
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

FORMAZIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E POSIZIONE PROFESSIONALE: 

• diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico «L. Siciliani» di

Catanzaro; 

• laurea in Giurisprudenza conseguita, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, il 28 ottobre 2004 discutendo una tesi in Diritto del lavoro 

dal titolo Interessi e tecniche nel diritto del lavoro: riflessioni critiche a partire dal contratto a 

termine, relatore prof. Antonio Viscomi, voto 110 con lode. Alla tesi è stato attribuito il Premio 

«Ludovico Barassi», assegnato dall’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale), alla migliore tesi di laurea in Diritto del lavoro per l’anno 2004; 

• dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo (XX ciclo), concluso il 9 ottobre 2008

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania, con una tesi dal titolo 

Tecniche di limitazione del potere datoriale tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale, 

tutor prof. Antonio Lo Faro, a.a. 2004/2005 – a.a. 2006/2007 (dal 10 maggio 2005 al 14 maggio 

2008); 

• ricercatrice a tempo pieno e indeterminato, di Diritto del lavoro (IUS/07) presso il

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi Magna Græcia 

di Catanzaro dal dicembre 2008 al luglio 2019; 

• professoressa associata, a tempo pieno e indeterminato, di Diritto del lavoro (IUS/07) presso

il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro dal luglio 2019; 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI STUDIO E DI RICERCA: 

• componente del Comitato scientifico della Serie Mafie e corruzione, Donzelli editore dal

maggio 2021; 

• componente della redazione della rivista Lavoro e diritto (Rivista di fascia A) dal 1° gennaio

2021; 

• componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Catanzaro,

per il triennio 2021/2023 dal 14 giugno 2021; 
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• componente dalla redazione regionale calabrese di RGL News dal 1° gennaio 2020;  

• componente del Comitato scientifico del Centro Studi Giuridici Europei sulla Grande 

Criminalità – Macrocrimes, Università di Ferrara dal novembre 2018; 

• componente dell’Accademia Diritto e Migrazione (ADiM), istituita presso l’Università della 

Tuscia, dal novembre 2018; 

• componente dell’elenco, istituito presso il MIUR, di esperti scientifici per la valutazione ex 

ante, in itinere ed ex post dei progetti di ricerca di competenza della Direzione generale per il 

coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR (cd. Reprise) dal 23 

febbraio 2018; 

• componente della segreteria di redazione della rivista Diritti Lavori Mercati (Rivista di 

fascia A) dal 1° gennaio 2018; 

• componente del Comitato scientifico del Centro di Ricerca dell’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro denominato «Autonomie negoziali e rapporti di lavoro», nominata dal 

24 maggio 2017; 

• componente del Comitato scientifico della Scuola Superiore di Scienze delle 

Amministrazioni Pubbliche (SSSAP) dell’Università della Calabria, nominata con D.R. n. 246 del 

28 febbraio 2017; 

• responsabile del Centro di Ricerca dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro 

denominato «Autonomie negoziali e rapporti di lavoro», nominata con D.R. n. 26 del 17 gennaio 

2017; 

• componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Teoria del Diritto ed ordine 

giuridico ed economico europeo dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro dal 1° 

novembre 2013; 

• componente del Comitato di redazione della rivista Diritti Lavori Mercati (Rivista di fascia 

A) dal 1° settembre 2013 al 31 dicembre 2017; 

• responsabile della Terza Missione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Sociologia presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

• componente del gruppo di gestione Assicurazione della Qualità della Ricerca del 

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia presso l’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro;  

• componente del gruppo di gestione AQ (Assicurazione di Qualità) del Corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 

• componente della Commissione «Orientamento» del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; 



• componente della Commissione «Biblioteca» del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro;   

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «Organizzazione di impresa e tutela del lavoratore dai 

controlli impersonali», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 29 aprile 2021; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «Di cosa parliamo quando parliamo di discriminazione», 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 12 aprile 2021; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «Il lavoro agile nell’emergenza pandemica: 

regolamentazione, rischi e opportunità», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 6 aprile 

2021; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «Prove generali di salario minimo legale: registi, attori e 

comparse», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 30 marzo 2021; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in qualità di responsabile della 

Commissione di «Terza Missione» del Dipartimento di un webinar sul tema «Covid e 

diseguaglianze: siamo tutti sulla stessa barca?», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

26 maggio 2020; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «Rischio Covid e sicurezza sul lavoro», Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro, 13 maggio 2020; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un webinar sul tema «I riders sulla strada dei diritti? Riflessioni a partire da 

Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 22 

aprile 2020; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un seminario sul tema «Protezionismo e diritto del lavoro», Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro, 5 e 6 luglio 2019; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un incontro tematico su 

«Migrazione, diritti, lavoro: incontro a più voci» organizzato nell’ambito di una Discussion Week 

2019 intitolata «Migranti e cittadinanza sociale», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, 26 marzo 2019; 



• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un ciclo di seminari di diritto del lavoro, Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro, settembre - dicembre 2018; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un incontro tematico su «Lavoro 

e rappresentanza di genere», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 17 dicembre 2018; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il prof. 

Umberto Gargiulo, di un incontro tematico su «Uso e abuso del giustificato motivo di 

licenziamento», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 10 maggio 2018; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un ciclo di incontri tematici su 

«Il diritto del lavoro “riformato”», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, gennaio-

aprile 2016; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il Centro 

Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, sez. Catanzaro, di un incontro sul 

tema «Evoluzione della disciplina dei licenziamenti illegittimi. Profili sostanziali e processuali», 

Catanzaro, luglio-novembre 2015 (convegno svoltosi il 18 settembre 2015); 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con il Centro 

Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano”, sez. Catanzaro, con l’AGI 

(Avvocati Giuslavoristi Italiani), sez. Calabria e con la SSM (Scuola Superiore della Magistratura), 

struttura didattica territoriale Corte di Appello di Catanzaro, di un incontro sul tema «Il Pubblico 

Impiego nella recente riforma della Pubblica Amministrazione», Catanzaro, settembre – novembre 

2015 (convegno svoltosi il 20 novembre 2015); 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un ciclo di incontri tematici su 

«Il diritto antidiscriminatorio», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, gennaio-aprile 

2015; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un ciclo di incontri tematici su 

«Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento sovranazionale e ordinamento interno: casi e 

questioni» (II ciclo), Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, gennaio-aprile 2014; 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo, in collaborazione con la prof.ssa 

Alessandra Annoni (Diritto Internazionale SSD IUS/13), di un incontro sul tema «L’accesso degli 

stranieri all’impiego pubblico», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, marzo-aprile 

2014 (incontro svoltosi il 1° aprile 2014); 

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un ciclo di incontri tematici su 

«Il lavoro pubblico venti anni dopo la riforma», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

marzo-luglio 2013; 



• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo di un ciclo di incontri tematici su 

«Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento sovranazionale e ordinamento interno: casi e 

questioni» (I ciclo), Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, gennaio-aprile 2013; 

• componente del gruppo di ricerca impegnato su un Progetto di Ricerca in tema di 

«Organizzazione e lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni: modelli regolativi, autonomie 

normative, qualità dei servizi», costituito presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, cofinanziato dalla Regione Calabria, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, 

responsabile scientifico prof. Antonio Viscomi;  

• progettazione scientifica e coordinamento organizzativo del Workshop sul tema «Società 

multiculturali: gli strumenti giuridici nella lotta alle discriminazioni» nell’ambito del Forum «Home 

to Home – La gestione integrata del fenomeno globale dei migranti», organizzato dall’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, aprile-luglio 2011 (Workshop svoltosi il 1° luglio 2011); 

• componente del Comitato scientifico del progetto «Il diritto alla protezione: studio sullo 

stato del sistema di asilo in Italia e proposte per una sua evoluzione» Fondo europeo per i rifugiati 

2008-2013 – Programma annuale 2009 - Azione 2.1.A., capofila del progetto ASGI (Associazione 

Studi Giuridici sull’Immigrazione), partner CeSPI (Centro Studi Politica Internazionale), Caritas 

Italiana, Consorzio Communitas e AICCRE (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d’Europa), giugno 2010 - maggio 2011; 

• collaborazione per attività di ricerca della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, titolare prof. Antonio 

Viscomi, dal 1° novembre 2004 al 9 dicembre 2008; 

• socia dell’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) 

dal 1° gennaio 2007; 

• componente del gruppo di ricerca su «Il diritto all’identità culturale nei luoghi di lavoro: 

prospettive di una società multietnica», costituito presso l’Unità locale di Catanzaro nell’ambito di 

un PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) su «Promozione dell’uguaglianza e 

riconoscimento delle differenze nella disciplina giuridica delle relazioni di lavoro: problemi e 

prospettive delle nuove identità nelle società multiculturali», cofinanziato dal MIUR nell’anno 

2006, coordinato dal prof. Antonio Viscomi, dall’1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2007;  

• collaborazione per attività di studio e di ricerca con la Codin S.p.a. aggiudicataria della gara 

indetta dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

relativamente al progetto «Assistenza alle pubbliche amministrazioni per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro», 22 settembre 2006 - 22 settembre 2007; 



• collaborazione con il gruppo di ricerca su «Concertazione territoriale e dialogo sociale 

locale: i patti locali per il lavoro nel sistema negoziale e delle relazioni industriali», costituito presso 

l’Unità locale di Catanzaro nell’ambito di un PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale) su 

«Istituzioni locali e contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro», cofinanziato dal 

MIUR nell’anno 2003, coordinato dal prof. Mario Rusciano, dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 

2004;   

• progettazione, ricerca ed elaborazione del CD – ROM «Coesione Sociale e Politiche Attive 

del Lavoro in Italia e in Europa», allegato al volume Balboni E., Gualmini E., Timpano F. (a cura 

di), Coesione sociale e politiche attive del lavoro nelle Regioni d’Europa, Forlì, Fondazione 

Roberto Ruffilli, 2003, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002. 

 

 

RELAZIONI E PRINCIPALI INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI: 

 

• intervento nell’ambito del seminario webinar sul tema «L’economia criminale», organizzato 

dal Centro Studi Giuridici Europei sulla Grande Criminalità – Macrocrimes Università di Ferrara, 

nell’ambito della Summer School 2021«Diritto, società e contrasto alle mafie», 15 luglio 2021; 

• intervento dal titolo «Discriminazioni di genere e lavoro: stato dell’arte e prospettive 

evolutive» nell’ambito del seminario webinar sul tema «Donne e carriere: dalla sentenza n. 33/60 

della Corte Costituzionale all’Agenza Onu 2030», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, 27 aprile 2021; 

• intervento nell’ambito del seminario webinar sul tema «Vaccinarsi: diritto o dovere?», 

organizzato dall’associazione Eureka, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 23 aprile 

2021; 

• relazione nell’ambito del seminario webinar sul tema «Discriminazioni, violenze e molestie 

sul lavoro. Nuovi strumenti di tutela e prevenzione (l. n. 4/2021)», organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Lamezia Terme, 9 aprile 2021;  

• seminario sul tema «Il lavoro e i suoi diritti: il lavoro subordinato», nell’ambito del ciclo 

seminariale «Gli incontri del Siciliani: Legalità e Cittadinanza», Liceo Scientifico “L. Siciliani”, 

Catanzaro, 3 marzo 2021; 

• intervento nell’ambito del seminario webinar sul tema «Frank discriminava. Riflessioni 

intorno all’ordinanza del Tribunale di Bologna su riders, algoritmi e discriminazioni», organizzato 

dall’associazione Labour Law Community, 2 febbraio 2021;  



• relazione sul tema «Dall’organizzazione di tendenza alle tendenze delle organizzazioni» 

nell’ambito di un convegno webinar «L’esercizio della libertà religiosa nel luogo di lavoro. Una 

ricerca fra diritto e psicologia sociale», organizzato dal Dipartimento di Scienze giuridiche, 

Università degli studi di Firenze, 17 novembre 2020; 

• intervento sul tema «Sostegno all’occupazione e contrasto alle organizzazioni criminali» 

nell’ambito del convegno webinar «Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro» organizzato 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 29 e 30 ottobre 2020; 

• relazione nell’ambito del seminario webinar sul tema «Innovazione sociale, welfare attivo e 

finanza ad impatto: nuove sfide per il terzo settore», organizzato dall’Università di Trento, 16 

ottobre 2020;  

• intervento nell’ambito di un webinar sul tema «Pre, infra e post Covid. Opportunità e 

prospettive», organizzato dalla Commissione Regionale per le Pari Opportunità (CRPO) della 

Regione Calabria, 9 giugno 2020; 

• intervento nell’ambito di un webinar sul tema «Covid e diseguaglianze: siamo tutti sulla 

stessa barca?», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 26 maggio 2020; 

• intervento nell’ambito di un webinar sul tema «Rischio Covid e sicurezza sul lavoro», 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 13 maggio 2020; 

• intervento nell’ambito di un webinar sul tema «I riders sulla strada dei diritti? Riflessioni a 

partire da Cassazione 24 gennaio 2020, n. 1663», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, 22 aprile 2020; 

• relazione nell’ambito di un seminario «Lo sport tra neutralità ideologica e libertà di 

espressione» organizzato nell’ambito del Corso di dottorato in Scienze giuridiche “Cesare 

Beccaria”, Università degli Studi di Milano, 30 gennaio 2020; 

• relazione nell’ambito della Giornata della Memoria «La memoria che abita il nostro 

presente», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 27 gennaio 2020; 

• intervento nell’ambito di un Seminario sul rapporto tra dottrina e giurisprudenza del lavoro, 

Università di Bari, 17 gennaio 2020; 

• relazione nell’ambito del seminario «Impresa, lavoro e mafie» organizzato da MaCrO 

(Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di criminalità organizzata), 

Università degli Studi di Ferrara, 12 novembre 2019; 

• relazione sul tema «Lavoro e mafie» nell’ambito di un incontro di ricerca organizzato dal 

gruppo Limarc (Laboratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione), Università di 

Napoli, 17 ottobre 2019; 



• intervento sul tema «Lo sfruttamento lavorativo» nell’ambito della rassegna sindacale sulle 

donne “Belle ciao” organizzato dalla Cgil Calabria, Soverato, 25 settembre 2019; 

• coordinamento e intervento nell’ambito del seminario «Protezionismo e diritto del lavoro», 

Catanzaro, 5 e 6 luglio 2019; 

• relazione sul tema «Identità del lavoratore e tendenza dell’impresa: verso nuovi 

(dis)equilibri?» nell’ambito di un ciclo di seminari intitolato «Itinerari della ricerca giuslavoristica. 

Colloqui fiorentini tra ricercatori e studenti» Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli 

studi di Firenze, Firenze, 15 maggio 2019; 

• intervento sul tema «Reddito di cittadinanza e stranieri» nell’ambito del Convegno «Reddito 

di cittadinanza e sistemi di protezione sociale a confronto. L’esperienza del welfare nordico», 

Reggio Calabria, 16 aprile 2019; 

• seminario sul tema «Lavoro e Costituzione», Liceo Scientifico “L. Siciliani”, Catanzaro, 5 

aprile 2019; 

• introduzione e coordinamento sul tema «Migrazione, diritti, lavoro: incontro a più voci» 

nell’ambito di una Discussion Week 2019 intitolata «Migranti e cittadinanza sociale», Catanzaro 26 

marzo 2019; 

• relazione sul tema «Identità, organizzazioni, rapporti di lavoro» nell’ambito di un ciclo di 

seminari intitolato «Dialoghi sulla ricerca giuslavoristica» organizzato dalle cattedre di Diritto del 

lavoro, Relazioni industriali e Legislazione sociale del Dipartimento di Scienze Politiche, 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari, 20 marzo 2019;  

• relazione sul tema «Lavoro e migranti: tra fantasia e realtà» nell’ambito del Convegno «La 

tutela dell’Io e la vita dell'Altro: note stravaganti su Lavoro e immigrazione» organizzato dal 

Dipartimento di Scienze giuridiche, storiche, economiche e sociali nell’ambito della Notte Europea 

dei Ricercatori 2018, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 28 settembre 2018; 

• relazione sul tema «Dalle organizzazioni di tendenza alle tendenze delle organizzazioni: 

polimorfia di una fattispecie» nell’ambito del Convegno «Convinzioni ideologiche e orientamento 

sessuale nelle relazioni di lavoro» organizzato da LaReStsm – Trentino School of management, 

Trento, 7 giugno 2018; 

• relazione sul tema «Aziende sequestrate e confiscate: luci e ombre» nell’ambito di un 

Seminario sulla legalità organizzato dalla CGIL Calabria, 13 febbraio 2018; 

• relazione sul tema «Il diritto antidiscriminatorio nel lavoro» nell’ambito di un Seminario 

organizzato dal Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP 

(Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 14 

dicembre 2017; 



• relazione sul tema «La tutela antidiscriminatoria dei migranti nei luoghi di lavoro» 

nell’ambito di un ciclo di incontri tematici su «Il diritto delle migrazioni», organizzato dalla 

prof.ssa Paola Mori (Diritto dell’Unione Europea, SSD IUS/14), Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro, 25 novembre 2015; 

• relazione sul tema «Contrasto alla criminalità organizzata e diritto del lavoro: indifferenze, 

interrelazioni e cortocircuiti» nell’ambito di un ciclo di incontri tematici su mafie e altre forme di 

criminalità organizzata, organizzato da MaCrO (Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e 

le altre forme di criminalità organizzata), Università degli Studi di Ferrara, 7 maggio 2015; 

• relazione sul tema «Congedi parentali e straordinari nel pubblico impiego» nell’ambito del 

Convegno «Conciliazione famiglia e lavoro nel pubblico impiego: aspetti giuridici, demografici e 

sociali», organizzato da CISL – Funzione Pubblica, Catanzaro, 4 ottobre 2013; 

• intervento sul tema «Alla ricerca del lavoro perduto» nell’ambito di un ciclo di incontri 

tematici su «Diritto e letteratura», organizzato dal prof. Alberto Scerbo (Filosofia del Diritto, SSD 

IUS/20), Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 6 marzo 2013; 

• relazione sul tema «Dal mobbing alle molestie: una scelta strategica» nell’ambito del 

Convegno «Mobbing e Stalking al maschile», organizzato dal Consiglio dell’ordine distrettuale 

degli avvocati di Catanzaro (Comitato per le pari opportunità) in collaborazione con l’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Catanzaro, 20 novembre 2012; 

• intervento sul tema «Lavoro e criminalità organizzata» nell’ambito del Workshop 

interdisciplinare su «Il concetto di mafia. Evoluzioni e ricadute giuridiche», coordinato dal prof. 

Fernando Dalla Chiesa (Università di Milano) e dal prof. Baldassare Pastore (Università di Ferrara), 

organizzato da MaCrO (Laboratorio interdisciplinare di studi sulla mafia e le altre forme di 

criminalità organizzata), Università degli Studi di Ferrara, 26 settembre 2012; 

• intervento sul tema «Lavoro e mafia» nell’ambito dei Laboratori itineranti di antimafia 

sociale, organizzati da Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Vibo Valentia, 30 

settembre 2011; 

• intervento sul tema «Discriminazioni e lavoro» nell’ambito del Workshop «Società 

multiculturali: gli strumenti giuridici nella lotta alle discriminazioni» all’interno del Forum «Home 

to Home – La gestione integrata del fenomeno globale dei migranti», organizzato dall’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Catanzaro, 1 luglio 2011; 

• relazione sul tema «Le discriminazioni nei luoghi di lavoro: le problematiche dei lavoratori 

sieropositivi» nell’ambito del Convegno «I diritti dei soggetti sieropositivi», organizzato dalla 

Associazione-Comunità Progetto Sud all’interno del Progetto Symbios, Lamezia Terme, 31 maggio 

2007. 



 

PREMI E RICONOSCIMENTI: 

• vincitrice del premio «Ludovico Barassi», assegnato dall’AIDLaSS (Associazione Italiana 

di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) alla migliore tesi di laurea in Diritto del Lavoro per 

l’anno 2004, Lecce 28 maggio 2005; 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

• docente titolare dell’insegnamento Diritto del Lavoro nel corso di Laurea Triennale in 

Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno accademico 

2020-2021; 

• docente titolare dell’insegnamento Diritto Antidiscriminatorio nel corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

anno accademico 2020-2021; 

• docente titolare dell’insegnamento Contratti di lavoro nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno 

accademico 2020-2021; 

• docente titolare dell’insegnamento Diritto del Lavoro nel corso di Laurea Triennale in 

Economia Aziendale presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno accademico 

2019-2020; 

• docente titolare dell’insegnamento Diritto Antidiscriminatorio nel corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

anno accademico 2019-2020; 

• docente titolare dell’insegnamento Contratti di lavoro nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno 

accademico 2019-2020; 

• docente titolare dell’insegnamento Contratti di lavoro nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, vincitrice del 

bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, anno accademico 2018-2019; 

• docente titolare dell’insegnamento Lavori, organizzazioni, diritti, identità nel corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, vincitrice del bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori 

universitari a tempo indeterminato, anno accademico 2018-2019; 



• docente titolare dell’insegnamento Contratti di lavoro nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, vincitrice del 

bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, anno accademico 2017-2018; 

• docente titolare dell’insegnamento Lavori, organizzazioni, diritti, identità nel corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, vincitrice del bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori 

universitari a tempo indeterminato, anno accademico 2017-2018; 

• docente titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro al I anno di corso della Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) dell’Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, anni accademici 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 

2016-2017;  

• docente titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro I nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, vincitrice del 

bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, anno accademico 2015-2016; 

• docente titolare dell’insegnamento di Diritto antidiscriminatorio nel corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

vincitrice del bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, anni accademici 2014-2015 e 2015-2016; 

• docente titolare dell’insegnamento di Diritto del Lavoro II nel corso di Laurea Magistrale in 

Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, vincitrice del 

bando per l’affidamento di corsi e moduli curriculari a ricercatori universitari a tempo 

indeterminato, anni accademici 2012-2013 e 2013-2014; 

• docente di un modulo didattico (pari a 5 CFU su 6) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

del lavoro II nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno accademico 2011-2012; 

• docente di un modulo didattico (pari a 3 CFU su 6) nell’ambito dell’insegnamento di Diritto 

del lavoro II nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro, anni accademici 2009-2010 e 2010-2011; 

• docente titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro comunitario nel corso di Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (LMG) presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

anni accademici 2008-2009 e 2009-2010; 



• cultrice della materia presso la cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, titolare prof. Antonio Viscomi, dal 27 

luglio 2006 al 9 dicembre 2008; 

• collaboratrice per l’attività didattica della cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, titolare prof. Antonio 

Viscomi dal 1° novembre 2004 al 9 dicembre 2008; 

• attività di coordinamento didattico in occasione della seconda edizione del Corso di alta 

formazione su «Imprese cooperative: innovazioni giuridiche e organizzative», organizzato 

dall’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro in collaborazione con l’Istituto italiano di 

studi cooperativi Luigi Luzzatti dal 1° giugno 2006 al 31 ottobre 2006. 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ FORMATIVE: 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Lavoro e migranti: le coordinate 

giuridiche» nell’ambito del percorso formativo «Diritto del lavoro e migranti: quali diritti e 

tutele?», organizzato nell’ambito del progetto Prop Calabria in collaborazione con ASGI 

(Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), 5 luglio 2021; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Criminalità mafiosa e diritto del 

lavoro» nell’ambito del percorso formativo «Legalità e mafie in Veneto», organizzato da Filca Cisl 

regionale Veneto, 2 luglio 2021; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Amministrazioni pubbliche e diritto 

antidiscriminatorio» nel Master di II livello in «Management delle Amministrazioni Pubbliche», 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 

26 giugno 2021;  

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Diritto sindacale – II parte», nel 

Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 12 giugno 2021; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Il diritto antidiscriminatorio» nel 

Master di II livello in «Il diritto privato nella p.a.», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, 4 dicembre 2020; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Focus sulle discriminazioni nei 

rapporti di lavoro», nel Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 8 

ottobre 2020; 



• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Amministrazioni pubbliche e diritto 

antidiscriminatorio» nel Master di II livello in «Management delle Amministrazioni Pubbliche», 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 

23 maggio 2020;  

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Diritto sindacale – II parte» nel 

Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 16 maggio 2020; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «La Dirigenza pubblica» nel Master 

di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola Superiore di 

Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 8 novembre 2019; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Diritto antidiscriminatorio» nel 

Master di II livello in «Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende 

complesse», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 14 settembre 2019; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Contratti di lavoro» nel Master di II 

livello in «Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende complesse», 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 19 luglio 2019; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Diritto sindacale – II parte» nel 

Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 28 giugno 2019; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Amministrazioni pubbliche e diritto 

antidiscriminatorio» nel Master di II livello in «Management delle Amministrazioni Pubbliche», 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 3 

maggio 2019;  

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Il rapporto di lavoro nel comparto 

Scuola», CGIL Calabria, Catanzaro, 11 marzo 2019; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Focus sulle discriminazioni nei 

rapporti di lavoro», nel Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», 

SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 

17 novembre 2018; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Relazioni di lavoro nel comparto 

sanità» nel Corso di perfezionamento in «Organizzazione, qualità & gestione del personale nella 

sanità pubblica», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 19 – 20 ottobre 2018;  

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Amministrazioni pubbliche e diritto 

antidiscriminatorio» nel Master di II livello in «Management delle Amministrazioni Pubbliche», 



SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 

12 maggio 2018;  

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Contratti di lavoro» nel Master di II 

livello in «Organizzazione del personale e strumenti manageriali nelle aziende complesse», 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 5 maggio 2018; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Diritto sindacale – I parte» nel 

Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola 

Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università della Calabria, 4 maggio 2018; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Lo sfruttamento lavorativo dei 

migranti» nel Corso di alta formazione per «Operatori legali specializzati in protezione 

internazionale», SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università 

della Calabria, 7 aprile 2018; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «I contratti flessibili» nel Corso di 

formazione «Economia e management alberghiero», organizzato dall’IPSSEOA (Istituto 

Professionale di Stato Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera), Soverato, 20 

novembre 2017; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Lo sfruttamento lavorativo dei 

migranti» nel Corso di alta formazione per «Operatori legali specializzati in protezione 

internazionale», SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università 

della Calabria, 26 maggio 2017; 

• docenze di Diritto del lavoro nel Master di II livello in «Diritto del Lavoro, Welfare e 

Servizi per l’impiego», SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), 

Università della Calabria, anno accademico 2016-2017; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Lo sfruttamento lavorativo dei 

migranti» nel Corso di alta formazione per «Operatori legali specializzati in protezione 

internazionale», SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università 

della Calabria, 24 giugno 2016; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Valutazione e responsabilità dei 

dipendenti pubblici» nel Master di II livello in «Diritto civile. Il diritto privato della pubblica 

amministrazione», Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 13 maggio 2016; 

• docenza di Diritto del lavoro nel Corso di alta formazione «Analisi delle mafie e strategie di 

contrasto», organizzato dalla Fondazione Università Magna Græcia in collaborazione con Libera. 

Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 

22 maggio 2014; 



• docenze di Diritto del lavoro nel Master di II livello in «Management delle Amministrazioni 

Pubbliche», SSSAP (Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche), Università 

della Calabria, anni accademici 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 

• organizzazione, in collaborazione con l’ASGI (Associazione Studi Giuridici 

sull’Immigrazione), di un Corso di formazione sul diritto antidiscriminatorio, Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, gennaio-aprile 2013; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Il diritto antidiscriminatorio. Le 

nozioni di discriminazione» nel Corso di formazione sul diritto antidiscriminatorio organizzato in 

collaborazione con l’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro, 5 aprile 2013; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Il potere disciplinare nel pubblico 

impiego e i rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale» nel Master di II livello in 

«Diritto civile. Il diritto privato della pubblica amministrazione», Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro, 22 marzo 2013; 

• componente del gruppo di ricerca responsabile della progettazione scientifica e del 

coordinamento organizzativo e didattico del Corso di aggiornamento professionale «INPDAP 

Certificated. Nuovi modelli organizzativi e gestione del personale nelle autonomie locali», 

Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno accademico 2012-2013; 

• componente del Comitato di indirizzo del Master in Diritto del lavoro dell’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro dal 1 novembre 2012; 

• docente interno di Diritto del lavoro nel Master di II livello in «Diritto del Lavoro e 

Organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, anno accademico 2012-2013; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Tipologie contrattuali» nelle 

Giornate di aggiornamento professionale in Diritto del lavoro organizzate dall’Università degli 

Studi Magna Græcia di Catanzaro e dall’ordine dei Consulenti del lavoro di Catanzaro, Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, 21 luglio 2010; 

• docente interno di Diritto del lavoro nel Master di II livello in «Diritto del Lavoro e 

Pubbliche Amministrazioni» (MaLPA), Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno 

accademico 2009-2010; 

• attività di tutorato scientifico nell’ambito del «Percorso formativo per il personale 

dirigenziale di nuovo ingresso alla Regione Calabria» svolto in collaborazione tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione – Intesa San Paolo 



Formazione e l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, dall’1 gennaio 2009 al 31 

marzo 2010; 

• docenze di Diritto del lavoro nel Percorso formativo «Donne, politica e istituzioni»  

promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità – 

organizzato presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, anno accademico 2008-

2009; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Socio lavoratore: costituzione del 

rapporto e tipologie contrattuali» nelle Giornate di studio «Aggiornamenti legislativi e 

problematiche applicative per le imprese cooperative», organizzate dall’Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro in collaborazione con Legacoop Calabria, Università degli Studi 

Magna Græcia di Catanzaro, 16 giugno 2008; 

• docenza di Diritto del lavoro con una lezione dal titolo «Rapporti di lavoro nelle cooperative 

sociali: tipologie di contratti possibili, normativa sul socio lavoratore» nel Corso di formazione 

«Dirigenti e manager di imprese sociali – Progetto Equal Robinia», organizzato dal Consorzio 

cooperative sociali GOEL, Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), 7 dicembre 2007; 

• docenza di Diritto del lavoro sul tema «La discriminazione nei luoghi di lavoro con 

riferimento all’Islam» nel Corso di formazione «Il Diritto Islamico: uno strumento per capire 

l’immigrazione», organizzato dal Centro mondialità sviluppo reciproco, Livorno, 2 dicembre 2006; 

• docenza di Diritto del lavoro sul tema «Normativa ambientale nel diritto del lavoro» nel 

Master di II livello «Economia dello sviluppo sostenibile», Università degli Studi Magna Græcia di 

Catanzaro, anni accademici 2005-2006 e 2006-2007. 

 

PARTECIPAZIONI PRINCIPALI A CONVEGNI E SEMINARI NEGLI ANNI 2009-2021 

 

• Seminario in occasione della presentazione del fascicolo n. 2/2021 della rivista Lavoro e 

diritto sul tema «L’altro art. 18. Diritto del lavoro e sfruttamento», Bologna, 6 luglio 2021; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Libertà e attività sindacale dopo i cinquant’anni dello Statuto 

dei lavoratori», Lucca, 5 e 6 maggio 2021; 

• Seminario webinar «Statuto, conflitto e relazioni sindacali nel settore pubblico, oggi», 

nell’ambito degli incontri di studio della rivista Diritti lavori mercati, Università degli Studi di 

Napoli Parthenope II, 3 dicembre 2020; 

• Seminario webinar «Il contratto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: dallo Statuto alla 

riforma Madia», nell’ambito degli incontri di studio della rivista Diritti lavori mercati, Università di 

Napoli Federico II, 2 dicembre 2020; 



• Convegno webinar «Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro» Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II, 29 e 30 ottobre 2020; 

• Convegno webinar «Disciplina dei licenziamenti fuori e dentro lo Statuto», Università di 

Salerno, 22 ottobre 2020; 

• Convegno «L’OIL tra passato e futuro: problemi e prospettive dei core labour standards», 

Università di Napoli, Federico II, 16 dicembre 2019; 

• Seminario «La libertà sindacale nel mondo contemporaneo», Seminario di presentazione del 

Quaderno n. 6 della rivista DLM dedicato alla memoria di Giulio Regeni, Roma, 31 ottobre 2019; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Persona e lavoro tra tutele e mercato», Udine, 13-14 giugno 

2019; 

• Seminario «Povertà, lavoro e sicurezza. Riflessioni a partire da Lavoro e diritto n. 4/2018 e 

n. 1/2019», Università di Firenze, 12 aprile 2019; 

• Seminario «Cent’anni di solitudine? L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 1919-

2019», Scuola di Studi internazionali, Università di Trento, Trento, 12 – 13 ottobre 2018;  

• Congresso mondiale ISLSSL XXII «Trasformazioni del lavoro: sfide per i sistemi nazionali 

di diritto del lavoro e della sicurezza sociale», Torino, 4 – 7 settembre 2018;   

• Convegno «Logistica e lavoro» organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e dalla CGIL, 

Reggio Emilia, 22 giugno 2018; 

• Congresso AIDLaSS «La retribuzione», Palermo, 17 -19 maggio 2018; 

• Convegno di studi «Riforme recenti del Diritto del lavoro in Europa» (in occasione della 

presentazione degli Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo), Napoli, 12 aprile 2018; 

• Convegno in occasione del trentennale della rivista Lavoro e Diritto «Autonomia e 

subordinazione del diritto del lavoro», Bologna, 17-18 novembre 2016; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Legge e contrattazione collettiva nel diritto del lavoro post 

statutario», Napoli, 16-17 giugno 2016; 

• Seminario «Tutela e crisi dei diritti sociali nell’Unione Europea» relatrice prof.ssa Silvana 

Sciarra nell’ambito dei seminari del Dottorato di ricerca in Teoria del diritto e ordine giuridico ed 

economico europeo, Catanzaro, 15 aprile 2016; 

• Convegno di studi «La contrattazione collettiva nello spazio economico globale», Bologna, 

19-20 febbraio 2016; 

• Seminario Prin «Legal_frame_Work» (coordinatrice Progetto di ricerca prof.ssa Donata 

Gottardi), Roma, 28-29 gennaio 2016; 

• Seminario «Il Pubblico Impiego nella recente riforma della Pubblica Amministrazione», 

Catanzaro, 20 novembre 2015; 



• Seminario «Evoluzione della disciplina dei licenziamenti illegittimi. Profili sostanziali e 

processuali», Catanzaro, 18 settembre 2015;  

• Seminario «Crisi, politiche e diritti. Fondamenti, percorsi e limiti del diritto del lavoro», 

Valpolicella e Verona, 16-17 luglio 2015; 

• Seminario Laboratorio MaCrO «Contrasto alla criminalità organizzata e diritto del lavoro», 

Ferrara, maggio 2015; 

• Congresso AIDLaSS «Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei lavoratori 

nell’ordinamento multilivello», Foggia, maggio 2015; 

• Seminario Altravelocità «Persone, mercati, regole: un’analisi plurale delle politiche del 

lavoro in Italia e in Europa», Roma, aprile 2015; 

• Seminari «Diritto antidiscriminatorio», Catanzaro, marzo – aprile 2015; 

• Convegno Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “D. Napoletano” – Sez. Catanzaro - 

«Jobs Act – Buona flessibilità o svilimento delle tutele», Catanzaro, marzo 2015; 

• Convegno nazionale AIC (XXIX) «Prassi, convenzioni e consuetudini nel diritto 

costituzionale», Catanzaro, ottobre 2014; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Clausole generali e diritto del lavoro», Roma, maggio 2014; 

• Seminario «L’acceso degli stranieri all’impiego pubblico», Catanzaro, aprile 2014; 

• Seminari «Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento sovranazionale e ordinamento 

interno: casi e questioni», II ciclo, Catanzaro, marzo – aprile 2014; 

• Convegno «Regole della rappresentanza sindacale e vincoli costituzionali», Roma, 27 marzo 

2014; 

• Convegno «Una nuova Costituzione per il sistema di relazioni sindacali?», Napoli, 28-29 

novembre 2013; 

• Convegno «Conciliazione famiglia e lavoro nel pubblico impiego: aspetti giuridici, 

demografici e sociali», Catanzaro, ottobre 2013; 

• Convegno «Consenso, dissenso e rappresentanza nel governo delle relazioni industriali» 

organizzato da Gruppo D. Lavoro, Venezia, 25 – 26 ottobre 2013; 

• Giornate di studio AIDLaSS «La crisi economica e i fondamenti del diritto del lavoro», 

Bologna, maggio 2013; 

• Seminari «Il lavoro pubblico venti anni dopo la riforma», Catanzaro, maggio – luglio 2013; 

• Seminari «Le fonti del diritto del lavoro tra ordinamento sovranazionale e ordinamento       

interno: casi e questioni», I ciclo, Catanzaro, marzo – aprile 2013; 

• Lezione magistrale dott. Michele De Luca, organizzata dal Centro Nazionale Studi di Diritto 

del Lavoro “Domenico Napoletano”, Catanzaro, dicembre 2012; 



• Convegno «Il pubblico impiego “privatizzato” a vent’anni dalla prima legge delega», 

Catanzaro, novembre 2012; 

• Convegno «Il licenziamento individuale dopo la legge 28 giugno 2012, n. 92» organizzato 

dal Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro “Domenico Napoletano” in collaborazione con 

Consiglio Superiore della Magistratura Corte di Appello di Catanzaro – Ufficio dei Referenti 

Distrettuali per la Formazione decentrata (sezione civile), Catanzaro, novembre 2012; 

• Convegno annuale ADEC «Insegnamenti e insegnanti di religione nella scuola pubblica 

italiana», Catanzaro, settembre 2012; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Il diritto del lavoro al tempo della crisi», Pisa, giugno 2012; 

• Giornate di studio AIDLaSS «Le relazioni sindacali nell’impresa», Copanello (Catanzaro), 

giugno 2011; 

• Giornata di studio sul tema «Ambiti e forme della discriminazione: approcci teorici, casi 

concreti e politiche pubbliche di contrasto» promossa da LABdi (Laboratorio forme della 
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