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TITOLI ACCADEMICI 
1995: Laurea con lode in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, con tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Il lavoro a termine tra legge e contratto 
collettivo”, relatore il Prof. Mario Rusciano. 
 
2000: Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro Europeo (XI ciclo), presso l’Università degli Studi di 
Catania, con una tesi di diritto comparato dal titolo "I lavori sociali : Italia e Francia" . 
1999–2002: Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università 
del Sannio. 
 
2004-2017: Ricercatrice di ruolo in Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Scienze Economiche e 
Aziendali, dell’Università del Sannio – Benevento.  
 
2015: Conseguimento dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda 
fascia per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro. 
 
2017: Professore di seconda fascia in Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio – Benevento. 
 
2018: Conseguimento dell’abilitazione nazionale alle funzioni di professore universitario di prima 
fascia per il settore concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA  
 
Ha svolto attività didattica, presso diversi Atenei sin dall’a.a. 2001-2002, dall’a.a. 2017/2018 ad 
oggi, è titolare, presso il Dipartimento Di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi 
((DEMM) dell’Università degli Studi del Sannio, degli insegnamenti di Diritto del lavoro e della 
previdenza sociale e di Rapporti di lavoro e relazioni sindacali nel settore del credito e della 
finanza. 

Svolge, inoltre, attività di docenza e formazione per enti pubblici e privati  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
1998: (novembre- dicembre) Durante il corso di dottorato di ricerca, in Diritto del lavoro europeo, 
ha trascorso un periodo di studio presso l’Université Paris X – Nanterre, sotto la supervisione del 
Prof . A. Lyon-Caen.  

1997–1998: componente del gruppo di ricerca, finanziata dal Cnr e diretta da Lorenzo Zoppoli, su 
“L’influenza sulla giurisprudenza della dottrina sulle note a sentenza”. 
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1999: componente del gruppo di ricerca dell'Università del Sannio finanziato dal Murst nel 1999 su 
"Tecniche giuridiche di sostegno dell'occupazione e decentramento amministrativo". 
2000: responsabile del progetto per giovani ricercatori su "Flessibilità, Europa e Mezzogiorno" 
finanziato dall'Università del Sannio. 
 
2000: componente del gruppo del Comitato istruttorio e redazionale di supporto al gruppo di lavoro 
incaricato dal Ministro Bassanini per la stesura di uno schema di Testo Unico delle norme sul 
pubblico impiego, ex articolo 8, legge 8 marzo 2000, n. 50. 
 
2003: componente del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di interesse nazionale su: 
“Contrattazione collettiva e riforma dei mercati del lavoro”. Responsabile locale Prof. Rosario 
Santucci – Coordinatore nazionale Prof. Mario Rusciano (Facoltà di Giurisprudenza, Università di 
Napoli Federico II). 
2003: componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Umberto Carabelli per lo svolgimento 
del progetto denominato “Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato”. (Scuola 
superiore pubblica amministrazione Decreto n. 379/2003). 
2006: componente del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di interesse nazionale su 
“Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per la valorizzazione delle differenze nelle società 
multiculturali”, Responsabile locale Prof. Rosario Santucci – Coordinatore nazionale Prof. Antonio 
Viscomi (Facoltà di Giurisprudenza, Università Magna Graecia Napoli) 
 
2006: componente del gruppo di ricerca sulla Riforma del mercato del lavoro in Campania per 
l’ARLAV, Agenzia per il lavoro della Regione Campania, coordinata dal Prof. Lorenzo Zoppoli -  
(Università di Napoli Federico II). 
 
2006: responsabile scientifico del progetto “Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per la 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, finanziato nell’ambito della legge regionale della 
Campania per la promozione dell’attività di ricerca (l. 5/2002). 
 
2006: componente del gruppo di ricerca del Progetto di ricerca di interesse nazionale su 
“Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per la valorizzazione delle differenze nelle società 
multiculturali”, Responsabile locale Prof. Rosario Santucci – Coordinatore nazionale Prof. Antonio 
Viscomi (Università Magna Graecia- Catanzaro). 
 
2010: componente del gruppo di ricerca nell’ambito del progetto H2O - High Occupation, in 
collaborazione con il Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali e la Regione 
Campania.  
 
2013: componente del gruppo di lavoro promosso dal Dipartimento Settori Pubblici e della 
Consulta giuridica sul “Superamento del precariato e riforma del reclutamento delle pubbliche 
amministrazioni”. 
  
2013: componente del gruppo di lavoro ASTRID, coordinato dai Professori Gianfranco D’Alessio e 
Francesco Merloni, per l’elaborazione di proposte di politiche pubbliche per il governo del Paese, in 
materia di “Rapporti politica-amministrazione, dirigenza pubblica, produttività della P.A. e 
valutazione delle performance, disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A.”. 
2016: componente del gruppo di lavoro tecnico per lo studio ed il supporto alla redazione del Testo 
Unico delle disposizioni normative in materia si sistema nazionale di istruzione e formazione (art. 1, 
co. 181, lett. a) l. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
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delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (Decreto del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca del 4 maggio 2016).   
Dal 2016: componente del Comitato scientifico del Centro Europe Direct LUPT dell’Università 
degli Studi di Napoli “Federico II”– sezione di Benevento. 
 

Riviste scientifiche 
1999-2002: redattrice della rivista Il Diritto del Mercato del Lavoro, quadrimestrale pubblicato 
dalle Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli. 
Dal 2003: componente segreteria di redazione della rivista Diritti, Lavori, Mercati, quadrimestrale 
pubblicato dalla Editoriale Scientifica, Napoli (riv. Fascia A). 
Dal 2015: componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista giuridica 
del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata da Ediesse, Roma (riv. Fascia A).  
Dal 2016: responsabile della rubrica Osservatorio sul Lavoro Pubblico della Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, pubblicata da Ediesse, Roma (riv. Fasc. A).   
 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
Vincitrice, nel marzo 2003, della I edizione del Premio Annuale “Massimo D’Antona, Marco 
Biagi”, istituito nel 2002 dalla Provincia di Benevento in collaborazione con il Ministero del lavoro 
e delle Politiche Sociali e con l’INPDAP, dedicato ai lavori monografici originali sui temi del 
lavoro e della previdenza, per il lavoro “I ‘lavori sociali’: Italia e Francia”. 
Vincitrice nel maggio 2015 del Premio intitolato a Massimo D’Antona, promosso dall’Associazione 
Italiana di Diritto del Lavoro e delle Sicurezza Sociale (AIDLaSS), per la miglior opera prima del 
biennio 2013-2014 in Diritto del lavoro, dal titolo “Contratto a termine e stabilità del lavoro”, 2013, 
Editoriale Scientifica. La stessa Monografia è stata valutata “eccellente” tra i prodotti presentati per 
la VQR 2011-2014. 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, WORKSHOP E SEMINARI  
Ha partecipato, anche in qualità di relatrice e/o interventrice a numerosi convegni su tematiche di 
diritto del lavoro e sindacale ed è autrice delle seguenti pubblicazioni: 
 
 

ALTRI INCARICHI 
ATTIVITÀ GESTIONALI ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO  

-- Dal 2004 al 2009: è stata componente, in qualità di rappresentante dei ricercatori, del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo del Sannio. 

- Già delegata alla Delegata alla Formazione e all’innovazione organizzativa nell’Università del 
Sannio (2006-2011) e Delegata alle Pari Opportunità nell’Università del Sannio (2013-2019), dal 
2019 ad oggi, a seguito di incarico conferitogli dal Rettore dell’Università degli Studi del Sannio, 
Prof. Gerardo Canfora, svolge la funzione di Delegata alla Formazione Permanente del personale. 

- Dal 1° novembre 2019 ad oggi: è Presidente del Corso di laurea Magistrale in Economia  e 
Management, Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio 
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PUBBLICAZIONI 

 

MONOGRAFIE 
- Contratto a termine e stabilità del lavoro, Editoriale Scientifica, 2013. 

- Reintegra monetizzata e tutela indennitaria nel licenziamento ingiustificato, Giappichelli, 
2018. 

CURATELE 
- “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni (curato con Santucci, 
Natullo, Esposito V.), FrancoAngeli, 2009. 
 
- Salute e sicurezza sul lavoro. Regole, organizzazione, partecipazione (curato con Natullo), 
Quaderni della Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, n. 3/2017  
 
- Riforme del lavoro e contratti a termine (curato con Zoppoli L.), Editoriale Scientifica, 
2017 
 
- Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione, valutazione (curato con 
Nicosia, Spinelli), Tema in Rivista giuridica del lavoro, n. 3/2018. 

  
SAGGI/ARICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 

- “Il lavoro a termine fra legge e contratto collettivo”, in Lavoro e Diritto, n. 1/1997. 
 
-  “Riflessioni su un caso di mobilità interaziendale”, in Giurisprudenza Italiana, n. 10/98. 
 
-  “Il contratto a tempo determinato (o a termine)”, in M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), Diritto 
del mercato del lavoro, Napoli, ESI, 1999. 
 
-  “Il lavoro ripartito (o job sharing)”, in M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato 
del lavoro, Napoli, ESI, 1999. 
 
-  “I lavori socialmente utili”, in M. Rusciano e L. Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato del 
lavoro, Napoli, ESI, 1999”. 
 
- Commento all'art. 55 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”, 
nel volume di commento alla riforma del pubblico impiego curato da A. Corpaci, M. Rusciano, L. 
Zoppoli, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1999, Padova, Cedam. 
 
- Commento all'art. 61 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni”, 
nel volume di commento alla riforma del pubblico impiego curato da A. Corpaci,  M. Rusciano, L. 
Zoppoli, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1999, Padova, Cedam. 
 
- “Tipologia di lavori socialmente utili e politiche per l’occupazione”, in Rivista giuridica del 
Molise e del Sannio, n. 2/99. 
 
- “Rapporto tra i diversi livelli di contrattazione e lavori flessibili”, in Il Diritto del Mercato del 
Lavoro, n. 3/2001. 
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- “The Impact of New Technologies on Labour Law Sources”, in Proceedings of the Third 
International Conference, Law and Tecnology, November 6 – 7, 2002, Cambridge, MA, USA. 
 
- “Lavori socialmente utili e cittadinanza sociale” in Ferraro ( a cura di), Sviluppo e occupazione 
nell’Europa federale, Giuffrè, 2003, p. 581 ss.  
 
- “Interesse per l’occupazione e lavori flessibili”, in Atti delle giornate di studio alle su Interessi e 
tecniche nella disciplina del lavoro flessibile (Pesaro – Urbino 24 – 25 maggio 2002), Giuffrè, 2003. 
 
- “Formazione e politiche di genere” in Realfonzo – Zoppoli L. (a cura di), Formazione e lavoro: 
l’efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali, Franco Angeli 2003. 
 
- “Divieti di discriminazione e pari opportunità”, in Carinci F. – Zoppoli L. (a cura di) Il lavoro 
nelle pubbliche amministrazioni, Utet, Torino 2004. 
 
- “Apprendistato e contrattazione collettiva”, in De Luca Tamajo, Rusciano, Zoppoli L (a cura di), 
Mercato del lavoro, Riforma e vincoli di sistema, Editoriale scientifica, Napoli, 2004. 
 
- “Contratti collettivi e lavori flessibili”, in Santucci – Zoppoli L. (a cura di) Contratto collettivo e 
disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, 2004. 
 
- I contratti a contenuto formativo tra “formazione e lavoro” e “inserimento professionale”, 
(coautrice con L. Zoppoli), in Rescigno (diretto da) Trattato di diritto privato, Utet, 2004, p. 907 ss. 
 
- “Tutele antidiscriminatorie e parità di trattamento”, intervento al Convegno organizzato dalle 
Università di Napoli Federico II, Catanzaro, Siena e del Sannio, svoltosi a Benevento presso la 
Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali (maggio 2004) in www.unicz.it/lavoro. 
 
-  “Contratti a termine e divieto di conversione”, in AA.VV., Organizzazione e lavoro negli enti 
locali. Atti del convegno di Catanzaro 25 febbraio 2005, Rubettino 2005. 
 
- “Categorie svantaggiate: garantire opportunità”, in www.ildenaro.it. 
 
- “Lo spazio della contrattazione collettiva nella disciplina del contratto di inserimento: scelte 
guidate e nuove conquiste”, in Rusciano, Zoli, Zoppoli L. (a cura di) Istituzioni e regole del lavoro 
flessibile, Editoriale scientifica, 2006 
 
- “La contrattazione collettiva e la recente legislazione sul lavoro flessibile: verso la 
destrutturazione del sistema contrattuale?”, in Diritti Lavori Mercati, 2006, p. 621 ss.  
 
- “Legge regionale e promozione del lavoro femminile”, in Zoppoli L. (a cura di), La legislazione 
regionale in materia di lavoro. Studi preparatori, Arlav. Campania, 2007, p. 101 ss. 
 
- Il “contratto di attività in Francia”, in Zoppoli L. (a cura di), La legislazione regionale in materia 
di lavoro. Studi preparatori, Arlav. Campania, 2007,p. 151 ss. 
 
- “La rilevanza del profilo formativo nel contratto di inserimento”, intervento al Congresso 
AIDLaSS su Formazione e mercato del lavoro, In Italia e in Europa (Forte-Village 1-3 giugno 
2006), Giuffrè, 2007 p. 393 ss. 
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- “La contrattazione collettiva integrativa nei comuni e nelle province italiane nel periodo 1999-
2002. L’attuazione del sistema contrattuale”, (coautrice con M. Esposito), in Bellardi, Carabelli, 
Viscomi (a cura di), Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato, Cacucci, 2007, 
p. 48 ss. 
 
- “Il contratto di inserimento nelle ICT”, in Santucci, Bellini, Quaranta (a cura di), FrancoAngeli, 
2008, p. 310 ss. 
 
- Flexicurity e lavoro a termine: problematiche attuali e prospettive, in Zoppoli, Delfino (a cura di), 
Flexicurity  e tutele. Il lavoro tipico e atipico in Italia e in Germania, Ediesse, 2008, p. 53 ss.  
 
- “Contratti a temine nelle amministrazioni pubbliche: divieto di conversione e risarcimento del 
danno” in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 2, 2008.  
 
- “Lavoro a termine e clausola di non regresso tra incertezza, conferme e passi in avanti” (coautrice 
con Delfino), in Diritti Lavori Mercati, 2009, p. 404 ss. 
 
- “La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e le pari opportunità per le donne”, in Marotta, 
Natullo, Realfonzo, Santucci (a cura di), Il mercato del lavoro nel settore enogastronomico della 
provincia di Avellino, Aracne, 2009, p. 261 ss. 
 
- “Il contratto di inserimento”, in Marotta, Natullo, Realfonzo, Santucci ( a cura di), Il mercato del 
lavoro nel settore enogastronomico della provincia di Avellino, Aracne, 2009p. 355 ss. 
 
- “Vincoli e ruoli della contrattazione integrativa” (coautrice con Natullo), in Zoppoli L. (a cura di) 
“Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico”, Editoriale scientifica, 2009, p. 61 ss. 
 
- “I congedi ‘familiari’ tra diversità di genere e culturale”, in Santucci, Natullo, Esposito V., 
Saracini (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, 
FrancoAngeli, 2009. 
 
- “Guardie giurate e dignità della persona: una feconda esperienza giurisprudenziale”, in Diritti 
Lavori, Mercati, 2010, p. 571 ss.  
 
- “Sulla socialità del diritto del lavoro nella dialettica tra i valori”, in AA.VV., Il diritto sociale del 
lavoro. La funzione dei giuristi, Cacucci, 2011. 
 
- “I docenti nella scuola: quando la ‘precarietà’ diventa ‘stabilità’, in Diritto delle relazioni 
industriali, 2011, p. 472 ss. 
 
- “I congedi per le esigenze legate alla cura della famiglia e della persona del lavoratore alla prova 
del multiculturalismo”, in Viscomi (scritti raccolti da), Diritto del lavoro e società multiculturale, 
Editoriale Scientifica, 2011, p. 181 ss.  
 
- Il contratto a termine dinanzi alla Consulta: il risarcimento rimane "sbilanciato". in Diritti Lavori 
Mercati, 2011,  p. 539 ss. 
 
- Contratto e legge dopo il caso Fiat: le nuove regole sindacali, in Diritti Lavori Mercati, 2012, p. 
287 ss.  
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- Contratto e legge dopo il caso Fiat: le nuove regole sindacale, in AA.VV., Il contributo di Mario 
Rusciano all’evoluzione teorica del dritto del lavoro. Studi in Onore, Giappichelli, 2013, p-341 ss. 
 
- Quella incostituzionale liberalizzazione del contratto a termine, in Economia e Politica, aprile 
2014. 

- “ Il cd. Decreto Poletti e la liberalizzazione del contratto a termine”, in Linkedink, 2/2014. 
- “I precari della Scuola e il diritto dell’Unione: una decisione della Corte di Giustizia tanto attesa, 
quanto prevedibile”, in Federalismi.it n. 2/2015, p. 1 ss. 
- “Il contratto a termine nel Jobs’Act”, in Atti del convegno di studio su “Il Jobs Act:quale progetto 
per il diritto del lavoro?, Camera dei deputati, 19 febbraio 2015 e in  Diritti Lavori Mercati, n. 
2/2015, p. 416 ss. 

- “Bilancio di genere”, in Amatucci, Brancaccio, Saracini, V Bilancio sociale dell’Università del 
Sannio, Benevento, 2016. 

- “Trasformazioni del Welfare e volontariato: interazioni, ambiguità, prospettive”, in Il Tetto, 2016, 
n. 312-313, p. 101 ss. 

- “La riforma del lavoro pubblico: una “nuova” trama regolativa e i primi (provvisori) tasselli”, in 
Saracini, Nicosia, Spinelli (a cura di), Osservatorio sul lavoro pubblico, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2016 (sez. on line).  
- “La tutela indennitaria nel contratto di lavoro a tutele crescenti al cospetto dell’ordinamento 
dell’Unione Europea”, in Variazioni sui temi del diritto del lavoro, n.3/2016, p. 537 ss.  
- “Il decreto legislativo sulle attività degli enti pubblici di ricerca”, in Saracini, Nicosia, Spinelli (a 
cura di), Osservatorio sul lavoro pubblico, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 
n. 4/2016, (sez. on line). 

- Contratti a termine e sanzioni”, in Saracini P., Zoppoli L. (a cura di), Riforme del lavoro e 
contratti a termine, Editoriale Scientifica, 2017, p. 67 ss.  

- “La nuova centralità del licenziamento dopo il Jobs Act: ce lo chiede davvero l'Europa?", in 
Rivista internazionale di studi europei (RISE), n. 2/2017. 

- “La riforma di modifica al decreto legislativo n. 165/2001”, in Saracini, Nicosia, Spinelli (a cura 
di), Osservatorio sul lavoro pubblico, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, n. 
2/2017, (sez. on line). 
- Osservatorio sul lavoro pubblico 4/2017, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2017, (sez. on line) . 
- L’apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, in Esposito, Luciani, Zoppoli A., Zoppoli L. 
(a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, 2018, p. 
197 ss.  

- “Article 53 Charter of Fundamental Rights of the European Union”, in E. Ales, M. Bell, O. 
Deinert, S. Robin-Olivier (eds.), International and European Labour Law, Nomos, Baden-Baden, 
2018, p. 244 ss. 

- Article 54 Charter of Fundamental Rights of the European Union”, in E. Ales, M. Bell, O. 
Deinert, S. Robin-Olivier (eds.), International and European Labour Law, Nomos, Baden-Baden, 
2018, p. 248 ss.  

- Osservatorio sul lavoro pubblico 2/208, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2018, (sez. on line) . 
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- Trasformazioni del Welfare e volontariato: interazioni, ambiguità e prospettive, in Olivieri, 
Zoppoli L. ( a cura di), Dono Lavoro Volontariato, Milella edizioni, 2018, p. 79 ss. 

- Licenziamento ingiustificato e reintegrazione nel lavoro pubblico, in Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, n. 3/2018, p. 524 ss. 
 
- Introduzione al Tema, Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e 
valutazione, (coautrice con Nicosia, Spinelli), in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 
sociale, n. 3/2018, p. 403 ss. 
- Osservatorio sul lavoro pubblico 4/2018, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2018, (sez. on line) . 
- Licenziamento ingiustificato, risarcimento e contenuto essenziale della tutela, in Diritti Lavori 
Mercati, n. 3/2018, pp. 643-660, e in Il diritto del lavoro e la sua evoluzione, Scritti in onore di 
Roberto Pessi, Cacucci, 2021, III, p. 2379 ss. 

- Osservatorio sul lavoro pubblico 2/2019, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2019, (sez. on line) . 

- Procedimento, contenuto ed efficacia del contratto collettivo integrativo, in Amoroso, Di Cerbo, 
Fiorillo, Maresca, Il lavoro pubblico, Giuffrè, 2019, pp. 232-249 

-  Osservatorio sul lavoro pubblico 4/2019, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2019, (sez. on line). 

- Osservatorio sul lavoro pubblico 2/2020, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2020, (sez. on line). 

- Osservatorio sul lavoro pubblico 4/2020, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 4/2020, (sez. on line). 

- Bienestar organizativo, igualdad de oportunidades y la prohibición de la discriminación en la 
administración italiana (coautrice con Gabriella Nicosia), in José Luis Monereo Pérez Rosa M.a 
González de Patto Carla Spinelli Raquel Vida Fernández (dirs.), Los derechos fundamentales en ele 
empleo pùblico. Sistemas jurídicos italiano y español Cuestiones actuales y puntos críticos, 
Editorial Comares, Granada, 2021.  
- Lo Smart Working nel settore pubblico, in Carabelli, Fassina (a cura di), Smart Working: tutele e 
condizioni, Futura Ediesse, 2021. 
- La disciplina dei licenziamenti dentro e fuori lo Statuto: la riforma dell’apparato sanzionatorio, 
oggi, in Quaderni di Diritti lavori Mercati, 2021n. 10, p. 103 ss. 
- Osservatorio sul lavoro pubblico 2/2021, coautrice con Nicosia, Spinelli, in Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale, n. 2/2021, (sez. on line). 
- Salute, sospensione del rapporto di lavoro e attività di cura familiare, in Quaderni di Diritti lavori 
Mercati, 2021, n. 11, p. 319 ss. 
- Intorno alle differenze di genere in Italia ai tempi del Coronavirus (coautrice con Tortorella 
Esposito G.), in Cadavid A., Ercolano A., Celsi, S. Arru S. (a cura di),  Women Enhancing Work 
change 2021, FrancoAngeli, 2021, p. 17 ss. 

 
 
 
 
 


