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PROF.SSA ANNA TROJSI 

CURRICULUM 

 È Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro (settore scientifico-disciplinare IUS/07

– settore concorsuale 12/B2), con regime d’impegno a tempo pieno, presso il

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia (già Dipartimento di Scienze

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali) dell’Università degli Studi Magna Græcia

di Catanzaro (in servizio dal 29 dicembre 2016).

 Dall’anno accademico (a.a.) 2019/2020 è Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale

in «Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni Complesse» (Classe delle

Lauree Magistrali LM-63 – Scienze delle Pubbliche Amministrazioni) dell’Università

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. Per l’a.a. 2018/2019 è stata altresì

Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in «Organizzazioni e Mutamento Sociale»

(Classe delle Lauree Magistrali LM-63) della medesima Università. In qualità di

Coordinatore di Corso di Studio, è componente: del Comitato di Indirizzo dei Corsi di

Studio del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università degli

Studi Magna Græcia di Catanzaro; della Commissione per l’Assicurazione della

Qualità dell’Offerta Formativa del medesimo Dipartimento.

 Da febbraio 2005 a dicembre 2016, è stata Professoressa Associata (confermata dal

2008) di Diritto del Lavoro, con regime d’impegno a tempo pieno, presso la Facoltà di

Giurisprudenza (poi Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e

Sociali) dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro.

 Laureata con Lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli Federico

II (1 luglio 1997), ad aprile 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in «Diritto

del Lavoro e Relazioni Industriali» presso l’Università degli Studi di Bologna (XIII

ciclo).

Attività didattica 
 Nell’a.a. 2020/2021 insegna (e nell’a.a. 2019/2020 ha insegnato), presso l’Università

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro: “Diritto del Lavoro (Corso Avanzato)” nel

Corso di Laurea Magistrale in «Scienze delle Amministrazioni e delle Organizzazioni

Complesse» (Classe di Laurea LM-63); e “Diritto del Lavoro” nel Corso di Laurea

Triennale in «Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private» (Classe di

Laurea L-16 – Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione). Dei suddetti Corsi

di Laurea è anche docente di riferimento e componente dei Gruppi di Gestione

dell’Assicurazione della Qualità.

 Nei precedenti anni accademici, oltre che “Diritto del Lavoro” nel Corso di Laurea

Triennale in «Organizzazioni delle Amministrazioni Pubbliche e Private», ha insegnato,

presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro: “Diritto del Lavoro (Corso

Avanzato)” nel Corso di Laurea Magistrale in «Organizzazioni e Mutamento Sociale»;

“Diritto del Lavoro” nei Corsi di Laurea Triennale in «Economia Aziendale» e in

«Operatore di Servizio Sociale», nel Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

(modulo) e nei Corsi di Laurea Specialistica in «Organizzazione dei Servizi della
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Pubblica Amministrazione» (modulo) e in «Organizzazione e Gestione dei Servizi per 

lo Sport e le Attività Motorie» (modulo); “Diritto della Sicurezza Sociale” nel Corso di 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza e nel Corso di Laurea Triennale in «Operatore di 

Servizio Sociale». 

 Dall’a.a. 2017/2018 insegna “Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale” presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Magna 

Græcia di Catanzaro (II anno – Indirizzo Giudiziario-Forense). 

 Dall’a.a. 2019/2020 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in 

«Ordine Giuridico ed Economico Europeo» (curriculum in «Diritti, Tutele, Mercati: 

Autonomie Negoziali e Discipline di Impresa»), con sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro (cicli XXXV-XXXVI). Dall’a.a. 

2013/2014 all’a.a. 2018/2019, è stata componente del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca in «Teoria del Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo» 

(curriculum in «Diritti, Tutele, Mercati: Autonomie Negoziali e Discipline di 

Impresa»), con sede amministrativa presso la medesima Università (cicli XXIX-

XXXIV). 

 Ha svolto attività di docenza in favore dei Master di II livello: in «Diritti della persona e 

nuove tecnologie» dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza (diretto dal Prof. 

Stefano Rodotà) (a.a. 2002/2003); in «Diritto del Lavoro» (a.a. 2004/2005), in «Diritto 

del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni» (a.a. 2009/2010 e 2013/2014) e in «Il Diritto 

Privato della Pubblica Amministrazione» (a.a. 2015/2016 e 2018/2019) dell’Università 

degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; in «Manager nelle Amministrazioni 

Pubbliche» dell’Università degli Studi del Sannio-Benevento (a.a. 2012/2013); in 

«Direzione e Diritto della Salute» dell’Università degli Studi della Calabria (a.a. 

2014/2015). 

 Ha svolto attività di docenza nei Corsi di Perfezionamento: in «Amministrazione e 

Finanza degli Enti Locali» dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (a.a. 

2006/2007); in «Privacy e Potere di Controllo nelle Imprese e nei Rapporti di Lavoro» 

dell’Università Politecnica delle Marche (a.a. 2016/2017 e 2017/2018); in «Gestione 

della privacy e sicurezza delle informazioni» (a.a. 2020/2021). 

 Nell’a.a. 2003/2004 è stata Professore a Contratto di “Diritto della Sicurezza Sociale” 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino. 

 

Attività scientifica 
 Principali aree di interesse scientifico: diritti della personalità del lavoratore, soprattutto 

alla protezione dei dati personali; diritto regionale del lavoro [in tale prospettiva, si è 

occupata di vari ambiti: sistema multilivello delle fonti (europee, statali e regionali), 

politica sociale, mercato del lavoro, sicurezza del lavoro, concertazione sociale, 

pubblico impiego e dirigenza regionali e locali, istruzione e formazione professionale, 

diritti sociali e welfare, politiche del lavoro e dell’occupazione]; pubblico impiego 

privatizzato e disciplina del personale non contrattualizzato, in particolare della docenza 

universitaria; diritto del mercato del lavoro; diritti fondamentali, individuali (specie 

retributivi) e sindacali, dei lavoratori, in rapporto alle esigenze dell’economia e della 

finanza pubblica; lavoro degli immigrati; circolazione delle informazioni nell’impresa; 



 

3 

 

diritto sociale dell’Unione europea; lavoro nei Paesi del Maghreb; contrattazione 

collettiva. 

 Ha svolto l’attività di ricerca scientifica come componente, da febbraio 2005 a 

settembre 2011, del Dipartimento di Diritto dell’Organizzazione Pubblica, Economia e 

Società dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro; da settembre 2011, del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali – successivamente 

e attualmente ridenominato «Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia» 

– della medesima Università. 

 Ha partecipato a Progetti di Ricerca Nazionali (tra cui, Progetti di Rilevante Interesse 

Nazionale – PRIN) e Regionali. 

 È Componente, dalla sua istituzione, del Comitato Scientifico del Centro di Ricerca 

«Diritti Umani, Integrazione e Cittadinanza Europea», attivo presso il Dipartimento di 

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

Catanzaro. 

 È socia dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

(A.I.D.LA.S.S.). 

 È socia dell’Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali (A.I.S.R.I.). 

 È vincitrice del Premio “Ludovico Barassi” 1996-1997 per la migliore Tesi di Laurea in 

Diritto del Lavoro, assegnato dall’A.I.D.LA.S.S. (titolo della tesi di laurea premiata: 

«Docenza universitaria e rapporti di lavoro», Relatore il Prof. Mario Rusciano). 

 È vincitrice del Premio “Fondazione Malagugini” Bando di Concorso 2000-2001 – 

«Concorsi per studi e/o ricerche su temi specifici di Diritto del lavoro in ricordo di 

Iacopo Malagugini», assegnato dalla “Fondazione Malagugini” di Milano, per la 

miglior Ricerca sul tema «La privacy nel rapporto di lavoro (anche alla luce delle 

innovazioni tecnologiche)». 

 Entrambe le sue monografie sono risultate Finaliste del “Premio Nazionale di 

Divulgazione Scientifica” edizione 2014 (Area E: Scienze giuridiche, economiche e 

sociali), bandito dall’Associazione Italiana del Libro (con il patrocinio del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e dell’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale). 

 Ha svolto attività di referaggio e di revisore per la valutazione di prodotti di ricerca (in 

particolare, per la VQR 2004-2010 e per la VQR 2011-2014). 

 Ha partecipato ai seguenti Seminari Internazionali di Diritto del Lavoro Comparato 

“Pontignano”, organizzati dall’A.I.D.LA.S.S., su: «La protezione contro i 

licenziamenti» (Pontignano XVI) (Bad Orb – Francoforte sul Meno, 19-25 luglio 1998); 

«L’incidenza del diritto sociale comunitario sugli ordinamenti nazionali» (Pontignano 

XVII) (Certosa di Pontignano – Siena, 18-24 luglio 1999). 

 Ha svolto numerose Relazioni e Interventi su invito a Convegni e Seminari di livello 

internazionale e nazionale, e Interventi alle Giornate di Studio annuali 

dell’A.I.D.LA.S.S.. 

 È componente del Comitato di Direzione della Rivista Scientifica «Diritti Regionali. 

Rivista di Diritto delle Autonomie Territoriali» (Direttore responsabile: Prof. 

Alessandro Morelli) (dalla sua istituzione: n. 1-2016). 

 È componente del Comitato di Redazione della Rivista Scientifica di Classe A «Diritti 

Lavori Mercati» (Direttore responsabile: Prof. Mario Rusciano), edita da Editoriale 

Scientifica, Napoli (dalla sua istituzione: n. 1-2003). 
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 È stata componente, per gli anni 1999-2001, del Comitato di Redazione della Rivista «Il 

Diritto del Mercato del Lavoro», edita da Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli. 

 È componente, dal n. 1-2018, del Comitato dei Referees della Rivista Scientifica di 

Classe A «Rivista Italiana di Diritto del Lavoro» (Direttore responsabile: Prof. Raffaele 

De Luca Tamajo), edita da Giuffrè (dal n. 2-2018, da Giuffrè Francis Lefebvre), Milano. 

 È componente, dal n. 10-2020, del Comitato per la Valutazione della Rivista Scientifica 

di Classe A «il Lavoro nella giurisprudenza» (Direttore responsabile: Giulietta Lemmi; 

Direzione scientifica: Proff. Franco Carinci e Michele Miscione), edita da Wolters 

Kluwer – IPSOA, Milano. 

 È componente del Comitato Scientifico della Rivista Scientifica di Classe A «Ordines. 

Per un Sapere Interdisciplinare sulle Istituzioni Europee» (Direttore responsabile: Prof. 

Massimo La Torre). 

 In qualità di Professore Ordinario del Dipartimento, è componente del Comitato 

Scientifico della Collana «Pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia 

e Sociologia dell’Università «Magna Græcia» di Catanzaro», attualmente edita da 

Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli. 

 È componente del Comitato Scientifico della Collana «Studi di Diritto dell’Economia» 

e «Quaderni di Diritto dell’Economia», del Dipartimento di Scienze Economico-

Aziendali e Diritto per l’Economia (Di.SEA.DE) dell’Università degli Studi di Milano 

Bicocca, edita da Giappichelli, Torino. 

 È componente del Comitato Scientifico della Collana “ADAPT LABOUR STUDIES E-

BOOK SERIES” (ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di 

lavoro), edita da ADAPT University Press, Bergamo. 

 Possiede una buona conoscenza della Lingua Inglese. 

 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Monografie 
 Le fonti del Diritto del lavoro tra Stato e Regione, con Prefazione di Roberto Bin, pubblicato nella 

Collana «Diritto del lavoro» diretta da M. Rusciano e T. Treu, Giappichelli, Torino, 2013, vol. 46, pp. 

VII-324 

 Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, con Prefazione di Stefano Rodotà, pubblicato 

nella Collana «Diritto del lavoro» diretta da M. Rusciano e T. Treu, Giappichelli, Torino, 2013, vol. 42, 

pp. VII-816 

 
Pubblicazioni non monografiche 
 Il Welfare di fronte all’autonomia regionale, in Aa.Vv., Il diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti 

in onore di Roberto Pessi, Cacucci, Bari, 2021, tomo III, pp. 2647-2657 

 Potere informatico del datore di lavoro e controllo sui lavoratori, cinquant’anni dopo, in 

Dirittifondamentali.it, 2020, n. 2, pp. 1411-1438 (Rivista di Classe A) 

 Il romanticismo della Consulta: il coniugio non è causa di incandidabilità nei concorsi universitari, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2020, n. 1, II, pp. 158-164 (Rivista di Classe A) 

 Spunti critici di riflessione su una possibile funzione protezionistica del Diritto del lavoro, in U. 

Gargiulo, M. Ranieri (a cura di), Protezionismo e diritto del lavoro. Spunti di riflessione, Quaderno n. 9 

della Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 125-138 

 Legislazione regionale e diritti sociali, in Diritti Regionali, 2019, n. 3, pp. 1-27 
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 Rapporti, sovrapposizioni e interazioni tra Unione europea e sistema regionale italiano: focus su diritto 

e politica sociale (in specie del lavoro, dell’occupazione e della formazione professionale), in 

Federalismi.it, 2018, n. 5, pp. 1-27 (Rivista di Classe A) 

 Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni. Assetto vigente, proposte di riforma costituzionale e intento 

anticipatorio del legislatore statale, in L. Calcaterra (a cura di), Tutele del lavoro ed esigenze della 

produzione. Le riforme del quinquennio 2011-2015. Studi in onore di Raffaele De Luca Tamajo, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, vol. II, pp. 1391-1411 

 (con C. Murena), Commento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione della Repubblica 

italiana, in R. De Luca Tamajo, O. Mazzotta (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, 

pubblicato nella Collana «Breviaria Iuris» fondati da G. Cian e A. Trabucchi, Sesta edizione, Wolters 

Kluwer – Cedam, Milano, 2018, pp. 180-186 

 Il settore della politica sociale (del lavoro e dell’occupazione), tra Unione europea e Regioni, in A. 

Morelli, A. Iannuzzi, C. Aliberti (a cura di), Autonomie territoriali e Unione europea. Fonti Istituzioni 

Diritti, pubblicato nella Collana «CRISPEL Centro di Ricerca Interdipartimentale per gli Studi Politico-

costituzionali e di Legislazione comparata “Giorgio Recchia” – Sezione di Diritto Pubblico Italiano ed 

Europeo» dell’Università degli Studi Roma Tre (diretta da F. Modugno), Editoriale Scientifica, Napoli, 

2018, pp. 189-202  

 Al cuore del nuovo art. 4, co. 2, St. lav.: la delimitazione della fattispecie degli «strumenti utilizzati per 

rendere la prestazione lavorativa», in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, n. 2, II, pp. 317-324 

(Rivista di Classe A) 

 (con A. Mellace), Badge e Gps: strumenti di controllo (e probatori), prima e dopo il Jobs Act, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2017, n. 1, II, pp. 29-40 (Rivista di Classe A) 

 Diritto alla retribuzione (e alla contrattazione collettiva) ed esigenze di finanza pubblica, in Aa.Vv., 

Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello, Giuffrè, 

Milano, 2016, pp. 332-344 

 Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni: riforma costituzionale e anticipazioni legislative, in Rivista 

Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2016, n. 3, I, pp. 496-512 (Rivista di Classe A) 

 Controllo a distanza (su impianti e strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, in 

Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2016, n. 4, pp. 667-706 (Rivista di Classe A) 

 Ragioni dell’economia e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della “persona” del lavoratore, 

in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, tomo II, pp. 971-993 

 Clausole generali di correttezza e buona fede e “sfera privata” del prestatore di lavoro, in Aa.Vv., 

Clausole generali e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 489-493 

 Il difficile bilanciamento tra diritto alla retribuzione dei dipendenti pubblici ed esigenze finanziarie, in 

Diritti Lavori Mercati, 2015, n. 1, pp. 156-186 (Rivista di Classe A) 

 «Biodiritto del lavoro» e tutela antidiscriminatoria: i dati genetici del lavoratore, in C. Casonato, L. 

Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi (a cura di), Il biodiritto e i suoi confini: definizioni, 

dialoghi, interazioni, pubblicato nella Collana «Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza», Università 

degli Studi di Trento Editrice, 2014, vol. 110, pp. 497-513 

 Il comma 7, lettera f), della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro dell’era 

tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura 

di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, in I Working Papers 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – Collective Volumes – 3/2014, pp. 117-132 

 Il regime giuridico dell’impiego pubblico regionale: evoluzione normativa e assetto attuale, in Aa.Vv., 

Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore. Lavoro 

pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero, Giappichelli, Torino, 2013, 

pp. 95-114 

 (con C. Murena, M. Cerbone, A. Di Casola), Droit du Travail et Régionalisme en Italie: de la Réforme 

de la Constitution à la Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, in A. Lucarelli, M. Verpeaux (sous 

la direction de), Régionalisme italien et régionalisme français. Aspects constitutionnels, administratifs 

et fiscaux, pubblicato nella Collana «Logiques Juridiques» dirigée par G. Marcou, L’Harmattan, Paris, 

2012, pp. 85-101 

 L’applicazione della riforma del lavoro pubblico del 2009 alle autonomie regionali, in G. Gardini (a 

cura di), Il nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, pubblicato nella Collana 
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«Quaderni della SPISA – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione Pubblica» 

dell’Università degli Studi di Bologna diretti da F. Mastragostino, Bononia University Press, Bologna, 

2012, pp. 97-116 

 (con M. Cerbone, A. Di Casola, C. Murena), Diritto del lavoro e regionalismo in Italia: dalla riforma 

della Costituzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritti Lavori Mercati, 2012, n. 1, 

pp. 175-211 (Rivista di Classe A) 

 Genetic Data and Labour Law, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di), Forum BioDiritto 

2009. I dati genetici nel Biodiritto, pubblicato nella Collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università di Trento, Cedam, Milano, 2011, vol. XCII, pp. 71-102 

 A proposito della stipulazione, da parte dell’Università, di contratti d’insegnamento di diritto privato 

con propri docenti di ruolo collocati a riposo, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2011, n. 2, II, 

pp. 388-395 (Rivista di Classe A) 

 Dalla tutela della sfera privata alla protezione dei dati personali del lavoratore, in Diritti Lavori 

Mercati, 2010, n. 3, pp. 645-662 (Rivista di Classe A) 

 Commento all’art. 1. La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. 

Natullo (a cura di), Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 

aprile 2008, n. 81. Aggiornato al D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato nella Collana «Leggi e 

Lavoro» diretta da F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2010, vol. 15, pp. 15-33 

 Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico, in U. Carabelli, M.T. Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico 

in Italia, Cacucci, Bari, 2010, pp. 127-136 

 Il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di impiego pubblico regionale, in Le 

Regioni, 2009, n. 6, pp. 1213-1248 (Rivista di Classe A) 

 Introduzione. Una nuova riforma del lavoro pubblico: le ripercussioni su Regioni ed Enti locali, in Le 

Istituzioni del Federalismo, 2009, n. 5-6, pp. 647-659 (Rivista di Classe A) 

 L’impiego regionale: fonti e spazi di competenza legislativa delle Regioni, in Le Istituzioni del 

Federalismo, 2009, n. 5-6, pp. 819-870 (Rivista di Classe A) 

 Sulla tutela dell’identità genetica del lavoratore, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni 

Industriali, 2008, n. 1, pp. 47-100 (Rivista di Classe A) 

 Dirigenza regionale e dirigenza locale: il riparto di potestà normativa, in Le Regioni, 2008, n. 2, pp. 

335-353 (Rivista di Classe A) 

 Il reclutamento dei docenti universitari. Riflessioni a partire da un libro recente, in Il Lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni, 2008, n. 5, I, pp. 765-793 (Rivista di Classe A) 

 Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti regionali e locali, in Diritto delle Relazioni Industriali, 

2008, n. 3, pp. 695-712 (Rivista di Classe A) 

 Le regole sul lavoro e sul sindacato nei Paesi del Mediterraneo sud-orientale, in Diritti Lavori Mercati, 

2007, n. 1, pp. 185-214 (Rivista di Classe A) 

 Potestà legislativa e dirigenza regionale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2007, n. 1, I, pp. 57-74 

(Rivista di Classe A) 

 Competenze legislative e funzioni amministrative sulla “sicurezza del lavoro”, in M. Rusciano, G. 

Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, volume VIII della Collana «Diritto del lavoro. 

Commentario» diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 2007, pp. 25-76 

 La potestà regionale in materia di lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 

2007, n. 3, I, pp. 651-671 (Rivista di Classe A) 

 (con G. Lanzo), L’infortunio in itinere, in Diritti Lavori Mercati, 2007, n. 2, pp. 399-424 (Rivista di 

Classe A) 

 Lavoro pubblico regionale: storia e regole, in Le Istituzioni del Federalismo, 2007, n. 6, pp. 777-819 

(Rivista di Classe A) 

 La concertazione locale nel nuovo quadro istituzionale, in M. Rusciano, C. Zoli, L. Zoppoli (a cura di), 

Istituzioni e regole del lavoro flessibile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 37-48 

 La «partecipazione» sindacale alle informazioni dell’impresa, in Aa.Vv., Rappresentanza collettiva dei 

lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 368-386 

 I contratti di collaborazione coordinata e continuativa negli enti locali: condizioni di uso e funzioni 

amministrative, in Aa.Vv., Organizzazione e lavoro negli enti locali, Rubbettino, Soveria Mannelli, 

2005, pp. 137-152 
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 Lavoro pubblico e riparto di potestà normativa, in Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2005, n.

3-4, I, pp. 491-543 (Rivista di Classe A)

 Statuto dei lavori e protezione della sfera privata del lavoratore, in Democrazia e Diritto, 2004, n. 3,

pp. 53-65 (Rivista di Classe A)

 (con M. Quaranta), Inderogabilità e disposizione dei diritti nel contratto collettivo, in R. Santucci, L.

Zoppoli (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2004,

Seconda edizione, pp. 101-115

 Riforme costituzionali e competenze legislative sui servizi per l’impiego, in R. De Luca Tamajo, M.

Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14
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