
Giovanni Zampini. Curriculum vitae et studiorum. 

• Attualmente professore associato di Diritto del Lavoro presso l’Università Politecnica delle Marche, 
Facoltà di Ingegneria – DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura), Sez. Co-

struzioni (Stanza n. 230, q. 150).

• E-mail:  

I. Percorso accademico

• 24/5/1994 – Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna con

voto 110/110. Titolo della tesi: “La gestione della mobilità dei lavoratori: quadro normativo ed espe-

rienze applicative”, relatore prof. F. Carinci.

• 24/3/2000 – Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali , conseguito

con la tesi: “La previdenza complementare: sistema delle fonti, finanziamento, prestazioni”; tutores

prof.ri M. Grandi e G. Dondi.

• 1/7/2001 – Titolare di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche «A. Cicu»

dell’Università degli Studi di Bologna; assegno volto a consentire la partecipazione al progetto di

ricerca dal titolo: “la dimensione locale del mercato del lavoro: organizzazione, politiche del lavoro

e servizi all’impiego”; tutor: prof. F. Carinci.

• 10/11/2002 – Idoneo, secondo il giudizio unanime della commissione, all’esito della procedura di

valutazione comparativa per professore di seconda fascia – settore scientifico-disciplinare IUS/07

(Diritto del Lavoro), bandita dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze

(d.r. 8/4/2002, n. 314, il cui avviso è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazz. Uff. - 4°

serie speciale, 12/4/2002, n. 29).

• 16/12/2002 – Chiamato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Calabria (d.r.

12/12/2002, n. 938), ho ivi preso servizio il 16/12/2002, afferendo al Dipartimento di Scienze Giuri-

diche e optando per il regime d’impegno a tempo pieno (scelta tacitamente confermata negli anni

successivi).

• 28/9/2006 – Confermato in ruolo (presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università della Cala-

bria), secondo il giudizio unanime della commissione, con d.r. 28/9/2006 n. 2747 (a decorrere dal

16/12/2005).

• 10/10/2012 – Chiamato dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche a

seguito di procedura di chiamata ex art. 18, legge n. 240/2012, bandita con d.r. 1/6/2012, n. 642, ho

ivi preso servizio, afferendo al D.I.I.S.M. – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Ma-

tematiche (d.r. 26/10/2012, n. 1099, comunicato con lettera raccomandata a.r. Prot. n. RPCS/28401

del 7/11/2012) e poi, dal 25/1/2015, al DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Archi-

tettura.

• Titolo di Avvocato conseguito presso la Corte d’Appello di Bologna nell’ottobre 1997. Dal

1/6/1994 al 15/12/2002 ho collaborato – prima come praticante, poi come avvocato – presso lo Studio

Legale «Piccinini & Associati» (sito in Bologna, via San Felice, n. 6, www.studiolegaleassociato.it).

Dal 13/1/2003 al 28/2/2013 sono stato iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Bologna –
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Elenco Speciale dei Docenti Universitari, avendo optato per il regime di impegno a tempo pieno 

(giuramento in data 20/2/2003). Dal 1/3/2013 sono trasferito all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di 

Ancona – Elenco Speciale dei Docenti Universitari. 

• 20/11/2020 – Abilitazione scientifica nazionale come professore di prima fascia.

II. Attività didattica nell’Università Politecnica delle Marche

• Nell’a.a. 2020-2021 sto svolgendo i seguenti corsi:

(a) titolare del modulo didattico di Diritto del Lavoro (40 ore) nel C.I. di Diritto Penale, del Lavoro

e Medicina Legale (MT 453), CdL «Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro»,

Facoltà di Medicina e Chirurgia;

(b) titolare del corso di Diritto applicato all’Economia (72 ore), CdL in «Ingegneria Gestionale»,

Facoltà di Ingegneria, sede di Fermo;

(c) titolare del corso di Sicurezza del Lavoro (72 ore), CdL Professionalizzante in «Tecniche di Co-

struzione e gestione del territorio », sede di Ancona;

(d) titolare del corso monografico Diritto del Lavoro (10 ore) presso le Scuole di Specializzazione in

«Medicina Legale», «Medicina del Lavoro», «Igiene e Medicina Preventiva».

III. Incarichi didattici ed istituzionali presso altri Atenei od Enti

• Dall’a.a. 2004/2005 ad oggi sono docente stabile nel Master di «Diritto del Lavoro» organizzato dalla

Fondazione Alma Mater e dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bologna e presie-

duto dal prof. Alberto Pizzoferrato; nell’ambito di tale Master svolgo – con autorizzazione del Rettore

UnivPM – un ciclo di lezioni (pari a 15 ore) sul «regime fiscale e previdenziale dei redditi di lavoro».

IV. Collaborazione a riviste giuridiche

Membro del Comitato di redazione delle seguenti riviste: «Il Lavoro nelle Pubbliche Amministra-

zioni» e «Italian Labour Law e-Journal».   

V. Partecipazione a progetti di ricerca

Dall’a.a. 2012-2013 ho presentato annualmente prima presso il DIISM e poi presso il DICEA progetti 

nell’ambito della Ricerca Scientifica di Ateneo su vari temi quali: progresso tecnologico e rapporti di 

lavoro, la rappresentanza sindacale, la sicurezza sul lavoro, la tutela della privacy 

VI. Pubblicazioni

Dal 1997 ad oggi, ho pubblicato 92 contributi, per il dettagliato elenco dei quali si consulti il link: 

"IRIS-PUBLICATIONS" (http://prodapps.econ.univpm.it/iris/index.php?docente=GIO-

VANNI%20ZAMPINI&facolta=INGEGNERIA ).  

Le tematiche trattate sono variegate e riconducibili all’area del diritto del lavoro e della previdenza 

sociale (diritto sindacale e relazioni industriali, diritto del lavoro alle dipendenze delle p.a., sicurezza 

sul lavoro, previdenza complementare). 




