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Titoli accademici  

- Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 

- Dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro.  

- Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, con voti 110/110 e lode. 

 

Esperienze professionali 

- Abilitata all’esercizio della professione forense, iscritta dal 2005 nell’elenco speciale dell’Albo 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari. 

- Ha lavorato alle dipendenze di ENEL s.p.a. dal marzo 1996 al giugno 2001, con la qualifica di 

Tecnico Specialista Esperto (cat. AS), presso l’Ufficio Relazioni Industriali della Direzione 

Distribuzione Puglia, a Bari. 

 

Attività scientifica pre-ruolo 

Laureatasi in Giurisprudenza nell’Università degli Studi di Bari, nel dicembre del 1990, con voti 

110/110 e lode, discutendo una tesi dal titolo “Dirigenza privata e dirigenza pubblica”, relatore il 

Prof. Mario Giovanni Garofalo, dal 1991 ha iniziato un rapporto di costante collaborazione 

all’attività di ricerca svolta presso il Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni 

Industriali dell’Università degli Studi di Bari. 

Nel dicembre del 1991 ha superato il concorso di ammissione al Dottorato di ricerca in Diritto 

comunitario e comparato del lavoro dell’Università di Ferrara, coordinato dal Prof. Gian Guido 

Balandi, che le ha consentito di sviluppare un tema di ricerca inerente alla gestione delle eccedenze 

di personale – conseguenti alle trasformazioni economiche e sociali che hanno interessato i Paesi 

industrializzati a partire dagli anni’80 – attraverso il ricorso ai licenziamenti collettivi, con 

particolare riguardo alle esperienze italiana, francese e inglese, alla luce della direttiva comunitaria. 

Nell’ambito del dottorato: 

- ha preso parte ai Seminari internazionali di diritto comparato del lavoro organizzati 

dall’A.I.D.LA.S.S. a Pontignano, nel 1992, sul tema Diritti di informazione e consultazione in una 

prospettiva comparata e comunitaria, nel quale ha avuto l’opportunità di essere relatrice, in lingua 

inglese, del proprio gruppo di lavoro e a Sitges (Barcellona), nel 1993, in materia di Diritti della 

persona e contratto di lavoro; 

- ha trascorso due periodi di soggiorno all’estero, rispettivamente, nell’estate del 1993, a 

Cambridge, sotto la guida del Prof. Simon Deakin e, nell’estate del 1994, presso l’Università di 

Lione, con l’ausilio della direzione scientifica del Prof. Jeammaud. 

E’ socia dell’A.I.D.LA.S.S. dal 1992. 

E’ stata componente del gruppo di ricerca diretto dal prof. Umberto Carabelli e finanziato dal 

MURST 60% per gli anni 1993 e 1994, sul tema Crisi dell’impresa e procedure concorsuali, tutela 

del reddito e dell’occupazione in Europa.  

Ha partecipato al gruppo di lavoro sul progetto di ricerca, finanziato dal C.N.R. dal 1994 al 2001, 

sul tema Le trasformazioni del diritto del lavoro e delle relazioni industriali in Europa negli anni 

‘90, con responsabile nazionale il Prof. Bruno Veneziani. 

Nel 1995 ha superato una selezione bandita dall’Università di Bari per usufruire di una borsa di 

studio di perfezionamento all’estero, di durata annuale. Si è, quindi, recata nuovamente presso 

l’Università di Lione per approfondire ulteriormente la conoscenza del diritto del lavoro francese. 



Nell’ottobre del 1995 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato 

del lavoro, discutendo la tesi Eccedenze di personale e licenziamento collettivo in Italia, Francia e 

Gran Bretagna.  

Ha collaborato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. Franco Liso sul tema La gestione delle 

eccedenze di personale nei principali paesi dell’Europa occidentale, sia nella fase preliminare di 

definizione del progetto di ricerca e di predisposizione dei questionari da utilizzare per la stesura dei 

rapporti nazionali, sia redigendo le schede sistematiche degli istituti trattati, ad integrazione del 

rapporto giuridico per l’Italia del Prof. Umberto Carabelli. La ricerca è stata pubblicata nel volume 

La gestione delle eccedenze di personale in Europa, Roma, Documenti Cnel, 1995. 

E’ stata componente dell’unità operativa coordinata dal Prof. Del Punta, nel gruppo di ricerca per il 

progetto finanziato dal MURST per l’anno 1995, sul tema Le trasformazioni del diritto del lavoro e 

delle relazioni industriali in Europa negli anni ‘90, con responsabile nazionale il Prof. Bruno 

Veneziani. 

Si è impegnata nel progetto di ricerca finanziato con i Fondi di Ateneo per l’anno 1998, sul tema La 

democrazia sindacale, responsabile il Prof. Mario Giovanni Garofalo. 

Ha collaborato al progetto di ricerca coordinato dal Prof. Umberto Carabelli sul tema La 

legislazione sociale tra crisi del welfare state e leggi del libero mercato: Italia e Paesi dell’U.E. a 

confronto, finanziato con i Fondi di Ateneo per l’anno 2000. 

 

Attività scientifica in ruolo 

Direzione di e partecipazione a gruppi e progetti di ricerca 

- Componente del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. V. Pinto, sul tema Le trasformazioni 

dell’ordinamento giuridico italiano del lavoro: garanzia di coesione sociale o mera regolazione del 

mercato?, finanziato con i Fondi di Ateneo per gli anni 2002-2011. 

- Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. U. Carabelli sul tema Contratti integrativi 

e flessibilità nel lavoro pubblico riformato, finanziato dalla Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione (mar 2003 – giu 2005). 

- Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. B. Veneziani sul tema Il ruolo del lavoro 

migrante extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici comunitari e comparati, 

cofinanziato dal MIUR per due anni (ott 2003 - ott 2005). 

- Componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. M.G. Garofalo sul tema Organizzazione 

della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali, 

cofinanziato dal MIUR per due anni (feb 2007 - feb 2009). 

- Redazione di un rapporto scientifico su Flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di 

vita e lavoro nel Comparto Regioni e Autonomie locali, a conclusione dell’attività di ricerca su 

“Governance locale sulla politica dei tempi. Conciliazione e lavoro e armonizzazione dei tempi 

delle città”, svoltasi nell’ambito del Progetto POR-PUGLIA 2000-2006, Avviso n. 27/2006, Misura 

3.14, Azione e) – azioni di accompagnamento. 

- Direzione scientifica, in qualità di Tutor, del lavoro di ricerca svolto nell’ambito del XXIV ciclo 

del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro (triennio 2009-2012) dal dott. Gianpaolo Tempesta, 

conclusosi con la redazione della tesi La produttività del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

- Designata dalla Univ. di Bari per l’attuazione della Convenzione di ricerca stipulata con la 

Regione Puglia per la realizzazione del programma concernente: “Il processo riorganizzativo 

GAIA: lo stato dei lavori – analisi comparativa con le altre realtà amministrative – il nuovo assetto 

organizzativo e gli incarichi dirigenziali: la transizione dal vecchio al nuovo modello organizzativo; 

l’allineamento dei processi e dei procedimenti di cui alla LR n. 23/2001 – le soluzioni” (marzo 

2010-marzo 2011). 

- Responsabile scientifico del progetto di ricerca comparata intitolata a Davide Auricchio, 

presentato dall’Ufficio Disabilità dell’Università degli Studi di Bari e ammesso a co-finanziamento 

dalla Fondazione “Giuseppe Pera” (bando 2011), sul tema “L’inserimento al lavoro delle persone 

disabili: indagine su alcune esperienze nazionali in ambito europeo” (2012-2014). 



- Componente del gruppo di ricerca Indagine sulle Relazioni Industriali in Puglia, realizzato dal 

Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2013-2014) e 

finanziato da Regione Puglia, P.O. F.S.E 2007/2013 – Asse VII Capacità istituzionale - Avviso 

2/2012. 

- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2014 su ‘Il diritto del lavoro tra crisi delle 

regole e regole della crisi’, responsabile scientifico: prof. Roberto Voza. 

- Componente del gruppo di ricerca diretto dal prof. Leccese sul tema “Produzione, lavoro e 

consumo nell’economia digitale”, finanziato dall’Univ. di Bari nell’ambito dei Progetti di 

eccellenza di Ateneo (nov 2017-nov 2019). 

- Componente dell’unità di ricerca coordinata dal Prof. U. Carabelli, nell’ambito del Progetto di 

ricerca Transformations Sociales et Economie Numérique (TransSEN), con responsabile scientifico 

la Prof.ssa Josépha Dirringer dell’Univ di Rennes, finanziato dal Ministère des solidarités et de la 

santé (FR), di durata biennale (gennaio 2019-dicembre 2020). 

- Responsabile dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Bari Aldo 

Moro sullo Smart Working, nell’ambito del Progetto di ricerca europeo, finanziato dalla D.G. 

Employment, dal titolo Smarter industrial relations to address new technological challenges in the 

world of work (iRel), Grant Application submitted by Marco Biagi Foundation (Call VP/2018/004, 

Budget Heading 04.03.01.08 Improving expertise in the field of industrial relations), di durata 

biennale (marzo 2019-febbraio 2021, prorogato a feb 2022). 

- Componente del Centro Interdipartimentale di Ricerca sul Diritto internazionale e dell’Unione 

europea “Vincenzo Starace” – da aprile 2019. 

- Componente del Gruppo di lavoro per l’attuazione del Protocollo d’intesa con il Comune di Bari 

su “Blockchain, Distributed Ledger Technology e Token” (D.D. 18 giugno 2019, n. 47). 

- Responsabile scientifico del percorso di ricerca sul tema Tutele del lavoro nell’economia digitale, 

nell’ambito del 35° ciclo del Dottorato in “Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e 

diritti fondamentali” (Univ. di Bari Aldo Moro – Dip. Giurisprudenza) – ottobre 2019-settembre 

2022. 

- Co-tutela del percorso di ricerca sul tema La valutazione delle Performance nella PA e gli effetti 

giuridici sul rapporto di lavoro, nell’ambito del 35° ciclo del Dottorato in “Principi giuridici ed 

istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali” (Univ. di Bari Aldo Moro – Dip. 

Giurisprudenza) – ottobre 2019-settembre 2022. 

- Co-tutela del percorso di ricerca sul tema Il Diritto del lavoro alle prese con l’Intelligenza 

Artificiale: l’impatto dei processi decisionali mediati dagli algoritmi per i lavoratori su 

piattaforma, nell’ambito del 36° ciclo del Dottorato in “Lavoro, sviluppo, innovazione” (UniMoRe-

Fondazione Marco Biagi) – ottobre 2020-settembre 2021. 

- Componente del gruppo di ricerca Energie per l’Ambiente - Tecnologie e processi per 

l’Abbattimento di inquinanti e la bonifica di siti contaminati con Recupero di mAterie prime e 

produzioNe di energia TOtally green (TAraNTO) (PON MIUR - PON RI 2014-2020, prorogato al 

2022). 

- Redazione (con I. Senatori) di un rapporto scientifico nazionale sul tema ICT-enhanced remote 

and mobile work - Country Report of Italy, nell’ambito del Progetto europeo i-Rel (Smarter 

industrial relations to address new technological challenges in the world of work), maggio 2021. 

- Redazione di un rapporto scientifico comparato sul tema “Comparative analysys of agile work 

arrangements” per conto della Pázmány Péter Catholic University di Budapest nell’ambito 

dell’accordo di programma finanziato dal Ministero della Giustizia ungherese Programmes Aimed 

at Raising the Standard of Legal Education, giugno 2021. 

- Responsabile scientifico del programma di ricerca “Istruzione, Ricerca, Lavoro e Innovazione 

Sociale” da svolgersi con assegno di ricerca nell’ambito del progetto “Tavolo dei Talenti e delle 

Giovani Generazioni” finanziato dalla Città Metropolitana di Bari, ottobre 2021-ottobre 2022. 



- Componente del gruppo di ricerca sul tema Digitalizzazione e automazione: utilizzi ed effetti delle 

nuove tecnologie sul lavoro (P.I. prof. Prota), finanziato dall’Univ. di Bari nell’ambito dei Progetti 

di eccellenza di Ateneo Horizon Europe Seeds, (dic 2021-dic 2022). 

Relazioni e interventi a convegni e seminari 

- Relazione sul tema Posizioni organizzative e valorizzazione delle alte professionalità, nell’ambito 

del convegno “Organizzazione e lavoro negli Enti Locali”, organizzato dall’Università degli Studi 

«Magna Graecia» di Catanzaro, nell’ambito del Master in Diritto del lavoro - Catanzaro, 25 

febbraio 2005. 

- Intervento sul tema Disciplina dei licenziamenti collettivi e mercato del lavoro nell’ordinamento 

comunitario, nelle Giornate di studio organizzate dall’A.I.D.LA.S.S. sul tema “Disciplina dei 

licenziamenti e mercato del lavoro” – Venezia, 25-26 maggio 2007.  

- Relazione sul tema La contrattazione collettiva nel Comparto Ministeri, nel seminario organizzato 

dalla Consulta Giuridica CGIL-Puglia sul tema “La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico” - 

Bari, 3 dicembre 2007. 

- Relazione sul tema Le novità per il lavoro pubblico, nel convegno organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Bari sul tema “Manovra estiva (L. 133 di conversione del DL 

112/2008): le principali novità in tema di lavoro” – Bari, 30 ottobre 2008. 

- Relazione sul tema Work - Life Balance. A survey in the Bari area: analysis and strategies, 

nell’ambito del IV International Forum Criteos 2008, “Boundaryless Careers and Occupational 

Wellbeing” - Bari, 10 dicembre 2008. 

- Conferenza, nell’ambito del ciclo di seminari per il Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e 

relazioni industriali organizzato dall’Università degli Studi di Milano, sul tema Organizzazione e 

poteri datoriali nel lavoro pubblico - Milano, 15 gennaio 2009. 

- Intervento sul tema Organizzazione e poteri datoriali nelle pubbliche amministrazioni, nelle 

Giornate di studio organizzate dall’A.I.D.LA.S.S. sul tema “La figura del datore di lavoro – 

articolazione e trasformazioni” – Catania, 21-23 maggio 2009.  

- Relazione sul tema Volontariato e lavoro, nel convegno organizzato dal Centro di Servizio al 

Volontariato “San Nicola” per la provincia di Bari – Bari, 12 giugno 2009. 

- Relazione sul tema Licenziamenti per motivi economici e scelte organizzative dell’impresa al 

vaglio della giurisprudenza, nella sessione dedicata a “La flessibilità nell’ambito del rapporto di 

lavoro privato”, nell’ambito del seminario organizzato dal Dipartimento sui rapporti di lavoro e 

sulle relazioni industriali dell’Università di Bari, per la presentazione dei risultati della ricerca Prin 

2006 “Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove 

tipologie contrattuali” – Bari, 16 ottobre 2009. 

- Intervento programmato sul tema Buona amministrazione, efficienza organizzativa e produttività 

del lavoro pubblico: poteri e responsabilità del dirigente, nell’ambito del convegno organizzato 

dall’Università degli Studi di Teramo sul tema “Interesse pubblico e principi di buona 

amministrazione” – Teramo, 23-24 ottobre 2009. 

- Intervento programmato su La riforma Brunetta e la rilegificazione dei rapporti di lavoro 

pubblici, nell’ambito dell’incontro di studio in memoria di Mario Giovanni Garofalo, organizzato 

dal Centro studi di diritto del lavoro “D. Napoletano”, sezione di Bari, sul tema “Il contratto 

collettivo e la legge” - Bari, 23 e 24 marzo 2012 

- Intervento programmato sul tema La dignità del lavoro, nell’ambito del seminario “I fondamenti 

del diritto sociale del lavoro” – Bari, 30 marzo 2012. 

- Relazione sul tema L'inserimento al lavoro delle persone disabili. L'esperienza italiana, 

nell’ambito del seminario internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

“L’inserimento al lavoro delle persone disabili: indagine su alcune esperienze nazionali in ambito 

europeo” - Bari, 30 novembre 2012. 

- Relazione sul tema La conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro: il quadro giuridico, nell’ambito 

della I Conferenza nazionale Anaao-Assomed, “Donne in medicina, una nuova sfida per la sanità 

del futuro”, Roma 15 dicembre 2012. 



- Intervento sul tema L'inserimento al lavoro delle persone disabili. Le novità della riforma 

Fornero, nell’ambito dell’incontro di presentazione del volume “Flessibilità e tutele del lavoro”, a 

cura di P. Chieco -  Roma, Università degli Studi La Sapienza, 19 aprile 2013. 

- Intervento programmato sul tema Autonomia organizzativa e poteri datoriali del dirigente 

pubblico, nell’ambito del seminario “Il dirigente-manager pubblico nello spazio tridimensionale 

dell’etica, dell’efficacia e dell’efficienza”, Roma, SSPA, 9 maggio 2013. 

- Relazione sul tema Le politiche e gli strumenti dell’integrazione lavorativa dei disabili in Europa. 

Formazione universitaria e accesso al lavoro nell’UE: strategie, percorsi e opportunità 

occupazionali, nell’ambito del workshop tematico “Lavoro e inclusione sociale” del Convegno 

internazionale di sociologia della disabilità “Per una disabilità sostenibile. Barriere, diritti, genere e 

vita indipendente”, Napoli, 6 giugno 2013. 

- Chairman del panel sul tema Access to employment of people with disabilities: active inclusion 

policies and legal framework in some EU countries, nell’ambito della prima conferenza 

internazionale organizzata dal Labour Law Research Network, “Labour Law Research Network 

Inaugural Conference” – Barcellona, 14 giugno 2013. 

- Relazione sul tema Right to work of people with disabilities: a comparative study on policies and 

legal framework in some EU countries, nell’ambito della prima conferenza internazionale 

organizzata dal Labour Law Research Network, “Labour Law Research Network Inaugural 

Conference”, Universitat Pompeu Fabra  – Barcellona, 14 giugno 2013. 

- Relazione sul tema “To be flexible or not to be flexible? That’s the problem!”. Interdisciplinary 

(re)consideration on the meaning of working/decency of work in times of job uncertainty, 

nell’ambito della III Conferenza internazionale “Vulnerable Workers and Precarious Work”, 

organizzata dalla Toulouse Business School - Tolosa, 12 settembre 2013. 

- Relazione (con La Ghezza) sul tema Health and Work, Wellbeing at Work: Prevention Strategy, 

Subjects, Methods and Responsibility, nell’ambito della III Conferenza internazionale “Vulnerable 

Workers and Precarious Work”, organizzata dalla Toulouse Business School - Tolosa, 13 settembre 

2013.  

- Intervento programmato sul tema I processi di ristrutturazione aziendale nella dimensione 

transnazionale: l’azione sindacale oltre l’informazione e la consultazione, nell’ambito del 

Convegno Internazionale di Studio “Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle relazioni 

industriali”, organizzato dall’Università degli Studi di Venezia e dal Gruppo d.Lavoro – Venezia, 

25 ottobre 2013. 

- Intervento programmato sul tema Strategie e misure per l’inserimento occupazionale dei giovani, 

nell’ambito del convegno “I giovani incontro al lavoro”, organizzato dall’Ordine dei Consulenti del 

lavoro della Provincia BAT – Andria, 31 ottobre 2013. 

- Intervento programmato sul tema Diritto al lavoro e disabilità nella prospettiva europea, 

nell’ambito del convegno “Unità nella diversità” organizzato da Europe Direct Puglia e dalla 

Provincia BAT per celebrare la giornata mondiale della disabilità – Trani, 3 dicembre 2013. 

- Intervento sul tema Diversity management e disabilità: il quadro normativo e le pratiche 

organizzative, nell’ambito del Convegno di presentazione del progetto “DiversaMente: facilitare 

l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”, svoltosi nel corso dell’evento Brain at Work 

2014 – Bari edition, organizzato dall’Università degli Studi di Bari in collaborazione con 

PlanetSeven – Bari, 30 gennaio 2014. 

- Relazione sul tema La riforma della dirigenza pubblica, nell’ambito del seminario di studi 

organizzato dal Centro Studi Relazioni Industriali (CSRI) dell’Università degli Studi di Cagliari “La 

dirigenza pubblica e la sfida dell’efficienza della P.A.” – Cagliari, 22 febbraio 2014. 

- Relazione sul tema Flexicurity in Italy in Time of Uncertainty, nell’ambito della XII Conferenza 

internazionale in memoria di Marco Biagi, Employment and social rights: an evolving scenario, 

organizzata dalla Fondazione Marco Biagi, 18-19 marzo 2014. 

- Relazione (con M. McBritton) sul tema Citizenship and Legal Constraints to Work in Italy: Issues 

of Effectiveness for People with Disabilities and Immigrants, nell’ambito della Conferenza 



internazionale New Frontiers for Citizenship at Work, organizzata dall’ Interuniversity Research 

Centre on Globalization and Work (CRIMT) - Montréal, Canada 12-14 maggio 2014. 

- Relazione sul tema Le competenze del CUG in materia di benessere organizzativo, nell’ambito del 

convegno Il ruolo del CUG esperienze a confronto, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza 

e Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 20 giugno 2014. 

- Relazione sul tema Employment Contracts Law, in qualità di delegato dell’A.I.D.La.S.S., 

nell’ambito della Young Scholars Session su The Impact of the Global Economic Crisis on the 

Evolution of Labour Law in the National Legal Systems, dell’International Society for Labour and 

Social Security Law (ISLSSL), XI European Regional Congress - Dublino, 17-19 settembre 2014. 

- Intervento programmato sul tema Novità normative nazionali e regionali in tema di orientamento 

al lavoro e disabilità, nell’ambito del Workshop “DiversaMente Abili al Lavoro. Opportunità a 

strumenti per la ricerca attiva del lavoro” organizzato dall’Ufficio Disabilità e dall’Ufficio 

Orientamento al lavoro e job placement dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 21 ottobre 2014. 

Membro del Centro Studi D. Napoletano – sez. Bari da gennaio 2015. 

Ha presentato una relazione sul tema Conciliazione vita-lavoro e contrattazione decentrata nei 

settori pubblico e privato: quali difficoltà, quali opportunità, nell’ambito del Seminario di 

formazione La conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale come possibile risposta alla crisi, 

promosso dalla Consigliera Regionale di Parità, l’Università di Bari, la Regione Puglia e l’ord. 

prov. dei Consulenti del lavoro – Bari, 12 febbraio 2015. 

Ha tenuto una relazione sul tema Trans-national restructuring processes: the role of collective 

bargaining beyond the information and consultation procedures, nell’ambito della XIII Conferenza 

internazionale in memoria di Marco Biagi, Employment Relations and Transformation of the 

Enterprise in the Global Economy, Fondazione Marco Biagi - Modena 19-20 marzo 2015. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema I contratti ad orario “ridotto, modulato o 

flessibile”, nell’ambito del Convegno Le nuove regole del lavoro, organizzato dal Centro Studi D. 

Napoletano – sez. Bari, Università di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Scuola Superiore della 

Magistratura – sez. Bari – Bari, 17 aprile 2015. 

Assunta in ruolo come Professore Associato di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro (19 maggio 2015). 

Ha presentato una relazione (con Leccese) sul tema Labour Organisation, Work-Life Balance and 

Collective Bargaining, nell’ambito della Labour Law Research Network Conference 2015, 

organizzata da Hugo Sinzheimer Institute (HSI), University of Amsterdam – Amsterdam, 25-27 

giugno 2015. 

Ha tenuto una relazione (con Digennaro) sul tema, Labour Organisation, Work-Life Balance and 

Collective Bargaining, nell’ambito della II International Interdisciplinary Conference on Research 

on Work, Work 2015, The New Meanings of Work, University of Turku and Turku Centre for 

Labour Studies (TCLS) - Turku, Finland, 19-21 Agosto 2015. 

Ha presentato una relazione sul tema The reunification of the world of work: the role of collective 

labour relations for immigrants and disabled people, nell’ambito dell’ dell’International Society for 

Labour and Social Security Law (ISLSSL) 21st World Congress – Capetown, South Africa, 15-18 

settembre 2015. 

Ha tenuto una relazione sul tema Il part-time nella declinazione del d.lgs. n. 81 del 2015, 

nell’ambito della Giornata di studi Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, organizzata dal 

Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università del Sannio -  

Benevento, 2 ottobre 2015. 

Si occupa, in qualità di co-tutor, insieme alla Prof.ssa Bellardi, della direzione e supervisione del 

lavoro di ricerca della dott.ssa Sardaro sul tema “Il rapporto di lavoro dirigenziale nel prisma della 

distinzione tra politica e amministrazione”, nell’ambito del XXXI ciclo (triennio 2015-2018) del 

Corso di Dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali, 

istituito dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Aldo Moro di Bari.  



Ha presentato una relazione sul tema Il collocamento mirato alla luce delle novità introdotte dal 

d.lgs. n. 151/15, nell’ambito delle Giornate di Studio organizzate dall’Università di Urbino Carlo 

Bo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino - Pesaro, 11 dicembre 2015. 

Ha presentato una relazione sul tema Il decreto legislativo n. 151/2015 e le novità del collocamento 

al lavoro delle persone disabili, nell’ambito del Seminario Il decreto legislativo 151/2015: 

razionalizzazione e semplificazione in materia di disabili, rapporto di lavoro e pari opportunità, 

organizzato dal Centro Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, sezione di Taranto -  

Taranto, 11 marzo 2016. 

Ha presentato una relazione sul tema Sustainable Work, Work-Life Balance and flexible working 

time, nell’ambito della XIV Conferenza internazionale in memoria di Marco Biagi, Well-being at, 

and through Work, Fondazione Marco Biagi - Modena 17-18 marzo 2016. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Società pubbliche e attuazione dei vincoli di spesa 

per il personale: lo “strano” ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello, nell’ambito 

del convegno La nuova disciplina delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni tra 

mercato, interessi pubblici e spending review, organizzato dal Dipartimento di Economia, 

Management e Diritto dell’Impresa dell’Università di Bari - Bari, 7 aprile 2016. 

Ha presentato una relazione sul tema La nuova disciplina dei congedi parentali dopo il Jobs Act, 

nell’ambito del Seminario Maternità Paternità Lavoro. Tra Jobs act e legge di stabilità 2016, 

organizzato dalla Consigliera Regionale di Parità della Puglia e da Italia lavoro - Bari, 5 maggio 

2016. 

Ha presentato una relazione sul tema Enhancing flexibility to improve the Italian labour market: 

The Renzi’s government strategy through the so called Jobs Act, nell’ambito del Convegno 

internazionale New Foundations of Labour Law in the Globalised Market Economy?, organizzato 

da ReMarkLab e dall’ Institute for Social Private Law dell’Università di Stoccolma – Stoccolma, 

19-20 maggio 2016. 

Ha svolto attività di discussant dei gruppi di lavoro internazionali nell’ambito del Seminario di 

Diritto del Lavoro Comparato Pontignano XXXIII, sul tema Work and Disability - Modena 28 

giugno-1° luglio 2016. 

Ha svolto un intervento programmato su La disciplina per l’attuazione del Reddito di Dignità 

regionale in Puglia, nell’ambito della Conferenza cittadina organizzata dalla Segreteria dei GD - 

Bari, 20 luglio 2016. 

Ha svolto una relazione sul tema L’inserimento al lavoro delle persone disabili in Italia dopo il 

Jobs Act e la sfida dell’«accomodamento ragionevole», nell’ambito del Congreso inaugural de la 

comunidad CIELO Los actuales cambios sociales y laborales: nuevos retos para el mundo del 

trabajo – Oporto, 30 sett-1° ott 2016. 

Ha presentato una relazione sul tema New Technologies at Work: Smart Working and Employment 

Protection in Italy, nell’ambito della XV Conferenza internazionale in memoria di Marco Biagi, 

Digital and smart work, organizzata dalla Fondazione Marco Biagi - Modena 20-21 marzo 2017. 

Ha svolto una relazione sul tema Il diritto alla disconnessione tra tutela della salute ed esigenze di 

conciliazione, nell’ambito del Convegno Il Crowdwork e il lavoro tramite piattaforma: vecchi e 

nuovi problemi per il diritto del lavoro, organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali 

dell’Univ. di Cagliari – Cagliari, 22 aprile 2017. 

Ha svolto una relazione sul tema “Disconnecting” digital workers: power of – right to – duty of, 

nell’ambito del SERI Outreach 2017 organizzato dalla Fondazione Brodolini – Roma, 18 maggio 

2017. 

Ha svolto un intervento sul tema Decent Work and Global Industrial Relations: quo vadis Europe?,  
nell’ambito della 5^ Conferenza Regulating for Decent Work, organizzata dall’ILO - Ginevra, 4 

luglio 2017. 

Componente della Consulta Industriale della CGIL, network di conoscenze, competenze ed 

esperienze su Lavoro e Industria 4.0. 



Ha svolto un intervento sul tema Il lavoro a distanza nella quarta rivoluzione industriale, 

nell’ambito del Convegno internazionale Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, 

organizzato dal Gruppo d. Lavoro - Brescia, 12 ottobre 2017. 

Ha svolto una relazione sul tema Il lavoro agile e la conciliazione vita-lavoro nel lavoro privato e 

pubblico, nell’ambito del ciclo di seminari Lavoro autonomo, smart working e vouchers. Come 

cambia (ancora) il diritto del lavoro, organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano, sez. di 

Bari – Bari, 21 ottobre 2017. 

Ha svolto una relazione sul tema Industria 4.0: tecnologie digitali e lavoro, nell’ambito della 

giornata di studio Fabbrica futuro. Idee e strumenti per l’impresa manifatturiera, organizzata da 

ESTE Cultura d’impresa – Bari, 24 ottobre 2017. 

Ha svolto una relazione sul tema La riforma del lavoro pubblico Renzi-Madia, nell’ambito del 

seminario organizzato dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Univ. di Cagliari - Cagliari, 27 

ottobre 2017. 

Ha svolto un intervento sul tema Garanzia giovani e politiche per l'occupazione giovanile, 

nell'ambito del convegno "Cambiare il paese, per non cambiare Paese", Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università di Bari– Bari, 28 novembre 2017. 

Ha svolto un intervento sul tema L'alternanza scuola-lavoro: opportunità e criticità, nell'ambito del 

seminario Tirocini e alternanza scuola-lavoro: prospettive per i millennials e la generazione Z - 

Univ. degli Studi di Bari – Bari, 5 dicembre 2017. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema New Technologies at Work and Smart Working in 

Italy: Individual Autonomy versus Collective Bargaining?, nell’ambito del XXII Congresso 

mondiale dell’Associazione Internazionale di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (ISLSSL), 

“Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security” 

- Torino, 5 settembre 2018. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Disability, Reasonable Accommodation and Smart 

Working: a virtuous matching?, nell’ambito della sezione organizzata dall’Associazione Italiana di 

Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) per il XXII Congresso mondiale 

dell’Associazione Internazionale di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (ISLSSL), 

“Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour Law and Social Security” 

- Torino, 6 settembre 2018 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Diritti sociali e cittadinanza europea, nell’ambito 

del XXXII Convegno della Società Italiana di Scienza Politica (SISP) - Torino, 7 settembre 2018. 

Ha svolto una relazione sul tema Whistleblowing tra prevenzione della corruzione e responsabilità 

disciplinare, nell’ambito del Convegno Strumenti di prevenzione della corruzione nelle entità 

pubbliche e private: “lobbying” e “whistleblowing”, organizzato dall’Associazione Italiana per la 

Direzione del Personale (AIDP) – sez. Puglia e Basilicata; dall’AIDP-PA (Pubblica 

Amministrazione) e da Transparency International Italia - Bari, 25 ottobre 2018. 

Ha svolto un intervento programmato di Introduzione al tema, nell’ambito del Convegno Il lavoro 

pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione, organizzato dalla Rivista 

giuridica del lavoro per la presentazione del n. 3-2018 -  Roma, 16 novembre 2018. 

Ha svolto una relazione sul tema Le trasformazioni del lavoro nell’era digitale, nell’ambito dei 

seminari ADIRT – Bari, 20 novembre 2018. 

Ha svolto una relazione sul tema Diversity management e accomodamenti ragionevoli: il quadro 

normativo e giurisprudenziale, nell’ambito del Convegno nazionale organizzato da Abilitando e 

LabLavoro, Disability & Diversity Management: Ricerche, Esperienze e Prospettive a Confronto – 

Roma, 22 novembre 2018. 

Ha svolto una relazione sul tema La tutela della genitorialità, nell’ambito della XIV ediz. dei 

Seminari di Bertinoro Dal “Contratto di Governo” agli interventi legislativi – Bologna, 29 

novembre 2018. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Università e disabilità, nell’ambito della Prima 

Giornata dell’Inclusione organizzata dall’Univ. di Bari Aldo Moro – Bari, 3 dicembre 2018. 



Ha svolto una comunicazione sul tema New patteners of work organisation in the digital economy: 

smart working, nell’ambito del convegno L’impresa sostenibile…alla prova del dialogo, 

organizzato da Dialogi Europaei – Taranto, 13 dicembre 2018. 

Ha svolto una relazione sul tema Lavoro, occupazione e rappresentanza di genere, nell’ambito del 

Seminario Lavoro e rappresentanza di genere, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia dell’Univ. “Magna Graecia” di Catanzaro – Catanzaro, 17 dicembre 2018. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni: il 

quadro regolativo, nell’ambito del convegno Smart Working in UNIBA: da obbligo normativo a 

opportunità di benessere e sviluppo, organizzato dall’Univ. di Bari Aldo Moro – Bari, 10 gennaio 

2019. 

Ha svolto una relazione sul tema Líneas generales del modelo italiano del empleo público, 

nell’ambito della Giornata scientifica internazionale El empleo público en españa e italia. 

problemas presentes y perspectivas de reforma, organizzata dal Grupo de Investigación “Derecho 

del Trabajo, Relaciones Laborales y Seguridad Social” dell’Univ. di Granada – Granada, 10 maggio 

2019. 

Ha svolto (con Carabelli) una relazione sul tema La typologie de contrats de travail en droit italien 

à l’épreuve des travailleurs des plateformes, nell’ambito del seminario internazionale 

Transformations sociales de l’emploi e du système de protection sociale, organizzato dai Laboratori 

IODE (Univ. Rennes 1) e ISSTO (Univ. Rennes 2) nell’ambito del progetto Transformations 

Sociales et Economie Numérique (TransSEN) finanziato dal Min della Salute e della Solidarietà 

francese – Rennes, 20 maggio 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Lavoro agile: il quadro normativo, nell’ambito del 

seminario organizzato da AGAM, Lavoro più agile? Prime esperienze applicative di Smart 

Working – Milano, 23 maggio 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Gig economy, platform work, collective bargaining: 

the Italian case, nell’ambito del seminario internazionale The personal dimension of collective 

bargaining in the gig-economy: who and for whom organizzato dal gruppo di ricerca del progetto 

europeo Cogens (VS/2019/0084) - Vienna, 6 giugno 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Poteri del datore di lavoro pubblico e nuove 

tecnologie, nell’ambito del convegno nazionale del Centro Studi Domenico Napoletano (CSDN) – 

Bari, 7 giugno 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Social rights and EU Citizenship, nell’ambito della 

Labour Law Research Network 4th Conference, University of Valparaiso – Valparaiso, 23-25 

giugno 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema nell’ambito del seminario Protezionismo e diritto del 

lavoro, organizzato dal Centro di ricerca “Autonomie negoziali e rapporti di lavoro” dell’Univ. 

degli Studi Magna Graecia di Catanzaro – Catanzaro, 6 luglio 2019. 

Ha svolto una relazione sul tema Il lavoro agile tra legge e contratto collettivo, organizzato dalla 

Fondazione Marco Biagi nell’ambito del progetto europeo IRel – Modena, 17 luglio 2019. 

Ha svolto un intervento programmato nella tavola rotonda Industrial Relations and Digitalisation of 

Work, organizzata in occasione della Prima conferenza internazionale nell’ambito del progetto 

europeo i-Rel (smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of 

work) – Aarhus, 11 ottobre 2019. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema, nell’ambito del Seminario Il lavoro tramite 

piattaforme digitali (anche alla luce delle recenti novità legislative), organizzato dal Dipartimenti 

di Economia, management e diritto dell’impresa dell’Univ, di Bari Aldo Moro – Bari, 29 novembre 

2019. 

Ha svolto un intervento come discussant nell’ambito del Seminario per i cento anni dell’OIL 

organizzato dal Centro interdipartimentale di ricerca sul Diritto internazionale e dell’UE 

dell’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 2 dicembre 2019.  



Ha svolto un intervento programmato sul tema Gig-workers, law and enforcement by labour 

inspectorates in Italy, nell’ambito del convegno Gig-Workers, Platforms, New-Tech Economy 

Policies, Collective Bargaining, Social Protection” (Don’t Gig-Up! Final Conference) – Roma, 

Cnel, 21 gennaio 2020. 

Ha svolto una relazione sul tema La metamorfosi del lavoro agile, nell’ambito del webinar 

Emergenza sanitaria e lavoro digitale, organizzato dall’Università di Bari – Dip. Giurisprudenza -

Dottorato in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali - Bari, 9 luglio 

2020. 

Ha svolto una relazione sul tema Il lavoro agile alla prova della pandemia, nell’ambito del webinar 

Lo Smat Working oggi, organizzato da Confindustria Bari-Bat sez. Chimica – Bari, 21 luglio 2020. 

Ha svolto (con McBritton) un intervento programmato sul tema Direitos sociais, trabalho e 

cidadania UE, nell’ambito del III Congresso Mondiale El Trabajo Globalizado, organizzato on line 

dalla comunità scientifica CIELO Laboral - 25 settembre 2020. 

Ha svolto una relazione sul tema Organizzazione del tempo di lavoro e disconnessione, nell’ambito 

del webinar Il lavoro agile: strumento di benessere o fonte di rischio per la salute?, organizzato 

dalla Fondazione Marco Biagi - 9 ottobre 2020. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema La prospettiva digitale delle relazioni sindacali nel 

pubblico impiego, nell’ambito del webinar Statuto, conflitto e relazioni sindacali nel settore 

pubblico, oggi, organizzato dalla Università Pathenope di Napoli, - 3 dicembre 2020. 

Ha svolto una relazione sul tema Tempo di lavoro e diritto alla disconnessione nel lavoro da 

remoto, nell’ambito del webinar L’inquadramento giuridico del lavoro da remoto: i nodi e alcune  

considerazioni, organizzato da Trentino School of Management e AISRI - 28 gennaio 2021. 

Ha svolto una relazione sul tema Lo smart working nel settore privato, nell’ambito del webinar 

Smart Working: tutele e condizioni di lavoro, organizzato dalla Consulta Giuridica della CGIL - 12 

febbraio 2021. 

Ha svolto una relazione sul tema ICT-enhanced remote and mobile work in Italy, nell’ambito del 

webinar From Telework to the Scattered Workplace. European Perspectives on Remote Working in 

a Post-Pandemic Scenario, organizzato dalla Fondazione Marco Biagi in attuazione del Progetto 

europeo i-Rel (Smarter industrial relations to address new technological challenges in the world of 

work), 15 marzo 2021.  

Ha svolto un intervento programmato sul tema "Vaccinazioni e rapporto di lavoro", nell’ambito del 

webinar Si può forse brevettare il sole? Vaccini: come orientarsi tra brevetti, diritti e doveri dei 

cittadini, esperienze vaccinali, organizzato dai Dipp. di Veterinaria, Giurisprudenza e Scienze 

Biomediche e Oncologia dell’Univ, di Bari Aldo Moro – 9 aprile 2021. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Regulating corporate due diligence: from 

transnational social dialogue to EU binding rules nell’ambito del webinar Regulating Working 

Conditions in Multinational Enterprises During and After the Pandemic organizzato da International 

Association Labour Law Journal, 5 maggio 2021. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema New Technologies at Work: Smart Working and 

Employment Protection in Italy, nell’ambito del XIII European Regional Congress ISLSSL Work in 

a Digital Era: Legal Challenges, organizzato on line dall’Univ, di Lisbona - 6 maggio 2021. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema Tempo di lavoro e diritto alla disconnessione del 

lavoratore agile, nel’ambito della tavola rotonda on line Covid, agilità e tempi di lavoro, 

organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura - 12 maggio 2021. 

Ha redatto (con I. Senatori) un report nazionale sul tema ICT-enhanced remote and mobile work - 

Country Report of Italy, nell’ambito del Progetto europeo i-Rel (Smarter industrial relations to 

address new technological challenges in the world of work), maggio 2021. 

Ha redatto un report sul tema “Comparative analysys of agile work arrangements” per conto della 

Pázmány Péter Catholic University di Budapest nell’ambito dell’accordo di programma finanziato 

dal Ministero della Giustizia ungherese Programmes Aimed at Raising the Standard of Legal 

Education, giugno 2021. 



Ha svolto la relazione introduttiva al tema nell’ambito del seminario on-line Litigation (Collective) 

Strategies to Protect Gig Workers’ Rights: A Comparative Perspective, organizzato dalla Univ. di 

Bari Aldo Moro – Dip. Giurisprudenza e dalla Fondazione Marco Biagi nell’ambito del Progetto 

europeo di ricerca i-Rel (Smarter industrial relations to address new technological challenges in 

the world of work), 7 ottobre 2021. 

Ha svolto un intervento programmato su La proposta di Regolamento UE sull’intelligenza 

artificiale nel quadro dell’Agenda Digitale dell’Unione Europea, nell’ambito del workshop Data 

Analytics, intelligenza artificiale e lavoro, inserito nel ciclo di LABChain Workshops Dialoghi su 

innovazione, tecnologia e lavoro – Roma, 12 novembre 2021. 

Ha svolto una relazione sul tema I nuovi protocolli sul lavoro agile nel settore privato e pubblico, 

ell’ambito del Seminario Il lavoro agile post pandemico nelle imprese e nelle pubbliche 

amministrazioni, organizzato dal Dip. Giurisprudenza dell’Univ. di Cagliari - Cagliari, 10 dicembre 

2021. 

Discussant della 4^ sessione Il sindacato nella platform economy del Convegno Lavoro e Diritti 

nella Rivoluzione di Internet - Venezia, 14 gennaio 2022. 

Ha svolto una relazione sul tema Il lavoro agile emergenziale, nell’ambito del Convegno “Covid-

19, sicurezza sul lavoro e responsabilità”, organizzato dal Dip. Giurisprudenza UNIMORE - 

Modena, 28 aprile 2022. 

Ha svolto una relazione sul tema Nozione europea di lavoratore e indici presuntivi, nell’ambito del 

seminario “Il lavoro dei gig worker e i recenti sviluppi del diritto dell’Unione europea”, organizzato 

dal Dip. Giurisprudenza dell’Univ. di Napoli Federico II - Napoli, 4 maggio 2022. 

Ha svolto una relazione sul tema La trasparenza delle decisioni algoritmiche nella proposta di 

direttiva sul lavoro tramite piattaforma, nell’ambito del webinar “La proposta di direttiva europea 

sul lavoro tramite piattaforma: potenzialità e limiti nella prospettiva del decent work” - 20 maggio 

2022. 

Discussant della parallel session Rethinking the Protections of Vulnerable Workers, nell’ambito del 

19° Convegno Internazionale in ricordo di Marco Biagi “Work Beyond the Pandemic: Towards a 

Human-Centred Recovery”, organizzato dalla Fondazione Marco Biagi – Modena, 26 maggio 2022. 

Ha svolto una relazione sul tema Trasparenza e management algoritmico, nell’ambito del 

Seminario “La Proposta di Direttiva UE sui lavoratori delle piattaforme digitali e il suo impatto 

nell’ordinamento italiano”, organizzato dall’Osservatorio Lavoro Digitale e Multilocale della 

Fondazione Marco Biagi e dal Dip. di Economia Marco Biagi UNIMORE – Modena, 24 giugno 

2022. 

Ha svolto una relazione sul tema Inclusive digital workplace for people with disabilities, 

nell’ambito del Convegno Internazionale “Law, Technology and Labour”, organizzato dall’Univ, di 

Bologna nell’ambito del progetto EULA (EU Law for algorithm) cofinanziato dall’UE - Bertinoro, 

30 giugno 2022. 

Ha svolto un intervento programmato sul tema CSR in Green Transition: from Transnational Social 

Dialogue to the EU Directive on Due Diligence, nell’ambito del XIII Congresso europeo 

dell’ILERA “Industrial Relations and the Green Transition” – Barcellona, 9 settembre 2022. 

 

 

Selected Papers 

1) (con V. La Ghezza), Health and work, wellbeing at work: Prevention strategy. Subjects, methods 

and responsibility, First International Interdisciplinary Conference on Research on Work, WORK - 

Continuities and Disruptions in Modern Life, University of Turku and Turku Centre for Labour 

Studies (TCLS) - Turku, Finland, 21-23 Agosto 2013. 

2) (con M. McBritton), Social Justice, Institutions and Legal Constraints: Issues of Effectiveness 

for People with Disabilities and Immigrants in Italy, Social Justice Conference 2014: The 

Institutions of Social Justice, London School of Economics - Londra, 1-2 agosto 2014.  



(con M. McBritton) Ciudadania y restricciones legales para trabajar en Italia. Cuestiones de 

eficacia para las personas con discapacidad y los immigrantes, 4th International Conference on 

Vulnerable Workers in Uncertain Times, Universidad Autonoma de Mexico-Adapt-Middlesex 

University London - Città del Messico, 9-10 ottobre 2014. 

4) The role of Universities in the process of transition of disabled graduates from studies to labour 

market, convegno UNIversal Inclusion Rights and Opportunities for Persons with Disabilities in the 

Academic Context CNUDD, Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale e  

Politecnico di Torino – Torino, 12-14 maggio 2016. 

5) Collective bargaining in the public sector: new scenarios?, 11th ILERA European Congress – 

Milan, 8-10 September 2016. 

6) Sustainable Work, Work-Life Balance and flexible working time, International Conference The 

“New” Legal Temporalities? Discipline and Resistance Across Domains of Time - University of 

Kent, 8-10 September 2016. 

7) Industrial Relations at global level: the emergence of new dynamics across borders, Labour Law 

Research Network 3rd Conference, University of Toronto – Toronto, 25-27 giugno 2017. 

8) Industria 4.0, nuove tecnologie e lavoro agile: opportunità, rischi e tutele, Convegno annuale 

SISEC, Il destino del lavoro tra ricerca di senso e rivoluzione digitale - Milano, 25-27 gennaio 

2018. 

9) (con M. McBritton) Direitos sociais, trabalho e cidadania da UE, convegno internazionale 

Labour 2030 - Oporto, 19-20 settembre 2019. 

10) Digital work for people with disabilities: a virtuous matching?, Labour Law Research Network 

5th (on line) Conference – Poland, 27-29 June 2021. 

 

Attività editoriale pre-ruolo e in ruolo 

- Redazione della bibliografia e delle note del volume che raccoglie alcuni saggi di Lord 

Wedderburn in traduzione italiana, curato dalla Prof.ssa Silvana Sciarra ed edito nella collana 

Giuristi stranieri di oggi della Giuffrè (Lord Wedderburn, I diritti del lavoro, 1998). 

 - Attività di editing per la pubblicazione del volume I licenziamenti per riduzione di personale in 

Europa, edito da Cacucci nella Collana di diritto comparato e comunitario del lavoro e della 

sicurezza sociale (2001). 

- Attività di editing per la pubblicazione del volume Du travail salarié au travail indépendant: 

permanences et mutations, edito da Cacucci nella Collana di diritto comparato e comunitario del 

lavoro e della sicurezza sociale (2003). 

- Attività di editing per la pubblicazione del volume Liber Amicorum. Spunti di diritto del lavoro in 

dialogo con Bruno Veneziani, edito da Cacucci (2012). 

- Curatrice, dal 2010 al 2016, della rubrica Rassegna di giurisprudenza comunitaria per la rivista Il 

lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa. 

- Curatrice, per il 2017 e il 2018, degli Itinerari della giurisprudenza UE per la rivista Il lavoro 

nella giurisprudenza, Ipsoa. 

- Componente del comitato di redazione della rivista Diritti, lavori, mercati, dal n.2/2014. 

- Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista Giuridica del 

Lavoro, da maggio 2015. 

- Curatrice, con i colleghi José Luis Monereo Pérez e Rosa M. González del Patto, il volume El 

Empleo Público. Puntos críticos en los ordenamientos italiano y español, Thompson Reuters - 

Aranzadi, 2018. 

- Curatrice, con le colleghe G. Nicosia e P. Saracini, della sezione “Il tema” per il n. 3-2018 della 

Rivista Giuridica del Lavoro, su Il lavoro pubblico e la riforma Madia: organizzazione, gestione, 

valutazione. 

- Curatrice con i colleghi José Luis Monereo Pérez, Rosa M. González del Patto e Raquel Vida 

Fernández del libro Los derechos fundamentales en el empleo publico, Editorial Comares, 2021. 



Ha curato con i colleghi M. Brollo, M. Del Conte, M. Martone, M. Tiraboschi, il volume Lavoro 

agile e smart working nella società post-pandemica. Profili giuslavoristici e di relazioni industriali, 

Adapt University Press, 2022. 

Ha curato con il collega I. Senatori il volume Litigation (Collective) Strategies To Protect Gig 

Workers’ Rights. A Comparative Perspective, Giappichelli, 2022. 

 

Attività didattica pre-ruolo 

Ha collaborato all’attività didattica svolta presso il Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 

Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Bari, partecipando regolarmente alla conduzione 

di attività seminariali rivolte agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, sia per 

l’approfondimento di singoli istituti del diritto del lavoro, sia per l’apprendimento del metodo della 

ricerca scientifica, dal 1991.  

Ha curato, nel corso degli anni accademici 1997-98, 1998-99 e 2000-01, le attività seminariali 

organizzate nell’ambito del corso di Diritto del lavoro e legislazione sociale comparati (poi Dir. 

comparato del lavoro), istituito per il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università di Bari, di 

cui era titolare il Prof. Umberto Carabelli. 

 

Attività didattica in ruolo 

Docente del corso intensivo di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2001-02. 

Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 

presso il Consorzio Universitario Materano, per l’a.a. 2001-02. 

Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Economia, presso il 

Consorzio Universitario Materano, per l’a.a. 2001-02. 

Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto comunitario del lavoro della Scuola di 

Specializzazione in Economia e Diritto delle Comunità Europee – Facoltà di Economia, per gli a.a. 

2001-02; 2002-03; 2003-04. 

Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 

Corso di studi in Scienze Giuridiche, per l’a.a. 2002-03 nell’ambito del Progetto Campus One e per 

gli anni a.a. 2003-04; 2004-05; 2005-06; 2006-07. 

Insegnamenti in corsi di laurea 

- - nella Facoltà di Scienze Politiche 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza 

sociale, nel corso di Diploma Universitario per Servizi Sociali, della Facoltà di Scienze Politiche, 

per l’a.a. 2001-02. 

- - nella Facoltà di Scienze della Formazione/Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro, nel corso di Laurea in 

Psicologia, della Facoltà di Scienze della Formazione, per gli aa.aa. 2003-04 e 2004-05. 

Affidataria dell’incarico di supplenza del Laboratorio di “Normative sul lavoro e contrattualistica”, 

nel corso di Laurea magistrale in “Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione”, della 

Facoltà di Scienze della Formazione, per  gli aa.aa. 2006-07; 2007-08; 2008-09. 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie della Moda, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2007-08; 

2008-09; 2009-10. 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 

in Scienze dell’Educazione e della Formazione, della Facoltà di Scienze della Formazione, per gli 

aa.aa. 2009-10 e 2010-11. 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” per il corso di 

laurea magistrale “Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese” della Facoltà di Scienze 

della Formazione/Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, per gli 

a.a. 2010-11; 2011-12; 2012-13. 



- - nella Facoltà di Giurisprudenza/Dipartimento di Giurisprudenza 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 

nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per gli aa.aa. 2005-06; 2006-07; 

2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13 (II sem). 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” (6 CFU) per il 

corso di laurea in Giurisprudenza (d’impresa) della Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza, per gli 

a.a. 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14, 2014-15 (I sem). 

Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro I” (6 CFU) per il 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per 

l’a.a. 2014-15 (II sem.). 

Titolare degli insegnamenti di Diritto del lavoro I e Diritto del lavoro II (12 CFU) per il corso di 

laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, dall’a.a. 2015-

16 ad oggi. 

Titolare di un modulo (3 CFU) dell’insegnamento di Politica sociale europea per i corsi di laurea 

del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2018-19. 

Docenza sul tema “Il lavoro agile” nell’ambito del corso di Diritto del lavoro avanzato del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Milano Statale – Milano, 8 novembre 2019. 

Titolare di un modulo (3 CFU) dell’insegnamento di EU Social Law per i corsi di laurea del 

Dipartimento di Giurisprudenza, dall’a.a. 2019-20 (II sem.) ad oggi. 

Docenza sul tema “La tutela dei lavoratori nel quadro della responsabilità sociale d’impresa”, 

nell’ambito della clinica legale del corso di laurea in Giurisprudenza (d’impresa) su “La 

responsabilità sociale d’impresa” - Bari, 13 novembre 2020. 

- - all’estero 

Enseignant invité presso la Faculté de Droit et science politique de l’Université Lumière Lyon 2 per 

l’a.a. 2010-11 (21 ore di docenza agli studenti dei Master RSE e Droit social, rispettivamente sul 

diritto sindacale e del lavoro pubblico in Italia, dal 28 febbraio al 28 marzo 2011 – D.P. 25 marzo 

2011, n. 2011/090).  

Teaching staff nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus+ presso la Facultad de Derecho 

dell’Universidad de Granada - Granada, 30 maggio-4 giugno 2016. 

Teaching staff nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus+ TUCEP presso la Faculté de droit 

et de criminologie dell’Université Catholique de Louvain – Louvain la Neuve, 23-29 aprile 2018. 

Teaching staff nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus+ presso la Facultad de Derecho 

dell’Universidad de Zaragoza - Zaragoza, 22-26 maggio 2018. 

Teaching staff nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus+ TUCEP presso la Facultad de 

Derecho dell’Universidad de Granada - Granada, 8-11 maggio 2019. 

Teaching staff nell’ambito del Programma di mobilità Erasmus+ presso la Facultad de Derecho 

dell’Univ. di Valencia – Valencia, 10-14 maggio 2021 (on line). 

Insegnamenti in corsi post-laurea 

- - Dottorato 

Tutor del seminario per gli iscritti al corso di Dottorato in Diritto del lavoro del Dipartimento sui 

Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell’Università di Bari, sul tema “Organizzazione e 

poteri datoriali nel lavoro pubblico” – Bari, 27 ottobre, 19 novembre, 5 e 19 dicembre 2008. 

Docenza, nell’ambito del ciclo di seminari per il Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro e relazioni 

industriali organizzato dall’Università degli Studi di Milano, sul tema Organizzazione e poteri 

datoriali nel lavoro pubblico - Milano, 15 gennaio 2009. 

Docenza al corso di Dottorato in Diritto del lavoro del Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle 

Relazioni Industriali dell’Università di Bari, sul tema “Organizzazione e poteri datoriali nel lavoro 

pubblico” – Bari, 20 novembre 2009. 

Docenza alla Scuola di Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro sul tema “La 

disciplina delle eccedenze di personale nel settore privato e in quello pubblico”, Bari, 18 dicembre 

2012. 



Seminario (con Voza) sul metodo di elaborazione dei lavori scientifici per gli iscritti alla Scuola di 

Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 27 febbraio 2013. 

Docenza alla Scuola di Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro sul tema “Il dialogo  

tra ordinamento dell’UE e ordinamento nazionale” - Bari, 19 dicembre 2013. 

Discussant nel seminario tenuto dalla Prof.ssa María Luisa Palazón Garrido sul tema Il lavoro 

femminile nelle imprese agricole: la “Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones 

agrarias" del 2011, e rivolto agli iscritti del corso di dottorato in “Principi giuridici ed istituzioni fra 

mercati globali e diritti fondamentali”, curriculum “diritti e tutele dei contratti, dell’impresa e del 

lavoro” – Bari, 9 aprile 2014. 

Docenza sul tema “Trans-national restructuring processes: the role of collective bargaining”, 

nell’ambito del corso Market Regulation and the limits of freedom of contract coordinato dalla 

prof.ssa Irene Canfora, per i dottorandi di ricerca del Dottorato in “Principi giuridici e istituzioni tra 

mercati globali e diritti fondamentali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro – Bari, 23 marzo 2017. 

Docenza sul tema “Mercato del lavoro, contrattazione collettiva e giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell'Unione europea: problemi e prospettive”, nell’ambito del corso Market Regulation 

and the limits of freedom of contract coordinato dalla prof.ssa Irene Canfora, per i dottorandi di 

ricerca del Dottorato in “Principi giuridici e istituzioni tra mercati globali e diritti fondamentali” del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Bari, 3 ottobre 

2017. 

Docenza sul tema “The controversial debate on the modernisation of labour law and the rhetoric of 

flexicurity in an enlarged EU and in times of austerity”, nell’ambito del corso Market Regulation 

and the limits of freedom of contract coordinato dalle prof.sse Irene Canfora e Marina Castellaneta, 

per i dottorandi di ricerca del Dottorato in “Principi giuridici e istituzioni tra mercati globali e diritti 

fondamentali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – 

Bari, 13 aprile 2018. 

Docenza sul tema “International Labour Standards and the Challenges of Globalization”, 

nell’ambito del corso Market Regulation and the limits of freedom of contract coordinato dalle 

prof.sse Irene Canfora e Marina Castellaneta, per i dottorandi di ricerca del Dottorato in “Principi 

giuridici e istituzioni tra mercati globali e diritti fondamentali” del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Bari, 11 giugno 2019. 

- - Master 

Docente del Master di primo livello per “(Esperto in) gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 

dell’Università di Bari, per gli a.a. 2002-03; 2003-04; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-

10; 2010-11; 2011-12, 2012-13, 2013-14 su varie tematiche di lavoro pubblico, tra cui: “Il sistema 

delle fonti di disciplina del lavoro pubblico”; “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “I poteri 

del datore di lavoro pubblico”; “Eccedenze di personale nelle pp.aa.”; “Le relazioni sindacali ed i 

contratti collettivi nelle pp.aa.”. 

Docente del Master in Career Management organizzato dal Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bari, nell’ambito del Progetto FIxO Azione 3, sui temi: “Organizzazione, 

contratto di lavoro e professionalità”; “Flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali”, a.a. 2007-

2008. 

Docente del Master di II livello in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” dell’Università di Bari, per 

l’a.a. 2008-09, sui temi: “La dirigenza pubblica”; “I poteri del datore di lavoro pubblico”; 

“Contrattazione integrativa e poteri del dirigente”; “La mobilità nel lavoro pubblico”. 

Docente del Master di II livello in “Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle autonomie 

locali” dell’Università di Bari, per l’a.a. 2009-10, sui temi: “La riforma della dirigenza pubblica”; “I 

poteri datoriali del dirigente pubblico”; “Responsabilità e cessazione del rapporto di lavoro del 

dirigente”, “Responsabilità erariale del dirigente pubblico e danno da contrattazione collettiva”. 

Docenza al Master di II livello in “Diritto del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni”, organizzato 

dall’Università degli Studi «Magna Grecia» di Catanzaro, sul tema “Le posizioni organizzative e le 



elevate professionalità. Vicedirigenza e delega di funzioni dirigenziali” – Catanzaro, 27 maggio 

2010. 

Docente del master di primo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 

l’a.a. 2011-12, sui temi: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; I poteri datoriali del dirigente 

pubblico”. 

Docenze al Master Senior MBA serale di primo livello in “Amministrazione e gestione del lavoro” 

organizzato dall’Università di Bari e da SPEGEA su: “La dirigenza pubblica” – Bari, 24 settembre 

2011; “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – Bari, 13 dicembre 2012; “Il potere disciplinare del 

datore di lavoro nel settore privato e pubblico” – Bari, 21 febbraio 2013. 

Docente del master di secondo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 

gli aa.aa. 2012-13, 2013-14 su varie tematiche di lavoro pubblico, tra cui: “Il processo di riforma 

della p.a. e le diverse fasi della privatizzazione”; “Inquadramento e mansioni del lavoratore 

pubblico”; “Il licenziamento del dipendente pubblico” “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; 

I poteri datoriali del dirigente pubblico”; “Le responsabilità dirigenziali”; “Il licenziamento del 

dirigente pubblico”. 

Docenza al Master in “Diritto del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Catanzaro, sul tema “Diritto privato e poteri datoriali: determinazioni 

organizzative e atti di organizzazione”, Catanzaro 19 settembre 2013. 

Docenza al Master in “Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Cagliari, sul tema La dirigenza pubblica e la sfida dell’efficienza della 

p.a., Cagliari, 22 febbraio 2014. 

Docente del master di secondo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 

l’a.a. 2013-14, sui temi: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; “I poteri datoriali del dirigente 

pubblico”; “Le responsabilità dirigenziali”; “Il licenziamento del dirigente pubblico”, Bari, 13, 19 e 

20 giugno; 17 luglio 2014. 

Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 

dell’Università di Bari, per l’a.a. 2013-14, sul tema: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 

Bari, 27 novembre 2014. 

Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 

dell’Università di Bari, per l’a.a. 2014-15, sul tema: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 

Bari, 18 dicembre 2015. 

Docenza sul tema “Contrattazione collettiva”, nell’ambito del Master “Persone e personale” 

dell’Università di Trieste - Trieste 9 marzo 2016. 

Docenza sul tema “Evoluzione e riforme del lavoro pubblico” nell’ambito del Corso di 

Organizzazione delle amministrazioni pubbliche e private – Catanzaro, 8 aprile 2016. 

Docenza sul tema “I poteri del dirigente pubblico”, nell’ambito del Master in Manager nelle 

Amministrazioni pubbliche”, organizzato dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e 

Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio – Benevento, 10 giugno 2016. 

Docenze al Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” dell’Università di Bari, per 

l’a.a. 2015-16, sui temi: “Sistema delle fonti e contrattazione collettiva nel settore pubblico”; I 

poteri datoriali del dirigente pubblico”; “Sistemi di classificazione professionale e disciplina delle 

mansioni nel settore pubblico – Bari, 3, 14 e 15 dicembre 2016. 

Docenza sul tema “La contrattazione collettiva”, nell’ambito del Master “Persone e personale” 

dell’Università di Trieste - Trieste 26 maggio 2017. 

Docenza sul tema “Questioni attuali della contrattazione collettiva”, nell’ambito del Master “Diritto 

del lavoro e della previdenza sociale” dell’Università di Trieste - Trieste 8 settembre 2017 (lett. 

incarico 9 agosto 2017 n. 838). 

Docenze sul tema “Il lavoro pubblico alla luce delle recenti riforme” e sul tema “Il lavoro agile 

nella p.a”., nell’ambito del Master in Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico, organizzato 

dal Centro Studi di Relazioni Industriali dell’Univ. di Cagliari – Cagliari, 27-28 ottobre 2017. 



Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico. Il potere disciplinare”, nell’ambito del 

Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari – Bari, 17 novembre 2017. 

Docenze al Master in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” dell’Università di Bari, 

per l’a.a. 2016-17, sui temi: “Politica e amministrazione: l’autonomia del dirigente”; Il rapporto di 

lavoro del dirigente pubblico”; “La responsabilità dirigenziale” – Bari, 16 dicembre 2017, 11 e 12 

gennaio 2018. 

Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Gestione del 

lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2017-18 - Bari, 4 luglio 2018. 

Docenza sul tema “Questioni attuali sulla contrattazione collettiva”, nell’ambito del Master “Diritto 

del lavoro e della previdenza sociale” dell’Università di Trieste, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione” - Trieste 12 ottobre 2018 (lett. 

incarico con D.D. 20 agosto 2018, n. 869). 

Docenza sul tema “Poteri organizzativi e gestionali dei dirigenti pubblici: direttivo, di controllo e di 

modifica delle mansioni”, nell’ambito del Master in “Manager nelle Amministrazioni pubbliche: 

misurazione e valutazione della performance”, organizzato dal Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi dell’Università del Sannio – Benevento, 18 ottobre 2018 (lett. 

incarico con D.D. del 29 giugno 2018, n. 265, prot. n. 1429). 

Docenza sul tema “Telelavoro e lavoro agile”, nell’ambito del Master in “Gestione del lavoro e 

delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Bari per l’a.a. 

2017-18 – Bari, 9 novembre 2018. 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico. Il potere disciplinare”, nell’ambito del 

Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza 

dell’Università di Bari per l’a.a. 2017-18 – Bari, 30 novembre 2018. 

Docenza sul tema “Disability Management”, nell’ambito del Master in “Gestione del lavoro e delle 

relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Bari per l’a.a. 2017-

18 – Bari, 21 dicembre 2018. 

Docenza sul tema Inserimento al lavoro delle persone disabili, obbligo di accomodamenti 

ragionevoli e ruolo del disability manager, nell’ambito dello Short Master in “Competenze 

professionali per il project disability management”, organizzato dal Dip. di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari, per l’a.a. 2018-19 – Bari, 28 marzo 

2019. 

Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Gestione del 

lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2018-19 – Bari, 20 luglio 2019. 

Docenze al Master in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” dell’Università di Bari, 

per l’a.a. 2016-17, sui temi: “Politica e amministrazione: l’autonomia del dirigente”; Il rapporto di 

lavoro del dirigente pubblico”; “La responsabilità dirigenziale” – Bari, 7, 12 e 14 settembre 2019. 

Docenza sul tema “Telelavoro e lavoro agile”, nell’ambito del Master in “Gestione del lavoro e 

delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Bari per l’a.a. 

2018-19 – Bari, 3 ottobre 2019. 

Docenza sul tema “Questioni attuali sulla contrattazione collettiva”, nell’ambito del Master “Diritto 

del lavoro e della previdenza sociale” dell’Università di Trieste, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione” – Trieste, 26 ottobre 2019.  

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico”, nell’ambito del Master in “Gestione del 

lavoro e delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Bari per 

l’a.a. 2019-20 (D.D. 12 novembre 2020, n. 1646 – III/5) – Bari, 19 novembre 2020. 

Docenze sui temi “Politica e amministrazione: l’autonomia del dirigente”; “Il rapporto di lavoro del 

dirigente pubblico”; “Valutazione e responsabilità dirigenziale” nell’ambito del Corso Master di II 

livello “Gestione del lavoro nelle pp.aa.”, organizzato dal Dip. di Scienze Politiche dell’Univ. di 

Bari Aldo Moro (D.D. – Bari, 7 gennaio 202, n. 15-VIII/4) – Bari, 8, 9 e 14 gennaio 2021.  



Docenza sul tema “Il lavoro agile nelle pp.aa. oltre la disciplina emergenziale”, nell’ambito del 

Corso Master di II livello “Gestione del lavoro nelle pp.aa.”, organizzato dal Dip. di Scienze 

Politiche dell’Univ. di Bari Aldo Moro (D.D. – Bari, 7 gennaio 202, n. 15-VIII/4) – Bari, 5 febbraio 

2021. 

Componente della Commissione Esaminatrice per la selezione per l’ammissione alla frequenza del 

master di II livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, istituito e attivato 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Giurisprudenza, per l’Anno 

Accademico 2020/2021 (D.D. 11.3.2021, n. 0018267) Bari, 25 marzo 2021. 

Componente della Commissione esaminatrice per l'esame finale del Master di II livello in Gestione 

del lavoro e delle relazioni sindacali, istituito e attivato dall’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro Dipartimento di Giurisprudenza, per l’Anno Accademico 2018/2019 e per l'esame finale del 

Master di II livello in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali, istituito e attivato 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Giurisprudenza, per l’Anno 

Accademico 2019/2020 (D.D. 12.5.2021, n. 37) – Bari, 29 maggio 2021. 

Docenza sul tema “Il lavoro agile” nell’ambito del master di II livello in “Gestione del lavoro e 

delle relazioni sindacali”, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di 

Giurisprudenza (D.D. 9 novembre 2021, prot. 2100 – III/5) – Bari, 19 novembre 2021. 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico”, nell’ambito del Master in “Gestione del 

lavoro e delle relazioni sindacali” organizzato dal Dip. di Giurisprudenza dell’Università di Bari 

Aldo Moro (D.D. 26 novembre 2021, prot. 2248-III/5) – Bari, 3 dicembre 2021. 

- - Summer School 

Docenza sul tema Due diligence in Global Supply Chains: a labour law perspective, nell’ambito 

della Summer School Circular Economy and Environmental Taxation, organizzata dall’Univ. di 

Bari – Dip. Giurisprudenza in modalità on-line – Bari, 20 settembre 2021. 

- - Alta formazione 

Docente del Corso di Alta formazione in “Diritto privato europeo” organizzato dall’Università di 

Bari, sul tema: “La libera circolazione dei lavoratori e la cittadinanza europea”, a.a. 2003-04; 2004-

05; 2005-06. 

Docenza (on line) sul tema “Lavoro agile” nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Diritto del 

lavoro” organizzato dal Dip. Giurisprudenza dell’Univ. di Brescia per l’a.a. 2021-22 – 21 dicembre 

2021. 

- - Aggiornamento Professionale 

Docenze al Corso di aggiornamento professionale “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di 

organizzazione e gestione delle risorse umane”, organizzato dall’Università di Bari, per gli aa.aa. 

2012-13 e 2013-14, sui temi: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” e “Il rapporto di lavoro dei 

dirigenti pubblici”. 

Docenza sul tema “Le tutele per il lavoratore disabile”, nell’ambito del programma di formazione 

specifica per volontari del Servizio Civile Nazionale organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro 

– Bari, 28 gennaio 2016. 

Docenza sul tema “Politica e amministrazione: l’autonomia del dirigente” nell’ambito del Corso di 

Formazione Programma Valore PA dal titolo “Modelli di organizzazione e gestione delle risorse 

umane”, organizzato dal Dip. di Scienze Politiche dell’Univ. di Bari Aldo Moro – Bari, 10 maggio 

2016 (lett. incarico 9 mag 2016, prot. N. 245/Amm/2016). 

Docenza sul tema “L'inquadramento professionale, le mansioni e il 

trattamento economico” nell’ambito del Corso di Formazione Programma Valore PA dal titolo “La 

nuova disciplina del lavoro pubblico”, organizzato dal Dip. di Scienze Giuridiche e Sociali 

dell’Univ. “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara – Pescara, 23-24 giugno 2016. 

Docenza in modalità e-learning sul tema “Sistemi di classificazione del personale, mansioni e 

posizioni organizzative”, nell’ambito del modulo “Gestione del personale nelle pp.aa.” del corso di 

Formazione per “Responsabili di Sezione Amministrazione Centrale/Coordinatori dei dipartimenti 

di didattica e di ricerca” organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 4 luglio 2016. 



Docenza sul tema “La responsabilità del dirigente e i controlli interni” nell’ambito del Corso di 

Aggiornamento Professionale “La Responsabilità del pubblico dipendente”, organizzato dal Dip. di 

Giurisprudenza dell’Univ. di Bari Aldo Moro – Bari, 6 ottobre 2016 (lett. incarico 26 luglio 2016, 

prot. N. 568/2016). 

Docenza sul tema “Disabilità e tutele nel lavoro”, nell’ambito del programma di formazione 

specifica per volontari del Servizio Civile Nazionale (progetto C.A.S.A. Uniba) organizzato 

dall’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 8 marzo 2017 (lett. incarico Uff Servizio Civile Uniba 28 

febbraio 2017, prot.  n° 14830/VII/16). 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 

comportamenti degli attori del sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

di Foggia – Foggia, 5 maggio 2017. 

Docenza sul tema “La performance del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Performance, produttività e responsabilità del pubblico dipendente” 

organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 1° 

giugno 2017 (lett. incarico n. 1023 III/5 del 30 maggio 2017). 

Docenza sul tema “Responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare del 

dipendente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA 

“Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei comportamenti degli attori del 

sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia – Foggia, 9 giugno 

2017. 

Docenza sul tema “Politica e amministrazione; l’autonomia del dirigente pubblico” nell’ambito del 

corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA “Modelli di organizzazione e di gestione 

delle risorse umane”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo 

Moro – Bari, 15 giugno 2017 (lett. incarico n. 2037 – VII/4 del 25 maggio 2017). 

Docenza sul tema “Diritto del lavoro: disabilità e tutele nel lavoro”, nell’ambito del programma di 

formazione specifica per volontari del Servizio Civile Nazionale (progetto C.A.S.A.2 Uniba) 

organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 9 aprile 2018 (lett. incarico Uff Servizio 

Civile Uniba 6 marzo 2018, prot.  n° 18124/VII/4). 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 

comportamenti degli attori del sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

di Foggia – Foggia, 22 giugno 2018. 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 

comportamenti degli attori del sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

di Foggia – Foggia, 6 luglio 2018. 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 

comportamenti degli attori del sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

di Foggia – Foggia, 14 settembre 2018. 

Docenza sul tema “Processi di modernizzazione organizzativa della p.a. e loro incidenza sul lavoro 

pubblico, con particolare riferimento al telelavoro e allo smart working”, nell’ambito del corso di 

aggiornamento professionale INPS Valore PA “Flessibilità degli orari e smart working dopo la 

Riforma Madia tra esigenze organzzative e conciliazione vita-lavoro” - Bari, 19 settembre 2018. 

Docenza sul tema “Il telelavoro e lo smart working: discipline e strumenti di attuazione”, 

nell’ambito del corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA “Flessibilità degli orari e 

smart working dopo la Riforma Madia tra esigenze organizzative e conciliazione vita-lavoro” - 

Bari, 26 settembre 2018. 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Novità legislative in materia di lavoro pubblico e mutamenti dei 



comportamenti degli attori del sistema”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università 

di Foggia – Foggia, 28 settembre 2018. 

Docenza sul tema “La prevenzione della corruzione nei concorsi e nelle prove selettive per 

l’assunzione e la selezione del personale”, nell’ambito del corso di aggiornamento professionale 

INPS Valore PA 2018 “Rapporto di lavoro e prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione” - Bari, 29 marzo 2019. 

Docenza sul tema “Diritto del lavoro: disabilità e tutele nel lavoro”, nell’ambito del programma di 

formazione specifica per volontari del Servizio Civile Nazionale (progetto Univers@bile Uniba) 

organizzato dall’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 4 aprile 2019 (lett. incarico Uff Servizio 

Civile Uniba 28 marzo 2019, prot.  n° 25924/VIII/2). 

Docenza e progettazione del webminar Gli effetti giuridici della valutazione del personbale non 

dirigenziale, nell’ambito del Progetto ECCO – Evaluation, Campus & Community organizzato dal 

Dip. Funzione Pubblica in collaborazione con UniBa – Bari,16 aprile e 24 maggio 2019 (lett. 

incarico D.G. del 6 marzo 2019, prot. n. 19527 – VII/A). 

Docenza sul tema “I poteri datoriali del dirigente pubblico” nell’ambito del corso di aggiornamento 

professionale INPS Valore PA “Organizzazione gestione delle risorse umane per una Pubblica 

Amministrazione che cambia”, organizzato dal Dipartimento di Economia dell’Università di Foggia 

– Foggia, 12 giugno 2019. 

Giornata formativa per Consigliere/i di fiducia organizzata con il supporto del progetto Ex_Change 

del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona e della Rete Nazionale dei CUG - 

Bologna, 18 giugno 2019. 

Giornata formativa per i Responsabili della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, 

organizzata dall’INPS, sede regionale della Puglia – Bari, 20 giugno 2019. 

Docenza sul tema “Il potere disciplinare delle Amministrazioni nei confronti dei dipendenti” 

nell’ambito del corso di aggiornamento professionale INPS Valore PA “Organizzazione gestione 

delle risorse umane per una Pubblica Amministrazione che cambia”, organizzato dal Dipartimento 

di Economia dell’Università di Foggia – Foggia, 26 settembre 2019. 

Docenza sul tema “La cornice regolativa dell’azione dei tutor senior”, nell’ambito del corso di 

formazione per il servizio di accompagnamento e affiancamento nelle attività didattiche degli 

studenti disabili e con disturbi dell’apprendimento da parte di studenti senior - Bari, 3 marzo 2020. 

Docenza e progettazione del webinar Gli effetti giuridici della valutazione del personale non 

dirigenziale, nell’ambito del Progetto ECCO – Evaluation, Campus & Community organizzato dal 

Dip. Funzione Pubblica in collaborazione con UniBa (D.D.G. 25 ottobre 2019, n. 78986 – 111/13) – 

Bari, 16 aprile 2020. 

Docenza sul tema “Il Lavoro agile: da strumento di conciliazione vita-lavoro a modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione di lavoro” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale 

INPS Valore PA 2019 “Modelli di organizzazione gestione delle risorse umane” (Decreto Direttore 

Dip. Sc. Pol. 24 febbraio 2020, n. 622 VII/4) – Bari, 15 luglio 2020. 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Lo Smart Working oltre l’emergenza: tra esigenze 

organizzative e conciliazione vita-lavoro”, rivolto al personale del Politecnico di Bari, organizzato 

da Co.In.Fo (incarico 16 aprile 2020, n. 32/20/CL/DM – Bari,  22 aprile e 5 maggio 2020. 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Lo Smart Working oltre l’emergenza: tra esigenze 

organizzative e conciliazione vita-lavoro”, rivolto al personale dell’Università di Torino, 

organizzato da Co.In.Fo (incarico 9 giugno 2020, n. 66/20/CL/DM – Bari 17 giugno e 3 luglio 

2020. 

Docenza sul tema “La prevenzione della corruzione nei concorsi e nelle prove selettive per 

l’assunzione e la selezione del personale”, nell’ambito del corso di aggiornamento professionale 

INPS Valore PA 2019 “Rapporto di lavoro e prevenzione della corruzione nella pubblica 

amministrazione” – Bari, 27 ottobre 2020. 



Docenza e progettazione del webinar Gli effetti giuridici della valutazione del personale non 

dirigenziale, nell’ambito del Progetto ECCO – Evaluation, Campus & Community organizzato dal 

Dip. Funzione Pubblica in collaborazione con UniBa – Bari, 23 novembre 2020. 

Docenza nell’ambito del corso di formazione “Smart Working e flessibilità degli orari: modalità 

ordinarie di svolgimento della prestazione tra emergenza e quotidianità” organizzato da Co.In.Fo 

(incarico 25 novembre 2020, n. 157/20/CP/DM) -  Bari, 9 e 11 dicembre 2020. 

Docenza sul tema “Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico. Poteri datoriali del dirigente e 

gestione del personale e degli uffici” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale INPS 

Valore PA 2020 “Modelli di organizzazione gestione delle risorse umane” (Decreto Direttore Dip. 

Sc. Pol. 15.2.2021, n. 442-VII/4) - Bari, 20 aprile 2021 (on line). 

Docenza sul tema “Processi di modernizzazione organizzativa della p.a. e loro incidenza sul lavoro 

pubblico, con particolare riferimento al telelavoro e allo smart working”, nell’ambito del corso di 

aggiornamento professionale INPS Valore PA 2020 “Smart working e flessibilità oraria: modalità 

ordinarie di svolgimento della prestazione, tra miglioramento dei servizi all’utenza e conciliazione 

vita-lavoro” organizzato dal Dip. Giurisprudenza dell’Univ. di Bari Aldo Moro - Bari, 23 giugno 

2021 (on line). 

Docenze nell’ambito del corso di formazione “Smart Working e flessibilità degli orari: modalità 

ordinarie di svolgimento della prestazione tra emergenza e quotidianità” rivolto al personale apicale 

dell’Univ. di Genova e organizzato in modalità on line da Co.In.Fo. (incarichi 26 luglio 2021, n. 

115/21/CL/MM e n. 119/21/CL/MM) -  13, 15, 30 settembre e 1° ottobre 2021. 

Docenza nell’ambito del corso di formazione (on line) “Il lavoro agile (e altre forme di lavoro a 

distanza) oltre l’emergenza: regole, fattori abilitanti, persone”, organizzato in modalità on line da 

Co.In.Fo. (incarico del 7/12/2021, prot. 183/21/CP/DM) – 20 dicembre 2021. 

Docenza sul tema “Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico. Poteri datoriali del dirigente e 

gestione del personale e degli uffici” nell’ambito del corso di aggiornamento professionale INPS 

Valore PA 2021 “Modelli di organizzazione gestione delle risorse umane” - Bari, 17 maggio 2022 

Altre attività didattiche 

Ha svolto e svolge attività didattica caratterizzata anche da ulteriori impegni, in qualità di:  

- - referente per la mobilità internazionale degli studenti del Dip. di Giurisprudenza 

Si è occupata della mobilità studentesca, nell’ambito del Programma comunitario 

“Socrates/Erasmus”, coordinato dal Prof. Bruno Veneziani per il diritto del lavoro, in 

collaborazione con le Università di Amburgo, Berlino, Bordeaux, Bruxelles, Nantes, Saragozza e 

Siviglia negli a.a. 2001-2008. 

E’ stata coordinatore accademico del programma LLP/Erasmus per Diritto del lavoro, in 

collaborazione con le Università di Amburgo, Bordeaux, Bruxelles, Louvain, Nantes, Madrid, 

Saragozza e Siviglia dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2013-14. 

E’ stata componente della Commissione Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza dall’a.a. 2008-09 

all’a.a. 2011-12. (Delibera Cons. Fac. 27 ottobre 2008). 

E’ componente della Commissione Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 2012-13. 

E’ Responsabile di flusso per gli accordi con le Università partner di Bordeaux, Lione, Louvain, 

Madrid e Saragozza dall’a.a. 2014-15; di Granada dall’a.a. 2015-16; di Murcia dall’a.a. 2016-17; 

del Pais Vasco dall’a.a. 2018-19 nell’ambito del Programma di mobilità studentesca Erasmus+. 

E’ Delegato Erasmus+ del Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 2015-16.  

- - attività di orientamento 

Docenze sul tema “Costituzione e lavoro”, nell’ambito del corso di orientamento in ingresso 

“Costituzione e diritto”, per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore 

(Bari/Trani, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016). 

Presentazione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito della Settimana di 

orientamento organizzata dall’Università di Bari – Campus Politecnico di Bari, 14 gennaio 2016. 

Presentazione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito della Settimana di 

orientamento organizzata dall’Università di Bari – Campus Politecnico di Bari, 6 febbraio 2017. 



Presentazione dei Corsi di Studio del Dipartimento di Giurisprudenza nell’ambito della Giornata di 

orientamento organizzata dall’Università di Bari – Palazzo Ateneo, 20 giugno 2017. 

Presentazione (on line) dei Corsi di Studio nell’ambito della Giornata di orientamento organizzata 

dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari – Bari, 15 dicembre 2021. 

- - componente del collegio docenti di corsi di dottorato 

- componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto del lavoro – Università di 

Bari (XVII-XXV ciclo) (aa.aa. 2002-2010); 

- componente del Consiglio di indirizzo in Diritto del lavoro della Scuola di Dottorato in Diritto 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (XXVI-XXVIII ciclo, a.a. di attivazione 2011-2013, 

membro cooptato con delibere del Consiglio del 10.1 e 16.4 2013). 

- componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni 

fra mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (XXIX 

ciclo – a.a. 2013/2014). 

- componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni 

fra mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dal XXXV 

ciclo – aa.aa. 2019-20; 2020-21). 

- componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritti e tutele nei mercati 

globalizzati” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (dal XXXVII ciclo – a.a. 2021-22). 

- - componente del collegio docenti di corsi master 

- componente del Collegio dei docenti del Master in Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 

(I livello) dell’Università di Bari (aa.aa. 2002-2015); 

- componente della Giunta del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” (Consiglio 

didattico del Master, deliberazione del 22 marzo 2004, aa.aa. 2004-05; 2005-06); 

- componente del Collegio dei docenti del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (II livello) 

dell’Università di Bari (aa.aa. 2006-07 e 2008-09). 

- coordinatore didattico del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (II livello) dell’Università 

di Bari (aa.aa. 2006-07 e 2008-09). 

- componente del Collegio dei docenti del Master in “Organizzazione e gestione delle risorse umane 

nelle autonomie locali” (I livello) dell’Università di Bari (a.a. 2009-10). 

- coordinatore didattico del Master in “Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle 

autonomie locali” (I livello) dell’Università di Bari (a.a. 2009-10). 

- componente del Collegio dei docenti del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (I livello) 

dell’Università di Bari (a.a. 2011-12). 

- coordinatore didattico del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (I livello) dell’Università di 

Bari (a.a. 2011-12). 

- componente del Comitato tecnico-scientifico e del Collegio dei docenti del Master in “Gestione 

del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” (II livello) (aa.aa. 2012-13 e 2013-14; 2019-20; 2020-

21).  

- componente del Comitato tecnico-scientifico del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni 

sindacali” (II livello aa.aa. 2015-16; 2016-17; 2017-18; 2018-19; 2019-20; 2020-21; 2021-22) 

dell’Università di Bari. 

- componente del Comitato tecnico-scientifico del Master interdipartimentale di II livello 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia in “IL LAVORO DIGITALE - Diritto e management 

per l’impresa e la pubblica amministrazione” (a.a. 2021-22). 

- Coordinatrice del Master in Disability & Diversity Management dell’Univ. di Bari (a.a. 2021-22). 

- - componente del collegio docenti di corsi di formazione 

Componente del Consiglio del Corso di Formazione Programma Valore P.A. 2017, “Flessibilità 

degli orari e smart working dopo la Riforma Madia tra esigenze organizzative e conciliazione vita-

lavoro” (A.A. 2017/2018). 



Componente del Consiglio del Corso di Formazione di primo livello Programma Valore P.A. 2020, 

Smart Working e flessibilità oraria: modalità ordinarie di svolgimento della prestazione, tra 

miglioramento dei servizi all’utenza e conciliazione vita-lavoro (a.a. 2019-20). 

- - coordinatrice (con le colleghe Canfora e Castellaneta) della clinica legale sulla Responsabilità 

sociale d’impresa, per l’a.a. 2020-21 (I sem.) e a.a. 2021-22 (II sem). 

 

Attività istituzionale – Terza Missione 

- - per Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza 

Componente della Commissione della Facoltà di Giurisprudenza per il progetto di orientamento 

“Mentore”, a.a. 2003-04 (delibera C.F. 15/09/2003).  

Componente della Giunta del Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle relazioni industriali della 

Facoltà di Giurisprudenza I, dell’Università di Bari (2008-2011).  

Referente di Facoltà per la disabilità della Facoltà di Giurisprudenza I, dell’Università di Bari 

(delib. Preside 11/3/2010, prot. N. 98/2010). 

Componente della Commissione Orientamento della Facoltà di Giurisprudenza I, dell’Università di 

Bari (delib. C.F. 16/11/2009). 

Componente del gruppo di lavoro della Facoltà di Giurisprudenza per l’adeguamento dei 

Dipartimenti al nuovo Statuto di Ateneo (delibera C.F. 13/12/2011). 

Delegata per la disabilità del Dipartimento di Giurisprudenza, dell’Università degli Studi di Bari 

“Aldo Moro”. 

Componente del Gruppo del Riesame del Dipartimento di Giurisprudenza (da febbraio a novembre 

2013; delibera Cons. Dip. 18 febbraio 2013). 

Componente della Commissione per la gestione dell’Assicurazione Qualità (AQ) del Dipartimento 

di Giurisprudenza (delibera Cons. Dip. 6 novembre 2013). 

Componente della Giunta del Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Giurisprudenza – a.a. 

2012-15 (D.R. 3.4.2014, n. 1221 e D.R. di rettifica 4.12.14, n. 3682). 

Componente della Giunta del Consiglio di Interclasse del Dipartimento di Giurisprudenza – a.a. 

2015-18 (D.R.  n. 51 del 13 gennaio 2016) 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto e coordinamento 

didattico nell’ambito del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” e dello Short 

Master in “Gestione delle Strutture associative di categoria e del Patronato” (DD n. 2, del 13 

gennaio 2016). 

Ha svolto un intervento programmato nella Tavola rotonda sulle pratiche di inclusione, in quanto 

Delegato per la Disabilità del Dipartimento di Giurisprudenza, nell’ambito del Convegno 

L’Università incontra la disabilità, organizzato dal Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari Aldo Moro – Bari, 5 maggio 2016. 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di ricerca e attivazione stage per i 

partecipanti al Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” (Decreto del Direttore 

Dip. Giurisprudenza, n. 92 del 20 ottobre 2016). 

Docenze sul tema “Economia digitale e trasformazioni del lavoro”, nell’ambito del Progetto di 

Alternanza Scuola-lavoro organizzato dal Dip. di Giurisprudenza UniBA con il Liceo Amaldi di 

Bitetto “Il giurista come problem solver” – Bari, 14 e 20 febbraio 2019. 

Componente della commissione esaminatrice per l’ammissione al Master universitario di II livello 

in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” (incarico conferito con D.D. 7.2.2019, n. 

13/2019) – Bari, 21 febbraio 2019. 

Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in 

“Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti fondamentali”, istituito per il ciclo 

XXXV (incarico conferito con Decreto del Decano del 23 agosto 2019, n. 788). 

 



- - per Università di Bari 

Componente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto del lavoro (XX ciclo) – Università di Bari (D.R. 9.12.04, n. 130597 III/3).  

Componente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto del lavoro (XXI ciclo) – Università di Bari (D.R. 30.12.2005, n. 133070 III/3). 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione per Progressione economica 

all’interno della categoria, riservata al personale dipendente dell’Università di Bari (D.R. 26.3.2009, 

n. 3589). 

Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 borsa di studio post-

dottorato per il settore scientifico-disciplinare IUS/07/Diritto del lavoro, bandita dall’Università di 

Bari (D.R. n. 7735 del 26.06.2009). 

Componente della Commissione esaminatrice per la selezione dei volontari interessati a svolgere il 

Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, con riferimento al progetto 

Asclepius di orientamento ai servizi per la disabilità – anno 2009. 

Operatrice Locale di Progetto nell’ambito del progetto Asclepius, dell’Università di Bari – anno 

2009. 

Docente referente della Convenzione tra l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il Liceo 

Classico “Orazio Flacco” di Bari (delib. Preside 7/6/2011, prot.146/2011). 

Componente della Commissione esaminatrice per l’attribuzione di n. 24 mensilità di borse di studio 

per attività di perfezionamento all’estero per l’anno 2011 (D.R. 24 marzo 2011, n. 1733). 

Rappresentante dell’Università degli Studi di Bari nel Comitato paritetico istituito nell’ambito della 

Convenzione con il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana (delib. S.A. 27/2 e 19/4/2013). 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per le esigenze dei Progetti del Servizio Civile 

Nazionale presso l’Università di Bari (D.D.G. n. 31 del 13 gennaio 2014). 

Componente esperto della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento 

di volontari da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, 

per l’attuazione del progetto I.C.A.RE. di orientamento ai servizi per la disabilità – anno 2014 

(D.D.G. n. 71 del 5 febbraio 2014). 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per “tutor specializzato” previsto dalla Legge 

17/1999 (D.D.G. n. 74 del 9 febbraio 2015). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero VO.LI.PER – anno 2015 (D.D.G. n. 414 del 5 giugno 2015). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto Ex libris– anno 2015 (D.D.G. n. 462 del 18 giugno 2015). 

Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, riservato a soggetti disabili 

appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di n. 3 

posti di categoria B3 – area dei servizi generali e tecnici, presso l’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro (D.D.G. n. 430 dell’8 giugno 2015). 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per “tutor specializzato” previsto dalla Legge 

17/1999 (D.D.G. n. 1058 del 22 dicembre 2015). 

Componente del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per il triennio 2015-18 (D.R. 

n. 1202 del 27 aprile 2016). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero “Missione Intesa” – anno 2016 (D.D.G. n. 515 del 28/07/2016). 



Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero “PER. VO.I.” – anno 2016 (D.D.G. n. 515 del 28/07/2016). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero “VOL@SANMARINO” – anno 2016 (D.D.G. n. 515 del 

28/07/2016). 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per “tutor specializzato” previsto dalla Legge 

17/1999 (D.D.G. n. 381 dell’8 febbraio 2017). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero “Missione Intesa 2” – anno 2017 (D.D.G. n. 673 del 

04/07/2017). 

Componente del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo per lo scorcio del triennio a.a. 

2017-2020 (D.R. n. 1145 del 18 aprile 2018). 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero “VOL@SANMARINO 3” – anno 2018 (D.D.G. n. 482 del 

2/10/2018). 

Componente della Commissione per la Disabilità (art. 3, Carta dei servizi per gli studenti con 

disabilità e con disturbi del neurosviluppo - approvata dal Senato Accademico con delibera del 

30.10.2018). 

Componente della commissione esaminatrice per l’ammissione allo short master in “Competenze 

professionali per il project disability management”, organizzato dal Dip. di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università di Bari, per l’a.a. 2018-19 – Bari, 26 

febbraio 2019. 

Componente della Commissione di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi 

retribuiti per corsi di lingua straniera in modalità e-learning per studenti Erasmus+ outgoing, 

(incarico conferito con decreto del Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, del 10/4/2019, n. 2) 

– CLA, 11 aprile 2019 e 3 giugno 2019. 

Presidente della Commissione esaminatrice della selezione pubblica per il reclutamento di volontari 

da impegnare nel Servizio Civile presso l’Università di Bari, in quanto sede accreditata, per 

l’attuazione del progetto all’estero Vol@Uniba_Israele (DDG n. 556 dell’8/10/2019). 

Componente della commissione istruttoria per il conferimento degli incarichi di insegnamento delle 

discipline giuridiche nell’ambito dei corsi di laurea della Scuola di medicina dell’Univ. di Bari Aldo 

Moro per gli aa.aa. 2019-20; 2020-21 (D.D. del 13 novembre 2019, n. 87). 

Componente della Commissione di valutazione comparativa, per il conferimento di incarichi 

retribuiti per corsi di lingua straniera, rivolta esclusivamente al personale a tempo indeterminato 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (incarico conferito con decreto del Presidente del 

Centro Linguistico di Ateneo, del 13 febbraio 2020) – Bari, 18 febbraio 2020. 

Componente del Gruppo di lavoro Inclusione e giustizia sociale della Rete delle Università per lo 

Sviluppo Sostenibile in rappresentanza dell’Univ di Bari Aldo Moro (da maggio 2020 su 

designazione del Delegato del Rettore per la Terza Missione). 

Componente del Comitato di Gestione del progetto “Realizzazione delle attività di promozione, 

coordinamento e l'animazione del Tavola dei Talenti e delle Giovani Generazioni, nell 'ambita delle 

iniziative finalizzate alla redazione del Piana strategica metropolitana 2020-2030” (Decreto del 

Sindaco metropolitano n. 362 del 3 ottobre 2020; Delbera S.A. del 7 luglio 2020). 

Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Univ. di Bari Aldo Moro (D.R. 3 febbraio 

2022, n. 290). 

 



- - per altri enti 

Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/07/Diritto del lavoro 

bandito dall’Università di Foggia (D.R. n. 16278 del 17.5.2005). 

Componente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in 

Diritto del lavoro europeo (XXI ciclo) – Università di Catania (D.R. 28.12.2005, n. 74955/III/3). 

Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca per il settore scientifico-disciplinare IUS/07/Diritto del lavoro 

bandito dall’Università di Foggia (D.R. n. 5923 del 10.2.2006). 

Componente della Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa a n. 1 

posto di Ricercatore Universitario – S.s.d. IUS/07, bandita dalla Universita di Roma “La Sapienza” 

– Fac. Giurisprudenza (D.R. 28.2.2006, n. 208/06). 

Vice Segretaria Generale dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale 

A.I.D.La.S.S. (triennio 2012-15) (verbale del Consiglio Direttivo del 28 gennaio 2013). 

Componente della Commissione incaricata di esprimere un parere di congruità dei titoli posseduti 

dai candidati, ai fini dell’affidamento dell’insegnamento di DIRITTO DEL LAVORO (IUS/07) 

presso il Corso di Laurea in Scienze e Gestione delle Attività Marittime del Dipartimento Jonico in 

Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture (Decreto del Direttore 

n. 97/2016 del 3 maggio 2016). 

Componente del Comitato scientifico per la selezione dei contributi da destinare ai Quaderni di 

Ricerca curati da ELSA-Siena, opera di studenti ammessi ad un breve corso di formazione tenuto 

dagli stessi docenti componenti del Comitato (aprile-luglio 2020). 

Componente della commissione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività 

di ricerca (D.R. n. 776 del 22 giugno 2020) relativamente al progetto dal titolo Il nuovo ccnl 

comparto Sanità: il rinvio alla competenza regionale e la nuova disciplina del personale (incarico 

conferito con decreto del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Foggia, 24 

luglio 2020, n. 929). 

Investita del ruolo di Jury Judge nell’ambito della V ediz. della Hugo Sinzheimer Moot Court 

Competition – Tblisi, 17-19 giugno 2021 (on-line). 

 

Pubblicazioni pre ruolo 

1. Apprendistato e contratti collettivi delegati: i timori (e le tautologie) della 

Cassazione, in Riv. giur. lav., 1991, II, 416-419. 

2. Tempi di vita, lavoro domenicale e retribuzione differenziale, in Riv. giur. lav., 1992, 

II, 161-168; 

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici: profili individuali e collettivi, in Riv. giur. 

lav., 1994, I, 507-536. 

4. Tesi di dottorato: Eccedenze di personale e licenziamento collettivo in Italia, Francia 

e Gran Bretagna, 1995. 

5. Schede sistematiche degli istituti trattati ad integrazione del rapporto giuridico per 

l'Italia (Prof. U. Carabelli), in La gestione delle eccedenze di personale in Europa, 

Roma, Documenti CNEL, 1995, 380-409. 

6. I licenziamenti individuali - Gran Bretagna, in B. Caruso, M. D'Antona, S. Sciarra (a 

cura di), Il diritto del lavoro nell'Unione Europea. Francia, Gran Bretagna, 

Germania, Spagna, Napoli, ESI, 1995, vol. I, 59-100. 

7. Il licenziamento per motivi economici in Francia: profili legislativi e 

giurisprudenziali, in Dir. rel. ind., 1996, 121-144; 

8. I licenziamenti collettivi in Europa: il quadro comparato, in Quad. dir. lav. rel. ind., 

n.19, I licenziamenti collettivi, Torino, UTET, 1997, 179-201. 



9. La privatizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici nell’interpretazione 

del giudice costituzionale, in M. Ricci (a cura di), L’attuazione della riforma del 

lavoro pubblico, Bari, Cacucci, 1997, 161-170.  

10. Mutamento di classe del comune e attribuzione delle qualifiche apicali, (nota a Cons. 

St., sez. IV, 24.9.1997, n. 1007), in Lav. pubbl. ammin., 1998, II, (1), 173-177. 

11. Giudice comunitario e giudice nazionale: le sentenze interpretative della Corte di 

Giustizia, in Lav. Giur., 1998, (7), 549-556. 

12. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali può 

disciplinare l’adibizione a mansioni superiori?, in Lav. pubbl. ammin., 1998, III, (6), 

1427-1434. 

13. Orario di lavoro e uso aziendale: rientrano nella giurisdizione ordinaria anche le 

controversie in materia instaurate da dipendenti delle Ferrovie affidate in gestione 

alle FS S.p.A., (nota a Pret. Bari, 23.12.1998), in Riv. Giur. lav., 1999, 680-691. 

 

Pubblicazioni in ruolo 

14. I licenziamenti per riduzione di personale: un’analisi comparata, in I licenziamenti 

per riduzione di personale in Europa, Bari, Cacucci, 2001, 539-579. 

15. La riforma della dirigenza pubblica tra interpretazione costituzionale e 

discrezionalità legislativa, (nota a Corte cost. 16 maggio 2002, n. 193), Riv. giur. 

lav., 2003, II, 20-36. 

16. (con Barbieri M.) La contrattazione collettiva e il contratto collettivo nazionale, in F. 

Carinci – L. Zoppoli (a cura di), Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, UTET, 

Torino, 2004, 357-396 (parr. da 3.1.2 a 3.1.6). 

17. Il dirigente pubblico quale datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni: poteri e 

responsabilità, Risorse umane, 2004, fasc. n. 2, 68-96. 

18. Licenziamento per giusta causa del dirigente medico e parere del Comitato dei 

Garanti, (nota a Trib. Firenze, 15.1.2004), in Lav. pubbl. ammin., 2004, 199-214. 

19. Il riposo giornaliero e la durata massima della giornata lavorativa, in V. Leccese (a 

cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive 

comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, 296-321. 

20. La disciplina delle pause, in V. Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa 

italiana di attuazione delle direttive comunitarie, IPSOA, Milano, 2004, 324-338. 

21. Posizioni organizzative e valorizzazione delle alte professionalità, in Lav. pubbl. 

ammin., 2005, 55-92. 

22. Il lavoro accessorio, in P. Curzio (a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla l. 

30/2003, Cacucci, Bari, 2006, 493-503. 

23. Il rapporto tra contratti collettivi di diverso e pari livello nel lavoro pubblico, (nota a 

ord. Trib. Bari, 27.1.2006), in Lav. pubbl. ammin., 2006, 386. 

24. (con Leccese V.), La contrattazione collettiva integrativa nel Comparto Ministeri nel 

periodo 1999-2003, in L. Bellardi, U. Carabelli, A. Viscomi (a cura di), Contratti 

integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato, Bari, Cacucci, 2007, 87-161 

(parr. I.1-I.3, I.5, I.6; II.2, II.3.1.-II.3.4, II.3.6;-II.3.11; II.3.13-II.3.15). 

25. I sistemi di classificazione del personale e le mansioni, in U. Carabelli, M.T. Carinci 

(a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Bari, Cacucci, 2007. 

26. Eccedenze di personale e mercato del lavoro nell’ordinamento comunitario, in 

Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro, Atti delle Giornate di studio di 

diritto del lavoro, organizzate dall’A.I.D.LA.S.S., Venezia – 25-26 maggio 2007, 

Giuffrè, Milano, 2008, 338-346. 

27. Rinuncia alla qualifica dirigenziale e tutela applicabile in caso di licenziamento, (nota 

a Cass. 20.2.2007, n. 3920), in Arg. dir. lav., 2008, 165-176. 



28. L’efficacia giuridica delle direttive comunitarie nel dialogo tra giudice comunitario e 

giudici nazionali, in Lav. giur., 2008, 571-579. 

29. La flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro: 

l’organizzazione municipale, in V. Bavaro, U. Carabelli, G. Sforza, R. Voza (a cura 

di), Tempo Comune. Conciliazione di vita e lavoro e armonizzazione dei tempi della 

città, Milano, F. Angeli, 2009, 107-127.  

30. Manovra estiva: le principali novità in tema di lavoro pubblico, in M. Miscione, D. 

Garofalo (a cura di), Commentario alla legge n. 133/2008. Lavoro privato, pubblico 

e previdenza, IPSOA, Milano, 2009, 3-30. 

31. Licenziamenti per motivi economici e scelte organizzative dell’impresa al vaglio della 

giurisprudenza, in M.G. Garofalo, G. Leone (a cura di), La flessibilità del lavoro: 

un’analisi funzionale dei nuovi strumenti contrattuali, Bari, Cacucci, 2009, 109-124. 

32. Buona amministrazione, efficienza organizzativa e produttività del lavoro: poteri e 

responsabilità del dirigente pubblico, in Lav. pubbl. ammin., 2009, 985-996. 

33. Organizzazione e poteri datoriali nelle pp.aa., in La figura del datore di lavoro: 

articolazioni e trasformazioni, Atti delle Giornate di studio di diritto del lavoro, 

organizzate dall’A.I.D.LA.S.S., Catania – 21-23 maggio 2009, Giuffrè, Milano, 

2010, 314-320. 

34. Organizzazione e poteri “datoriali” del dirigente pubblico, in U. Carabelli, M.T. 

Carinci (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Bari, Cacucci, 2010, 113-125. 

35. Redistribuzione delle mansioni e giustificato motivo oggettivo, (nota a CdA Torino, 30 

marzo 2009), in Riv. giur. lav., 2010, 316-322. 

36. Ruolo “datoriale” e autonomia del dirigente: da burocrate a manager e ritorno?, in 

Riv. giur. lav., 2010, 641-654. 

37. Reconciling work and family life: the role of collective bargaining. A survey of local 

public services sector, in M. Cortini, G. Tanucci, E. Morin (eds.), Boundaryless 

Careers and Occupational Wellbeing, Palgrave Macmillan, NY, 2011, 270-278. 

38. I limiti sostanziali al potere disciplinare nel lavoro pubblico. Il licenziamento 

disciplinare, in F. Carinci, S. Mainardi (a cura di), La terza riforma del lavoro 

pubblico. Commentario al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 aggiornato al collegato 

lavoro, Milano, IPSOA, 2011, 477-492.  

39. Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni (commento all’art. 13), in L. 

Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del mercato del lavoro. Commento alla 

legge 4 novembre 2010, n.  183, Utet, Torino, 2012, p. 77-87. 

40. I dirigenti in posizione di “prestito” presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(commento all’art. 15), in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del 

mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n.  183, Utet, Torino, 

2012, p. 95-98. 

41. Conferimento di incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa 

(commento all’art. 26), in L. Nogler, M. Marinelli (a cura di), La riforma del 

mercato del lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n.  183, Utet, Torino, 

2012, p. 198-201. 

42. La dottrina sociale della Chiesa e la dignità del lavoratore nell’era globale, in L. 

Bellardi, U. Carabelli, V. Leccese (a cura di), Liber amicorum. Spunti di diritto del 

lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, p. 301-306. 

43. Il datore di lavoro pubblico. Autonomia organizzativa e poteri del dirigente, Cacucci, 

Bari, 2012. 

44.  La conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro: il quadro giuridico, in Iniziativa 

Ospedaliera, suppl. a Dirigenza Medica, n. 1/2013, pp. 15-18. 



45. L’inserimento al lavoro dei disabili: le novità della riforma Monti-Fornero, in P. 

Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 

giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, p. 783-789. 

46. Le nuove regole del mercato del lavoro e la loro (in)applicabilità alle pubbliche 

amministrazioni, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 

Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, p. 833-850. 

47. (con V. La Ghezza), Health and safety at work in Italy and Spain: actors, regulatory 

techniques and responsibilities. The strategy of prevention, in Jo Carby-Hall (editor), 

Essays on Human Rights - A Celebration of the Life of Dr. Janusz Kochanowski, Ius 

et Lex Foundation, Warsaw, Poland, 2014. pp. 419-449. 

48. (con Grieco), I processi di ristrutturazione aziendale nella dimensione transnazionale: 

l’azione sindacale oltre l’informazione e la consultazione, in M. Barbera, A. Perulli 

(a cura di), Consenso, dissenso e rappresentanza: le nuove relazioni sindacali, 

Università Ca' Foscari Venezia - Dipartimento di Economia - Collana del Centro 

Studi Giuridici, Cedam, Padova, 2014, pp. 129-138.  

49. Il lavoro pubblico nella morsa della rilegificazione e della spending review, in 

AA.VV., Studi in onore di Mario Giovanni Garofalo, Bari, Cacucci, 2015, 953-960 

(ISBN 978-88-6611-446-8). 

50. The Flexicurity Agenda in Italy in Times of Uncertainty, in T. Addabbo, W. 

Bromwich, T. Fabbri, I. Senatori (a cura di), Labour and social rights: an evolving 

scenario, Atti della XII Conferenza internazionale in memoria di Marco Biagi, 

Torino, Giappichelli, 2015, pp. 113-130, (ISBN 9788834859148). 

51. The Right to Work of Disabled persons: a Comparative Study on Legal Framework 

and Policies in Some European Union Member States, in Revista Derecho Social y 

Empresa (ISSN 2341-135X), Suplemento n. 1, apr. 2015, p. 325-354. 

52. (con C. Sollecito), La questione della ricostituzione del tempo pieno anche contro la 

volontà del dipendente pubblico. Ultimo atto. Commento a C. Giust. 15 ottobre 2014, 

C-221/13, Mascellani in Diritti Lavori Mercati, 2015, n. 2, 343-360, (ISSN 1722 

7666).  

53. Voce, Manager pubblico (diritto del lavoro), in Digesto-Discipline privatistiche, 

sezione commerciale, Aggiornamento n. 7, Torino, Utet, 2015, 353-367 (ISBN 978-

88-598-1313-2). 

54. Il lavoro intermittente dopo il Jobs Act, in Lav. Giur., n. 12, 2015, pp. 1125-1130.  

55. Il dirigente manager e il miglioramento della performance delle aa.pp.: competenze, 

poteri e responsabilità, in N. Angiola, P. Bianchi, Management pubblico. Una 

visione performance-based, Milano, Franco Angeli, 2015, p. 117-138 (ISBN 

9788891738837). 

56. Trans-National Restructuring Processes: the Role of Collective Bargaining Beyond 

Information and Consultation, in E. Ales, F. Basenghi, W. Bromwich, I. Senatori (a 

cura di), Labour and social rights: an evolving scenario, Atti della XIII Conferenza 

internazionale in memoria di Marco Biagi, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 173-186 

(ISBN 9788892102576). 

57. (con Mc Britton), The Reunification of the World of Work: The Role of Collective 

Labour Relations for Immigrants and Disabled People, in R. Blanpain, F. Hendrickx, 

D. Du Toit (eds.), Labour Law and Social Progress: Holding the Line or Shifting the 

Boundaries?, Bulletin for Comparative Labour Relations, Wolters Kluwer, 2016, pp. 

257-266 (ISBN 978-90-411-6747-7). 

58. La nuova disciplina dell’inserimento al lavoro delle persone disabili (d.lgs. n. 

151/2015) nel quadro della normativa internazionale e dell’Unione europea, in E. 

Ghera, D. Garofalo (a cura di), Semplificazioni, sanzioni, ispezioni nel Jobs Act 2, 

Bari, Cacucci, 2016, 11-21 (ISBN 978-88-6611-521-2). 



59. Un primo passo della riforma in materia di responsabilità disciplinare: il decreto 

sull’assenteismo fraudolento, sez. III dell’Osservatorio sul lavoro pubblico a cura di 

P. Saracini, (agosto 2015-aprile 2016), in Riv. giur. lav., 2016, pp. pp. 99-105. 

60.  Employment Contracts Law, in M. Corti, M. Delfino, C. Spinelli, The Impact of the 

Global Economic Crisis on the Evolution of Labour Law in Italy, in Stefko, M. (ed.), 

European National Welfare States´ Social Reforms as Responses to the Financial 

Crisis, Prague 2016, Charles University, Faculty of Law, pp. 155-161 (ISBN 

9788087975473). 

61. (con A. Manuti e M.L. Giancaspro), Organizational Socialization and Psychological 

Contract: The vulnerability of temporary newcomers. A case study from an Italian 

Call Center, in Employee Responsibilities and Rights Journal, 2016 (December), vol. 

28, issue 4, pp. 225-245 (ISSN 0892 7545); (doi:10.1007/s10672-016-9285-x). 

62. Il lavoro a tempo parziale e le istanze di flessibilità nel d.lgs. n. 81/2015, in F. 

Santoni, M. Ricci, R. Santucci (a cura di), Il diritto del lavoro all’epoca del jobs act, 
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Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76, dPR n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Dichiaro, altresì, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003, di essere informata che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 



procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rilasciata e che, al riguardo, competono 

alla sottoscritta, tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 
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