regione Sicilia, su Potere disciplinare e licenziamento dopo la Riforma Madia 

Nel 2017 è responsabile scientifica dei Corsi Valore PA: 

- "LA PREVIDENZA NELLA P.A. -Aspetti operativi e applicativi" - sede Bari;



- "LA PREVIDENZA NELLA P.A. -Aspetti operativi e applicativi" - sede Palermo.

Nel 2019 è responsabile scientifica del Corso Valore PA - "Modelli e tecniche di gestione strategica delle 
risorse umane e dei conflitti organizzativi" sede Palermo approvato da INPS e rivolto a dipendenti della 
PA. 

Nel 2020 è responsabile scientifica del Corso Valore PA - "Modelli e tecniche di gestione strategica delle 
risorse umane e dei conflitti organizzativi" sede Palermo approvato da INPS e rivolto a dipendenti della 
P A; nonché del Corso Valore P A -"La certificazione delle competenze" sede Palermo approvato da 
INPS e rivolto a dipendenti della P A. 

Nel 2020 ha svolto un seminario su "La disciplina dei licenziamenti nella liquidazione giudiziale", 
nell'ambito del XXXIV Ciclo del Dottorato in Scienze economiche, aziendali e giuridiche dell'Università 
degli studi di Enna "Kore" (20/03/2020). 

Nel 2021 ha svolto un seminario su "Rapporti di lavoro e procedure liquidatorie dell'impresa", 
nell'ambito dei Seminari 2020/2021 della Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza, presso l'Università degli Studi di Macerata (19/06/2021). 

ALTRI I CARICHI: 

Negli anni 2007 e 2008 è membro del comitato antimobbing presso l'Università degli Studi di Palermo. 

ell'anno 2008 ha collaborato, in qualità di consulente, e nell'ambito di una convenzione tra il Ci.se.com 
e l'Assessorato regionale alla Sanità, con quest'ultimo, occupandosi di questioni relative al personale, ed 
ai percorsi di stabilizzazione del personale precario delle aziende ospedaliere. 

Dall'anno 2009 collabora con il Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, in qualità di consulente 
esperta di problematiche attinenti alla gestione del personale. 

Dall'anno 2010 è Delegata per la Mediazione per conto del Rettore dell'Università degli Studi di 
Palermo. 

Dal 2011 è componente del Comitato dei Garanti di cui al d.lgs. n. 517/1999, presso il Policlinico 
universitario "Paolo Giaccone" dell'Università degli Studi di Palermo. 

Dal 2012 è componente della Commissione paritetica docenti-studenti per la Facoltà di Scienze Politiche 
nel Corso di laurea in "Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro" L-16, 
ai sensi dell'art. 32, comma 9, dello Statuto dell'Università degli Studi di Palermo, come modificato in 
attuazione della 1. n. 240 /201 O. 

Nel 2013 viene nominata componente del Gruppo di lavoro, per la revisione del Regolamento per la 
sicurezza attuativo delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81 /08 per la tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori dell'Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2013 viene nominata componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli 
ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Categoria B posizione economica B3 -Area servizi Generali e 
tecnici a tempo pieno ed indeterminato, presso l'Università degli Studi di Palermo. 

Negli anni 2014-2016 è Delegata all'assistenza giuridica del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo 
in materia giuslavoristica. 



Dall'anno 2017 è Delegata per la Terza Missione del Dipartimento di Scienze Politiche e delle relazioni 
internazionali dell'Università degli Studi di Palermo. 

Nel 2019 è Consulente presso l'Assessorato alla formazione professionale della Regione Siciliana. 

ORGANIZZAZIO E CONVEG I: 

Come componente della segreteria organizzativa, ha curato il convegno dal titolo "Mezzogiorno, 
sviluppo, lavoro", svoltosi a Palermo, nei giorni 5-6 novembre 2010. 

Come delegata del Rettore per la Mediazione, ha curato il convegno "Verso la Cultura della mediazione", 
tenutosi a Palermo il 29 giugno 2010. 

Come delegata del Rettore per la Mediazione, ha curato il convegno per la presentazione dell'Organismo 
di Mediazione "Mediare con Unipa", presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 
Palermo, il 6 giugno 2011. 

Come componente della segreteria organizzativa, ha curato il convegno dal titolo "La retribuzione", 
nell'ambito delle giornate di studio AIDLASS, svoltesi a Palermo, nei giorni di maggio 2018. 

Come componente della segreteria organizzativa, ha curato il convegno dal titolo "Le politiche del lavoro 
tra istituzioni, persone, aziende e societa", svoltosi a Palermo, il 20 novembre 2019. 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, NELLA QUALITA' DI RELATORE: 

Nel 2009 ha svolto la relazione dal titolo "Il lavoro al femminile" nel "Percorso di orientamento 
politico" "Donne e cultura politica", finanziato dalla Commissione pari opportunità del Comune di 
Trapani, e svoltosi a Trapani il 19 marzo 2009. 

Nel 201 O ha svolto la relazione dal titolo "Il lavoro al femminile" nel "Percorso di orientamento 
politico" "Donne e cultura politica", finanziato dalla Commissione pari opportunità del Comune di 
Trapani, e svoltosi a Trapani il 29 marzo 201 O. 

Nel 2011 ha tenuto la relazione dal titolo "Effetti della sospensione del rapporto di lavoro sulle 
componenti variabili della retribuzione", al Convegno dell'Associazione Nazionale Avvocati Inps sul 
tema "Il contratto dei dirigenti e dei professionisti del parastato: dalla riforma del lavoro pubblico alla 
legislazione d'emergenza economica", tenutosi a Palermo il 21 ottobre 2011. 

Nel 2012 ha svolto la relazione dal titolo "La libertà sindacale e il ruolo del sindacato", al Convegno del 
SIULP Palermo, organizzato presso l'Università degli Studi di Palermo il 28 e 29 maggio 2012. 

Nel 2013 ha inviato, nella qualità di relatore, la relazione dal titolo "Female work, family needs and egual 
opportunities. A comparative analysis among some eu legal system" al convegno "international 
symposium on comparative science", organizzato dalla Bulgarian Comparative Education Society 
(BCES), tenuto a Sofia, Bulgaria. 

Nel 2014 ha svolto la relazione dal titolo "Il lavoro degli immigrati nella legge Bossi-Fini", nell'ambito 
del ciclo di conferenze "officine di democrazie: isole di asilo", organizzato dall'UDU Palermo e 
dall'Università di Palermo. 



Nel 2018 ha svolto la relazione dal titolo "Il Testo Unico 81 /08 sulla salute e sicurezza sul lavoro: principi 
ispiratori e orientamenti applicativi", nell'ambito del convegno "Il d.lgs. 81/08 dieci anni dopo", presso 
l'Università degli Studi di Palermo, il 1 O dicembre 2018. 

Nel 2019 ha svolto la relazione "Verso una visione integrata dei servizi e delle politiche del lavoro: la 
prospettiva giuridica", nell'ambito del convegno "Le politiche del lavoro tra istituzioni, persone, aziende 
e societa"', svoltosi a Palermo, il 20 novembre 2019. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA: 

Ha partecipato ai seguenti Progetti di Ricerca di rilevante interesse nazionale: 

- anno 2004, Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca, Prof. Alessandro Garilli, dal titolo "autonomia
dipendenza economica e federalismo";
- anno 2006, Coordinatore Scientifico del programma di ricerca, Prof. Alessandro Bellavista, sul tema
"Tutele sociali del reddito, reddito minimo di inserimento, reddito di ultima istanza e competenza delle
Regioni";
- anno 2007, Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca, Prof. Alessandro Bellavista, sul tema "Tutele
sociali del reddito: il reddito minimo garantito", Coordinatore nazionale Prof. Francesco Santoni,
"Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali", finanziato dal Ministero;
- anno 2009, Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca, Prof. Alessandro Garilli, sul tema "Politiche
attive per l'occupazione e misure di sostegno al reddito nelle aree deboli del Mezzogiorno";
- anno 2010-2011, Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca, Prof. Alessandro Garilli, "Nuova
fiscalità, riforma del mercato del lavoro e della previdenza, per una competitività inclusiva e di sistema
nella dimensione europea".
- anno 2019, Responsabile Scientifico dell'Unità di ricerca Alessandro Bellavista "licenziamento
ingiustificato e tutela del lavoratore: indennità economica vs. reintegrazione. La valutazione di impatto
delle recenti riforme legislative in Italia"

Per gli anni 2007 /2008/2009, ha partecipato al Programma di ricerca innovativo interdisciplinare con 
cofinanziamento di Ateneo - Università di Palermo - Titolo Uguaglianza e differenza tra 
multiculturalismo e garanzia universale dei diritti umani. Coordinatore e responsabile Prof. Giovanni 
Fiandaca. 

Per gli anni 2012-2013, partecipa al Progetto di ricerca internazionale finanziato dalla Commissione 
Europea nell'ambito del Programma "Civil Justice" - titolo del Progetto "E-medi@te" Dipartimento di 
diritto europeo e dell'integrazione internazionale dell'Università degli Studi di Palermo. Coordinatore -
responsabile Prof. Antonello Miranda. 

Per l'anno 2008 ha partecipato al Progetto Futuro in ricerca sul tema "Work life balance" coordinato dal 
Prof. Guglielmo Faldetta. 

Per gli anni 2014 - 2016 ha partecipato al Progetto Smart Heath - clusrter osdh - Smart fse - staywell 
(Smart Heath 2.0). 

Per gli anni 2015-2018 ha partecipato al progetto Adapt - accessible data for accessible proto-types in 
social sector. 

Ha inoltre preso parte, sia come proponente, sia come partecipante, ai seguenti progetti di ricerca ex
60%, tutti finanziati presso l'Università degli Studi di Palermo: 

2004: "Federalismo e Lavoro pubblico", responsabile scientifico Prof. Alessandro Bellavista; 



2004: "Legge Biagi e Pubblico impiego" responsabile scientifico Prof. Massimiliano Marinelli; 

2005: "Autonomia collettiva e tipologie di lavoro flessibile" responsabile scientifico Prof. 
Massimiliano Marinelli; 

2005: "Tutele sociali del reddito, nummo vitale e competenza delle Regioni" responsabile 
scientifico Prof. Alessandro Bellavista; 

2006: "Libertà economiche, mercato interno dei servizi e tutele dei diritti sociali fondamentali 
nell'ordinamento comunitario", responsabile scientifico Prof. Alessandro Bellavista; 

2006:"Le clausole del contratto individuale di rinvio al contratto collettivo", responsabile 
scientifico Prof. Massimiliano Marinelli; 

2007: "Lavoro pubblico e contrattazione collettiva" responsabile scientifico Prof. Alessandro 
Bellavista; 

2007: "L'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato. Contenuto e limiti" responsabile 
scientifico dott.ssa Marina Nicolosi; 

2012: "European Competition Law and Network Industries, responsabile scientifico Prof. Enrico 
Camilleri. 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RNISTE, COLLANE EDITORIALI, 
ENCICLOPEDIE E TRAT

T

ATI: 

1)Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Il diritto del mercato del lavoro";

2) Componente del Comitato di Redazione della Rivista "Temi lavoro.it sinossi internet di diritto del 
lavoro e della sicurezza sociale"; 

3)Componente del Comitato di redazione della Rivista "Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni".

E' componente delle commissioni di laurea triennale specialistica e magistrale presso la Facoltà di 
Scienze Politiche - sedi di Palermo e, fino al 2008, di Enna - e delle lauree triennali, specialistiche e 
magistrali presso fa Facoltà di Giurisprudenza - sedi di Palermo e di Trapani. 

Per i suddetti corsi di laurea ha costantemente svolto attività di tipo seminariale, att1v1ta mirata 
all'esercitazione e al tutorato degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di 
laurea triennali e magistrali. 

E' attualmente presidente delle commissioni di esame di profitto delle materie del cui insegnamento 
detiene la titolarità. 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI: 

1. M. Nicolosi, Le esternalizzazjoni di impresa tra vecchia e nuova disciplina, in Il diritto del lavoro, 2001, p. 533-
555;

2. M. Nicolosi, Tra.iferimento d'azienda e debiti contributivi: la mponsabilità solidale dell'acquirente, in Ieformazjone
previdenzjale, 2001, p. 968-980;

3. M. Nicolosi, Divieto di cumulo ex art. 8 L 160/1988 e rzsanimento del danno biologico, in Ieformazjone
previdenzjale, 2002, p. 841-856;



4. M. Nicolosi, I diritti sodali nei quadro deii'integrazjone europea, in Atti delle Giornate genovesi di diritto comparato,
coordinate da Maurizio Lupoi, 13-15 giugno 2003, p. 91;

5. M. icolosi, Ancora su trasferimento d'azjenda e debiti contributivi: ia responsabilità solidale dell'acquirente, in
Injormazjone previdenzjale, 2003, p. 767-769;

6. M. Nicolosi, Concorsi interni e riparto di gittrisdizjone, in Ii lavoro nelle pubbliche amministrazjoni, 2003, p. 134-
143;

7. M. Nicolosi, Provvedimenti cautelari nel pubblico impiego privatizzato e prestazioni infungibili, in Ii lavoro nelle
pubbliche amministrazioni, 2003, p. 617-635;

8. M. Nicolosi, Incarùhi dirigenzjali e disapplicazjone di atti amministrativi presupposti, in I/ lavoro nelle pubbliche
amministrazjoni, 2003, p. 991-1003;

9. M. icolosi, Accordi di associazione e libera àrcoiazione degli Jportivi cittadini di Paesi terzj, in Europa e diritto
privato, 2004, p. 231-248;

1 O. M. Nicolosi, I termini per l'attivazione dei procedimento disciplinare a seguito di condanna penale nel pubblico impiego 
privatizzato, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2004, II, p. 359-367; 

11. M. Nicolosi, Le esternaiizzazjoni di attività produttive tra trasferimento di ramo d'azjenda e appalto, in Il diritto
del mercato dei lavoro, 2004, p. 423-457;

12. M. Nicolosi, Le esternaiizzazioni di attività produttive tra trasfenniento di ramo d'azienda e appalto in www.di
elle.it, 2004, p. 1 e ss.

13. M. Nicolosi, Esternaiizzazioni di attività produttive e tutela dei lavoratori, Edizione provvisoria, Editrice
Gasm, Termini Imerese, 2004, p. 1-109;

14. M. Nicolosi, Mensa e contribuzione p-revidenziale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2005, II, p. 461-467;

15. M. Nicolosi, Autonomia privata e Trasferimento d'azienda. B.immzie tacite e facoltà di opposizione alla prosecuzione
dei rapporto di lavoro con il cessionario, tra disciplina interna e ordinamento comunitario, in Ii dirz"tto del mercato dei lavoro,
2005, p. 761-777;

16. M. Nicolosi, S uffa forma dei recesso ad nutum nei confronti della lavoratn'ce pensionata per raggiunti limiti di età,
in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2006, II, p. 419-425;

17. M. Nicolosi, Interesse ad agire, pregiudizio economico e trasferimento di ramo d'azienda, in Il diritto del mercato del
lavoro, 2006, p. 670-685;

18. M. Nicolosi, L'obbligo difedeità dei pmtatore di lavoro subordinato tra dottrina e giurisprudenza, in Il lavoro nella
giurisprudenza, n.4/2007, p. 334-342;

19. M. Nicolosi, Risoluzione per mutuo consenso del contratto a termine illegittimo, attività lavorativa presso terzj e
offerta della prestazjone, in Rivista italiana di din/to del lavoro, 2007, II, p. 1009-1017;

20. M. Nicolosi, Invalidità del termine e risoluzione del contratto per comportamento concludente, in Il lavoro nella
giurisprudenza, n. 12/2007, p. 1177-1189;



21. M. icolosi, Voce Distacco (ordinamento interno), in Digesto delle Discipline privatistiche - S ezjone Commerciale,
Te-rza Appendice di Aggiornamento, vol. III, Torino, 2008, p. 13 7-152;

22. M. Nicolosi, Sub art. 90 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1645;

23. M. Nicolosi, Sub art. 91 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi su/l'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1646-1647;

24. M. icolosi, Sub art. 92 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1647-1648;

25. M. Nicolosi, Sub art. 93 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sttl lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1648-1649;

26. M. Nicolosi, S11b art. 94 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1649-1650;

27. M. Nicolosi, Sub art. 95 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo /,{nico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1650-1651;

28. M. Nicolosi, Sub art. 96 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in M.
Grandi- G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1651;

29. M. icolosi, Sub artt. 107, 109, 110, 111 D.lgs. n. 267 / 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
localz), in M. Grandi - G. Pera, Commentario breve alle leggi sul lavoro, IV edizione, Padova, 2009, p. 1661-

1670;

30. M. Nicolosi, L'apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato: la natura temporanea delle causali dopo
la legge n. 133 / 2008, in A. Bellavista, A. Garilli, M. Marinelli (a cura di), Il lavoro a termine dopo la legge 6 agosto
2008, n. 133, Torino, 2009, p. 3-24;

31. M. Nicolosi, Le discriminazjoni per orientamento sessuale: osseroazjoni a margine della sentenza Maruko, in
Argomenti di diritto del lavoro, 2010, p. 289-307;

32. M. Nicolosi, La negoziabilità dei poteri dirigenzjali dopo il dlgs. n. 150/ 2009, in Il lavoro nella GiunJprudenza,
2010, p. 181-193;

33. M. Nicolosi, Immediatezza della contestazjone nel licenzjamento disciplinare e danno da demansionamento, in
Argomenti di din"tto del lavoro, 2010, p. 1308-1319;

34. M. Nicolosi, Sttb art. 2104 u., in P. Perlingeri (diretto da), Codice civile annotato con la dottrina e la
giurisprudenza, Esi, 201 O, p. 215-220;

35. M. Nicolosi, La serrata e le altre forme di lotta sindacale, in Temilavoro.It Sinossi Internet Di Din"tto Del Lavoro
e Della Sicurezza Sociale, 2011, ISSN: 1826-9028, p. 1-22;

36. M. Nicolosi, La dirigenza pubblica (sub artt. 38, 39 D.lgs. n. 150/ 2009), in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
2011, p. 1119-1124;

37. M. Nicolosi, La dirigenza pubblica (sub art. 40 D.lgs. n. 150/ 2009), in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
2011, p. 1125-1134;



38. M. Nicolosi, La dirigenza pubblica (sub art. 45 D.lgs. n. 150/ 2009), in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
2011, p. 1146-1147;

39. M. Nicolosi, La dirigenza pubblica (sub arti. 46 e 47 D.lgs. n. 150/ 2009), in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
2011, p. 1148-1151;

40. M. Nicolosi, Il lavoro esternalizzato, in Collana del Dipartimento di Studi Europei e dell'Integrazjone
Internazjonale dell'Università degli Studi di Palermo, Giappichelli, Torino, 2012, p. 1-260;

41. M. Nicolosi, Sviluppo economico ed efficienza dell'azjone amministrativa tra valorizzazjone del merito e
penalizzazione dell'assenteismo, in A. Bellavista, A. Garilli (a cura cli), Mezzogiorno, sviluppo, lavoro, Giappichelli,
Torino, 2012, p. 226-236;

42. M. Nicolosi, Libertà sindacale separata e Polizja di Stato, in Il lavoro nella Giurisprttdenza, 2012, p. 1051-
1060;

43. M. Nicolosi, Malattia e retribuzione di risultato nell'Area VI: dirigenti e prefessionisti dell'INPS, in Il din'tto del
mercato del lavoro, 2012, p. 90-112;

44. M. Nicolosi, Dirigenti 'hterni': trattamento economico e parità di trattamento, in Temilavoro.lt Sinossi Internet
Di Diritto Del Lavoro e Della Sicurezza Sociale, 2012, ISSN: 1826-9028, p. 1-18;

45. M. Nicolosi, Le nuove fimzjoni dei dingenti, in M. Napoli A. Garilli (a cura cli), La terza nforma del lavoro
pubblico tra azjendalismo e autoritarismo, Cedam, Padova, 2013, ISBN: 978-88-13-32-823-8, p. 82-91;

46. M. Nicolosi, Il conferimento dell'incan'co dirigenzjale, in M. Napoli A. Garilli (a cura cli), La terza riforma del
lavoro pubblico tra azjendalismo e auton'tarismo, Cedam, Padova, 2013, ISBN: 978-88-13-32-823-8, p. 93-108;

47. M. Nicolosi, Il trattamento economico, in M. Napoli A. Garilli (a cura cli), La terza riforma del lavoro pubblico
tra azjendalismo e autoritarismo, Cedam, Padova, 2013, ISBN: 978-88-13-32-823-8, p. 129-130;

48. M. Nicolosi, L'accesso alle fasce dingenzjali, in M. Napoli A. Garilli (a cura cli), La terza riforma del lavoro
pubblico tra azjendalismo e autoritarismo, Cedam, Padova, 2013, ISBN: 978-88-13-32-823-8, p. 132-137;

49. M. Nicolosi -A. Pera, Female work, fami/y needs and equa! opportunities. A comparative ana/ysis among some
Eu legai -!)IStems, in Temilavoro.It Sinossi Internet Di Diritto Del Lavoro e Della Sicurezza Sociale, vol. n. 5, n. 2,
2013, ISSN: 1826-9028, p. 1-46 (i paragrafi del saggio sono stati imputati dalle autrici come cli seguito:
Introduction. Female work and competitiveness pp. 4-7 M. Nicolosi-A. Pera; Current state of female
work in Italy pp. 7-12 M. Nicolosi; The ltalian legal systcm from the Constitution to the Code for Equal
Opportunities pp. 12-21 M. Nicolosi; Lcgislation on parental lcavc: a comparative approach pp. 22-40 A
Pera; Solutions between Family Support and welfare policies pp. 41-46 M. Nicolosi-A. Pera).

50. M. Nicolosi, Trasfenmento di ramo d'azjenda e giurisprudenza europea, tra eccessi di tutela ed effetti distorsivi a
danno dei lavoratori, in Diritto delle relazjoni industriali, n. 3, 2014, p. 885-910;

51. M. Nicolosi, Incarichi di direzjone di struttura sanitaria complessa e tutela risanitoria prima della /. n. 189 del
2012 (''njorma Balduzzj''), in ADLArgomenti di diritto del lavoro, 2014, p. 1062-1089;

52. M. Nicolosi -A. Pera, Family needs and female work: a comparative survey of public policies and private
choices on equa! opportunities in Nikolay Popov e A. W. Wiseman (a cura cli), Comparative Sciences:
intedisciplinary approaches, Emerald Publishing, London, 2014;



53. M. Nicolosi-A. Pera, Rightfor conciliation andfamily welfare, in Opinio Juris in Comparatione, Voi.
I, n. 1/2015, p. 1-24;

54. M. Nicolosi, Malattia attività lavorativa a favore di terzi e giusta causa di licenziamento, m
Giurisprudenza Italiana, 2015, p. 2437 - 2444;

55. M. Nicolosi, Licenziamento disciplinare e tutela reale nel settore pubblico dopo le riforme della disciplina
del licenziamento individuale, in ADL Argomenti di diritto del lavoro, 2016, p. 597-619;

56. M. Nicolosi, Insubordinazione del lavoratore e licenziamento disciplinare, tra incertezze applicative e
rimedi esperibili, in Giurisprudenza Italiana, 201 7, p. 145-156;

57. M. Nicolosi, Licenziamento disciplinare e licenziamento illegittimo del dipendente pubblico, tra marketing
politico e coerenza sistematica, in A. Bellavista, A. Garilli, Il lavoro alle dipendenze della p.a. dopo la
«Riforma Madia», in Giurisprudenza Italiana, 2018, 67;

58. M. Nicolosi, Modi.fiche al licenziamento disciplinare e tutele contro il licenziamento illegittimo, in A.

Garilli, A. Riccobono, C. De Marco, A. Bellavista, M. Marinelli, M. Nicolosi, A. Gabriele, Il lavoro alle
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