
Curriculum vitae Prof.ssa Laura Tebano 

Posizione accademica          

- Professore associato di Diritto del Lavoro (settore s.d. IUS/07)  

- Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia - 

settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro (ASN 2018-2020 - BANDO D.D. 2175/2018) 

  

Formazione   

- Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’a.a. 1996/97, 

con votazione 110/110 e lode; tesi di laurea in Diritto del Lavoro “Il recesso dal contratto collettivo 

a tempo indeterminato” 

- Ammessa, con borsa, al corso di Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo (XVI ciclo) 

presso l’Università degli Studi di Catania    

- Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo (titolo conseguito il 1° aprile 2005, con tesi 

su Diritti fondamentali dei lavoratori e tutela della concorrenza)  

- Assegnista di ricerca (maggio 2006 - aprile 2007) presso il Dipartimento di Diritto dei Rapporti 

Civili ed Economico-Sociali dell’Università di Napoli Federico II           

  

Attività didattica        

- Insegnamento di Diritto del lavoro dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Napoli Federico II - Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 

Pubblica Amministrazione (a.a. 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019)  

- Insegnamento di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 

Napoli Federico II - Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Amministrazione e 

dell'Organizzazione (a.a. 2020-2021; 2019-2020; 2018-2019; 2017-2018) 

- Insegnamento di Diritto della Sicurezza Sociale presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli Federico II - Corso di Laurea Magistrale in Gestione delle Politiche e dei 

Servizi Sociali (a.a. 2020-2021) 

- Insegnamento di Legislazione sociale avanzata presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Napoli Federico II - Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche 

sociali (a.a. 2017-2018; 2016-2017)  

- Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze Motorie, Umane e della 

Salute dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico – Corso di Laurea Magistrale in 

Management dello Sport (a.a. 2015-2016)  



- Insegnamento di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” 

(già Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”) della 

Seconda Università di Napoli – Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Politica (a.a. 2011-

2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015)    

- Insegnamento di Politiche e Diritto del Lavoro nell'Unione Europea presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche “Jean Monnet” (già Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e 

Mediterranea “Jean Monnet”) della Seconda Università di Napoli – Corso di Laurea Magistrale in 

Scienze della Politica (a.a. 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 

2014-2015)    

- Insegnamento di Diritto della previdenza sociale presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli – Corso di 

Laurea Triennale in Scienze Politiche (a.a. 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012)    

- Insegnamento di Relazioni industriali presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione 

Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli (a.a. 2009-2010; 2010-

2011)    

- Titolare di contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività seminariali di supporto ai corsi 

per l’insegnamento di Diritto Sindacale con l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa (a.a. 

2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008)    

- Titolare di contratti per lo svolgimento di attività didattiche integrative all’insegnamento di Diritto 

del Lavoro II cattedra presso il I Corso di laurea in Scienze giuridiche - Università di Napoli 

Federico II (a.a. 2004-2005; 2005-2006; 2007-2008)    

- Docente nell'ambito del progetto FAMI MARI di Veneto lavoro (novembre 2018) 

- Docente al Master di I livello "Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e 

integrazione" presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II (24 novembre 2017) 

-Docente al Master di I livello "Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e 

integrazione" presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II (26 ottobre 2018) 

-Docente al Master di I livello "Immigrazione e politiche pubbliche di accoglienza e 

integrazione" presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II (26 ottobre 2019) 

-Docente al Master di II livello "Gestione delle migrazioni e dei processi di accoglienza e 

inclusione" presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli 

Federico II (novembre 2020) 

-  Modulo MOOC dal titolo: “Lezione 3. Accesso al lavoro del migrante”, parte dell’Opera 

Complessa dal titolo: “Diritto delle migrazioni”, disponibile al seguente link: 

https://lms.federica.eu/course/view.php?id=359 (gennaio-aprile 2021) 



- Docente al Master on-line di II Livello in "Studi avanzati di diritto del lavoro, organizzazione e 

relazioni industriali" presso l'Universitas Mercatorum su "Le rappresentanze e i diritti sindacali in 

azienda" (22 giugno 2018) 

- Docente al Corso di Alta Formazione in Comunicazione Interculturale S.I.R.C.- Servizi 

Interculturali  Regione Campania presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II (14 dicembre 

2017) 

- Docente al Corso di specializzazione Uffici Stampa pubblici e privati presso il Dipartimento di 

Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (aprile - maggio 2017)  

- Docente al Corso di Perfezionamento in Rating Advisory presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (aprile 2016)   

- Docente al Corso di aggiornamento professionale - Convenzione Inps – Gestione ex Inpdap su 

“Innovazione nella gestione del personale pubblico e dei trattamenti di sicurezza sociale” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II (22 marzo 2013)  

- Docente nell'ambito del Progetto Forma.Temp per azioni finalizzate al sostegno e 

all’ottimizzazione del sistema formativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II (9 febbraio 2012)  

- Docente nel progetto ORA in convenzione con il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet” della Seconda Università di Napoli (a.a. 2012-2013 e 2013-2014)  

- Docente nel progetto UNI-LIF (Formazione Universitaria rivolta al personale dipendente della 

Pubblica Amministrazione, degli Enti Locali, delle Forze Armate, delle Amministrazioni dello 

Stato, delle Aziende e Imprese Private e dei lavoratori Autonomi con Partite Iva) in convenzione 

con il Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli (a.a. 

2014-2015)    

- Seminari di approfondimento in tema di “Diritto del lavoro e diritto della concorrenza” 

nell’ambito del Corso di Diritto del lavoro tenuto dal prof. Raffaele De Luca Tamajo presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 2006-2007; 2007-

2008; 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012) 

- Seminari di approfondimento per il Corso di Diritto sindacale tenuto dal prof. Raffaele De Luca 

Tamajo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa (a.a. 

2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008) 

- Dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2014-2015 ha svolto costantemente attività di tutoraggio degli studenti 

presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” 

(poi Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet”) della Seconda Università di Napoli  

- Dall’a.a. 2016-2017 svolge attività di tutoraggio degli studenti presso il Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Napoli Federico II  

- E’ stata relatore di numerose tesi di laurea magistrale presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” (poi Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet”) della Seconda Università di Napoli   



  

Partecipazione gruppi di ricerca  

- Componente del Gruppo di ricerca EUCARE – The Care of the Other in the EU. Politics, 

principles and opportunities coordinato dalla Prof.ssa Maria Pia Paternò (Erasmus+ Programme – 

Jean Monnet Activities – Ref. Project: 611795-EPP-1-2019-1-IT-EPPJMO-MODULE) 

- Componente del Gruppo di lavoro dell'Università degli studi di Napoli Federico II per la 

realizzazione del Progetto "Le politiche per la competitività dei sistemi produttivi campani: 

mappatura delle reti ed analisi degli Strumenti al fine di rafforzare l'azione amministrativa" 

nell'ambito dell'Asse IV, obiettivi specifici 18 e 21  

- E’ stata componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Politiche “Jean 

Monnet” della Seconda Università di Napoli Diritto e società inclusiva nel contesto globale;  

- Nel triennio 2011-2013 ha partecipato al gruppo di ricerca della Seconda Università di 

Napoli Forme di tutela sostanziale, giudiziale e stragiudiziale dei diritti soggettivi disponibili e 

indisponibili;  

- Nel biennio 2010-2011 è stata componente del gruppo di ricerca Forma.Temp per azioni 

finalizzate al sostegno e all’ottimizzazione del sistema formativo, costituito presso il Dipartimento 

di Diritto dei rapporti civili ed economico sociali, Università di Napoli Federico II;  

- Nel 2010 ha partecipato al Progetto di ricerca della Seconda Università di Napoli La risoluzione 

stragiudiziale delle controversie nell’ordinamento italiano ed europeo;  

- Nel 2008 ha partecipato al PRIN cofinanziato dal MIUR su I diritti sociali nelle scritture 

costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti nazionali;  

- Negli anni 2004 e 2005 è stata titolare di contratti di collaborazione per lo svolgimento di attività 

di ricerca con il Dipartimento dei Rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli 

“Federico II”;  

- Nel 2003 ha partecipato alla ricerca nazionale cofinanziata dal MIUR su Istituzioni locali e 

contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro;  

- Nel 2002-2004 ha partecipato alla ricerca nazionale cofinanziata dal MURST su L’apporto della 

Corte di Cassazione Italiana alla trasformazione del diritto del lavoro.      

  

Partecipazione a comitati editoriali di Riviste:          

- Dal 2003 è componente del Comitato di redazione della Rivista Diritti Lavori Mercati, diretta da 

A. Accornero, B. Caruso, C. Dell’Aringa, R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli, edita 

dall’Editoriale scientifica    

- Dal 2009 è componente del Comitato di redazione della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 

diretta da R. De Luca Tamajo e L. Montuschi, edita dalla Giuffrè    



- Cura, con il prof. R. De Luca Tamajo, la rubrica Libri ricevuti (dal n. 4/2020 Rivista bibliografica) 

della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro.         

- Dal 2021 è componente del Comitato dei valutatori della Rivista Argomenti di diritto del lavoro 

  

  

Riconoscimenti nazionali e  internazionali per attività di ricerca:  

La monografia (Sostegno all'occupazione e aiuti di Stato "compatibili") ha ricevuto un particolare 

apprezzamento in sede nazionale e internazionale, segnatamente documentato dal prof. Antoine 

Lyon Caen (Professore Emerito all’Università di Paris Ouest-Nanterre La Défense), dal prof. 

Andrea Biondi (Professore di European Union Law e Direttore del Centre for European Law al 

King’s College London) e dal prof. Giuseppe B. Portale (Professore Emerito all’Università 

Cattolica di Milano). La stessa monografia nella VQR 2011-2014 è stata valutata “eccellente”. 

Ammessa al finanziamento individuale per le attività base di ricerca di cui all’avviso pubblico di 

ANVUR n. 20/2017 del 15 giugno 2017. 

  

Altre attività:        

- Delegato del Rettore per la contrattazione integrativa dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Federico II  

- Componente della Commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

Assistente Sociale per l'anno 2021 

- Componente del Consiglio Scientifico del Corso di Master universitario di II livello in “Gestione 

delle migrazioni e dei processi di accoglienza e inclusione” 

-  E’ stata componente della Commissione dell’esame finale del Dottorato di ricerca in "Scienze 

Politiche" XXXI ciclo – Università degli studi di Catania (22 marzo 2019)    

- E’ stata componente della Commissione dell’esame finale del Dottorato di ricerca in "Diritto e 

istituzioni economico sociali" XXX ciclo – Università di Napoli Parthenope (17 dicembre 2018)    

- Componente della Commissione Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 

Assistente Sociale per l'anno 2018 

- E’ stata componente della Commissione dell’esame finale del Dottorato di ricerca in Diritto del 

Lavoro Europeo XXIV ciclo – Sede Amministrativa Università di Catania (17 aprile 2013)    

- E’ stata componente della Commissione Orientamento della Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli    

- Nel novembre 2014 ha elaborato un Report sul Progetto ForSind - Formazione di base e 

specialistica alla attività sindacale     



- Ha svolto attività di valutazione di PRIN e di progetti di ricerca di Ateneo    

- Nel 2006 - 2007 ha collaborato alla realizzazione del Testo unico della normativa della Regione 

Campania in materia di Lavoro e Formazione professionale per la promozione della Qualità del 

lavoro, nell’ambito del gruppo di lavoro coordinato dal Prof. L. Zoppoli    

- Da febbraio a ottobre 2015 è stata componente del Gruppo di Lavoro Interventi Strategici in 

materia di lavoro e politiche sociali, Regione Sicilia, Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro      

- E’ socio dell’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale)        

- Ha svolto attività di ricerca in collaborazione con l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense   

    

Relazioni e interventi in convegni e seminari     

- Controlli impersonali sui lavoratori e tutela della vita privata. Il dialogo tra le Corti, Lezione 

nell'ambito del Ciclo di Seminari ECHR70 - Dottorato di ricerca in Internazionalizzazione dei 

sistemi giuridici e diritti fondamentali, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, 18 

giugno 2021.  

- L’Unione europea tra vecchi vincoli e nuove risorse, Relazione al Convegno Tutela della salute e 

rapporti di lavoro, Università degli studi di Napoli, 30 ottobre 2020 

- Introduzione al Seminario “Dall'Università alle prime esperienze lavorative: Coca-Cola HBC 

Italia incontra gli studenti", Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 

26 novembre 2019  

- Introduzione al Seminario “Il lavoro degli stranieri: l'irrazionalità del sistema e le sue 

conseguenze", Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 5 novembre 

2019  

- Il distacco nazionale: profili normativi e giurisprudenziali, Relazione al XVI Master di Diritto del 

lavoro e Legislazione sociale, Ordine Consulenti del lavoro - Consiglio Provinciale di Napoli, 4 

novembre 2019 

- Introduzione al Seminario “L'organizzazione internazionale del lavoro ieri, oggi e domani", 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 22 ottobre 2019  

- Intervento al Seminario “Immmigrazione ed occupazione tra accesso al lavoro, lavoro irregolare 

e sfruttamento", Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 10 

dicembre 2018 

- Intervento all'Incontro “Lavoro e impresa multinazionale. Il caso Coca-Cola HBC Italia", 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 27 novembre 2018 

- Intervento al Seminario del prof. Raffaele De Luca Tamajo  “Relazioni sindacali e e istanze di 

regolamentazione eteronoma", Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico 

II, 20 novembre 2018; 



- Intervento al seminario del prof. Stèphane Vernac su “Les réformes du droit du travail en 

France”, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 23 maggio 2018; 

- Promozione dell'occupazione e aiuti di Stato, Seminario, Università degli studi di Catania, 16 

maggio 2018;  

- Intervento all'Incontro “Violazione di genere: cause e conseguenze”, Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 15 maggio 2018; 

- Insolvency law and Labour law: attempts of dialogue, Seminar, Stockholms Universitet, 12 

febbraio 2018 

- Intervento alla Lectio Magistralis del prof. Charles F.X. Szymansky “Employment at will in the 

US VS Employment by contract in the EU”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Napoli Federico II, 7 novembre 2017; 

- Crisi d’impresa e ricadute sociali: l’integrazione salariale dopo il Jobs Act, relazione all’Incontro 

su "La prevenzione della crisi d'impresa in Italia e nella Federazione Russa", Università Statale di 

San Pietroburgo, 9 febbraio 2017;  

- Employees’ Privacy and employers’ power of control, Work presentation, University of Helsinki, 

8 febbraio 2017;  

- Donne e lavoro: condizioni di svantaggio e prospettive di inclusione, relazione all'Incontro 

“Veronica incontra gli studenti. Le donne del Sud nel mercato del lavoro”, Dipartimento di Scienze 

Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 28 novembre 2016;  

- Intervento al Seminario del prof. Raffaele De Luca Tamajo  “Il licenziamento individuale dopo il 

Jobs Act”, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli Federico II, 23 novembre 

2016;  

- Privacy at Work, Poster presentation al Convegno su “Constitutional Values in Contemporary 

Legal Space - The 6th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of 

Latvia”, Università di Riga (Lettonia), 15-16 novembre 2016;  

- Le droit à la déconnexion, intervento alla lezione del prof. Pascal Lokiec su “Le droit du travail 

dans un capitalisme moderne”, Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 

Federico II, 30 novembre 2015;  

- Diritto del lavoro e aiuti all’occupazione: verso una (parziale) convergenza valoriale, esposizione 

del Paper (selezionato dal Comitato Scientifico) al Convegno Internazionale in memoria del Prof. 

Giorgio Ghezzi “L’idea del diritto del lavoro, oggi”, Università Ca’ Foscari di Venezia, 25-26 

settembre 2015;  

- Introduction, al Seminario internazionale di Diritto del Lavoro “Il faut sauver le droit du travail”, 

Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda Università di Napoli, 10 aprile 

2015;  

- Il contratto a tutele crescenti tra novità e continuità, intervento al Seminario “Post 12 dicembre. 

Legge di stabilità e Jobs Act”, Dipartimento di Scienze Politiche “Jean Monnet” della Seconda 

Università di Napoli, 17 dicembre 2014;  



- Ragionevolezza e poteri datoriali, intervento al Seminario internazionale di Diritto del Lavoro su 

Concetti indeterminati e controllo dei poteri datoriali, Centro di Studi Giuridici dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, 5-6 maggio 2011;  

- Flexicurity e licenziamento, intervento all’incontro italo-tedesco, organizzato dalla DGB e dalla 

CGIL, sede della IG Metall di Berlino, 13-14 settembre 2007;  

- Aiuti di stato all'occupazione: evoluzione e riflessi di diritto interno, intervento al seminario di 

Studi Internazionali, Università Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con l'Università Paris X di 

Nanterre, su “Liberalizzazione degli scambi, integrazione dei mercati e diritto del lavoro”, 14-18 

giugno 2005;  

- Metodo aperto di coordinamento e “materie sensibili”, intervento al seminario su “Europa sociale 

e trasformazioni del diritto del lavoro”, Università degli Studi di Catania, 3 luglio 2003;  

- Imprese in crisi, salvaguardia dei livelli occupazionali e aiuti di Stato, intervento alla Sessione 

internazionale di Studi dottorali su “Trasformazioni dell’impresa e rapporti di lavoro”, Università 

Ca' Foscari di Venezia in collaborazione con l'Università Paris X di Nanterre, 17-21 giugno 2002. 

 


