
CURRICULUM VITAE 

DOTT.SSA EUFRASIA SENA 

STUDI 

- Laurea in Giurisprudenza conseguita il 26 marzo 1997 presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”, con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea in Diritto del Lavoro dal titolo 
“L’art. 19 L. 300/70 e le rappresentanze sindacali aziendali”, relatore Prof. F. Santoni; 

- Dottorato di Ricerca in Diritto dei rapporti economici e di lavoro conseguito il 27 febbraio 2002 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”. Tesi di Dottorato dal 
titolo “Adempimento parziale e contratto di lavoro”; 

- Diploma di Specializzazione in “Diritto Amministrativo e Scienza dell’Amministrazione” 
conseguito il 27 ottobre 2003 presso l’Università “Federico II” di Napoli con la votazione di 50/50 
con lode. Tesi di Specializzazione dal titolo “La disciplina delle mansioni del lavoratore nell’impiego 
pubblico e nell’impiego privato”. 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

- Ricercatore di Diritto del lavoro (SSD IUS/07 – settore concorsuale 12/B2) presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” dal 2005, confermato nel ruolo 
nel 2008; 

- Affidatario dall’a.a. 2006/07 di insegnamenti in materia di Diritto del lavoro e Diritto della 
previdenza sociale nei corsi di studi dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”; 

- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca DIES – Diritto ed istituzioni Economico-
Sociali: profili normativi, organizzativi e storico-evolutivi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Napoli Parthenope; 

- Docente dall’a.a. 2019/2020 nel Master Universitario di II livello in “Prevenzione dai rischi di 
infiltrazioni criminali nelle attività economiche, gestione, amministrazione e riutilizzo dei beni 
sequestrati e confiscati”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di 
Napoli Parthenope; 

- Docente nell’a.a. 2019/2020 nel Master di I livello in “EU Transparency amd Corruption Prevention 
Policies within Pulic Administrtion”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
studi di Napoli Parthenope; 

- Docente di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” dall’ a.a. 2013/14; 

- Supplente per l’a.a. 2005/06 di Diritto del Lavoro presso il corso di laurea specialistica in Scienze 
infermieristiche ed ostetriche della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 
Napoli “Federico II”; 

- Titolare nell’a.a.2004/05 dell’insegnamento di Diritto del Lavoro nell’ambito del corso “Emersione 
dal lavoro nero”, organizzato dall’Università degli studi Napoli Parthenope con la Provincia di Napoli 
e la Direzione Regionale della Campania dell'INPS; 



- Titolare nell’a.a. 2004/05 dell’insegnamento di Diritto del Lavoro nell’ambito del Corso di 
Organizzazione e Direzione delle Amministrazioni Pubbliche (CODAP) organizzato dall’Università 
degli studi di Napoli Parthenope con il Consiglio Regionale della Campania; 

- Titolare nell’a.a. 2008/09 dell’insegnamento integrativo di Diritto del Lavoro nell’ambito del Corso 
di Organizzazione e Direzione delle Amministrazioni Pubbliche (CODAP) organizzato 
dall’Università degli studi di Napoli Parthenope con il Consiglio Regionale della Campania; 

- Titolare di borsa di studi per attività di ricerca post-dottorato dal 24 febbraio 2003 al 12 gennaio 
2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

- Dal 2003 è membro del Comitato di Redazione della rivista “Il diritto del mercato del lavoro”, 
pubblicata dalla ESI; 

- Dal 2020 è membro della Commissione di certificazione istituita presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Parthenope; 

- Dal 2020 collabora con l’ European centre of expertise in the field of labour law, employment and 
labour market policies (ECE); 

- Nell’anno 2016 ha partecipato al progetto di ricerca internazionale “Empleo y Protecciòn Social en 
el ambito de lo local”, organizzato dall’Universidad de Malaga; 

- Iscritta all’albo dei consulenti del Formez – Centro di formazione e studi, con il quale ha collaborato 
in qualità prima di tutor (dal 1-12-1997 al 31-5-1998) e poi di docente nell’ambito del progetto 
RIPAM (Riqualificazione Pubblica Amministrazione nel Mezzogiorno), tenendo, dal 1998 al 2001, 
varie lezioni su contrattazione collettiva nel pubblico impiego, rapporti di lavoro alle dipendenze 
delle pubbliche amministrazioni, dirigenza pubblica; 

- Membro dal 2002 al 2006 dello Staff di Redazione dello strumento multimediale di formazione e 
assistenza a distanza sul contenzioso del lavoro e della rivista giuridica “Il contenzioso del lavoro 
pubblico”, nell’ambito del progetto CIPA del Formez – Centro di formazione e studi; 

- Docente di Legislazione nei corsi di formazione per insegnanti di sostegno organizzati dall’A.I.A.S. 
(Associazione Italiana Assistenza Spastici) in convenzione con l’Istituto Universitario Suor Orsola 
Benincasa negli a.a. 2001/02, 2002/03; 

- Abilitata dal 2001 all’esercizio della professione di avvocato; 

- Abilitata dal 2002 all’insegnamento delle materie giuridiche ed economiche nella scuola secondaria 
superiore. 


