
CURRICULUM VITAE 

del Prof. Avv. Giampiero Proia 

 

Professore ordinario di diritto del lavoro (settore concorsuale: 12/B2; settore scientifico-

disciplinare: IUS/07), dal 1 novembre 1994. 

 

Sede universitaria e dipartimento: 

Università degli Studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza (dal 1 novembre 2001). 

Titolare delle Cattedre di Diritto del lavoro nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 

Giurisprudenza e nel corso di Laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici. 

 

Professore ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Teramo dall’a.a. 1998-1999 all’a.a. 2000-2001. 

 

Professore straordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi di Teramo dall’a.a. 1994-1995 all’a.a. 1997-1998. 

 

Direttore del Master di II livello in “Esperto in relazioni industriali e di lavoro”, istituito 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre (dal 2010). 

 

Direttore responsabile della rivista Massimario di Giurisprudenza del Lavoro. 

 

Socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale – AIDLASS, 

di cui è stato anche componente del Consiglio Direttivo dal 2003 al 2009. 

 

Vincitore del Premio Scanno – Sezione relazioni industriali, con la monografia dal titolo 

“Questioni sulla contrattazione collettiva”, Milano, Giuffré, 1994. 

 

Professore incaricato di Diritto della Previdenza Sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università LUISS – Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (dal 2007 al 

2019). 

 

Direttore della Scuola di Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza 

sociale dell’Università di Teramo dall’a.a. 1998-1999 all’a.a. 2000-2001. 

 

Membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Discipline giuridiche, sezione Diritto 

privato per l’Europa, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

Membro del Centro Internazionale di ricerca “Diritto e Globalizzazione” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre. 

 

È autore di manuali di studi universitari (Manuale di diritto del lavoro, III edizione, CEDAM, 

2020; Manuale del nuovo corso del diritto del lavoro, CEDA, 2013), di 5 monografie e di 94 

saggi e articoli pubblicati nelle più importanti riviste scientifiche specializzate.  

 



È altresì autore di voci enciclopediche e ha curato la pubblicazione di 5 opere collettanee. 

 

Relatore al Convegno AIDLASS “Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile”, 

Pesaro-Urbino, 24-25 maggio 2002, e in numerosi altri convegni nazionali e internazionali. 

 

Membro del Comitato scientifico e del Comitato dei revisori della rivista Diritto delle 

Relazioni Industriali.  

 

Membro del Comitato scientifico e di valutazione della rivista Il Diritto del Mercato del 

Lavoro. 

 

Membro del Comitato dei Referees della rivista Rivista Italiana di Diritto del Lavoro. 

 

Membro del Comitato per la valutazione della rivista Argomenti di Diritto del Lavoro. 

 

Membro del Comitato scientifico della rivista Lavoro e Previdenza Oggi. 

 

Membro del Comitato scientifico della rivista Il Diritto d’autore – rivista trimestrale della 

SIAE. 

 

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 2011 è stato nominato membro 

del Comitato di Indirizzo e Controllo dell’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale 

delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001.  

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione dei Presidenti della Camera dei 

deputati e del Senato della Repubblica, è stato nominato componente della Commissione di 

Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, prevista 

dalla legge n. 146 del 1990.  

 

Su designazione dell’azionista Ministero dell’Economia, è stato Presidente di Italia Lavoro 

S.p.A., società che opera, ai sensi dell’art. 30 della legge finanziaria per il 2002, nel campo 

delle politiche attive del lavoro e dei servizi per l’impiego. 

 

È stato membro del Collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ufficio del Lavoro della 

Sede Apostolica. 

 

 


