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Prof. Paolo Pascucci 
Ordinario di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo 
____________________________________________ 

CURRICULUM VITAE  

Titoli di studio e attività didattica pre-ruolo 
Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Urbino ed il Diploma di 

perfezionamento biennale in Diritto del lavoro e della sicurezza sociale presso la Facoltà di Economia e 
Commercio dell’Università di Bologna, ha iniziato la sua attività nell’Università di Urbino collaborando 
con la Prof.ssa Marina Rudan nella Facoltà di Giurisprudenza (dove, dal 1987 al 1990, è stato professore 
a contratto) e con il Prof. Gaetano Vardaro nella Facoltà di Economia e commercio.  

Ruoli universitari 
Nell’Università di Urbino Carlo Bo è stato ricercatore universitario (2 novembre 1990-28 febbraio 

2001), professore associato (1° marzo 2001-1° novembre 2005), professore straordinario ed ora 
professore ordinario (dal 2 novembre 2005 a tutt’oggi) a tempo pieno per il settore scientifico-disciplinare 
IUS/07–Diritto del lavoro. 

Attività didattica 
Nel Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur dell’Università di Urbino Carlo Bo insegna 

attualmente “Diritto del lavoro” nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza e “Diritto della 
formazione per l’occupabilità” nel Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del 
lavoro e la sicurezza dei lavoratori.  

In precedenza, nello stesso Ateneo ha insegnato altresì: 
- Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro nel Corso di Laurea triennale in Scienze giuridiche

per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori; 
- Diritto del rapporto individuale di lavoro (I modulo) e Diritto sindacale (I modulo) (Corso di

laurea triennale in Consulente del lavoro - Facoltà di Giurisprudenza, dall’attivazione del Corso fino alla 
sua trasformazione); 

- Diritto sindacale e del lavoro pubblico e privato (Corso di laurea in Scienze giuridiche per la
consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori – Facoltà di Giurisprudenza, dall’attivazione del Corso 
al 2012); 

- Diritto del lavoro (Corso di laurea in Scienze politiche - Facoltà di Scienze politiche: dal 1994 al
2004); 

- Diritto sindacale (Corso di laurea in Giurisprudenza - Facoltà di Giurisprudenza: dal 1995 al
2000); 

- Relazioni industriali (Corso di laurea in Consulente del lavoro - Facoltà di Giurisprudenza: dal
2000 al 2005); 

- Diritto Sindacale (I semestre) (Corso di Diploma Universitario di Consulente del lavoro-
Indirizzo sulla sicurezza del lavoro - Facoltà di Giurisprudenza, sede di Pesaro: dal 1998 al 2000); 

- Diritto del lavoro (I semestre) (Corso di Diploma Universitario di Consulente del lavoro-
Indirizzo sulla sicurezza del lavoro - Facoltà di Giurisprudenza, sede di Pesaro: 2000); 

- Diritto del lavoro (Scuola di Specializzazione per le professioni legali);
- Diritto del lavoro (Master in Scienza dell’amministrazione - Facoltà di Scienze Politiche).
Ha anche insegnato Diritto del lavoro sammarinese presso la Scuola di Perfezionamento di

Diritto sammarinese dell’Università della Repubblica di San Marino (dal 2000 al 2006 e dal 2014 ad oggi) 
di cui è stato anche Direttore quale Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Urbino. 
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Incarichi istituzionali nell’Università di Urbino Carlo Bo 
Facoltà di Giurisprudenza: 

- responsabile scientifico-didattico e referente, nonché presidente della Commissione di
coordinamento, del Corso di laurea in Consulente del lavoro e successivamente del Corso di laurea in 
Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori (dal 2004 fino al 2012); 

- coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto civile “Persona e mercato” (dal 2004 al 2006);
- direttore del Master universitario di I livello in “Consigliere di impresa per l’occupabilità e la

qualità dell’occupazione”, finanziato dalla Regione Marche con il FSE (anno accademico 2005/2006); 
- componente della Commissione didattica;
- membro del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Dipartimento di Scienze giuridiche “Collegio dei Dottori 1506”: 
- membro della Giunta.

Dipartimento di Giurisprudenza-DiGiur: 
- eletto il 14 novembre 2012 Direttore del Dipartimento per il periodo 20 dicembre 2012-31

ottobre 2015; 
- eletto il 23 settembre 2015 Direttore del Dipartimento per il periodo 1° novembre 2015-31

ottobre 2018; 
- Referente del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (LMG/01); Responsabile della SUA-

CdS; Membro del Gruppo di riesame del Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
- Responsabile finale del Processo AQ Didattica, Ricerca e Terza Missione del Dipartimento;

Responsabile operativo AQ Ricerca del Dipartimento 
- Direttore e membro del Comitato scientifico dei Corsi di alta formazione manageriale per i

dirigenti sanitari istituiti nel 2014 in attuazione delle Convenzioni del 2014 e del 2019 tra la Regione 
Marche ed i quattro Atenei marchigiani. 

- Direttore dei Corsi di formazione (Moduli A e C) per le figure di RSPP e ASPP
- Referente della Commissione Terza Missione
- Referente per gli stage e i tirocini della Scuola di Giurisprudenza

Area GEPS 
- membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Economia Società Diritto” (dal

2013) 
- membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Global Studies” (dal 2016)

Senato accademico: 
- eletto il 14 novembre 2012 Componente del Senato Accademico fino al 31 ottobre 2015;
- eletto il 14 ottobre 2015 Componente del Senato Accademico per il periodo 1° novembre 2015-

31 ottobre 2018. 

Nucleo di valutazione: 
- Componente del Nucleo di Valutazione dal 2003 al 2008;

Deleghe rettorali: 
- delegato del Rettore per le relazioni sindacali dal 2 novembre 2005 al 24 settembre 2009;
- delegato del Rettore per i rapporti con il personale dal 30 giugno 2008 al 24 settembre 2009;
- delegato del Rettore per le relazioni sindacali dal 25 gennaio 2013 al 31 ottobre 2014.

Altri incarichi: 
Su nomina del Rettore, ha fatto parte di numerose Commissioni di Ateneo. 
Referente per la VQR 2015-2019 per l’Area 12-Scienze giuridiche 
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Membro del Collegio di disciplina dell’Ateneo 

Incarichi scientifici 
È membro del Comitato direttivo del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 

fondata da G. Giugni e diretto da L. Bellardi e L. Nogler (F. Angeli, Milano). 
Dal 2016 è Direttore responsabile della rivista on line “Diritto della sicurezza sul lavoro. Rivista 

dell’Osservatorio Olympus”. 
È membro del Comitato scientifico della Collana peer reviewed “Diritto del lavoro nei sistemi 

giuridici nazionali, integrati e transnazionali”, diretta da F. Liso, L. Nogler e S. Sciarra (F. Angeli, Milano). 
È membro del Comitato scientifico della “Rivista del diritto della sicurezza sociale”, diretta da M. 

Cinelli (il Mulino, Bologna). 
È membro del Comitato scientifico di “Prisma” diretta da P. David (F. Angeli, Milano). 
È membro del Consiglio scientifico della rivista on line “Cultura giuridica e diritto vivente”, diretta 

da G. Giliberti. 
Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della “Rivista degli infortuni e delle malattie 

professionali” edita dall’INAIL. 
Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della rivista “Studi Urbinati di Scienze giuridiche 

politiche e economiche”.  
Dal 2017 è membro del Consiglio scientifico di referaggio della Rivista “Professionalità studi”, 

Rivista bimestrale on-line di studi su formazione, lavoro, transizioni occupazionali, edita da Studium 
edizioni, La Scuola, Adapt. 

È membro del Comitato editoriale della Collana del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Brescia 

È membro del Comitato dei referee della Collana “Diritto e processo del lavoro (Cacucci, Bari) 
È membro del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della “Rivista giuridica del lavoro 

e della previdenza sociale” 
È membro del Comitato di referaggio della rivista “Argomenti di diritto del lavoro” 
È stato membro del Comitato di direzione de “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, diretta 

da F. Carinci (Giuffrè, Milano/Giappichelli Torino). 
È stato redattore di “Diritti Lavori Mercati”, diretta da A. Accornero, B. Caruso, C. Dell’Aringa, 

R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (Editoriale Scientifica, Napoli).
Dal 2011 al 2015 è stato Direttore responsabile della rivista on line “I Working Papers di 

Olympus”. 
Dal 2020 è membro del Comitato scientifico di AIFOS. 
È stato membro del Comitato scientifico di “Flaminia. Percorsi nella giurisprudenza di merito nei 

rapporti economici” (Edizioni Studio @lfa, Pesaro). 
È presidente della Commissione tecnico-scientifica di Olympus, Osservatorio per il monitoraggio 

permanente sulla legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, istituito presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo.  

È socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.). 
Dal 2018 è Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università degli Studi della 

Repubblica di San Marino. 
È membro del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dell’Università degli Studi 

della Repubblica di San Marino. 
È socio del Collegium Scriptorium Fontis Avellanae. 

Incarichi istituzionali esterni 
Nel 1991/1992  e nel 2000/2001, su incarico del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha svolto 

in qualità di esperto funzioni di collaborazione presso la Commissione di garanzia dell’attuazione della L. 
12.6.1990 n. 146 sulla regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

Nel 1993/94, in qualità di collaboratore del Ministro del lavoro Gino Giugni (Governo presieduto 
da C.A. Ciampi), ha svolto il ruolo di coordinatore della segreteria delle Commissioni ministeriali di studio 
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per l’attuazione dell’Accordo Governo-Parti sociali del 23 luglio 1993 in materia di: sgravi contributivi 
per gli aumenti concessi a livello aziendale; riforma dell’orario di lavoro; riforma delle strutture del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 

Nel 1998 gli è stato conferito un incarico di collaborazione come esperto presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica per la predisposizione del Regolamento 
previsto dall’art. 4 della l. 191/1998 sull’introduzione del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

Nel 1999 gli è stata affidata la responsabilità del sottocomitato tematico relativo al telelavoro, ai 
lavori socialmente utili ed al reclutamento, nell’ambito del Progetto della Presidenza del Consiglio dei 
ministri-Dipartimento della funzione pubblica-Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni su “Le 
forme di flessibilità nel rapporto di lavoro pubblico”. 

Dal 2002 al 2004 è stato componente del Nucleo di Valutazione dell’Amministrazione comunale 
di Fano (PU). 

Da novembre 2007 a maggio 2008 ha partecipato, come esperto del Ministero della salute, ai 
lavori del gruppo tecnico per la predisposizione del decreto legislativo attuativo della delega in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008). 

Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 è stato componente del Nucleo di Valutazione 
dell’Amministrazione comunale di Pesaro (PU).   

Nell’aprile 2009 ha collaborato con il Coordinamento tecnico sulla sicurezza del lavoro delle 
Regioni italiane per la predisposizione del parere sullo schema di decreto correttivo del d.lgs. n. 81/2008. 

È membro effettivo, in rappresentanza dell’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino 
Carlo Bo, del Comitato regionale di coordinamento sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della 
Regione Marche (art. 7 del d.lgs. n. 81/2008). 

È stato socio, in rappresentanza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, della Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Pesaro. 

Dall’8 novembre 2010 al 15 novembre 2015 è stato componente del Consiglio Generale della 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pesaro su designazione dell’Università di Urbino “Carlo Bo”. 

Il 20 luglio 2011 è stato audito presso il Senato della Repubblica dalla Commissione parlamentare 
di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette “morti 
bianche”. 

Dal 2013 al 2018 è stato membro della Conferenza nazionale dei Direttori e Presidi di 
Giurisprudenza. 

Dal 2016 è componente del Consiglio Giudiziario delle Marche presso la Corte di Appello di 
Ancona su designazione del CUN. 

Dal 2016 è Presidente della Commissione paritetica tecnicamente competente per l’asseverazione 
dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro della Fondazione RUBESTRIVA, ai 
sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008. 

Dall’8 ottobre 2018 è Direttore scientifico dell’Istituto Giuridico Sammarinese dell’Università 
degli Studi di San Marino. 

Il 4 febbraio 2020 è stato audito presso la XI Commissione – Lavoro pubblico e privato della 
Camera dei Deputati sulle proposte di legge in discussione in materia di mobbing. 

 
 

Relazioni e interventi presentati a convegni e seminari: 
- La regolamentazione autonoma dello sciopero (Seminario “Letture di diritto sindacale: le basi 

teoriche del diritto sindacale”, Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e relazioni 
industriali dell’Università di Napoli, 17 maggio 1989); 

- Il quadro giuridico del telelavoro (Seminario “Il telelavoro nelle banche e nelle assicurazioni: 
profili tecnici, organizzativi e lavoristici”, Assicredito, Milano, 15 marzo 1995); 

- Il codice di comportamento dei pubblici dipendenti (Incontro-dibattito su “Efficienza dei servizi 
pubblici, etica del lavoro, diritti degli utenti”, Comune di Pesaro-Associazione Culturale 
Politecne, Pesaro, 12 aprile 1997); 
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- Il lavoro interinale (Convegno su “Le innovazioni del mercato del lavoro tra flessibilità e 
formazione. Le nuove regole sull’occupazione nella realtà locale”, Provincia di Pesaro e 
Urbino-Associazione Culturale Politecne, Pesaro, 21 giugno 1997); 

- Il quadro giuridico del telelavoro: l’esperienza italiana (Seminario su “Telelavoro e nuove 
flessibilità”, Associazione per la formazione europea dei lavoratori sulle nuove tecnologie 
(AFETT), Ostenda (Belgio), 20 ottobre 1998); 

- La disciplina del rapporto di lavoro dei telelavoratori e dei diritti sindacali (Giornate di studio su 
“Telelavoro e pubblica amministrazione nell’Unione Europea”, Scuola Superiore G. Reiss 
Romoli, L’Aquila, 18 giugno 1999); 

- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Incontro italo-spagnolo 1999 su “Conflitti d’interesse 
e conflitti giuridici”, Desenzano, 5 ottobre 1999); 

- La disciplina del conflitto dei lavoratori autonomi e la riforma dell’apparato sanzionatorio della legge 12 
giugno 1990, n. 146 (Seminario su “La riforma della disciplina dello sciopero nei servizi 
essenziali”, CESRI, LUISS, Roma, 27 ottobre 2000); 

- Le forme di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni (Forum dell’Azienda Ospedaliera “S. 
Salvatore”, Pesaro, 7 novembre 2000); 

- Le nuove regole sul conflitto dei lavoratori autonomi e la riforma della precettazione (Convegno su “La 
legge 11 aprile 2000, n. 83”, Centro Studi Domenico Napoletano (Sezione ligure), Genova, 
17 novembre 2000); 

- Il Libro Bianco del ministro del lavoro (Seminario presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Siena, 9 novembre 2001); 

- Lo stage tra flessibilità del lavoro ed esigenze formative (Incontro su “Nuove modalità di formazione 
e apprendimento: gli stage aziendali alla luce della riforma degli ordinamenti universitari”, 
Università di Urbino, 1° marzo 2002); 

- Gli orientamenti della Commissione di Garanzia dopo la L. n. 83/2000 (Convegno su “Lo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, 10 
maggio 2002); 

- La riforma dello stage (Seminario su “La riforma del mercato del lavoro”, Facoltà di 
Giurisprudenza della LUISS, Roma, 5 febbraio 2002); 

- La revisione dei tirocini formativi e/o di orientamento. Ancora una riforma solo annunciata” (Seminario 
su “Contratti con finalità formative”, Facoltà di Giurisprudenza della Università di Siena, 
22 maggio 2003); 

- Coordinamento della Tavola rotonda su “Il ruolo dei soggetti istituzionali, delle parti sociali e 
dei professionisti nel nuovo quadro dei servizi ispettivi” (Convegno su “La riforma del 
servizio ispettivo sul lavoro”, Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di 
Pesaro e Urbino-Unione provinciale dell’Associazione nazionale dei Consulenti del lavoro, 
Pesaro, 15 ottobre 2004); 

- Trasferimento di azienda e rapporti di lavoro (Tavola rotonda su “Riflessioni sul passaggio 
generazionale nelle imprese”, Rivista “Flaminia”, Pesaro, 16 marzo 2005); 

- Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e mutamenti del mercato del lavoro. Il punto di 
vista del diritto del lavoro (Conferenza internazionale su “ICTs, Social Inclusion and Welfare 
in Europe: Showcasing Good Practice”, Centro internazionale di studi sociali (CISS), Roma, 
4-5 novembre 2005); 

- Il manager dell’Ente locale al tempo della flessibilità (Tavola rotonda, Provincia di Pesaro e Urbino-
Assessorato alla formazione professionale e alle politiche attive del lavoro, Pesaro, 5 
dicembre 2005);  

- I tirocini (Giornata di studio in ricordo di Ubaldo Poti su “I servizi per l’impiego”, Facoltà 
di Scienze politiche dell’Università “La Sapienza”, Roma, 14 giugno 2006); 

- Tirocini formativi e di orientamento dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2005 
(Convegno di studid dell’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e 
Urbino, Pesaro, 29 giugno 2006); 
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- Presidenza e intervento (Prima sessione del Convegno su “Beni pubblici e servizi sociali in 
tempi di sussidiarietà”, Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino-SPI-CGIL, Urbino, 
9 novembre 2006; 

- Coordinamento del Seminario su “Il lavoro al centro: buone pratiche per lo sviluppo 
dell’entroterra”, Comune di Urbania-A.P.I. di Pesaro e Urbino, Urbania, 25 novembre 
2006); 

- Il progetto OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza 
sulla sicurezza del lavoro (Incontro su “Il fenomeno infortunistico nella Provincia di Pesaro e 
Urbino”, Presentazione del Rapporto provinciale INAIL 2005, organizzato dall’INAIL, 
Comitato Consultivo Provinciale di Pesaro, Pesaro, 29 novembre 2006); 

- Il prezzo del reato tra vecchio e nuovo diritto del lavoro (Convegno su “Il prezzo del reato. Diritto 
penale e analisi economica”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo 
Bo”, Urbino, 27 aprile 2007); 

- Le sanzioni civili indirette nella disciplina della sicurezza del lavoro (Convegno di studi giuridici su 
“Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro”, Urbino, 4 maggio 2007); 

- La titolarità del diritto di sciopero (Seminario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
di Siena, 11 maggio 2007); 

- Organismi pubblici e vigilanza (Convegno su “Ambiente e sicurezza sul lavoro. Quali tutele in 
vista del Testo Unico?”, Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali 
dell’Università del Sannio, Benevento, 9 novembre 2007);  

- Presentazione del libro di E. Ales “Contratti di lavoro e pubbliche amministrazioni” (Seminario presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Perugia, 7 dicembre 2007); 

- I principali contenuti della legge n. 123 del 2007 (Giornata territoriale dei RLS, Inail Marche, 
Organismi paritetici  e Regione Marche, San Severino Marche, 18 gennaio 2008); 

- La valutazione del personale nella Pubblica Amministrazione (Seminario dell’Agenzia per 
l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali, Pesaro, 11 aprile 2008); 

- I principi generali, il sistema istituzionale e la gestione della prevenzione (Convegno di studi su “Le 
nuove regole sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Un confronto a più voci. Il decreto 
legislativo attutivo della delega della legge n. 123 del 2007”, Osservatorio “Olympus” della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, 10 maggio 2008); 

- Legge 123/2007 e decreti attautivi: profili civilistici (Seminario di studi su “La sicurezza sul 
lavoro”, Magistratura democratica, Ravenna, 16-17 maggio 2008); 

- L’attuazione della delega della legge n. 123 del 2007: i principali profili del Titolo I del nuovo decreto 
legislativo (Convegno su “La nuova disciplina della salute e della sicurezza dei lavoratori”, 
Master.Lab, Rimini, 23 maggio 2008); 

- I principi generali, il sistema istituzionale e la gestione della prevenzione (Seminario di studio su 
“Sicurezza del lavoro e appalti pubblici: dalle riforme alle implicazioni per l’ente locale”, 
Agenzia per l’innovazione nell’Amministrazione e nei Servizi Pubblici Locali, Pesaro, 4 
luglio 2008); 

- Le novità del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 (Seminario di aggiornamento per gli UPG della 
Regione Marche, Ancona 8 luglio 2008); 

- Aspetti normativi: dalla Legge 123/07 al Testo Unico (Giornate di studio su “La sicurezza negli 
ambienti di lavoro dell’INFN”, Commissione nazionale permanente igiene sicurezza 
ambiente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Erice, 17-18 luglio 2008); 

- Salute e sicurezza del lavoratore non standard (4° Convegno nazionale della Società italiana di 
medicina del lavoro e igiene industriale su “Lavoro, salute e sicurezza”, Portonovo (AN), 
17 settembre 2008); 

- Inquadramento generale al TU della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Convegno di studio su 
“Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Quale formazione?”, Provincia di Ancona-
Osservatorio Olympus, Ancona, 19 settembre 2008); 

- Presidenza della I Sessione della Giornata di studio su “Lavoro domestico: quali diritti? Una 
riflessione a cinquant’anni dalla legge 2 aprile 1958, n. 339” (Facoltà di Scienze politiche 
dell’Università di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, 26 settembre 2008); 
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- D.Lgs. n. 81/2008: i principi generali, il sistema istituzionale e la gestione della prevenzione (Seminario 
di studio su “Il nuovo testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: novità 
e problemi applicativi”, Ordine degli avvocati di Perugia, Perugia, 10 ottobre 2008); 

- I principi generali, il sistema istituzionale e la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (Incontro su 
“La nuova disciplina della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: D.lgs. n. 81/2008, 
Centro Studi D. Napoletano-Sezione Abruzzo Adriatico e Università “G. D’Annunzio”-
Facoltà di Economia di Pescara, Pescara 8 novembre 2008); 

- Dal d.lgs. 626/1994 al Testo unico. I principali aspetti innovativi (Seminari regionali su “I contenuti 
del decreto legislativo 81/2008”, organizzati dalla Regione Toscana il 13 ottobre 2008 a 
Firenze, il 10 novembre 2008 a Pisa e il 1° dicembre 2008 a Siena); 

- La salute mentale dei lavoratori nel nuovo quadro normativo. Alla ricerca di una relazione perduta 
(Giornata di studi su “La salute mentale del lavoratore”, Università di Cassino, Università 
Tor Vergata, Cassino 18 marzo 2009); 

- Flessibilità e sicurezza del lavoro (Convegno nazionale su “Competitività, flessibilità del mercato 
e diritti fondamentali dei lavoratori”, Centro nazionale studi D. Napoletano, Ascoli Piceno 
20-21 marzo 2009;   

- Stage e lavoro: la disciplina dei tirocini formativi e di orientamento (Convegno su “I tirocini formativi 
e di orientamento: uno strumento di politica attiva del lavoro”, Università Cattolica del 
Sacro Cuore-Provincia di Piacenza, Piacenza, 3 aprile 2009); 

- Intervento (Seminario su “Il Testo unico” su salute e sicurezza. La controriforma del 
Governo”, Cgil Marche, Ancona, 26 maggio 2009); 

- Intervento (Incontro su “Lavoro sicurezza salute”, Presentazione della rivista “Prisma”, 
Pesaro, 27 maggio 2009); 

- La sicurezza sul lavoro (Seminario del Dottorato di ricerca in Legislazione sociale europea, 
Università di Macerata, 29 maggio 2009); 

- Salute e sicurezza nel lavoro flessibile (Convegno su “Il D.Lgs. 81/2008 un anno dopo, tra testo 
legislativo, modifiche e applicazione”, Regione Emilia-Romagna, Bologna, 10 giugno 2009); 

- La disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: lo stato dell’arte (nelle pubbliche amministrazioni) 
(Convegno su “Il lavoro negli enti locali dopo le riforme. Problemi risolti e questioni 
aperte”, Università di Verona, 12 giugno 2009); 

- Il d.lgs. n. 81/2008 (Seminario su “Il d.lgs. n. 81/2008: un confronto tra diritto e 
organizzazione del lavoro”, Università di Bologna, 15 settembre 2009); 

- Conclusioni (Seminario su “I convegni, i concorsi, le conferme e le carriere nel diritto del 
lavoro”, Centro universitario di Bertinoro, 23 ottobre 2009); 

- Il Decreto della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) (Giornata provinciale sulla 
sicurezza sul lavoro, Provincia di Pesaro e Urbino, Pesaro 30 ottobre 2009);  

- Chairman (Convegno su “I laureati alla ricerca di un lavoro in tempi di crisi: opportunità e 
strumenti”, Università di Urbino, 5 novembre 2009); 

- Intervento (Presentazione del libro di Paolo Pascucci “Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini 
formativi e di orientamento”, Università di Urbino, 5 novembre 2009); 

- Intervento (Presentazione del libro di M. Lai sul Diritto sindacale, Cisl di Pesaro e Urbino, 
Urbino 11 novembre 2009); 

- Le funzioni dell’Inail nel d.lgs. n. 81/2008 (Seminario presso l’Università di Bologna, 25 
novembre 2009); 

- La sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Master in Scienze amministrative, Fano 
19 dicembre 2009); 

- Relazione nell’ambito del Seminario “Temi e problemi del diritto della sicurezza del lavoro” 
(Università di Catanzaro Magna Graecia, 19 febbraio 2010); 

- Ricordo di Gaetano Vardaro (in collaborazione con L. Gaeta) al Seminario a lui dedicato su 
“L’autonomia collettiva” (Università di Brescia, 5 marzo 2010); 

- Le novità del disegno di legge collegato-lavoro (Seminario della CGIL di Pesaro e Urbino, Urbino 
29 aprile 2010); 
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- Presentazione dell’incontro (Incontro di studio su “Il d.lgs. n. 81/2008 due anni dopo. I 
“sistemi” del diritto della sicurezza del lavoro”, Università di Urbino, 14 maggio 2010); 

- La sicurezza nei luoghi di lavoro (Master in Diritto del lavoro, Università di Padova, 21 maggio 
2010); 

- Le novità introdotte per la sospensione dell’attività imprenditoriale e i modelli di organizzazione e di gestione 
(Convegno su “La gestione della sicurezza dopo il decreto legislativo 106/09 (correttivo del 
D.Lgs.81/08)”, Ordine degli ingegneri della Provincia di Catania, 18 giugno 2010); 

- La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento e Le prospettive di modifica legislativa dei tirocini 
(Festival del lavoro organizzato dall’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, Treia 25 e 
26 giugno 2010); 

- La consulenza e la giurisprudenza (Convegno regionale su “Il lavoro e la salute nelle Marche: le 
possibili strategie per un intervento comune”, Comitato regionale di coordinamento per la 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro delle Marche, Jesi (AN), 27 settembre 2010); 

- La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda: l’organizzazione della prevenzione (Convegno 
su “Organizzazione dell’impresa, controllo e responsabilità nella disciplina delle S.p.A. e 
dell’attività bancaria”, organizzato da Banca delle Marche, Jesi (AN), 1° ottobre 2010); 

- La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento (seminario promosso da Italia Lavoro per le 
Università del Lazio – Roma, LUMSA, 11 otoobre 2010); 

- Intervento (Convegno su Sicurezza sul lavoro organizzato da SMILE – Ancona, 28 ottobre 
2010); 
Intervento sul “Collegato lavoro” (Incontro su “Lavoro, diritti, beni comuni. Dal “Collegato 
Lavoro” alla proposta CGIL per la riforma degli ammortizzatori sociali” (CGIL Regionale 
Marche- Ancona 9 novembre 2010); 

- Ruolo della formazione nel sistema di sicurezza sul lavoro (relazione al Seminario nazionale Avvocati 
INAIL su “Semplificazione ed economicità per la tutela integrale del lavoratore. IL ruolo 
dell’avvocatura nel nuovo INAIL” – Roma Auditorium INAIL – 15 novembre 2010); 

- L’Osservatorio “Olympus” dell’Università di Urbino “Carlo Bo” (Incontro per la presentazione del 
Rapporto annuale regionale INAIL Marche 2009 – Ancona 17 novembre 2010); 

- Intervento (Tavola rotonda su “Oltre la crisi: un nuovo patto fra aziende e persone. Come 
ripensare la gestione delle risorse umane” organizzata da Solaris presso l’Aula magna 
dell’Università di San Marino, 19 novembre 2010); 

- Fonti normative ed interpretazioni giuridiche dell’obbligo di valutazione dei rischi  (Convegno su “La 
valutazione del rischio. Lo strumento virtuoso della prevenzione integrata” organizzato 
dalla Sezione regionale Marche della Società italiana di medicina del lavoro ed igiene 
industriale – Pollenza (MC) – 22 novembre 2010); 

- Moderatore della Sessione su “La promozione della salute secondo i principi della responsabilità sociale: il 
ruolo strategico del medico competente” (Congresso nazionale della Società italiana di medicina del 
lavoro ed igiene industriale su “La medicina del lavoro quale elemento migliorativo per la 
tutela e sicurezza del lavoratore e delle attività dell’impresa” – Roma – Hotel Ergife, 2 
dicembre 2010); 

- Coordinatore della Tavola rotonda su “Dopo Pomigliano e Mirafiori: quali relazioni industriali?”, 
organizzata dal Centro studi Marcello Stefanini, Pesaro, Sala del Consiglio comunale, 11 
febbraio 2011; 

- Coordinatore della Sessione su “Le prospettive” del Convegno  su “Modelli di organizzazione e 
gestione e responsabilità dei datori di lavoro. Dialogo interdisciplinare sull’art. 30 del testo 
unico salute e sicurezza”, organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche e dal 
Dipartimento di Sanità pubblica e Medicina di comunità dell’Università degli studi di 
Verona (Verona, 29 marzo 2011); 

- Intervento alla Tavola rotonda su “Oltre lo specchio. Attuali profili etici, giuridici, socio-politici della 
rappresentanza”, organizzata dalla CISL di Pesaro-Urbino (Pesaro, 5 aprile 2011); 

- Coordinatore della Presentazione del volume “Lavoro domestico e di cura: quali diritti?” (a cura di R. 
Sarti), Aula magna della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, 7 aprile 2011); 
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- Intervento alla Tavola rotonda su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, nell’ambito del Convegno 
nazionale dell’Associazione “Diritto e società” (Brindisi, 15 aprile 2011); 

- Lezione su “Nel ‘cantiere’ della sicurezza sul lavoro. Problemi e prospettive nell’applicazione del d.lgs. n. 
81/2008, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Firenze (18 aprile 2011); 

- La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro (Master in Diritto del lavoro, Università di Padova, 
29 aprile 2011); 

- Tipologie di contratto di lavoro in Italia, intervento nell’ambito del seminario su “Laureati ed 
imprese: quali prospettive?”, organizzato dall’Associazione Ex Alumni dell’Università di 
Urbino “Carlo Bo) (Urbino, 4 maggio 2011); 

- Intervento su “L’impresa e i soggetti della sicurezza”, nell’ambito del Ciclo di incontri su “La 
sicurezza sul lavoro”, Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore (16 maggio 2011); 

- Closure (Conclusioni) del Seminario internazionale su “Health and safety at work: a 
comparative and EU Law perspective (Università di Cassino, 23 maggio 2011);  

- Relazione nell’ambito del Seminario su “Responsabilità, organizzazione e diritto. Fase due: l’efficacia 
esimente del modello di gestione”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona, Ancona, 
Facoltà di Ingegneria (27 maggio 2011); 

- Relazione su “Contratti di lavoro o contratti per il lavoro? Riflessioni sul nuovo apprendistato e proposte 
pere i tirocini di orientamento e formazione, nell’ambito del Convegno su “Giovani e transizioni 
al tempo della crisi”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dal CIOF di Fano 
(Fano, 21 giugno 2011); 

- Relazione su “Il T.U. sulla sicurezza 2008: novità e conferme”, nell’ambito del Convegno su 
“Sicurezza sul lavoro: prime riflessioni a tre anni dalla riforma”, organizzato dall’Università 
“Ca’ Foscari” e dall’AGI (Venezia, 24 giugno 2011); 

- Relazione su “La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e… domani”, nell’ambito 
del Convegno su “La riforma del tirocinio formativo e di orientamento: art. 11 della legge 
n. 148/2011 e legislazione regionale”, organizzato dall’Universotà Cattolica del Sacro Cuore 
e dalla Provincia di Piacenza (Piacenza, 3 novembre 2011); 

- Relazione su “I tirocini formativi alla luce delle recenti modifiche”, nell’ambito del Convegno su 
“Apprendistato e tirocini: nuove opportunità per imprese, P.A. e professionisti”, 
organizzato dalla Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e da Ifoa (Modena, 9 
novembre 2011); 

- Intervento sul tema “Olympus, un osservatorio aperto sul diritto della sicurezza sul lavoro”, nell’ambito 
della Presentazione del rapporto annuale regionale 2010 INAIL Toscana (Firenze, 25 
novembre 2011); 

- Relazione su “I tirocini formativi e di orientamento” nell’ambito del Seminario su “Giovani, lavoro, 
occupazione, contratti, prospettive. I cambiamenti del mercato del lavoro e delle 
normative”, organizzato dalla CGIL Marche (Ancona, 27 gennaio 2012); 

- Intervento all’incontro di studio su “Disastri nell’ambiente di lavoro. Oltre il caso 
Thyssenkrupp. La responsabilità tra dolo e colpa di organizzazione”, svoltosi presso 
l’Università di Bologna il 12 aprile 2012 ed organizzato dalla Scuola di specializzazione in 
studi sull’amministrazione pubblica, dalla Scuola superiore di studi giuridici, dalla Scuola 
per le professioni legali e dall’Ufficio del referente per la formazione decentrata CSM-Corte 
d’appello di Bologna; 

- Relazione su “Nuove regole per l’ingresso nel mercato del lavoro” nell’ambito del Convegno su “Quale 
orientamento per il futuro”, organizzato dalla Scuola di alta formazione “Silvano Federici” 
(Fossombrone 7 maggio 2012); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “L’organizzazione della prevenzione in azienda”, 
organizzato da Università di Macerata (sede di Jesi) e Workgate Italia (Jesi 6 giugno 2012); 

- Relazione nell’ambito del Convegno su “Il caso ThyssenKrupp. Infortuni sul lavoro ed 
elemento soggettivo”, organizzato dalla Camera penale di Firenze e dalla Scuola per la 
formazione degli avvocati penalisti (Firenze, 21 giugno 2012); 

- Intervento nell’ambito del Convegno “Giornata nazionale di studio sulla salute e sulla sicurezza sul 
lavoro”, promosso dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni 
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sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette ‘morti bianche’ ” (Roma, Senato della 
Repubblica, 25 giugno 2012); 

- Presentazione e coordinamento del Convegno su “Identità e sostenibilità come risorse per lo sviluppo del 
territorio e del settore agro-zootecnico del Montefeltro”, in collaborazione con l’Associazione 
culturale sarda “E. D’Arborea” (Università di Urbino, 29 giugno 2012); 

- Relazione nell’ambito del Seminario su “La riforma Fornero: le nuove regole delle tipologie 
contrattuali di lavoro e dei licenziamenti individuali”, organizzato dall’Ordine degli avvocati 
di Rimini e dalla Fondazione forense riminese “Michele Ugolini” (Rimini, 20 luglio 2012);  

- Moderatore della prima sessione del Convegno su “Le malattie professionali: adempimenti 
medico-legali e indicazioni operative di prevenzione” (Hotel Villa Quiete,  Montecassiano 
- MC, 27 settembre 2012); 

- Intervento nell’ambito del Convegno su “Modello organizzativo e responsabilità 
amministrativa dell’impresa”, organizzato dal Centro di ricerca in Diritto del lavoro 
“Giorgio Ghezzi, Federico Mancini” dell’Università di Bologna (Bologna, 28 settembre 
2012); 

- Intervento nell’ambito del Convegno su “Crisi d’impresa: rimedi legali e convenzionali a tutela 
del reddito e dell’occupazione”, organizzato Dal Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università di Roma Sapienza (Roma, 1 ottobre 2012); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Il lavoro dignitoso al tempo della crisi”, organizzato 
da Iscos Marche onlus e CISL di Pesaro e Urbino (Pesaro, 2 ottobre 2012); 

- Moderazione dell’Incontro su “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Quale lavoro 
oggi?”, organizzato da CONFAPI di Pesaro e Urbino (Pesaro, 12 ottobre 2012); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “La valutazione della ricerca nelle scienze giuridiche. 
Protagonisti, metodi, tecniche, e finalità” (Seminari di Bertinoro – Bologna. Dialoghi di 
diritto del lavoro tra cielo e mare. VIII edizione) (Bologna, 25 - 26 ottobre 2012); 

- Coordinatore della Tavola rotonda su “La riforma del mercato del lavoro e strumenti per 
l’occupazione dei giovani”, nell’ambito del Career Day dell’Università di Urbino Carlo Bo 
(Urbino, 8 novembre 2012); 

- Relazione su “Gli sviluppi della disciplina della sicurezza sul lavoro nell’ordinamento 
italiano” nell’ambito del Seminario su “L’evoluzione della disciplina della salute e sicurezza 
sul lavoro: il ruolo degli attori collettivi e della formazione”, organizzato dagli Enti bilaterali 
di Marche, Trentino, Friuli Venezia-Giulia e Piemonte presso l’Università di Urbino Carlo 
Bo (Urbino, 4 dicembre 2012);  

- Intervento nell’ambito del Seminario su “La crisi, il lavoro, i diritti” organizzato dal 
Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dottorato di ricerca in istituzioni e diritto 
dell’economia  dell’Università di Siena (Siena, 7 dicembre 2012); 

- Coordinamento dell’incontro per la “Presentazione del libro di Silvana Sciarra L’Europa e il 
lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi”, Laterza, 2013, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 20 marzo 2013); 

- Presidenza del Convegno “Dove vanno le primavere arabe?” organizzato dal Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 12 aprile 2013); 

- Relazione su “I tirocini formativi e di orientamento” nell’ambito del Seminario sul tema 
omonimo organizzato dalla Regione Emilia-Romagna (Bologna, 15 aprile 2013); 

- Coordinamento della Tavola rotonda su “Crisi economica e contrattazione collettiva di 
secondo livello nelle PMI della Provincia di Pesaro e Urbino”, nell’ambito del Seminario su 
“Crescere in tempo di crisi: azioni e strumenti. Il ruolo della contrattazione collettiva 
aziendale e territoriale”, organizzato dal DESP e dal DiGiur dell’Università di Urbino Carlo 
Bo, (Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 23 aprile 2013); 

- Lezione su “Le nuove regole dei tirocini formativi e di orientamento” (Università di Firenze, 29 aprile 
2013); 

- Intervento nell’ambito della Tavola rotonda su “Imperium. Aspetti dell’imperialismo antico e 
moderno” (Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 7 maggio 2013); 



 11 

- Introduzione dell’incontro per la presentazione del libro di P.G. Bresciani “Le competenze” 
(Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 8 maggio 2013); 

- Presentazione del Convegno su “Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego dopo la 
legge n. 92/2012” (Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 10 maggio 2013); 

- Intervento nell’ambito del Seminario “Contro le ‘danze immobili’ sulla prevenzione nei luoghi 
di lavoro”, (Università di Bologna, Dipartimento di Scienze aziendali, 27 maggio 2013); 

- Intervento nell’ambito della Tavola rotonda “Alla Corte di Battista. Le ricerche delle donne 
‘precarie’ dell’Ateneo” (Università di Urbino Carlo Bo, 20 giugno 2013); 

- Intervento nell’ambito dell’Incontro di studio su “I contratti a contenuto formativo”, 
organizzato dall’AGI-Sezione Umbria e dalla Provincia di Perugia (Perugia, 28 giugno 
2013); 

- Relazione nell’ambito del Convegno “Taranto è in Europa! La sentenza della Corte 
costituzionale sul decreto ‘Salva-Ilva’ e la Politica ambientale dell’Unione Europea”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Teramo (Teramo, 16 luglio 
2013); 

- Intervento al Seminario del PRIN “Legal_Frame_Work”, Università di Padova (Padova, 23 
settembre 2013); 

- Intervento sui risultati della Ricerca “Spaces. Lo spazio dei diritti. Ricerca interdisciplinare sugli 
spazi sanitari”, nell’ambito del Seminario “Un ospedale che ospita meglio”, organizzato 
dall’Università di Firenze (Firenze, Villa La Quiete, 1° ottobre 2103); 

- Intervento su “Il portale web LEGALframeWORK”, nell’ambito della Conferenza 
internazionale “Legal Work and Social Inclusion in Horizon 2020”, Università di Verona,  
(Verona, 11 ottobre 2013); 

- Presidenza della prima sessione su “Teoria e pratica della rappresentanza” del Convegno su 
“Sindacati, partito e movimenti nella crisi”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 24 ottobre 2013); 

- Intervento su Lo stage negli uffici giudiziari nell’ambito della Seconda sessione “Formazione 
post-laurea e professione legale” della IX edizione dei Seminari di Bertinoro (Bologna, 25 
ottobre 2013); 

- Relazione su Le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 apportate dal decreto “del fare” nell’ambito 
dell’Incontro di aggiornamento organizzato dal Comitato regionale di coordinamento per 
la sicurezza sul lavoro della Regione Marche (Ancona, 5 novembre 2013); 

- Presidenza della Prima sessione del Convegno su “La prevenzione dei rischi da stress lavoro-
correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione”, organizzato dall’Osservatorio 
Olympus e dal Centro ricerca e formazione in psicologia giuridica, Università di Urbino 
Carlo Bo, (Urbino 8 novembre 2013); 

- Coordinamento del Workshop su “Dopo le nuove regole dei tirocini formativi”, Career Day, 
Università di Urbino Carlo Bo (Urbino 14 novembre 2013); 

- Relazione su “Una ricognizione delle nuove regole fra linee guida nazionali e norme regionali”, nell’ambito 
del Workshop su “Dopo le nuove regole dei tirocini formativi”, Career Day, Università di 
Urbino Carlo Bo (Urbino 14 novembre 2013); 

- Intervento in occasione della proiezione del documentario “La svolta. Donne contro l’Ilva” 
di V. D’Amico, nell’ambito del III Incontro di Law & Cinema. Tra rappresentazione e 
immaginazione giuridica, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Urbino Carlo Bo, (Urbino 21 novembre 2013); 

- Relazione su Verso le nuove regole dei tirocini formativi, nell’ambito del Seminario su “I rischi 
occupazionali dopo le recenti riforme”, organizzato dal 
CelegCenter for Labor and Economic Growth – LUISS G. Carli e dal 
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali (Roma, LUISS, 27 novembre 2013); 

- Intervento nell’ambito della presentazione de Maestri di Ateneo. I docenti dell’Università di Urbino 
nel novecento (Urbino, 20 dicembre 2013);   

- Relazione su “Il decreto legislativo n. 81/2008: linee guida e finalità perseguite dal legislatore”, 
nell’ambito del Convegno su “Sicurezza e salute sul lavoro degli operatori della sicurezza”, 
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organizzato dall’Osservatorio Olympus in collaborazione con il Comando regionale Marche 
del Corpo forestale dello Stato e il Dipartimento della Protezione civile delle Marche 
(Urbino 31 gennaio 2014); 

- Intervento in occasione della presentazione del volume “Sicurezza accessibile. Informazione 
formazione e addestramento alla sicurezza. Obblighi e strategie tra buone prassi e novità” 
(a cura di Giorgio Sclip), Università di Trieste, Aula Bachelet (Trieste, 25 febbraio 2014) 

- Relazione nell'ambito del Seminario su "La disciplina degli stage alla luce delle più recenti 
modifiche", organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche-Curriculum in 
Diritto del lavoro dell'Università di Milano-Bicocca (Milano, 4 marzo 2014); 

- Lezione su "La sicurezza sul lavoro ", nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in 
"Diritto del lavoro " dell'Università di Padova" (Padova, 7 marzo 2014);  

- Relazione su "La sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni", nell'ambito del Seminario 
organizzato presso il Master dell'Università di Padova (Padova, 7 marzo 2014); 

- Relazione nell'ambito dei Seminario su "I tirocini formativi: verso nuovi modelli?", 
organizzato nell'ambito del Corso di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università di Firenze (Firenze, 31 marzo 2014); 

- Intervento su "La disciplina generale della legislazione dedicata alla sicurezza del lavoro e le finalità  
perseguite", nell'ambito della Conferenza su "Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. 
Sistema di gestione integrata della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per gli operatori 
delle Forze di Polizia", organizzata dal Corpo Forestale dello Stato presso la Scuola 
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (Roma, 10 aprile 2014); 

- Conferenza su "I nuovi scenari del mercato del lavoro", nell'ambito del Master in Scienze 
Amministrative dell'Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 11 aprile 2014); 

- Relazione su "Inquadramento e disciplina giuridica", nell'ambito del Convegno su "La gestione 
delle dipendenze da alcol e droga nei luoghi di lavoro", organizzato da Confindustria Pesaro 
e Urbino, Direzione Inail di Pesaro e Urbino, ASUR Marche Area vasta n. 1, Osservatorio 
Olympus dell'Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 7 maggio 2014); 

- Coordinamento del Seminario su "Democrazia industriale e lavoro in Europa. Potenziali linee 
di ricerca per giovani studiosi. Outreach 2014", organizzato da SERI (Scuola europea  

- di relazioni industriali) e dalla Fondazione Giacomo Brodolini (Fano-Eremo di Monte 
Giove, 31 maggio 2014);  

- Lezione su "La responsabilità sociale di impresa", nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca 
in "Economia Società Diritto" dell'Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 27 giugno 2014); 

- Relazione nell'ambito del Seminario su "La legge sui lavori (Jobs Act) del Governo Renzi", 
organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Rimini e dalla Camera Civile di Rimini (Rimini, 
30 giugno 2014); 

- Relazione su "La responsabilità del datore di lavoro e dei dirigenti", nell'ambito del Convegno su 
"Infortuni sul lavoro. Il nodo delle responsabilità", organizzato dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell'Università di Udine, dalla Struttura territoriale di formazione di Trieste della 
Scuola superiore della magistratura, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Udine 
(Udine, 10 ottobre 2014); 

- Relazione nell'ambito del Seminario su "Jobs act. Innovazioni recenti e annunciate in materia 
di lavoro”, organizzato dalla Fondazione forense di Pesaro in collaborazione con 
Confindustria di Pesaro e Urbino (Pesaro, 13 ottobre 2014);  

- Conclusioni, anche in un’ottica giuslavoristica, nell’ambito del Convegno su “La professione di 
avvocato al tempo della crisi. Punti di vista ed esperienze a confronto”, organizzato 
dall’Ordine degli avvocati di Rimini, dalla Camera civile di Rimini, dalla Fondazione forenze 
riminese “Michele Ugolini” e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino 
Carlo Bo (Rimini, Centro congressi SGR, 6 novembre 2014); 

- Relazione su “La salute e la sicurezza dei tirocinanti: il quadro giuridico”, nell’ambito dell’Incontro 
di studio su “La formazione in materia di sicurezza nell’alternanza scuola-lavoro”, 
organizzato da Associazione Tavolo 81 Imola (Imola, Istituto Alberghetti, 10 novembre 
2014); 
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- Conclusioni nell’ambito del Convegno su “La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società 
di capitali”, organizzato dall’Osservatorio Olympus del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Urbino Carlo Bo, Urbino 14 novembre 2014); 

- Lezione su "Le novità del Jobs Act", nell'ambito delle attività del Dottorato di ricerca in 
"Economia Società Diritto" dell'Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 13 gennaio 2015);  

- Lezione su "Prevenzione e gestione dei rischi sul lavoro" nell'ambito delle attività del Dottorato di 
ricerca "Diritto, Persona e Mercato" dell'Università di Venezia Ca' Foscari (Venezia, 22 
gennaio 2015);  

- Relazione su "Quali formatori per la sicurezza sul lavoro?" nell'ambito del Seminario su 
“Formazione efficace”, organizzato dall’OPRAM-Organismo paritetico regionale 
artigianato delle Marche per la sicurezza sul lavoro (Ancona, 27 febbraio 2015); 

- Introduzione e Conclusioni nell'ambito del Convegno su "Jobs Act: le novità per il mondo del lavoro" 
organizzato da Confindustria Pesaro e Urbino (Pesaro, 16 marzo 2015): 

- Coordinamento della tavola rotonda su "I Comitati di coordinamento: esperienze regionali a 
confronto" nell'ambito dell'Incontro di studio su "I Comitati regionali di coordinamento 
per la prevenzione e la vigilanza sulla salute e sicurezza sul lavoro. Struttura, funzioni, 
azioni", organizzato nell'Ambito del PRIN "Legal Frame Work", Unità di ricerca di Urbino, 
dall'Osservatorio Olympus dell'Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 20 marzo 2015); 

- Relazione su "La sicurezza sul lavoro", nell'ambito del Seminario organizzato presso il Master 
dell'Università di Padova (Padova, 7 marzo 2014); 

- Conclusioni del Seminario su "Relazioni sindacali e sicurezza dei lavoratori nelle piccole imprese", 
organizzato dall'Osservatorio Olympus e da Inail Marche (Ancona, 14 maggio 2015); 

- Intervento su "La prevenzione mediante organizzazione nel d.lgs. n. 81/2008", nell'ambito del 
Seminario su "Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro: stato dell'arte ed evoluzioni 
normative", organizzato da INAIL e Sapienza Università di Roma (Roma, Auditorium Inail, 
22 giugno 2015); 

- Relazione su "Linee guida e finalità perseguite dal legislatore in tema di sicurezza sul lavoro", nell'ambito 
del Seminario informativo per datori di lavoro su "Sicurezza e salute sul lavoro. Lavoriamo 
insieme", organizzato da Comando Scuole Marina Militare, Regione Marche e Osservatorio 
Olympus (Ancona, Quartier generale della Marina, 23 giugno 2015); 

- Relazione su "L’asseverazione: il ruolo degli organismi paritetici in relazione ai modelli organizzativi e di 
gestione", nell'ambito del Seminario sindacale organizzato da UTILITALIA su “Il CCNL dei 
servizi ambientali: prospettive, investimenti e costi (Rivoltella del Garda, 9 luglio 2015); 

- Intervento alla Tavola rotonda nell'ambito dell'Incontro su "Venti anni di bilaterialità artigiana 
nelle Marche", organizzato da EBAM Marche (Portonovo di Ancona, 10 settembre 2015); 

- Relazione su “Il rilievo giuridico del benessere organizzativo nei contesti lavorativi”, nell’ambito del 
Seminario su “Il benessere organizzativo nel Piano Nazionale di Prevenzione”, organizzato 
da INAIL-Direzione Centrale Prevenzione, nell’ambito di “Ambiente Lavoro” (Bologna, 
Quartiere fieristico, 15 ottobre 2015);   

- Intervento su “I livelli essenziali delle prestazioni” nell’ambito della seconda sessione su “Le 
politiche attive e passive per l’occupazione” del Seminario di Bertinoro-Bologna, XI 
edizione, su “Jobs Act: un primo bilancio” (Bologna, 22 ottobre 2015); 

- Relazione su “La figura complessa del datore di lavoro nelle università nel quadro del d.lgs. n. 81/2008”, 
nell’ambito del Convegno su “La sicurezza del lavoro nell’ambito dell’Università. Soggetti 
coinvolti, funzioni, responsabilità”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia (Modena, 30 ottobre 2015); 

- Relazione su “Servizi per l’impiego e politiche attive del lvoro nel nuovo quadro normativo”, nell’ambito 
della prima delle Giornate seminariali Jobs Act su “I servizi per l’impiego alla luce del 
recente d.lgs. n. 150/2015”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dall’Università 
di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 3 novembre 2015); 

- Presidenza e coordinamento del Convegno su “La responsabilità amministrativa delle imprese: i 
vantaggi dell’efficace attuazione di un idoneo modello organizzativo”, organizzato da Sator 
Legal Advisor (Pesaro, 12 novembre 2015); 
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- Relazione nell’ambito del Convegno su “La cultura della sicurezza fra organizzazione e 
formazione. D.Lgs. n. 81/2008 e D.Lgs. n. 231/2001”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari “A. Moro” (Bari, 20 novembre 2015); 

- Intervento (in video) nell’ambito della Tavola rotonda su “Sicurezza del lavoro, bilateralità, 
territorio” del Convegno su “Salute e sicurezza sul lavoro: regole, organizzazione, 
partecipazione”, organizzato dal Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi 
Quantitativi dell’Università del Sannio (Benevento, 26 novembre 2015); 

- Introduzione nell’ambito del Convegno su “Etica Legalità Giustizia”, organizzato da Lions 
Club Urbino e Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 
27 novembre 2015); 

- Introduzione su “Prevenzione e organizzazione nel d.lgs. 81/2008”, nell’ambito della Conferenza 
su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergie fra responsabilità individuali e collettive”, 
organizzato da Confapi Pesaro Urbino e Osservatorio Olympus (Urbino, 1° dicembre 
2015); 

- Conclusioni della seconda delle Giornate seminariali Jobs Act su “Il collocamento mirato alla 
luce delle novità introdotte dal d.lgs. n. 151/15”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 11 dicembre 2015); 

- Intervento nell’ambito de “I mercoledì di Scienze politiche” su “La riforma dei servizi per 
l’impiego: il Jobs Act e le scelte dell’Umbria”, organizzato dal Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università di Perugia (Perugia, 16 dicembre 2015); 

- Intervento su “Le Università delle Marche e la partecipazione al progetto” nell’ambito del Convegno 
su “Ufficio per il processo, Tirocini formativi e buone prassi. Il modello marchigiano”, 
organizzato da Regione Marche, Corte di Appello delle Marche, Tar Marche, Università di 
Urbino Carlo Bo, Università di Macerata, Università di Camerino, Università Politecnica 
delle Marche (Urbino, 18 dicembre 2015); 

- Intervento nell’ambito dell’incontro finale delle Unità di ricerca del PRIN 
“Legal_frame_Work”, su “Legalità e inclusione sociale oggi” (Roma, Università Sapienza, 28 
gennaio 2016); 

- Intervento nell’ambito della Conferenza su “Legalità del lavoro e inclusione sociale tra logica 
promozionale e disciplina sanzionatoria”, organizzata nell’ambito del PRIN 
“Legal_frame_Work” (Roma, Camera dei Deputati, Sala Aldo Moro, 29 gennaio 2016); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Sicurezza sul lavoro e contrattazione collettiva”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Bari A. Moro 
nell’ambito del PRIN 2010-2011 (Bari, 2 febbraio 2016);  

- Intervento in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2016 presso la Corte di 
Appello di Ancona sul ruolo delle Università marchigiane nell’ambito del Progetto relativo 
ai tirocini negli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 (Ancona, 30 gennaio 2016); 

- Relazione su “Alternanza scuola lavoro, tirocini formativi e sicurezza sul lavoro” nell’ambito 
del Workshop su “Alternanza scuola-lavoro. Opportunità di collaborazione tra il Sistema 
scolastico del territorio e l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (Aula Rossa di Palazzo 
Battiferri, Venerdì 19 febbraio 2016); 

- Introduzione della terza delle Giornate seminariali “Jobs Act su “Gli ammortizzatori sociali 
alla luce dei decreti legislativi n. 22 e 148 del 2015”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e 
Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 23 febbraio 2016); 

- Intervento sulla “Carta dei diritti universali del lavoro” della Cgil, nell’ambito dell’incontro 
destinato al personale tecnico-amministrativo dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 
10 marzo 2016);  

- Registrazione dell’intervista televisiva, successivamente trasmessa nella trasmissione di RAI-3 “Il 
posto giusto” del 27 aprile 2016, dedicata al Progetto relativo ai tirocini negli uffici giudiziari 
ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 (Ancona, 18 aprile 2016); 

- Intervento su “Conflitto, libertà sindacale e diritto al lavoro nella complessità sociale” nell’ambito del 
Convegno scientifico “Per i sessanta anni della Corte costituzionale” (Roma, Palazzo della 
Consulta, 19 maggio 2016); 
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- Introduzione e Relazione su “I nuovi scenari del mercato del lavoro e il contratto a tutele 
crescenti” nell’ambito della quarta delle Giornate seminariali “Jobs Act” su “I nuovi 
contratti di lavoro e gli incentivi”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e 
dall’Università di Urbino Carlo Bo, destinata agli operatori dei servizi per l’impiego, dei 
servizi socio-assistenziali ed ai consulenti del lavoro (Pesaro, 24 maggio 2016); 

- Conclusioni nell’ambito del Convegno su “Rischio amianto: aspetti tecnici e sanitari”, 
organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo e Osservatorio Olympus, destinato ad 
operatori e consulenti della sicurezza sul lavoro (Urbino, 27 maggio 2016); 

- Presidenza della Prima sessione del Seminario su “Organizzazione del lavoro e modelli di 
gestione della sicurezza nella piccola e media impresa”, organizzato dall’Osservatorio 
Olympus (Urbino, 30 maggio 2016); 

- Lezione magistrale su “Il conflitto collettivo nella giurisprudenza costituzionale” nell’ambito 
del Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (Bologna, 
Dipartimento di Scienze giuridiche, Sala delle Armi di Palazzo Malvezzi, 8 giugno 2016); 

- Intervento al Convegno su “La sicurezza nei luoghi di lavoro. Obblighi e responsabilità”, 
organizzato dalla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino presso il Municipio 
di Civitanova Marche (Civitanova Marche, 23 giugno 2016);  

- Conferenza su “Il lavoro nella Costituzione” nell’ambito del Ciclo di incontri “Costituiamoci. 
Lo ‘spirito costituente’ nell’Italia del tempo presente”, organizzato da Biblioteca Archivio 
Vittorio Bobbato, ISCOP-Istituto di storia contemporanea della Provincia di Pesaro e 
Urbino, Fondazione XXV Aprile-Centro studi e ricerche sulla cultura, l’innovazione politica 
e amministrativa, A.N.P.I. di Pesaro, Istituto Gramsci Marche-Sede di Pesaro, Società 
pesarese di studi storici (Pesaro, Sala del Consiglio Comunale, 26 settembre 2016); 

- Presidenza e Conclusioni  nell’ambito del Convegno su “Modelli di rappresentanza e forme di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”, organizzato da OPRAM Marche con la 
partecipazione dell’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 30 
settembre 2016, Hotel Flaminio); 

- Lezione su “La obligación de seguridad en Italia” nell’ambito del Máster Interuniversitario 
en Prevención de Riesgos Laborales, Universidad de Murcia (Spagna) (Murcia, 10 ottobre 
2016); 

- Presidenza e Conclusioni  nell’ambito del Convegno “Voucher: informàti è meglio”, 
organizzato da Inail di Pesaro e Urbino, OPS-Organismo paritetico sicurezza commercio e 
turismo Pesaro e Urbino, Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo, Inps 
di Pesaro e Urbino, Asur Marche-Area vasta 1, Direzione territoriale del lavoro di Pesaro e 
Urbino (Vallefoglia, Hotel Arena, 18 ottobre 2016); 

- Intervento nell’ambito della Sessione pomeridiana su “Alternanza scuola-lavoro: il ruolo della 
Regione, della scuola e delle professioni” del Congresso regionale dei Consulenti del lavoro 
delle Marche su “Gli orizzonti del lavoro nella terra dell’Infinito” (Ancona, Mole 
Vanvitelliana, 28 ottobre 2016); 

- Presidenza del Laboratorio su “Le professioni forensi” nell’ambito del Career Day 
dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, Aula Rossa di Palazzo Battiferri, 9 novembre 
2016); 

- Relazione su “L’asseverazione del MOG aziendale: uno strumento di supporto e validazione 
delle scelte aziendali. (art. 51, D.Lgs. 81/2008)” nell’ambito del Seminario su “Linee guida 
per la procedura operativa per l’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
salute e sicurezza nelle aziende dei servizi ambientali e territoriali” organizzato da 
Fondazione RubesTriva (Rimini, Ecomondo, 10 novembre 2016); 

- Discussant  nell’ambito della Sessione pomeridiana del Seminario “I giovani giuslavoristi e 
gli studi di diritto del lavoro. In memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo. III edizione”, 
organizzato da AIDLASS e Università di Bari Aldo Moro (Bari, 11 novembre 2016); 

- Intervento nell’ambito del Convegno su “Salute e sicurezza nelle aziende dei servizi 
ambientali: l’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione”, organizzato da 
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Fondazione RubesTriva e UNI (Roma, Pontificia Università Lateranense, 15 novembre 
2016); 

- Intervento  nell’ambito della Quarta Sessione su “Studiosi, studenti, risorse: l’insegnamento e 
la ricerca” del Convegno in occasione del trentennale di “Lavoro e diritto” su “Autonomia 
e subordinazione DEL diritto del lavoro” (Dipartimento di Scienze politiche e sociali 
dell’Università di Bologna, 18 novembre 2016); 

- Relazione nell’ambito dell’Incontro di studio su “La libertà sindacale tra la Carta e la Corte 
costituzionale”, Ciclo di conferenze interdisciplinari sui sessant’anni della Corte 
costituzionale (Università di Trieste, 19 novembre 2016); 

- Relazione su “I modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro ed il ruolo 
degli organismi paritetici” nell’ambito del Convegno su “Il sistema della sicurezza nelle 
imprese artigiane in Piemonte. Anno terzo”, organizzato da OPRA Piemonte, Osservatorio 
Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo, Ente bilaterale artigiano piemontese 
(Università di Torino, Campus Luigi Einaudi, 23 novembre 2016); 

- Relazione su “L’effettività dell’apparato sanzionatorio della legge n. 146/1990” nell’ambito 
del Convegno su “Diritti costituzionali e conflittualità sociale nella società complessa” 
(Università di Perugia, 25 novembre 2016);   

- Presentazione: Olympus, dieci anni dopo nell’ambito del Convegno di studio in ricordo di Marina 
Rudan su “La formazione per la sicurezza sul lavoro. A dieci anni dalla nascita di Olympus”, 
organizzato dall’Osservatorio Olympus dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 6 dicembre 2016); 

- Presidenza e coordinamento del Convegno su “Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
nelle micro e piccole imprese artigiane”, organizzato da Ebiart, Opra Friuli Venezia Giulia, 
Inail Friuli Venezia Giulia, Osservatorio Olympus (Palmanova, Auditorium San Marco, 27 
gennaio 2017); 

- Intervento in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno giudiziario 2017 presso la Corte di 
Appello di Ancona sul ruolo delle Università marchigiane nell’ambito del Progetto relativo 
ai tirocini negli uffici giudiziari ex art. 73 del d.l. n. 69/2013 (Ancona, 28 gennaio 2017); 

- Relazione nell’ambito del Seminario su “Il Jobs Act e gli adempimenti in materia di salute e 
sicurezza – La pariteticità”, organizzato da Confartigianato Imprese presso il Centro Studi 
e di Formazione Cisl (Firenze, 8 marzo 2016); 

- Intervento al Convegno su “La sicurezza sul lavoro per gli operatori stradali e autostradali” 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo-
Osservatorio Olympus (Urbino, 14 marzo 2017); 

- Presidenza e introduzione del Seminario di studio su “La Certificazione dei contratti di lavoro: 
dialogo a più voci”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Urbino Carlo Bo e dalla Fondazione “Marco Biagi” dell’Università di Modena e di Reggio 
Emilia (Urbino, 22 Marzo 2017); 

- Relazione su “Profili evolutivi della disciplina della sicurezza sul lavoro” nell’ambito del 
Convegno nazionale “Dalla tutela dell’ambiente alla tutela dell’ambiente di lavoro. 
Normativa, processo e sanzioni. Il caso amianto”, organizzato dall’Associazione Ubaldo 
Spanghero (Aquileia, 24 marzo 2017); 

- Intervento su “Le novità normative e i riflessi sull’attività del Medico Competente” 
nell’ambito del Corso di aggiornamento per il medico competente “Il medico Competente 
tra nuove sfide e opportunità”, organizzato da ANMA presso la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 7 aprile 2017); 

- Coordinamento e relazione nell’ambito dell’Incontro di studio “Il Jobs Act alla prova dei fatti”, 
organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del lavoro-Consiglio Nazionale dell’Ordine 
e dal Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro di Pesaro e Urbino (Pesaro, Hotel 
Flaminio, 10 aprile 2017); 

- La sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Master in Scienze Amministrative ed 
Innovazione nella Pubblica Amministrazione (Urbino, 5 maggio 2017) 
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- Relazione su “La formazione di carattere teorico-pratico degli stagisti ammessi a svolgere 
periodi di tirocinio presso gli uffici giudiziari”, nell’ambito del Primo Ciclo di Formazione 
per i tirocinanti del Distretto della Corte di Appello di Ancona-I Modulo di formazione su 
“La formazione dei tirocinanti e l’attività di affiancamento alla redazione dei provvedimenti 
giudiziari”, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura – Struttura Territoriale di 
Formazione Decentrata del Distretto della Corte di Appello di Ancona (Tribunale di 
Ancona, 10 maggio 2017); 

- Relazione su “Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni tra legge e contrattazione”, 
nell’ambito del Seminario su “Il telelavoro nell’Università: innovazione e opportunità”, 
organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 16 maggio 2017); 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Legittimazione sindacale e diritto di sciopero nei 
servizi essenziali… e oltre”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
di Napoli Federico II (Napoli, 9 giugno 2017); 

- Intervento alla Tavola rotonda su “Giustizia e sviluppo economico” nell’ambito del 
Convegno giuridico su “Riforme della giustizia, sviluppo economico e ricostruzione”, 
organizzato dalla Corte di Appello di Ancona, Tar Marche e dalle quattro Università 
marchigiane (Ascoli Piceno, 10 giugno 2017); 

- Il datore di lavoro per la sicurezza nel settore privato e pubblico (Corso di Perfezionamento in Diritto 
del lavoro, Università di Padova, 16 giugno 2017) 

- Intervento alla Tavola rotonda nell’ambito del Seminario su “Le pratiche partecipative per la 
tutela della salute e della sicurezza. Il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
nel settore dell’igiene ambientale” (Università di Roma Tre, 21 giugno 2017) 

- Introduzione e presidenza nell’ambito del convegno su “La Certificazione dei contratti negli 
ambienti confinati”, organizzato dall’Osservatorio Olympus e dalla Fondazione “Marco 
Biagi” dell’Università di Modena e di Reggio Emilia (Ancona, 2 ottobre 2017, Confindustria 
Marche Nord Territoriale) 

- Relazione su “L’inquadramento giuridico dei modelli organizzativi e gestionali per la 
sicurezza sul lavoro”, nell’ambito del convegno su “Modelli gestionali e sicurezza nei loghi 
di lavoro”, organizzato da Università di Trieste e Azienda per l’assistenza sanitaria 3 Alto 
Friuli, Collinare, Medio Friuli (Udine, Azienda sanitaria universitaria integrata, 6 ottobre 
2017 

- Lectio magistralis su “L’individuazione dei ruoli connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro 
nell’organizzazione delle “macro” aziende Sanitarie”, nell’ambito del 2° Convegno 
Nazionale AIRESPSA sui sistemi di gestione in sanità su “La Salute e la Sicurezza sul 
Lavoro nel nuovo modello organizzativo della Sanità”, organizzato da AIRESPSA-
Prevenzione e protezione in ambiente sanitario con la collaborazione dell’Osservatorio 
Olympus (Roma, Courtyard Marriott Hotel, 11 ottobre 2017) 

- Copresidenza della Cerimonia di commemorazione accademica nell’ambito del Giornata di 
studi su “L’Africa e l’Italia. Urbino ricorda Gian Paolo Calchi Novati” (Università di Urbino 
Carlo Bo, 13 ottobre 2017)  

- Intervento su “Flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori”, nell’ambito della Giornata dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
(R.L.S.) 2018, organizzata da Inail Marche, Asur Marche, Parti sociali e Olympus (Sala 
Circoscrizione 5 Torri, Pesaro, 25 ottobre 2017) 

- Relazione svolta nell’ambito della Giornata di studio per operatori del settore autostradale 
sul tema: “La sicurezza sul lavoro e la sicurezza stradale: Sinergie, Adempimenti e 
Responsabilità”, organizzata da Concessioni Autostradali Venete CAV S.p.A. (Venezia-
Marghera, 27 ottobre 2017) 

- Intervento su “Le nuove linee guida sui tirocini formativi”, nell’ambito del Career Day 
(Università di Urbino Carlo Bo, 15 novembre 2017) 

- Relazione su “Il manuale della Fondazione Rubes Triva sull’asseverazione dei M.O.G. della 
salute e sicurezza sul lavoro”, nell’ambito del Seminario su  “L’asseverazione dei modelli di 
organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni interpretative e 
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applicative, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva (Roma, Aula Paolo VI della 
Pontificia Università Lateranense, 17 novembre 2017) 

- Intervento  su “La sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici: principi generali”, nell’ambito 
della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, organizzata da Inail di Pesaro e 
Urbino, Vigili del Fuoco e INGV (Pesaro, Liceo scientifico G. Marconi, 22 novembre 2017) 

- Intervento nell’ambito del Convegno AIDLASS su Sciopero e rappresentatività sindacale 
(Sapienza Università, Roma, 30 novembre 2017) 

- Relazione su “L’asseverazione dei modelli di cui all’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 
ed all’art. 51, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008. Razionalizzazione dei controlli e sicurezza 
sul lavoro”, nell’ambito del Corso di approfondimento in materia di controlli sulle imprese 
su “Asseverazione del MOG e razionalizzazione dei controlli sulle imprese”, organizzato 
dalla Provincia autonoma di Trento (Trento, 4 dicembre 2017) 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Sicurezza sul lavoro e pariteticità”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus (Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 
Urbino Carlo Bo, 12 dicembre 2017) 

- Relazione su “Le nuove regole dei rapporti di lavoro” nell’ambito del Convegno “Le Marche 
di domani: sviluppo, lavoro 4.0 e coesione sociale”, organizzato dalle Università Politecnica 
delle Marche, Urbino Carlo Bo, Macerata, Camerino e dalla Fondazione Giorgio Fuà e da 
Istao (Ancona, Università Politecnica delle Marche, 12 aprile 2018) 

- Relazione su “Giusta retribuzione e contratti di lavoro, oggi”, nell’ambito del XIX Congresso 
dell’AIDLaSS su “La retribuzione” (Palermo 17-18-19 maggio 2018) 

- Docenza su “Responsabilità delle società e sicurezza sul lavoro”, nell’ambito del Master in 
Diritto del lavoro dell’Università di Padova (Padova, 25 maggio 2018) 

- Relazione su “Asseverazione dei M.O.G. della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni 
interpretative e applicative” nell’ambito del Seminario su “L’asseverazione dei modelli di 
organizzazione e di gestione”, organizzato da Fondazione Rubes Triva e da Confservizi 
Veneto (Padova, 29 maggio 2018) 

- Conclusioni nell’ambito del Workshop relativo al Progetto Uniurb-Caritas sulla legalità del 
lavoro in agricoltura (Urbino, 12 giugno 2018) 

- Relazione su “Dieci anni di applicazione del d.lgs. n. 81/2008 tra luci ed ombre” nell’ambito 
del Convegno nazionale su “La sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal 
Testo Unico”, promosso da Università degli Studi di Trieste, CGIL e INCA Nazionale e 
del Friuli Venezia Giulia, Università Statale di Milano (Trieste, 21 e 22 giugno 2018) 

- Intervento su “Le prassi di riferimento per le procedure semplificate per l’adozione e l’efficace 
attuazione di modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”, 
nell’ambito dell’Incontro promosso dalla Provincia autonoma di Trento e da Uni (Trento, 
17 luglio 2018)  

- Intervento nell’ambito del Convegno su “Bilateralità artigiana e contrattazione decentrata” 
organizzato da Ebiart, Opra Friuli Venezia-Giulia (Trieste, 14 settembre 2018) 

- Relazione su “Asseverazione dei M.O.G. della salute e sicurezza sul lavoro. Questioni 
interpretative e applicative” nell’ambito del Seminario su “L’asseverazione dei modelli di 
organizzazione e di gestione”, organizzato da Fondazione Rubes Triva e da Confservizi 
Lombardia, (Rozzano-Milano, 1° ottobre 2018) 

- Intervento su “Rapporti tra flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori”, nell’ambito della Giornata dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 2018, organizzata da Inail Marche, Asur Marche, Parti sociali e Olympus 
(Sala Sala Circoscrizione 5 Torri, Pesaro, 4 ottobre 2018) 

- Intervento su “Rapporti tra flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori - Introduzione”, nell’ambito della Giornata dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 2018, organizzata da Inail Marche, Asur Marche, Parti 
sociali e Olympus (Sala multifunzionale. Area Vasta 3, Asur Marche, Civitanova Alta, 8 
ottobre 2018) 
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- Relazione su “Le proposte del Gruppo CIIP: tra semplificazione e innovazione”, nell’ambito 
del Convegno su “Dieci anni del D.Lgs. 81/08: le ultime novità del quadro legislativo e le 
necessità di semplificazione e innovazione”, organizzato da CIIP-Consulta interassociativa 
italiana per la prevenzione e Olympus, Ambiente e Lavoro (Fiera di Bologna, 18  ottobre 
2018) 

- Introduzione, coordinamento e conclusioni nell’ambito dell’Incontro su “La sicurezza non va in 
vacanza”, organizzato da Inail Pesaro e Urbino e Parti sociali (Pesaro, Istituto Alberghiero 
S. Marta, 22 ottobre 2018) 

- Relazione su “La legislazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tra principi 
ispiratori e finalità perseguite”, nell’ambito del Seminario su “La vigilanza sull’applicazione 
della legislazione sulla sicurezza sul lavoro della Polizia di Stato: competenze, finalità, 
procedure ed adempimenti”, promosso dall’Ufficio Centrale Ispettivo della Polizia di Stato 
e da Olympus (Milano, Sala Custra, III Reparto mobile di Milano, 31 ottobre 2018) 

- Relazione sull’“Asseverazione dei M.O.G. della salute e della sicurezza sul lavoro” 
nell’ambito del Seminario su “I modelli di organizzazione e gestione alla luce della nuova 
norma UNI ISO 45001”, organizzato dalla Fondazione Rubes Triva (Rimini, Fiera 
Ecomondo, 7 novembre 2018)  

- Intervento su “Aspetti giurisprudenziali e normativi dell’OSAS: diritti e doveri”, nell’ambito 
del Convegno su “La sindrome delle Apnee Ostuttive del Sonno: salute e sicurezza in 
ambito lavorativo e stradale”, organizzato da Tavolo Tecnico Intersocietario Prevenzione, 
Salute e Sicurezza per il Paziente OSA, SIML, Asur Marche e Olympus (Urbino, 16 
novembre 2018) 

- Intervento su “Rapporti tra flessibilità tipologica ed organizzativa e tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori” nell’ambito della Giornata informativa dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 2018, organizzata da Inail Marche, Asur Marche, Parti 
sociali e Olympus (Sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto, 19 novembre 
2018) 

- Relazione su “La legislazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, tra principi 
ispiratori e finalità perseguite”, nell’ambito del Workshop su “La sicurezza degli operatori 
della sicurezza”, promosso dall’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di Ingegneria 
Civile Ambientale e Meccanica (DICAM) (Trento, Aula Biblioteca, 23 novembre 2018) 

- Relazione introduttiva su “Dopo il d.lgs. 81/2008: salute e sicurezza in un decennio di riforme 
del diritto del lavoro”, nell’ambito del Seminario nazionale Avvocatura generale Inail su 
“Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi 
strumenti regolativi (Roma, Auditorium Inail, 13 e 14 dicembre 2018) 

- Intervento nell’ambito dell’Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte di Appello di 
Ancona (Ancona, Palazzo di giustizia, 26 gennaio 2019) 

- Relazione nell’ambito del Convegno su “Le Linee guida per la gestione uniforme del percorso 
di formazione teorico-pratica rivolte ai tirocinanti di cui all’art. 73 d.l. n. 69/2013 degli Uffici 
Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di Ancona”, organizzato dalla Struttura 
Territoriale di Formazione Decentrata per la Magistratura del Distretto della Corte di 
Appello di Ancona (Ancona, Palazzo di giustizia, 6 febbraio 2019) 

- Relazione su “I principi generali della disciplina della sicurezza sul lavoro e la loro 
applicazione alla Polizia di Stato”, nell’ambito del Convegno su “La vigilanza 
sull’applicazione della legislazione sulla sicurezza nella Polizia di Stato”, organizzato 
dall’Ufficio di vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro per le esigenze delle Regioni 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio Centrale 
Ispettivo (Torino, Scuola di applicazione dell’Esercito, 27 febbraio 2019) 

- Relazione su “Il d.lgs. n. 81/08 dieci anni dopo” nell’ambito del Corso di aggiornamento per 
il medico competente organizzato da ANMA presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle Marche (Ancona, 1 marzo 2019) 
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- Presidenza e coordinamento del Seminario su “La tutela della Salute e sicurezza dei lavoratori 
nelle convenzioni e nelle raccomandazioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro”, 
Dipartimento di Giurisprudenza (Urbino, 12 marzo 2019) 

- Docenza nell’ambito del Progetto formativo su “Le nuove tendenze del mondo del lavoro e 
l’applicazione della normativa di sicurezza”, organizzato dalla Regione Piemonte e dalla 
ASL di Novara (Torino, 14 e 15 marzo 2019) 

- Relazione su “L’evoluzione della disciplina legislativa della salute e sicurezza sul lavoro”, 
nell’ambito del Convegno su “Problematiche della sicurezza sul lavoro per le Forze di 
polizia”, organizzato dall’Osservatorio Olympus e dalla Direzione Centrale di Sanità del 
Dipartimento della Pubblica sicurezza (Urbino, 22 marzo 2019) 

- Relazione su “Olympus uno strumento utile anche per la formazione”, nell’ambito del 
Workshop su “Innovazione e sperimentazione nella formazione sui temi della sicurezza sul 
lavoro. Progetti e prospettive per gli Enti pubblici di ricerca”, organizzato dall’Osservatorio 
Olympus, Istituto Superiore di Sanità, CNR e Ispra (Roma, 2 aprile 2019) 

- Relazione su “I contratti di tipo formativo e flessibile e i riflessi in materia di sicurezza” 
nell’ambito del Convegno su “La sicurezza non va in vacanza” organizzato da INAIL 
Direzione Territoriale di Pesaro e Urbino, OPS Organismo Paritetico Turismo e 
Commercio di Pesaro Urbino, Asur Marche Area Vasta 1, Ispettorato Territoriale del 
Lavoro e Osservatorio Olympus (Pesaro, 8 aprile 2019) 

- Intervento su “Persona-ambiente: quali implicazioni per la vita lavorativa”, nell’ambito del 
Convegno su “Il Codice Forestale Camaldolese e il rapporto Uomo-Ambiente”, 
organizzato dall’Università di Urbino Carlo Bo e dal Collegium Scriptorium Fontis 
Avellanae (Urbino, 8 aprile 2019) 

- Relazione su “Nuevas formas de organizaciòn del trabajo y salud y seguridad de los 
trabajadores y trabajadoras”, nell’ambito del Convegno internazionale su “El futuro del 
trabajo que queremos: un debate global”, organizzato dall’Istituto Internazionale di 
Sociologia del Diritto di Oñati (Paesi Baschi-Spagna) (Oñati, 10 e 11 aprile 2019) 

- Lezione su La sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Master in Scienze 
amministrative, Urbino 3 maggio 2019) 

- Intervento nell’ambito della Tavola rotonda sul tema “Un lavoro sicuro” (Università di 
Ferrara, 9 maggio 2019) 

- Relazione su “L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione”, nell’ambito 
dell’Incontro di studio su “L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza sul lavoro” (Università di Urbino, 10 maggio 2019) 

- Relazione in tema di “Reddito di cittadinanza” nell’ambito de I seminari della «Rivista del 
diritto della sicurezza sociale - Vecchi e nuovi modelli di protezione sociale. Fondamenti, 
sostenibilità, criticità” (Bologna, il Mulino, 17 maggio 2019) 

- Intervento nell’ambito della Tavola rotonda su “Il d.lgs. n. 81/2008: presente e futuro. A che 
punto siamo?”, nell’ambito del Forum Sicurezza Torino 2019 organizzato dall’Ordine degli 
Architetti (Torino, 21 maggio 2019) 

- Lectio magistralis su “La giusta retribuzione” (Dipartimento di Scienze giuridiche, Università 
di Siena, 29 maggio 2019)  

- Relazione su “Jobs Act e sicurezza sul lavoro” nell’ambito del Seminario su “La gestione 
della sicurezza sui luoghi di lavoro” (Fondazione Rubes Triva, Napoli, 31 maggio 2019) 

- Relazione su “Diritto del lavoro e innovazione tecnologica”, nell’ambito del Seminario su 
“Innovazione tecnologica e Diritto del lavoro” (Cisl Marche, Università di Urbino, 12 
giugno 2019) 

- Intervento nell’ambito del Seminario su “Giusta retribuzione e salario minimo legale. Analisi 
e prospettive” (Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, Fondazione G. 
Brodolini, Roma 18 giugno 2019) 

- Intervento nell’ambito delle Conversazioni su “Le proposte di salario minimo. Come cambia 
il Diritto del lavoro”, Università G. D’Annunzio di Chieti e Pescara, 19 giugno 2019) 
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- Relazione su “Sicurezza sul lavoro”, nell’ambito del Convegno su “La gestione del post 
incidente aereo. Profili ambientali, giudiziari, psicologici, militari e organizzativi” 
(Università di Urbino, 21 giugno 2019) 

- Relazione su “L’infortunio sul lavoro tra prevenzione e protezione” nell’ambito della IV 
Edizione dei Seminari Previdenziali Maceratesi su “La tutela antinfortunistica oggi” 
(Fondazione Marco Biagi, Modena 24 giugno 2019) 

- Introduzione e Presidenza del Seminario su “I nuovi lavori nella Gig Economy: quali tutele?”, 
AGI, Perugia, 3 luglio 2019) 

- Intervento nell’ambito del Convegno su “Le riforme di Giacomo Brodolini e il nostro tempo. 
A cinquanta anni dalla scomparsa” (Circolo Pietro Nenni di Ancona, Municipio di Recanati 
12 luglio 2019) 

- Relazione su “Verso lo Statuto dei lavoratori” nell’ambito della Scuola estiva di storia 
contemporanea su “Il lungo autunno del lavoro. Le stagioni della protesta dal ’69 al 
precariato diffuso”, organizzato da Iscop di Pesaro e Urbino (Pesaro, Palazzo Mosca, 30 
agosto 2019) 

- Intervento su “Ripensare il concetto di Organizzazione in chiave Safety 4.0” nell’ambito della 
Tavola rotonda Tavola rotonda su “Verso la Safety 4.0: rispondere al cambiamento con le 
competenze” (Safety Expo 2019, Bergamo 18 settembre 2019) 

- Relazione nell’ambito del Seminario UIL Abruzzo su “Quale salario minimo legale?” 
(Pescara, Auditorium Petruzzi, 20 settembre 2019) 

- Relazione su “Le proposte di legge sul salario minimo” (Pescara, Auditorium Petruzzi, 20 
settembre 2019) nell’ambito degli Incontri di studio su “Attualità legislative e 
giurisprudenziali nel diritto del lavoro” organizzati dal Centro nazionale studi di diritto del 
lavoro “Domenico Napoletano” Sezione Abruzzo Adriatico e Facoltà di Economia 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Pescara (Pescara, 4 ottobre 2019) 

- Intervento nell’ambito del 46° Seminario del programma interdisciplinare di ricerca 
“Organization and Well-being” su “Lavoro e salute 30 anni dopo la direttiva europea 
89/391” (Bologna, Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, 14 
ottobre 2019” 

- Coordinamento del Seminario su “L’esperienza dei tirocini dei laureati in Giurisprudenza negli 
Uffici giudiziari” nell’ambito del Career Day dell’Università di Urbino (Urbino, 23 ottobre 
2019) 

- Relazioni su: “La sicurezza sul lavoro dopo il Jobs Act (d.lgs. n. 81/2008 e d.lgs. n. 81/2015)”; 
“L’attuazione del Patto della fabbrica in materia di sicurezza sul lavoro”; “Sicurezza sul 
lavoro e frammentazione dei cicli produttivi”; “La certificazione dei contratti di lavoro e 
degli appalti (d.lgs. n. 276/20013)” nell’ambito del Seminario Corso di aggiornamento per 
Formatori organizzato dalla Fondazione Rubes Triva (Veritas SpA, Mestre (Ve), 28 ottobre 
2019) 

- Relazione su “Sostenibilità sociale, ambientale ed economica nel futuro diritto del lavoro” 
nell’ambito del Seminario formativo per il Comitato Esecutivo Cisl Marche su 
“Sostenibilita’ sociale ed  ambientale  e sviluppo economico (Hotel Horizon, Montegranaro 
(Fm), 6 novembre 2019) 

- Introduzione del Seminario su “Il diritto del lavoro passato e futuro... presente” (Università 
di Urbino, 8 novembre 2019) 

- Introduzione del Seminario su “La sicurezza sul lavoro nelle fonti sovranazionali: dalle 
Convenzioni OIL alle Direttive UE” (Università di Urbino, 12 novembre 2019) 

- Relazione su “Il futuro del lavoro salubre e sicuro” nell’ambito del XXXVII Convegno 
dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore sui rapporti tra diritto ed economia” su “Il futuro 
del lavoro e i lavori del futuro” (Milano, Fondazione Stelline, Sala Bramante, 15 novembre 
2019)  

- Coordinamento della Sessione su “Innovazioni tecnologiche e lavoro” nell’ambito del 
Seminario nazionale dell’Avvocatura dell’INAIL (Milano, Politecnico, 21 novembre 2019) 
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- Introduzione e coordinamento della prima sessione del Convegno in onore di Luigi Menghini su 
“Il ruolo dei giuslavoristi e delle giuslavoriste dalla critica degli anni ’70 ai dibattiti attuali 
(Università di Trieste, 27 novembre 2019) 

- Relazione nell’ambito dell’Incontro su “Organizzazione del lavoro e sicurezza: nuovi spunti 
di discussione” nell’ambito Ciclo “Dialoghi di diritto del lavoro” (Trento, Facoltà di 
Giurisprudenza, 28 novembre 2019) 

- Relazione su “I modelli di gestione della sicurezza sul lavoro e gli agenti chimici” nell’ambito 
del Convegno su “Gli Agenti chimici nei riflessi di tutela della salute, di sicurezza sul lavoro 
e di sicurezza pubblica” (Università di Urbino, 29 novembre 2019) 

- Relazione nell’ambito del Seminario della CISL nazionale “Il lavoro cambia ... la 
contrattazione costruisce le risposte” (Roma, 4 dicembre 2019, Auditorium Carlo Donat-
Cattin, Via Rieti) 

- Intervento nell’ambito del Convegno per la Presentazione del volume a chiusura del progetto 
INAIL Bric ID33 CRD Repository “Il Centro ricerche e documentazione rischi e danni da 
lavoro (1974-1985). Uno studio storiografico, sociologico e giuridico di una stagione 
sindacale” (Aula Calasso, Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma, 6 
dicembre 2019) 

- Relazione nell’ambito del Seminario su Flessibilità e sicurezza sul lavoro (con INL e ASL) 
(11 dicembre 2019, Sede Inail di Macerata) 

-  Relazione nell’ambito del Seminario su Flessibilità e sicurezza sul lavoro (con INL e ASL) 
(16 dicembre 2019, Tag Hotel Fano) 

- Relazione su “I profili di garanzia e responsabilità nelle campagne all’aperto, con particolare 
riferimento all’uso dei SAPR” nell’ambito della Giornata Formativa “SAPR - CNR 2020 - 
Organizzazione, risk assessment, gestione dati: inquadramento e linee di indirizzo” (CNR, 
Roma, 15 gennaio 2020) 

- Relazione su “La tutela della salute dei lavoratori e il benessere organizzativo” nell’ambito 
del Convegno nazionale promosso dall’ INCA Nazionale e del Friuli Venezia Giulia, dalla 
CGIL di Gorizia e dalla Associazione Ubaldo Spanghero su “Stress  lavoro correlato: aspetti 
giuridici e medico legali (Cormons, 24 e 25 gennaio 2020) 

- Lectio magistralis su “I MOG dell’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008. Un metodo di adempimento 
trasparente dell’obbligo di sicurezza” nell’ambito del Seminario nazionale su “Promozione 
e applicazione dei modelli di organizzazione e gestione nelle PMI”, organizzato da INAIL 
e Sistema Impresa (Roma, Auditorium Direzione generale Inail (30 gennaio 2020) 

- Introduzione al Seminario “Revisando el Derecho del Trabajo desde la optica de la seguridad 
y salud laboral”, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Castilla La 
Mancha (UCLM), Ciudad Real, España (13 febbraio 2020) 

- Intervento al Seminario on line “Dialoghi tra medicina e diritto - secondo seminario. Covid-
19 e salute nei luoghi di lavoro. Effetti, responsabilità e tutela dei lavoratori”, organizzato 
da LUISS, Università Cattolica del Sacro Cuore, Universitas Mercatorum (7 aprile 2020) 

- Docenza on line su “I soggetti della sicurezza in azienda: competenze e responsabilità” (Master 
su “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro”  
organizzato da Sapienza Roma e Inail (17 e 24 aprile) 

- Intervento al Seminario on line “Sicurezza sul lavoro e coronavirus” organizzato dalla 
Fondazione Rubes Triva (27 aprile 2020)  

- Intervento al Seminario on line “Emergenza sanitaria, lavoro, impresa e processo. Oggi”, 
organizzato da Centro Studi D. Napoletano-Veneto, AGI, Università di Padova (30 aprile 
2020) 

- Docenza on line su La sicurezza sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Master in Scienze 
Amministrative-Università di Macerata e di Urbino, 8 maggio 2020)  

- Intervento al Seminario on line “Compliance e sicurezza sul lavoro ai tempi del Covid-19”, 
organizzato da LUISS, Unitelma Sapienza, Università di Modena e di Reggio Emilia (12 
maggio 2020) 
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- Intervento su “Natura del rischio da contagio e tutele della persona”, nell’ambito del 
Seminario on line “COVID-19, dialogo sociale e specifiche misure di sicurezza”, 
organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e Frecciarossa (15 maggio 2020) 

- Intervento al Seminario on line “Persona e lavoro: la sfida delle nuove tutele a 50 anni dallo 
statuto dei lavoratori”, organizzato da Cisl nazionale (20 maggio 2020) 

- Intervento al Seminario on line “D.Lgs. 231/01: problematiche di prevenzione, compliance e 
sicurezza sul lavoro nel diritto penale in tempo di pandemia”, organizzato dall’Ordine degli 
avvocati di Milano e dalla Scuola forense di Milano (27 maggio 2020) 

- Intervento al Seminario on line “Dallo smartworking “di necessità” ad una nuova cultura e 
organizzazione del lavoro”, organizzato da Ial Cisl (16 giugno 2020) 

- Intervento al Seminario on line “Salute e sicurezza sul lavoro nell’emergenza Covid-19”, 
organizzato da Fondazione Rubes Triva e Confservizi Cispel Toscana (9 luglio 2020) 

- Intervento su “Covid 19 e sicurezza sul lavoro” al Seminario on line organizzato da Inail (16 
luglio 2020) 

- Relazione su “L’organizzazione della prevenzione nelle Università” nell’ambito del 
Seminario on line “Salute e sicurezza nelle università. La ripartenza”, organizzato da Ca’ 
Foscari Challenge School (21 luglio 2020) 

- Intervento al Seminario on line “Impatto della normativa emergenziale sul sistema di 
prevenzione e sicurezza: obblighi e responsabilità, tutele ed azioni”, organizzato da AGI 
Lazio (30 settembre 2020)  

- Relazione su “Lo smart working emergenziale: normativa e problemi aperti” nell’ambito del 
Master “LAVORO 2020: Il Diritto del lavoro dopo l’emergenza da Covid-19”, organizzato 
dal Centro Studi Cisl di Firenze (20 ottobre 2020) 

- Introduzione e coordinamento del  Seminario on line su “Come cambia il lavoro ai tempi del 
Covid-19” nell’ambito del Career Day, Università di Urbino Carlo Bo (21 ottobre 2020) 

- Relazione su “Salute pubblica e limiti all’attività di impresa” nell’ambito del convegno on line 
su “Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro” organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II (29 ottobre 2020) 

- Relazione su “Il nesso di causalità” nell’ambito del convegno on line su “Sicurezza sul lavoro. 
Il nesso di causalità prima e dopo Covid-19” organizzato, in occasione della X Edizione del 
Premio di laurea Giuseppe Lombardi, dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università 
di Udine, dalla Sezione friulana della Scuola superiore della magistratura e dall’Ordine degli 
avvocati di Udine (20 novembre 2020) 

- Relazione-docenza su “Obblighi di sicurezza e cooperazione del lavoratore”, nell’ambito del 
Corso di formazione on line su “Le obbligazioni del lavoratore dall’assunzione alla 
risoluzione del rapporto, organizzato dalla Scuola superiore della magistratura (26 
novembre 2020) 

- Relazione su “Pandemia da COVID-19 e obbligo di sicurezza nei contesti lavorativi” 
nell’ambito del convegno nazionale on line su “Il rischio da Sars-Cov-2 in azienda: 
prevenzione, contenimento e collaborazione con l’autorità sanitaria” organizzato dalla 
Regione Emilia-Romagna e dall’Inail nell’ambito di “Ambiente Lavoro” (Bologna, 1 
dicembre 2020) 

- Relazione su “Il lavoro agile tra normalità ed emergenza” nell’ambito del seminario on line 
su “Metamorfosi del lavoro: potenzialità e rischi del lavoro agile”, organizzato da MarCUG 
(Ancona, 2 dicembre 2020) 

- Docenza su “La sicurezza sul lavoro nelle PP.AA.”, in modalità on line, nell’ambito del 
Master in Diritto del lavoro dell’Università di Venezia (15 gennaio 2020) 

- Conferenza su “Salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro: i problemi nell’organizzazione a 
prova di COVID-19”, in modalità on line, nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Le 
sfide per il lavoro nell’impresa a prova di Covid-19”, Università di Padova, 22 gennaio 2021 

- Docenza su “La sicurezza sul lavoro nelle PP.AA.”, in modalità on line, nell’ambito del 
Master in Diritto del lavoro dell’Università di Venezia (15 gennaio 2020) 
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- Intervento alla Tavola rotonda su “Covid-19: esiste un obbligo vaccinale in azienda”, 
Videoforum di AIAS, 11 febbraio 2021 

- Intervento su “Salute e sicurezza sul lavoro di fronte alle sfide del Covid-19”, nell’ambito del 
webinar su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai tempi del Covd-19”, organizzato 
dall’Ordine degli avvocati di Catanzaro (12 marzo 2021) 

- Interventi nell’ambito dei Webinar su “Operatori Sanitari e Vaccini” organizzati da FIASO 
(1 e 8 aprile 2021) 

- Relazione su “Il salario minimo tra la proposta di direttiva e i disegni di legge italiani”, 
nell’ambito del Convegno-webinar su “Il salario del prestatore di lavoro alla luce dei più 
recenti interventi e orientamenti”, organizzato dalla Sezione Toscana del Centro Studi di 
Diritto del Lavoro Domenico Napoletano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Firenze (9 aprile 2021) 

- Intervento nell’ambito del Webinar su “Salute e vaccini tra economia etica e diritto”, 
organizzato dall’Università del Sannio e dalla Fondazione Domenico Colasanto (14 aprile 
2021) 

- Conclusioni delle lezioni del 23 aprile 2021 del Corso di perfezionamento online “Storia di 
genere, globalizzazione e democrazia della cura” (Università di Urbino) 

- Relazione su “Esiste un obbligo alla vaccinazione?” nell’ambito del Webinar “L’impatto della 
pandemia i cambiamenti sul lavoro e sulla salute e sicurezza. Valutazione dei rischi, 
profilassi vaccinale, Protocolli Covid-19, infortuni sul lavoro” organizzato da INL e INAIL 
(28 aprile 2021) 

- Relazione su “La tutela della salute e della sicurezza nella legislazione emergenziale” 
nell’ambito del Webinar “Come cambia il diritto del lavoro. Sicurezza sul lavoro”, 
organizzato dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Sulmona (29 aprile 2021) 

- Relazione su “La natura e la qualificazione giuridica del diritto di sciopero”, nell’ambito del 
Seminario “Introduzione al diritto sindacale”, Modulo “Il diritto di sciopero: fondamento 
e titolarità. Le dottrine dello sciopero” (webinar del 4 maggio 2021) 

- Introduzione della Terza sessione su “La tutela della salute del lavoratore e il riordino del 
regime delle acque pubbliche” del 50° Convegno nazionale del Centro Nazionale Studi di 
Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” su “Tutela del lavoro e della salute nelle 
emergenze” (Roma, 14 maggio 2021) 

- Intervento nell’ambito del webinar su “Vaccini anti-COVID19 e rapporto di lavoro. Libertà, 
responsabilità, obbligo” (Sapienza Università di Roma, 20 maggio 2021)  

- Relazione su “Sicurezza e covid19. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro”, 
nell’ambito del Convegno su “Responsabilità e obblighi di lavoratori e datori di lavoro dopo 
i nuovi protocolli sicurezza e vaccini”, webinar di ADL (7 giugno 2021) 

- Relazione nell’ambito del Seminario/Webinar su “Diritti e obblighi di protezione della salute 
del lavoratore: profili giuslavoristici e costituzionali”, Curriculum di diritto e processo del 
lavoro 2021, Università di Bologna, Scuola Superiore della Magistratura, AGER Emilia-
Romagna, AGI Emilia-Romagna (19 luglio 2021) 
                 

 
Organizzazione di iniziative scientifiche e incontri di studio 

- Seminario internazionale su Diritto del lavoro e corporativismi in Europa: ieri e oggi, (Università di 
Urbino e “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, Urbino, 28-30 aprile 
1986); 

- Seminario in ricordo di Gaetano Vardaro su Gruppi di imprese e nuove regole (Università di 
Urbino, Urbino, 1° dicembre 1989); 

- Seminario internazionale su Est e ovest: il sindacato nell’economia di mercato (“Giornale di diritto 
del lavoro e di relazioni industriali”, Conegliano, 29-30 giugno 1990); 

- Seminario internazionale su Est e ovest: occupazione e protezione sociale nell’economia di mercato 
(“Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, L’Aquila, 31 maggio-1° giugno 
1991); 
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- Convegno su Il telelavoro. Scenari del lavoro a distanza (Associazione Culturale Politecene, Fano, 
11 maggio 1995); 

- Incontro-dibattito su Lavoro in affitto, altre flessibilità e nuovo collocamento. Il “pacchetto” Treu per 
l’occupazione (Associazione Culturale Politecene, Pesaro, 24 giugno 1995); 

- Convegno su Retribuzione imponibile e contribuzione virtuale: il caso del settore edile (Università di 
Urbino, dall’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e dalla Sezione marchigiana del 
Centro studi di Diritto del lavoro “D. Napoletano”, Urbino, 30 marzo 1996); 

- Incontro-dibattito su Part-time e doppio lavoro nelle pubbliche amministrazioni (Comune di Pesaro 
e Associazione Culturale Politecene, Pesaro, 15 marzo 1997); 

- Incontro-dibattito su Efficienza dei servizi pubblici, etica del lavoro, diritti degli utenti (Comune di 
Pesaro e Associazione Culturale Politecne, Pesaro, 12 aprile 1997); 

- Seminario su Le metamorfosi del lavoro in Italia e San Marino: un inedito confronto fra vicini di casa 
(Università di Urbino e Associazione Culturale Politecene, Urbino, 14 aprile 1997); 

- Incontro-dibattito su Il rinnovamento delle pubbliche amministrazioni tra decentramento e 
semplificazione (Comune di Pesaro e Associazione Culturale Politecene, Pesaro, 7 giugno 
1997); 

- Convegno su Le innovazioni del mercato del lavoro tra flessibilità e formazione. Le nuove regole 
sull’occupazione nella realtà locale (Provincia di Pesaro e Urbino e Associazione Culturale 
Politecene, Pesaro, 21 giugno 1997); 

- Incontro-dibattito su Il lavoro minorile nel mercato globale. Quali tutele? (Comune di Pesaro, 
Biblioteca Bobbato e Associazione Culturale Politecene, Pesaro, 12 dicembre 1998); 

- Seminario  in memoria di Gaetano Vardaro su Eguaglianza e differenza nel diritto del lavoro 
(Università di Urbino e “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, Urbino, 23 
aprile 1999); 

- Seminario su La nuova disciplina del contratto di lavoro a termine e i riflessi sul mercato del lavoro locale  
(Università di Urbino, Urbino, 26 gennaio 2002); 

- Giornate di Studio annuali dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale (AIDLASS) su Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile (Università di Urbino, 
Pesaro e Urbino, 24 e 25 maggio 2002); 

- Incontro di studio in ricordo di Ubaldo Poti su Riforme del mercato del lavoro pubblico e privato  
(Università di Urbino, Urbino, 9-10 maggio 2003); 

- Incontro di studio dedicato alle Riletture dei classici del diritto del lavoro. Rilettura de “L’autonomia 
dei privati nel diritto dell’economia” di Francesco Santoro Passarelli” a cura di Mattia Persiani 
(Università di Urbino, Urbino, 11 giugno 2004); 

- Presentazione di OLYMPUS – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e 
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Università di Urbino, Urbino, 11 maggio 2006); 

- Convegno di studi giuridici su Il Testo unico sulla sicurezza del lavoro (Università di Urbino, 
Urbino, 4 maggio 2007); 

- Seminario dedicato alla “Rilettura delle opere di Massimo D’Antona” (Università di Urbino, 
Urbino, 19 ottobre 2007); 

- Incontro di studio su Innovazioni nel trasporto ferroviario e sicurezza sul lavoro: l’applicazione del 
D.M. n. 388/2003 al personale a bordo treno (Università di Urbino, Urbino, 17 novembre 2007); 

- Presentazione del volume “Lavoro, diritti, memoria” (Università di Urbino, Urbino 10 aprile 
2008); 

- Convegno di studi su “Le nuove regole sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Un confronto a più 
voci. Il decreto legislativo attutivo della delega della legge n. 123 del 2007” (Università di Urbino, 
Urbino, 10 maggio 2008); 

- Incontro di studio su “Il d.lgs. n. 81/2008 due anni dopo. I “sistemi” del diritto della sicurezza del 
lavoro”, Università di Urbino, 14 e 15 maggio 2010); 

- Presentazione del volume “Lavoro domestico e di cura: quali diritti?” (a cura di R. Sarti), Aula magna 
della Facoltà di Giurisprudenza di Urbino, 7 aprile 2011) (in collaborazione tra 
l’Osservatorio Olympus e il Cantiere Mediterraneo dell’Università di Urbino “Carlo Bo”); 
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- Colloqui italo-spagnoli di Diritto del lavoro su “Globalizzazione, metamorfosi della contrattazione 
collettiva e tutele dei lavoratori. Struttura contrattuale, rappresentanza sindacale e sicurezza sul lavoro”, 
Edizione 2011, (Università di Urbino, 7 e 8 ottobre 2011); 

- Convegno su “Identità e sostenibilità come risorse per lo sviluppo del territorio e del settore agro-zootecnico 
del Montefeltro”, in collaborazione con l’Associazione culturale sarda “E. D’Arborea” 
(Università di Urbino, 29 giugno 2012); 

- Seminario su “L’evoluzione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo degli attori collettivi 
e della formazione”, in collaborazione con gli Enti bilaterali di Marche, Trentino, Friuli 
Venezia-Giulia e Piemonte presso l’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 4 dicembre 
2012);  

- Incontro per la “Presentazione del libro di Silvana Sciarra L’Europa e il lavoro. Solidarietà e 
conflitto in tempi di crisi”, Laterza, 2013 (Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Urbino Carlo Bo - Urbino, 20 marzo 2013); 

- Seminario su “Crescere in tempo di crisi: azioni e strumenti. Il ruolo della contrattazione collettiva 
aziendale e territoriale”, in collaborazione con il DESP (Urbino, Dipartimento di 
Giurisprudenza, 23 aprile 2013); 

- Incontro per la presentazione del libro di P.G. Bresciani “Le competenze” (Urbino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 8 maggio 2013); 

- Convegno su “Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego dopo la legge n. 92/2012” (Urbino, 
Dipartimento di Giurisprudenza, 10 maggio 2013); 

- Convegno su “La prevenzione dello stress-lavoro correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione” 
(Università di Urbino, 8 novembre 2013); 

- Convegno su “Sicurezza e salute sul lavoro degli operatori della sicurezza”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus in collaborazione con il Comando regionale Marche del Corpo 
forestale dello Stato e il Dipartimento della Protezione civile delle Marche (Urbino 31 
gennaio 2014); 

- Seminario dedicato alle Riletture dei classici del diritto del lavoro, organizzato in collaborazione  
con l'Associazione SU & Giù presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di  
Urbino Carlo Bo (Urbino, 13 e 14 giugno 2014); 

- Convegno su “La professione di avvocato al tempo della crisi. Punti di vista ed esperienze 
a confronto”, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Rimini, dalla Camera civile di 
Rimini, dalla Fondazione forenze riminese “Michele Ugolini” e dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo (Rimini, Centro congressi SGR, 6 
novembre 2014); 

- Convegno su “La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus (Università di Urbino, 14 novembre 2014); 

- Incontro di studio su “I Comitati regionali di coordinamento per la prevenzione e la vigilanza sulla 
salute e sicurezza sul lavoro. Struttura, funzioni, azioni”, organizzato nell'Ambito del PRIN "Legal 
Frame Work", Unità di ricerca di Urbino, dall'Osservatorio Olympus dell'Università di 
Urbino Carlo Bo (Università di Urbino, 20 marzo 2015); 

- Seminario su "Relazioni sindacali e sicurezza dei lavoratori nelle piccole imprese", organizzato 
dall'Osservatorio Olympus e da Inail Marche (Ancona, 14 maggio 2015); 

- Seminario informativo per datori di lavoro su "Sicurezza e salute sul lavoro. Lavoriamo 
insieme", organizzato da Comando Scuole Marina Militare, Regione Marche e Osservatorio 
Olympus (Ancona, Quartier generale della Marina, 23 giugno 2015); 

- Prima delle giornate seminariali “Jobs Act” su “I servizi per l’impiego alla luce del recente 
d.lgs. n. 150/2015”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dall’Università di 
Urbino Carlo Bo (Pesaro, 3 novembre 2015); 

- Convegno su “Etica Legalità Giustizia”, organizzato da Lions Club Urbino e Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, 27 novembre 2015); 

- Conferenza su “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: sinergie fra responsabilità individuali 
e collettive”, organizzato da Confapi Pesaro Urbino e Osservatorio Olympus (Urbino, 1° 
dicembre 2015); 
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- Seconda delle Giornate seminariali “Jobs Act” su “Il collocamento mirato alla luce delle 
novità introdotte dal d.lgs. n. 151/15”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e 
dall’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 11 dicembre 2015); 

- Convegno su “Ufficio per il processo, Tirocini formativi e buone prassi. Il modello 
marchigiano”, organizzato da Regione Marche, Corte di Appello delle Marche, Tar Marche, 
Università di Urbino Carlo Bo, Università di Macerata, Università di Camerino, Università 
Politecnica delle Marche (Urbino, 18 dicembre 2015); 

- Terza delle Giornate seminariali “Jobs Act” su “Gli ammortizzatori sociali alla luce dei 
decreti legislativi n. 22 e 148 del 2015”, organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e 
dall’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 23 febbraio 2016); 

- Quarta delle Giornate seminariali “Jobs Act” su “I nuovi contratti di lavoro e gli incentivi”, 
organizzato dalla Provincia di Pesaro e Urbino e dall’Università di Urbino Carlo Bo (Pesaro, 
24 maggio 2016); 

- Convegno su “Rischio amianto: aspetti tecnici e sanitari”, organizzato dall’Università di 
Urbino Carlo Bo e Osservatorio Olympus, destinato ad operatori e consulenti della 
sicurezza sul lavoro (Urbino, 27 maggio 2016); 

- Convegno di studio in ricordo di Marina Rudan su “La formazione per la sicurezza sul 
lavoro. A dieci anni dalla nascita di Olympus”, organizzato dall’Osservatorio Olympus 
dell’Università di Urbino Carlo Bo (Urbino, Dipartimento di Giurisprudenza, 6 dicembre 
2016); 

- Seminario di studio su “La Certificazione dei contratti di lavoro: dialogo a più voci”, 
organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Urbino Carlo Bo e dalla 
Fondazione “Marco Biagi” dell’Università di Modena e di Reggio Emilia (Urbino, 22 Marzo 
2017); 

- Convegno su “Il futuro delle professioni giuridiche” (Urbino, 4 maggio 2017); 
- Incontro di Studio su “Le nuove regole sulla responsabilità degli operatori sanitari” (Legge 

n. 24 del 2017) (Urbino, 19 aprile 2017);  
- Convegno su “La Certificazione dei contratti negli ambienti confinati”, organizzato 

dall’Osservatorio Olympus e dalla Fondazione “Marco Biagi” dell’Università di Modena e 
di Reggio Emilia (Ancona, 2 ottobre 2017, Confindustria Marche Nord Territoriale); 

- Seminario su “Sicurezza sul lavoro e pariteticità”, organizzato dall’Osservatorio Olympus 
(Aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo, 12 
dicembre 2017) 

- Seminario su “Sicurezza sul lavoro e colpa del lavoratore” (Aula magna del Dipartimento 
di Giurisprudenza, Università di Urbino Carlo Bo, 19 ottobre 2018) 

- Seminario nazionale Avvocatura generale Inail su “Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni 
dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti regolativi (Roma, Auditorium 
Inail, 13 e 14 dicembre 2018) 

- Convegno su “Problematiche della sicurezza sul lavoro per le Forze di polizia”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus e dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della 
Pubblica sicurezza (Urbino, 22 marzo 2019) 

- Workshop su “Innovazione e sperimentazione nella formazione sui temi della sicurezza sul 
lavoro. Progetti e prospettive per gli Enti pubblici di ricerca”, organizzato dall’Osservatorio 
Olympus, Istituto Superiore di Sanità, CNR e Ispra (Roma, 2 aprile 2019) 

- Convegno su “La sicurezza non va in vacanza” organizzato da INAIL Direzione 
Territoriale di Pesaro e Urbino, OPS Organismo Paritetico Turismo e Commercio di Pesaro 
Urbino, Asur Marche Area Vasta 1, Ispettorato Territoriale del Lavoro e Osservatorio 
Olympus (Pesaro, 8 aprile 2019) 

- Convegno su “Problematiche della sicurezza sul lavoro per le Forze di polizia”, organizzato 
dall’Osservatorio Olympus e dalla Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della 
Pubblica sicurezza (Urbino, 22 marzo 2019) 
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- Workshop su “Innovazione e sperimentazione nella formazione sui temi della sicurezza sul 
lavoro. Progetti e prospettive per gli Enti pubblici di ricerca”, organizzato dall’Osservatorio 
Olympus, Istituto Superiore di Sanità, CNR e Ispra (Roma, 2 aprile 2019) 

- Convegno su “La sicurezza non va in vacanza” organizzato da INAIL Direzione 
Territoriale di Pesaro e Urbino, OPS Organismo Paritetico Turismo e Commercio di Pesaro 
Urbino, Asur Marche Area Vasta 1, Ispettorato Territoriale del Lavoro e Osservatorio 
Olympus (Pesaro, 8 aprile 2019) 

- Incontro di studio su “L’asseverazione dei modelli di organizzazione e gestione della 
sicurezza sul lavoro” (Olympus, Università di Urbino, 10 maggio 2019) 

- Seminario su “L’esperienza dei tirocini dei laureati in Giurisprudenza negli Uffici giudiziari” 
nell’ambito del Career Day dell’Università di Urbino (Urbino, 23 ottobre 2019) 

- Seminario su “Il diritto del lavoro passato e futuro... presente” (Università di Urbino, 8 
novembre 2019) 

- Seminario su “La sicurezza sul lavoro nelle fonti sovranazionali: dalle Convenzioni OIL alle 
Direttive UE” (Università di Urbino, 12 novembre 2019) 

 
 

 
Attività di formazione 

Ha svolto attività di docenza in materie lavoristiche nell’ambito di seminari e corsi di formazione 
organizzati da università ed altri enti pubblici e privati. In particolare è stato docente nella Scuola 
superiore della P.A. E’ stato altresì docente nei corsi di formazione per RSPP e ASPP presso l’Università 
di Urbino Carlo Bo. 

 
 

Ricerche scientifiche  
Ha partecipato a varie iniziative di ricerca ed è autore di numerose pubblicazioni in materia di 

diritto sindacale e del lavoro (come risulta dall’apposito elenco delle pubblicazioni). Ha tradotto dalla 
lingua inglese alcuni saggi pubblicati su volumi e riviste specializzate. 

È stato Responsabile scientifico dell’Unita di ricerca urbinate nell’ambito del PRIN 2008 su “Le 
procedure di mobilità settoriali ed intersettoriali: il ruolo della formazione nella tutela dell’occupazione” 
(Coordinatore scientifico nazionale prof. G. Ferraro, Università di Napoli Federico II).  

È stato Responsabile scientifico dell’Unita di ricerca urbinate nell’ambito del PRIN 2010-2011 su 
“LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione” (Coordinatore scientifico 
prof.ssa D. Gottardi, Università di Verona).  

Ha coordinato il progetto di ricerca “Un testo unico per il riassetto e la riforma della disciplina 
della salute e sicurezza dei lavoratori” commissionato dall’ISPESL all’Università di Urbino “Carlo Bo” 
(10 ottobre 2007-10 aprile 2008) partecipando attivamente ai lavori del gruppo tecnico che ha predisposto 
il testo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.   

È responsabile scientifico dell’Università di Urbino Carlo Bo quale Ente partner del Progetto 
INAIL-Bando Ricerche in Collaborazione (BRiC)-Piano Attività di Ricerca 2016-2018 (Capofila 
Università di Roma Tre; responsabile scientifico: prof.ssa M. D’Amato) su “La valutazione di impatto 
degli incentivi economici alle PMI e la valutazione d’impatto delle norme in materia di salute e sicurezza 
del lavoro: contributo alla identificazione e all’applicazione di modelli di analisi” (Programma di ricerca 
P4: “Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme in materia di salute e sicurezza, con 
particolare riguardo alle piccole e medie imprese”). 

Ha fornito le risposte, come relatore italiano, al Questionario sul diritto di sciopero per il 
Congresso mondiale di Diritto del lavoro di Santiago del Cile del 2012.  

È responsabile dell’Unità di ricerca urbinate, capofila della ricerca sui tirocini negli Uffici giudiziari 
del distretto marchigiano di cui all’art. 73 del d.l. n. 69/2013 in virtù della Convenzione sottoscritta il 20 
luglio 2015 tra Regione Marche, Corte di Appello di Ancona, Tar Marche e i quattro Atenei marchigiani. 
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Monografie 
 
1. Tecniche regolative dello sciopero nei servizi essenziali, Giappichelli, Torino, 1999, pp. XII-296 
 
2. Stage e lavoro. La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento, Giappichelli, Torino, 2008,  pp. XVIII-424 
 
3. Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Quaderni di Olympus, n. 1, es@ - edizioni studio @alfa, 
Pesaro, 2008, pp. 1-267  

 
4. 3 agosto 2007-3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo I del 

d.lgs. n. 81/2008 modificato dal d.lgs. n. 106/2009, Quaderni di Olympus n. 3, Aras edizioni, Fano, 
2011, pp. 1-387 

 
5. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 (aggiornato alla l. 30 ottobre 2014, 

n. 161), Quaderni di Olympus n. 4, Aras edizioni, Fano, 2014, pp. 1-306 
 
6. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: il Titolo I del d.lgs. n. 81/2008 dopo il Jobs Act (nuova edizione 

aggiornata al 1° novembre 2017), Quaderni di Olympus n. 5, Aras edizioni, Fano, 2017 pp. 11-338 
 
7. Giusta retribuzione e contratti di lavoro. Verso un salario minimo legale?, Franco Angeli, Milano, 2018, pp. 9-

164 
 
 
 
Curatele 
 
1. Itinerari, di G. Vardaro, Presentazione di G. GIUGNI, in collaborazione con L. GAETA e A.R. 

MARCHITIELLO, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 424 
 
2. Telelavoro e diritto, Presentazione di G. GIUGNI, in collaborazione con L. GAETA, Giappichelli, Torino, 

1998, pp. XV-338 
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