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Federico Siotto        
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

COGNOME SIOTTO 

NOME FEDERICO 

DATA DI NASCITA  

 
 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 
(redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto Federico Siotto, consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci 

sono punite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 
 
 

DICHIARA 
 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

 Professore di II fascia di Diritto del lavoro (IUS/07) (art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 
2010, n. 240) dal 1° luglio 2020 presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Camerino,; 

 
 Ricercatore universitario TD - tempo pieno di Diritto del lavoro (IUS/07) (art. 24, comma 3, 

lett. a, legge 30 dicembre 2010, n. 240) dal 25 febbraio 2019 al 30 giugno 2020 presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari;  

 
 Abilitazione scientifica nazionale all’unanimità al ruolo di Professore di II fascia per il SSD 

12/B2- Diritto dal lavoro dal 27 luglio 2018; 
 

 Assegnista di ricerca (ai sensi dell’articolo 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240) 
in Diritto del lavoro (IUS/07), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Siena, dal 1°settembre 2016 al 31 agosto 2017 (1 anno); 

 
 Ricercatore universitario TD – tempo pieno di Diritto del lavoro (IUS/07) (art. 24, comma 3, 

lett. a, legge 30 dicembre 2010, n. 240) dal 27 dicembre 2012 al 26 dicembre 2015 (3 
anni) presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e 
Ingegneria dell’Informazione e presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
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degli Studi di Sassari, con valutazione positiva dei Dipartimenti per il I anno (A.A. 
2012/2013), II anno (A.A. 2013/2014) e III anno (A.A. 2014/2015) (3 anni);   
 

 Assegnista di ricerca (ai sensi dell’articolo 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449) 
in Diritto del lavoro (IUS/07), presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Siena, dal 1° gennaio 2009 al 26 dicembre 2012 (4 anni); 
 

 Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche (XX ciclo), in data 12 marzo 2008, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, con una tesi di dottorato dal titolo 
“Il sindacato a una dimensione. Le «città invisibili» dell’organizzazione libera e 
democratica”;  
 

 Dottore in Giurisprudenza con voto 110/110 e Lode, in data 18 dicembre 2003, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena, con una Tesi in Diritto del 
lavoro dal titolo “La norma inderogabile del contratto collettivo di lavoro tra disincanto 
e ragionevole utopia”; 

 
 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Statale E.S. Piccolomini, Siena (SI), 

A.S. 1996/1997. 
 
di avere effettuato la seguente attività didattica e collaborazioni: 
 

 Docente titolare del corso di Diritto del Lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2020/2021, 84 ore (12 
CFU), per il Corso di laurea in Giurisprudenza presso la Scuola di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Camerino;  
 

 Docente titolare del corso di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (IUS/07) per 
l’A.A. 2019/2020, 54 ore (9 CFU), per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari – Sede di 
Nuoro;  
 

 Docente titolare del corso di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2018/2019, 20 ore (2 
CFU), per il Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico presso la Facoltà di 
Medicina dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

 Docente titolare del corso di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (IUS/07) per 
l’A.A. 2018/2019, 54 ore (9 CFU), per il Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari;  
 

 Docente titolare del corso di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (IUS/07) 
per l’A.A. 2014/2015, 60 ore (9 CFU), per il Corso di laurea Magistrale in Politiche 
Pubbliche e Governance, presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

 Docente del Master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali (Modulo: 
Contrattazione collettiva) presso l'Università degli Studi di Milano, per l'A.A. 2014/2015 e 
per l. A.A. 2015/2016; 
 

 Componente della Commissione per l’esame finale della Scuola di Dottorato di ricerca in 
Diritto ed economia dei sistemi produttivi (XXVI-XXVII ciclo), presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari (23 gennaio 2015); 
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 Docente titolare del corso di Diritto del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (IUS/07) 

per l’A.A. 2013/2014, 60 ore (9 CFU), per il Corso di laurea Magistrale in Politiche 
Pubbliche e Governance, presso Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Sassari; 
 

 Docente titolare del Seminario di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2012/2013 (20 ore): 
“Contrattazione collettiva decentrata e riforma del mercato del lavoro”, presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena; 
 

 Docente titolare del Seminario di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2011/2012 (30 ore): 
“Metodologia della ricerca bibliografica sulle fonti” presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Siena; 
 

 Docente titolare del Seminario di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2011/2012 (20 ore): 
“I quattro accordi collettivi del Gruppo Fiat”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Siena; 
 

 Tutor di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2011/2012 della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali (SSPL), presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Siena; 
 

 Docente a contratto per il corso di formazione in Diritto del lavoro (IUS/07) (2012), 
Confederazione Nazionale Artigiani (CNA);  
 

 Docente a contratto per il corso di formazione in Diritto del lavoro (IUS/07) (2011) su “La 
repressione della condotta antisindacale, il diritto di sciopero nel rapporto di lavoro 
privato e nei servizi pubblici essenziali”, Avvocati Lavoro Toscana (A.L.T.); 
 

 Docente del Master di secondo livello “Health Services Management”, presso la Scuola Post 
laurea di Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Siena per l’A.A. 
2010/2011 per insegnamento di Diritto del lavoro (IUS/07) (Modulo: “Mobbing e 
valutazione del danno”); 
 

 Docente del Master di primo livello “Management per le professioni sanitarie”, presso la 
Scuola Post laurea di Sanità Pubblica, Facoltà di Medicina, Università degli Studi di Siena, 
per l’A.A. 2010/2011 per insegnamento di Diritto del lavoro (IUS/07) (Moduli: “Il rapporto 
di lavoro subordinato: dal lavoro standard ai lavori atipici”; “Gli obblighi del prestatore 
di lavoro”);                            
 

 Tutor di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2006/2007 della Scuola di Specializzazione 
per le Professioni Legali (SSPL), presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi 
di Siena; 
 

 Tutor del Seminario di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2006/2007: “Processo simulato 
– Trasferimento del lavoratore”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Siena; 
 

 Docente a contratto per l’A.A. 2005/2006 per insegnamento di Diritto del lavoro (IUS/07) 
su “Il lavoro atipico nel settore del commercio e del turismo”, presso l’Università per 
Stranieri di Siena;  
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 Tutor del Seminario di Diritto del lavoro (IUS/07) per l’A.A. 2004/2005: “Contrattazione 

collettiva simulata – Eccedenze di personale ed autonomia collettiva”, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena; 
 

 Attività didattica e seminariale, membro di commissione di esami e componente delle 
commissioni di laurea presso le Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Scienze 
Giuridiche) e Scienze Politiche (ora Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali) 
dell’Università degli Studi di Siena e presso l’Università per Stranieri di Siena per le 
cattedre di Diritto del lavoro (IUS/07) dal mese di gennaio 2004; 

 Cultore della materia in Diritto del lavoro – Università per Stranieri di Siena; 
 
 Cultore della materia in Diritto del lavoro e Diritto della Sicurezza Sociale, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche (ora Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali), 
Università degli Studi di Siena; 

 
 Cultore della materia in Diritto del lavoro, Diritto sindacale, Diritto della Previdenza 

Sociale, presso la Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento di Scienze Giuridiche), 
Università degli Studi di Siena; 

 
 Cultore della materia in Diritto comunitario e comparato del lavoro, Diritto del mercato 

del lavoro, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano;  
 
di avere prestato i seguenti servizi di formazione e ricerca e avere svolto le seguenti attività 
di ricerca: 
 

 Membro del Progetto di ricerca: “LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società 
dell’inclusione”, PRIN 2010/2011 – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), per il triennio 2013-2016, sotto il coordinamento scientifico della Prof.ssa 
Donata Gottardi che vede coinvolte l’Università “Aldo Moro” di Bari, l’Università di 
Genova, l’Università di Padova, l’Università “Carlo Bo” di Urbino, l’Università di Verona, 
l’Università di Ferrara, l’Università di Udine, l’Università di Trieste, l’Università di Milano 
Bicocca, l’Università di Venezia “Ca’ Foscari”, l’Università di Torino. Componente del 
gruppo di studio della cattedra di Diritto del lavoro dell’Università di Sassari;  
 

 Componente e membro del Comitato Esecutivo del Centro Universitario di Mediazione 
(CUM), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari per 
la ricerca e la formazione in materia di mediazione e conciliazione, accreditato dal 
Ministero della Giustizia come ente di formazione per mediatori professionisti, dal 2015; 
 

 Collaborazione ai Progetti di ricerca per giovani ricercatori sul tema La derogabilità nella 
contrattazione aziendale e su Jobs act e subordinazione: quattro profili di indagine, 
finanziati dall’Università degli Studi di Milano (2014-2015); 
 

 Collaboratore della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro (Fascia A), della Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (Fascia A) dal 2010 e della Rivista del Diritto della 
Sicurezza Sociale dal 2018; 
 

 Membro dello staff organizzativo del XXVI Seminario internazionale di diritto comparato 
del lavoro (Pontignano) “National and Transnational Collective Bargaining”, 14 luglio 
2009 - 17 luglio 2009, AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 
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Sicurezza Sociale) – Università degli Studi di Siena - Dipartimento Scienze giuridiche 
privatistiche – Scuola di dottorato Scienze Giuridiche; 
 

 Membro del Progetto di ricerca: “Esternalizzazioni e delocalizzazioni delle imprese: profili 
lavoristici di diritto nazionale e comunitario”, PAR 2008/2010 (Progetto di ricerca di 
ateneo, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena); 
 

 Conferimento incarico per Progetto di ricerca: “Analisi delle problematiche all’origine 
dell’occupabilità, attribuzione di mansioni superiori, accesso alla formazione, qualità 
del lavoro del genere femminile e riflessioni sulle prospettive di intervento”, Ministero 
del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Provincia di Padova, Ufficio della 
Consigliera di Parità della Provincia di Padova, Fondazione per il Sostegno e lo Sviluppo 
degli Studi Giuridici di Siena (2008/2009); 
 

 Membro del Progetto di ricerca: “La modernizzazione del tempo di lavoro attraverso 
politiche di uguaglianza effettiva tra donne e uomini”, Azioni Integrate Italia-Spagna 
(2008/2010) – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), presso la 
Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Siena;  
 

 Membro del Progetto di ricerca: “Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro e le 
trasformazioni dell’organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e 
comparato nell’Unione Europea” PNR/PRIN 2006-2008 – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), sotto il coordinamento scientifico del Prof. Bruno 
Veneziani, che ha visto coinvolte l’Università “Aldo Moro” di Bari, l’Università di Siena, 
l’Università di Verona, l’Università “Politecnica delle Marche” di Ancona, l’Università del 
Salento di Lecce. Componente del gruppo di studio della cattedra di Diritto del lavoro 
dell’Università di Siena, coordinata dal Prof. Lorenzo Gaeta, sulla linea di ricerca 
“Lavoro «effettivo», «riposo», «disponibilità»: lavoro «a tempo» e «senza tempo»”. 
Titolo del tema individuale: “Il paradigma tempo tra subordinazione e lavoro”; 

 
 Membro dello staff organizzativo dell’Associazione dei giuslavoristi di Siena, Urbino e 

Cassino per il ciclo di “Riletture dei classici di diritto del lavoro: rilettura delle opere di 
Massimo D’Antona”, SU & giù Giuslavoristi di Siena Urbino e Cassino (2007-2008); 
 

 Membro dello staff organizzativo del XXIV Seminario internazionale di diritto comparato 
del lavoro (Pontignano/Montepulciano) “Individual Dismissal Law”, 15 luglio 2007 – 21 
luglio 2007, AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) 
– Università degli Studi di Siena - Dipartimento Scienze giuridiche privatistiche – Scuola di 
dottorato Scienze Giuridiche; 
 

 Dal 2006 ad oggi, attività scientifica di ricerca in Spagna presso l’Universidad de Castilla La 
Mancha (UCLM), partecipazione attiva a numerosi seminari italo-spagnoli (Cuenca, 
Almagro, Albacete, Ciudad Real e Toledo) organizzati dal Departamento de Derecho de 
Trabajo y Trabajo Social e dal Centro Europeo y Latinoamericano para el Dialogo Social 
(CELDS) presso l’UCLM, e permanente collaborazione scientifica con professori e docenti 
di diritto del lavoro dell’UCLM (Prof. Baylos Grau, Prof. Aparicio Tovar, Prof.ssa Gallardo 
Moya). 
 

 Borsa di studio per partecipazione ai gruppi di lavoro e membro dello staff organizzativo 
del XXIII Seminario internazionale di diritto comparato del lavoro (Pontignano) 
“Fundamental Social Rights”, 23 luglio 2006 – 29 luglio 2006, AIDLASS (Associazione 
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Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) – Università degli Studi di Siena - 
Dipartimento Scienze giuridiche privatistiche – Scuola di dottorato Scienze Giuridiche; 
 

 Membro del Progetto di ricerca: “Il mobbing nel posto di lavoro: uno studio comparato e 
comunitario”, Azioni Integrate Italia-Spagna (2006/2008) – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), presso la Facoltà di Giurisprudenza – Università 
degli Studi di Siena; 
 

 Membro del Progetto di ricerca: “Il mobbing nei luoghi di lavoro”, PAR 2005/2007 
(Progetto di ricerca di ateneo, Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di 
Siena); 
 

 Membro del progetto di ricerca: “Istituzioni locali e contrattazione collettiva nella 
riforma dei mercati del lavoro” PRIN 2003-2005 – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR), sotto il coordinamento scientifico del Prof. Mario 
Rusciano, che ha visto coinvolte l’Università “Federico II” di Napoli, l’Università di Siena, 
l’Università di Trento, la “Seconda” Università di Napoli, l’Università della “Magna 
Graecia” di Catanzaro, l’Università del “Sannio” di Benevento. Componente del gruppo di 
studio della cattedra di Diritto del lavoro dell’Università di Siena, coordinata dal Prof. 
Lorenzo Gaeta, sulla linea di ricerca “La formazione nella riforma dei mercati del 
lavoro”. Titolo del tema individuale: “Enti bilaterali nel territorio”. 
 

 
di essere componente del Comitato editoriale della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 
(Fascia A) dal 01-01-2018 a oggi; 
 
 
di avere partecipato in qualità di relatore ai seguenti congressi e convegni: 
 

 9 dicembre 2020 
Università degli Studi di Camerino 
Convegno sul tema: Anni di piombo e Resistenza: il binomio impossibile 
Titolo relazione/intervento: Statuto dei lavoratori e Costituzione: un binomio possibile 

 
 19 novembre 2020 

Università degli Studi di Camerino 
Convegno sul tema: Proteggere la salute: dovere o diritto? 
Titolo relazione/intervento: Il controllo sanitario sui lavoratori 

 
 12 novembre 2020  

Università degli Studi di Camerino  
Convegno sul tema: Piazze virtuali per persone reali: quale lavoro? 
Titolo relazione/intervento: Piattaforme o forme piatte di lavoro? 

 
 5 novembre 2020  

Università degli Studi di Camerino 
Convegno sul tema: Dov’è la mia scrivania? Architettura, Diritto e [non] luogo di lavoro 
Titolo relazione/intervento: L’utopia del lavoro e le nuove dimensioni spazio-temporali 
della prestazione lavorativa 
 

 8 febbraio 2019  
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Palazzo della Provincia – Sala Angioy – Piazza d’Italia, 31 - Sassari 
Corso Regionale di formazione in diritto antidiscriminatorio 
Convegno sul tema: “Istituti processuali della tutela antidiscriminatoria: l’azione 
collettiva, cautelare e ordinaria. L’onere della prova, tra diritto sostanziale, diritto 
processuale e casistica forense” 
Titolo relazione/intervento: “La discriminazione collettiva nel diritto sindacale”   

 
 11 gennaio 2019  

Palazzo della Provincia – Sala Angioy – Piazza d’Italia, 31 - Sassari 
Corso Regionale di formazione in diritto antidiscriminatorio 
Convegno sul tema: “Istituti processuali della tutela antidiscriminatoria: l’azione 
individuale, cautelare e ordinaria. L’onere della prova, tra diritto sostanziale, diritto 
processuale e casistica forense” 
Titolo relazione/intervento: “La discriminazione individuale nel rapporto di lavoro”   

 
 7 dicembre 2018 

I.I.S. Leonardo da Vinci, Firenze - MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – INL 
- INPS – INAIL – Azienda USL Toscana Centro, Servizio Sanitario della Toscana - CNA 
Convegno sul tema: “Alternanza scuola lavoro: alla conclusione del primo triennio di 
applicazione, il punto su alcune criticità anche nella prospettiva della «nuova 
alternanza»” 
Titolo relazione/intervento: Le criticità nelle attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro  
 

 16 marzo 2018 
Scuola Forense Nuoro - Ordine degli Avvocati di Nuoro - Auditorium della Camera di 
Commercio - Nuoro 
Convegno sul tema: “Il contratto a termine nel pubblico impiego. Profili e conseguenze”  
Titolo relazione/intervento: “Il contratto a termine nella sanità” 

 
 19-20 febbraio 2016 

Dipartimento di Scienze Giuridiche - Scuola di Giurisprudenza - Scuola Superiore di Studi 
Giuridici, Università degli Studi “Alma mater studiorum” di Bologna 
Convegno Internazionale sul tema: “La contrattazione collettiva nello spazio economico 
globale” 
Titolo intervento: “La categoria come ambito di applicazione e come perimetro di 
misurazione della rappresentanza” 

 
 25-26 settembre 2015 

Convegno Internazionale in memoria di Giorgio Ghezzi, Call for papers in memoria del 
Prof. Giorgio Ghezzi, Dipartimento di Economia-Master Lavoro, Università degli Studi "Ca' 
Foscari" di Venezia  
Convegno Internazionale sul tema: “L’idea di diritto del lavoro, oggi. In memoria del 
Professor Giorgio Ghezzi”  
Titolo intervento: “Dalla microfisica dei poteri datoriali alla metafisica del diritto del 
lavoro” 

 
 28-29 novembre 2014 

A.I.DI.NA.T. (Associazione Italiana di Diritto della Navigazione e dei Trasporti) – 
Fondazione Banco di Sardegna – Rivista del Diritto della Navigazione – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari 
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Congresso sul tema: “La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri e merci, low 
cost e turismo” 
Titolo relazione/intervento: “L’autotutela collettiva nei servizi di continuità 
territoriale” 

 
 3 novembre 2014 

Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria 
dell’Informazione, Università degli Studi di Sassari 
Titolo relazione/intervento: “Il diritto del lavoro nei porti: scenari futuri” 
Progetto di ricerca dal titolo “Il diritto del lavoro nei porti: scenari futuri”, Università 
degli Studi di Sassari, P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività 
regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività l.3.1. 

 
 28 giugno 2013  

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari - Centro Studi di Relazioni
 Industriali, Università di Cagliari, Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari 

Convegno sul tema: "Il nuovo regime del licenziamento alla luce della Legge n. 92/2012"  
Titolo relazione/intervento: “Aporie legislative e licenziamento disciplinare” 

 
 22 febbraio 2013  

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Sassari - Centro Studi di Relazioni 
Industriali, Università di Cagliari, Consiglio dell'Ordine Forense di Sassari 
Convegno sul tema: “I lavori atipici alla luce della Legge n. 92/2012”  
Titolo relazione/intervento: “Il regime delle decadenze per i lavori atipici dopo il

 Collegato lavoro” 
 

 7 dicembre 2012 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena, Dottorato di ricerca in 
Istituzioni e diritto dell’economia 
Convegno sul tema: “La crisi, il lavoro, i diritti” 
Titolo relazione/intervento: “Quale modello sociale dopo la deregolazione del diritto del

 lavoro”  
 

 27-28 Settembre 2012:  
The Centre of Excellence in Foundations of European Law and Polity Research, 4th Annual

 International Conference Democracy and Law in Europe, University of Helsinki 
Convegno sul tema: “Democracy and Law in Europe” 
Titolo relazione: “Trade Union Democracy”  

 
 13-14 giugno 2012:  

European University Institute (EUI), 6th Max Weber Fellows June Conference Social Issues
 for Social Sciences Conference 

Convegno sul tema: “Social Issues for Social Sciences Conference” 
Discussant del Panel: “Multidisciplinary Perspectives on Labour Markets”  

   
 11-12 novembre 2011  

AIDLASS – Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni
 industriali, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Convegno sul tema: “I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro”  
Titolo relazione/intervento: “Il terzo comma dell’art. 39 della Costituzione: la

 democrazia sindacale possibile”. Discussants: Proff. Silvana Sciarra e Roberto Romei 
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 17-18 giugno 2011  

Facoltà di Economia, Dipartimento di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Siena 
Convegno sul tema: “Ragionando sull’articolo 41 della Costituzione: un dialogo

 interdisciplinare”  
Titolo relazione/intervento: “Sicurezza, libertà e dignità nel licenziamento individuale” 

 
 12 aprile 2010 

Provincia di Padova, Consigliera di Parità della Provincia di Padova 
Convegno sul tema: “La Partecipazione femminile al mercato del lavoro: caratteristiche 
e criticità. Dal contesto nazionale alle peculiarità del nostro territorio”  
Titolo relazione/intervento: “Tutela della professionalità e della differenza di genere: 
donne sull'orlo di una crisi economica?” 

 
 4-5 marzo 2010 

Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di
 Brescia e Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali  

Convegno sul tema: “L’autonomia collettiva. Seminario di studio in ricordo di Gaetano
 Vardaro” 

Titolo relazione/intervento: “Gaetano Vardaro: percorsi di democrazia sindacale” 
 

 23 Ottobre 2009 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa 
Convegno sul tema: “Tempo di lavoro e non lavoro e adempimento dell’obbligazione” 
Titolo relazione/intervento: “Lavoro immateriale, tempo cognitivo ed esecuzione della

 prestazione” 
 

 16-17 Giugno 2009 
CISL, Incontro nazionale annuale, Levico Terme (TN) 
Convegno sul tema: “Le frontiere mobili del sindacato” 
Titolo relazione/intervento: “Il sindacalismo democratico della CISL” 

 
 1° maggio 2009 

ACLI Siena, Provincia di Siena 
Convegno sul tema: “Sicuramente...agire oggi per la sicurezza di domani” 
Titolo relazione/intervento: “A ferro e fuoco. Lavorare stanca o uccide?” 

 
 19 ottobre 2007 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, SU & giù Giuslavoristi di
 Siena Urbino e Cassino 

Convegno sul tema: “Rilettura delle Opere di Massimo D’Antona” (Primo incontro: Proff. 
F. Carinci e B. Caruso) 
Titolo relazione/intervento: “Il sistema rappresentanti/rappresentati nell’opera di 
Massimo D’Antona” 

 
 28-29 giugno, 2007 

Università di Castilla-La Mancha, Cuenca (Spagna)  
   Convegno italo-spagnolo sul tema: “Le trasformazione della figura dell’imprenditore” 

Titolo relazione/intervento: “La partecipazione dei lavoratori nei fenomeni di 
decentramento produttivo” 
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 15 Giugno 2007 
Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro “D. Napoletano” – sez. Toscana  
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Siena 
Convegno sul tema: “Temporaneità e contratti di lavoro” 
Titolo relazione/intervento: “Fuga dalla temporaneità: causali e sanzioni nel contratto di 
lavoro a termine” 

 
 28 Febbraio 2004 

Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro “D. Napoletano” – sez. Toscana  
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Firenze 
Convegno sul tema: “Dal Libro Bianco ai decreti delegati: il lavoro che cambia” 
Titolo relazione/intervento: “Certificazione dei rapporti di lavoro e derogabilità 
assistita” 

 
 

di essere stato selezionato alle seguenti call for paper: 
 

 (2016). “La categoria come ambito di applicazione e come perimetro di misurazione della 
rappresentanza”, Paper selezionato dal Comitato scientifico “Gruppo d.Lavoro”, 
Università degli Studi “Alma mater studiorum” di Bologna, per il Convegno La 
contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Sessione 1: La contrattazione 
collettiva nazionale oggi: caratteri, metamorfosi e criticità; 
 

 (2015). “Dalla microfisica dei poteri datoriali alla metafisica del diritto del lavoro”, Paper 
selezionato dal Comitato scientifico del Convegno Internazionale in memoria di Giorgio 
Ghezzi, Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari", per il Convegno L’idea di diritto 
del lavoro, oggi. In memoria del Professor Giorgio Ghezzi, Track n.2: L’emancipazione 
dei prestatori di lavoro; 
 

 (2012). “Trade Unions' Democracy”, Paper selezionato da The Centre of Excellence in 
Foundations of European Law and Polity Research, University of Helsinki, Finlandia, per il 
Convegno 4th Annual Conference Democracy and Law In Europe; 
 

 (2011). “Il terzo comma dell’art. 39 della Costituzione: la democrazia sindacale 
possibile”, Paper selezionato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto 
del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) per il Convegno di studi I giovani 
giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro promosso dall’Associazione per il 2011; 
 

 (2011). “Sicurezza, libertà e dignità umana nel licenziamento individuale”, Paper 
selezionato dal Comitato scientifico del Dipartimento di Diritto dell’Economia della 
Facoltà di Economia presso l’Università degli studi di Siena, nell’ambito della II Edizione 
del Workshop per giovani ricercatori “Ragionando sull’art.41 della Costituzione. Un 
dialogo interdisciplinare”. 

 
 
di avere conseguito i seguenti premi e riconoscimenti per attività di ricerca: 
 

 18 marzo 2009, Camera dei Deputati, Sala della Lupa. Premio nazionale “Marco Biagi” per 
miglior Tesi di dottorato in Diritto del lavoro per gli Anni Accademici 2007/2008 e 
2008/2009, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Fondazione Marco Biagi.  
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o Relazione della Commissione composta da Prof. Edoardo Ghera (Presidente), Prof. 
Michele Tiraboschi, Dott. Paolo Reboani, Dott.ssa Alessandra Servidori, Dott. 
Francesco Verbaro, con il seguente giudizio: “L’indagine condotta con stile chiaro 
ma incisivo si segnala per la capacità di affrontare in modo approfondito 
problematiche complesse. L’autore dimostra una ricca cultura e padronanza del 
metodo di ricerca ad un tempo dogmatico e interdisciplinare. Non mancano 
sviluppi originali intorno al rapporto tra democrazia e organizzazione sindacale”; 

 
 22 maggio 2004, Convegno Nazionale Aidlass, Abano Terme, Padova. Premio nazionale 

“Ludovico Barassi” per miglior Tesi di laurea in Diritto del lavoro nell’A.A. 2002/2003, 
Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale.  

o Relazione della Commissione composta da Prof. Matteo Dell’Olio (Presidente), 
Prof.ssa Mariella Magnani e Prof. Adalberto Perulli, con il seguente giudizio: “Il 
tema dell’inderogabilità è trattato in prospettiva storico-critica, con ampia 
conoscenza della letteratura, non solo giuridica, stile ricercato ma fluido e 
risultati che dimostrano spiccata propensione alla ricerca”, in Autonomia 
individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti riforme, Atti delle 
giornate di studio di Diritto del lavoro (Aidlass), Milano, Giuffrè, 2005, p. 388-391; 

 
 maggio 2004. Premio nazionale “Francesco Sanò” per miglior tesi di laurea nell’A.A. 

2002/2003. Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Associazione Nazionale Mutilati ed 
Invalidi di Guerra.  
 

Altresì 
DICHIARA 

di avere le seguenti pubblicazioni 
 
monografie: 
 

 SIOTTO F. (2018). Ordinamento sindacale democratico. La prospettiva interna, Torino, 
Giappichelli, pp. XVIII-278, ISBN 978-88-921-1422-7; 

 
 

articoli su rivista: 
 

 SIOTTO F. (2020). Ferie annuali retribuite non godute e diritto all'indennità nel periodo 
tra licenziamento illegittimo e reintegrazione, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 
n. 4, ISSN: 0393-2494, pp. 802-809 (fascia A); 

 

 SIOTTO F. (2020). 1970. Il «rombo di tuono» dello Statuto dei lavoratori, in Lavoro Diritti 
Europa, Rivista nuova di Diritto del lavoro, n. 2, ISSN 2611-3783, pp. 1-28, 
https://www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/508-1970-il-rombo-di-
tuono-dello-statuto-dei-lavoratori; 

 

 SIOTTO F. (2019). Orario di lavoro e obbligo di registrazione con sistema «oggettivo, 
affidabile e accessibile», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4, ISSN: 0393-2494, 
pp. 688-703 (fascia A); 
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 SIOTTO F. (2019). Lavoro a tempo determinato nelle Fondazioni lirico-sinfoniche e 
prevenzione degli abusi secondo lo “Schiaccianoci”, in Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, n. 3, pp. 392-404, ISSN: 0392-7229 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2018). Il rapporto tra dimissioni e indennità di disoccupazione, in Variazioni su 

Temi di Diritto del Lavoro, n. 4, ISSN 2499-4650, pp. 1347-1368 (fascia A); 
 

 SIOTTO F. (2018). La via giurisprudenziale europea per la tutela risarcitoria dei precari 
pubblici, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 3, ISSN 0393-2494, pp. 683-701 
(fascia A); 
 

 SIOTTO F. (2018). Il lavoro nello spettacolo: profili previdenziali, in Rivista del Diritto 
della Sicurezza Sociale, n. 1, ISSN 1720-562X, pp. 61-93 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2017). La categoria come ambito di applicazione e come perimetro di 

misurazione della rappresentanza, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 2, ISSN: 
0393-2494, pp. 311-345 (fascia A); 

 

 SIOTTO F. (2016). Abuso di contratti a tempo determinato nel lavoro pubblico: «il danno è 
altro» dal licenziamento illegittimo ovvero «un altro danno» per la precarizzazione 
illegittima, in Labor, diretta da MAZZOTTA O., n. 3-4, ISSN 2531-4688, pp. 247-267; 

 
 SIOTTO F. (2014). Lavoro temporaneo, frode alla legge e prevenzione degli abusi, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 3, pp. 449-464, ISSN: 0392-
7229 (fascia A); 
 

 SIOTTO F. (2013). «Anzianità» fa rima con «parità»: il principio di non discriminazione per 
i lavoratori a tempo determinato «stabilizzati» e il diritto agli scatti retributivi 
periodici, in Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 4-5, pp. 975-1001, ISSN: 1126-5760 
(fascia A); 
 

 SIOTTO F. (2013). Condotta antisindacale e licenziamenti in tronco illegittimi alla Fiat 
Sata di Melfi, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 4, pp. 594-
610, ISSN: 0392-7229 (con COMANDE’ D.) (fascia A); 
 

 SIOTTO F. (2013). Somministrazione e lavoro a termine. Per la Corte di Giustizia «questa o 
quella pari (non) sono», in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 3, 
pp. 415-430, ISSN: 0392-7229 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2013). La prestazione del portiere di notte tra straordinario, ferie non godute 

e danno biologico, in Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 2, pp. 392-408, ISSN: 1126-
5760 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2012). Licenziamento illegittimo del dirigente e diritto di critica, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 3, pp. 518-525, ISSN: 0392-7229 
(fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2012). Libertà di espressione e responsabilità disciplinare del magistrato. 

«Gaglioffi» o «malati di mente»?, in Questione Giustizia, n. 4, pp. 72-84, ISSN: 1720-
4518; 
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 SIOTTO F. (2012). “Continuons le combat”: sciopero, crumiraggio e demansionamento, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1, pp. 123-129, ISSN: 0392-
7229 (fascia A);     

 
 SIOTTO F. (2011). Sicurezza, libertà e dignità nel licenziamento individuale, in Ianus. 

Rivista di studi giuridici, n.5, pp. 263-302, ISSN: 1 1974-9805; 
 

 SIOTTO F. (2011). Condotta antisindacale e «infelici coincidenze»: distacco illegittimo che 
altera le trattative per il rinnovo del contratto aziendale, in Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 4, pp. 623-630, ISSN: 0392-7229 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2011). Parità di trattamento per i lavoratori a tempo determinato: il principio 

di non discriminazione impone il diritto all’indennità per anzianità di servizio, in 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 4, pp. 1294-1300, ISSN: 0393-2494 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2011). Una breccia nel muro del lavoro pubblico: la disapplicazione del divieto 

di conversione del contratto di lavoro a termine, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, n. 2, pp. 374-383, ISSN: 0393-2494 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2011). Contratto di formazione e lavoro e l’inderogabilità degli scatti di 

anzianità: la “manomissione delle parole” secondo le Sezioni Unite, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 1, pp. 150-157, ISSN: 0392-7229 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2011). Giocatori «promessa» e libera circolazione dei calciatori professionisti: 

la Corte di giustizia europea riconosce un indennizzo per la formazione, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, n. 1, pp. 197-201, ISSN: 0393-2494 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2010). L’inderogabilità nel lavoro pubblico dopo la riforma, in Rivista Giuridica 

del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 4, pp. 481-492, ISSN: 0392-7229 (fascia A);  
 

 SIOTTO F. (2010). “In Dubious Battle”. Crumiraggio e condotta antisindacale nel 
bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica, in Rivista Giuridica 
del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 3, pp. 515-526, ISSN: 0392-7229 (fascia A); 

 
 SIOTTO F. (2010). Fuga dal tempo misurato: il contratto di lavoro tra subordinazione e 

lavoro immateriale, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, n. 2, pp. 411-453, ISSN: 
0393-2494 (fascia A);  

 
 SIOTTO F. (2010). Il contratto collettivo del comparto Regioni ed autonomie locali 

(quadriennio normativo 2006-2009 – biennio economico 2006-2007), in Il Lavoro nelle 
Pubbliche Amministrazioni, n. 1, pp. 214-234, ISSN: 1591-7681 (fascia A);  

 
 SIOTTO F. (2010). Incompatibilità e decadenza del dipendente pubblico: dietro il 

licenziamento illegittimo sta «in agguato la dura moneta» del cumulo, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, n. 2, pp. 413-419, ISSN: 0393-2494 (fascia A);  

 
 SIOTTO F. (2005). Licenziamento collettivo nel settore ferroviario: «La locomotiva ha la 

strada segnata», in Flaminia – Percorsi di giurisprudenza di merito nei rapporti 
economici, n. 0, pp. 127-137, ISSN: 1826-1671. 
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contributi in volume: 
 

 SIOTTO F. (2020). Disposizioni in tema di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, in 
GIUBBONI S. (a cura di), Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del sistema di 
sicurezza sociale italiano. Legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con 
modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in Il nuovo diritto del lavoro, 
diretta da FIORILLO L., PERULLI A., Torino, Giappichelli, pp. 163-182;  
 

 SIOTTO F. (2017). Contrattazione collettiva e area contrattuale, in LASSANDARI A., 
MARTELLONI F., TULLINI P., ZOLI C., La contrattazione collettiva nello spazio economico 
globale, Bononia University Press (BUP), ISBN 978-88-6923-225-1, pp. 59-71; 

 
 SIOTTO F. (2017). Comma 17, in BIANCA C. M., Commento agli articoli della L. 76 del 20 

maggio 2016, Torino, Giappichelli, ISBN 978-88-9210926-1, pp. 203-223; 
 

 SIOTTO F. (2016). Dalla microfisica dei poteri datoriali alla metafisica del diritto del 
lavoro, in PERULLI A. (a cura di), L’idea di diritto del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio 
Ghezzi, Milano/Padova, Cedam/Wolters Kluwer Ipsoa, pp. 323-340, ISBN 978-88-133-
5849-5, (con COMANDE’ D.); 
 

 SIOTTO F. (2015). L’autotutela collettiva nei servizi di continuità territoriale, in COMENALE 
PINTO M. (a cura di), La continuità territoriale della Sardegna. Passeggeri e merci, low 
cost e turismo, Roma, Aracne Editrice, pp. 391-409, ISBN: 978-88-548-8203-4; 

 
 SIOTTO F. (2014). L’effettiva partecipazione dei lavoratori alla vita del Paese: «il 

desiderio di essere come tutti», in GAETA L. (a cura di), Prima di tutto il lavoro. La 
costruzione di un diritto all’Assemblea Costituente, pp. 77-95, Roma, Ediesse, ISBN: 
9788823019386; 
 

 SIOTTO F. (2014). I ricorsi amministrativi in materia di lavoro, in SANTORO PASSARELLI G. 
Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, pp. 2085-2100, Torino, Utet 
Giuridica, ISBN: 978-88-598-1014-8; 

 
 SIOTTO F. (2010). Las transformaciones de la empresa y las formas de organización 

colectiva de los trabajadores, in GALLARDO MOYA R., GAETA L. (dirigido por), Los 
empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabajo, Albacete, Editorial 
Bomarzo, pp. 249-268, ISBN: 978-84-15000-10-5;  

 
 SIOTTO F. (2009). Il paradigma tempo tra subordinazione e lavoro immateriale, in 

VENEZIANI B., BAVARO V. (a cura di), Le dimensioni giuridiche dei tempi del lavoro, Bari, 
Cacucci, pp. 15-28, ISBN: 978-88-8422-877-2; 

 
 SIOTTO F. (2009). Il prisma delle mansioni nella partecipazione femminile al mercato del 

lavoro: un’analisi empirica, in LAZZERONI L. (a cura di), La partecipazione femminile al 
mercato del lavoro: caratteristiche e criticità. Dal contesto nazionale alle peculiarità 
di un territorio, Siena, Libreria scientifica, pp. 107-151, ISBN: 978-88-97777-09-0; 

 
 SIOTTO F. (2008). «Sessant’anni di solitudine». Titolarità dello sciopero e organizzazione 

sindacale, in LOFFREDO A. (a cura di), La titolarità del diritto di sciopero, Bari, Cacucci, 
pp. 137-150, ISBN: 978-88-8422-817-8;  
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 SIOTTO F. (2006). Alla ricerca della bilateralità nel territorio: il panorama toscano, in 
RUSCIANO M., ZOLI C., ZOPPOLI L. (a cura di), Istituzioni e regole del lavoro flessibile, 
Napoli, Editoriale scientifica, pp. 219-245, ISBN: 88-95152-02-6; 

 
altre pubblicazioni:  
 

 SIOTTO F. (2011). Il terzo comma dell’art. 39 della Costituzione: la democrazia sindacale 
possibile, pp. 1-23, in http://www.aidlass.it/seminari/archivio/2011/; 

 
 SIOTTO F. (2005). Recensione ad Andrea Bollani, Contratto collettivo e interpretazione, in 

Studi Senesi, n. 2, pp. 327-334, ISSN: 0039-3010;  
 
 
Editing: 
 

 SIOTTO F. (ottobre 2007/gennaio 2009). Cura nella revisione del testo e delle note del 
saggio di CARUSO B. (2009). Nella bottega del maestro: «Il quarto comma dell’art. 39 
della Costituzione, oggi» (sapere, tecnica e intuizione nella costruzione di un saggio), in 
Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, pp. 53-76, ISSN 1720-4321 (con 
COMANDE’ D.); 
 

 SIOTTO F. Collaborazione al reperimento e sistemazione finale del Volume collettaneo I 
rapporti di lavoro nel diritto vivente. Casi e materiali, Coordinato da ZOPPOLI L., Torino, 
Giappichelli, Ed. 2009, ISBN 978-88-348-9720-1 e Ed. 2013, ISBN 978-88-348-3915-7; 

 
 
Paper presentati a Call for Paper: 
 

 SIOTTO F. (2016). “La categoria come ambito di applicazione e come perimetro di 
misurazione della rappresentanza”, Paper selezionato dal Comitato scientifico “Gruppo 
d.Lavoro”, Università degli Studi “Alma mater studiorum” di Bologna, per il Convegno La 
contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Sessione 1: La contrattazione 
collettiva nazionale oggi: caratteri, metamorfosi e criticità; 
 

 SIOTTO F. (2015). “Dalla microfisica dei poteri datoriali alla metafisica del diritto del 
lavoro”, Paper selezionato dal Comitato scientifico del Convegno Internazionale in 
memoria di Giorgio Ghezzi, Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari", per il Convegno 
L’idea di diritto del lavoro, oggi. In memoria del Professor Giorgio Ghezzi, Track n.2: 
L’emancipazione dei prestatori di lavoro; 
 

 SIOTTO F. (2012). “Trade Unions' Democracy”, Paper selezionato da The Centre of 
Excellence in Foundations of European Law and Polity Research, University of Helsinki, 
Finlandia, per il Convegno 4th Annual Conference Democracy and Law In Europe; 
 

 SIOTTO F. (2011). Il terzo comma dell’art. 39 della Costituzione: la democrazia sindacale 
possibile, Paper selezionato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto 
del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) per il Seminario I giovani giuslavoristi e 
gli studi di diritto del lavoro promosso dall’Associazione per il 2011; 

 
 SIOTTO F. (2011). Sicurezza, libertà e dignità umana nel licenziamento individuale, Paper 

selezionato dal Comitato scientifico del Dipartimento di Diritto dell’Economia della 
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Facoltà di Economia presso l’Università degli studi di Siena, nell’ambito della II Edizione 
del Workshop per giovani ricercatori “Ragionando sull’art.41 della Costituzione. Un 
dialogo interdisciplinare”. 

 
Tesi di dottorato: 
 

 SIOTTO F. (2008). Il sindacato a una dimensione. Le «città invisibili» 
dell’organizzazione libera e democratica, Dottorato in Scienze Giuridiche – Sez. 
Diritto dei Mercati (XX Ciclo).  

 
 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 
47 del DPR n. 445/2000. 
 
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 

09.08.2021 
 

Federico Siotto 
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