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Professore ordinario di Diritto del lavoro (SC 12/B2 - SSD IUS/07) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ove tiene l'insegnamento di Diritto 
del lavoro (III Corso nel CdS Magistrale in Giurisprudenza). 
Già ricercatore di ruolo dal 1993 e professore associato dal 2001, ha ricoperto l'insegnamento di 
Diritto del lavoro (2001-2017) e di J:?iritto comunitario del lavoro (2005-2018) nel Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università di Napoli Federico II. 
E' stata Coordinatrice del Corso di Studi in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione e 
del Corso di Studi Magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione del Dipartimento di Scienze 
Politiche del medesimo Ateneo. 
Insegna Diritto del Lavoro presso master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento 
professionale organizzati da vari atenei ed enti pubblici e privati. 
Ha insegnato Diritto del Lavoro presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli, Diritto Penale del 
Lavoro presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali 
dell'Università di Napoli Federico II, Diritto Sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Cassino. 
Ha partecipato a vari progetti di ricerca finanziati da diverse istituzioni (MIUR, CNR, Fondo Sociale 
Europeo, Compagnia di San Paolo), con responsabilità scientifica di unità di ricerca di PRIN. 
Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Impresa, Lavoro, Istituzioni e 
Giustizia Penale, sede amministrativa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; già 
componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Scienza politica e Istituzioni in 
Europa, sede amministrativa presso l'Università di Napoli Federico II. 
Componente della Direzione della rivista Il Diritto del Mercato del Lavoro; del Comitato dei referees 
della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro; del Comitato di valutazione della rivista Argomenti di 

Diritto del Lavoro e della rivista Il Lavoro nella Giurisprudenza; del Comitato scientifico della rivista 
telematica Temilavoro. it. 

Socia dal 1993 della Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS). 
Autrice di studi monografici in materia di autotutela sindacale e dissenso dei lavoratori e di tecniche 
di tutela nel licenziamento collettivo, nonché di numerose pubblicazioni scientifiche, edite sulle 
principali riviste giuridiche, dedicate alla disciplina dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e alla 
disciplina del mercato del lavoro. 


