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CURRICULUM SCIENTIFICO-DIDATTICO 

Madia D’ONGHIA 
 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 Professore ordinario di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia, a far data dal 9 settembre 2016, settore scientifico-

disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro – Area 12 – Scienze giuridiche 

 Già professore associato confermato di Diritto del lavoro nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia, a far data dal 16 aprile 2006 

 Già ricercatore universitario in Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di 

Foggia (assunzione in servizio: 16 novembre 2000) 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PERSONALE 

 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Bari, nell'anno 

accademico 1988/89, il 23 aprile 1990 con votazione di 110/110 e lode, discutendo una 

tesi in Diritto del Lavoro su " La flessibilità del tempo di lavoro: sviluppi legali e 
contrattuali", relatore Prof. Maurizio Ricci 

 Vincitrice di borsa di studio, nel 1991, in Diritto del lavoro Internazionale presso 

l'Università degli studi d'Angers (Francia), rilasciata dalla Fondazione Rotary 

International della durata di nove mesi 

 Vincitrice di borsa di studio, nel 1992, attribuita dal CNR, della durata biennale, per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento sui Rapporti di lavoro e 

Relazioni Industriali dell'Università di Bari 

 Avvocato dal 1993, attualmente non iscritto all’Albo 

 Giudice onorario presso il Tribunale di Putignano, sezione distaccata del Tribunale di 

Bari (1998-2003) 

 Dottore di ricerca in Diritto del lavoro (VIII ciclo, coordinato dal Prof. M.G. Garofalo) 

presso il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Bari, con 

una tesi su "La Corte costituzionale e la previdenza sociale: le sentenze che incidono 

sulla spesa pubblica", dal 22 luglio 1997 

 Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, co. 6, L. n. 449/1997, di durata biennale, 

presso il Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università 
di Bari, con decorrenza 1° settembre 1999 

 Partecipazione al Seminario Internazionale di diritto comparato del lavoro - 

Pontignano XII - sul tema "Il trasferimento d'impresa" (1996) 

 Partecipazione a numerosi Convegni nazionali di diritto del lavoro e relazioni 

industriali su tematiche di Diritto del Lavoro e di Previdenza Sociale e, in particolare, 
dal 1992, a quelli organizzati dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale (AIDLaSS) 

 Socio AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e sicurezza sociale) dal 

1993 e del Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione di Foggia dal 2001 – 
Sezione di Bari dal 2011 

 

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 
 Vincitrice del premio nazionale “Massimo D’Antona” per la migliore “opera 

prima” in Diritto del Lavoro (anni 2005-2006), con il seguente giudizio: «L'opera 

presenta un rigoroso impianto tecnico in un costante e continuo dialogo con il diritto 
civile ed evidenzia, con originalità e ricchezza argomentativa l'intreccio fra interessi 

individuali e interessi lato sensu pubblicistici sottesi ai vincoli formali dei quali viene 

valorizzata la funzione garantista». [Proff. Raffaele De Luca Tamajo, Oronzo Mazzotta, 

Carlo Cester] 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 
 Titolare di Diritto del lavoro, nel corso della Laurea Magistrale (12 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dall’a.a. 2008/2009 per il 

corso M/Z 

 Titolare di Diritto della Sicurezza sociale, nel corso di Laurea in Consulente del 

Lavoro (9 CFU) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dall’a. 
a. 2009/2010 

 Titolare di Sicurezza sociale e categorie sotto protette, nel corso di Studio 

Progettazione delle Politiche di Inclusione Sociale (7 CFU) del Dipartimento di 

Scienze Politiche dell’Università di Bari, con incarico gratuito, dall’a.a. 2018-2019 

 Già titolare di Diritto del Lavoro pubblico nel corso di Laurea in Consulente del 

Lavoro e in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli studi di Foggia, a partire dall’anno accademico 2005/2006 fino all’anno 

accademico 2007-2008 

 Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del Lavoro presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea triennale in Formazione continua, 
Università degli Studi di Foggia, a partire dall'a. a. 2003-2004 sino all’a. a. 2009-2010 

 Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del Lavoro presso la 

Facoltà di Economia, Corso di Laurea triennale, Università degli Studi di Foggia, a 

partire dall'a. a. 2006-2007 sino all’a. a. 2009-2010 

 Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, a 

partire dal 2001 

 Docente incaricato nel Master universitario I° livello in "Esperto in Gestione del 

Lavoro e delle Relazioni Sindacali", organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di 
Lavoro e sulle Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Bari, dall'a. a. 2002 – 2003 

 Docente incaricato nel Master universitario II° livello in "Esperto in Gestione del 

Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni", organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di 

Lavoro e sulle Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Bari, dall'a. a. 2006 – 2007 

 Già docente incaricato nel Master universitario I° livello (interFacoltà) sulle 

Amministrazioni pubbliche organizzato dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza di 

Foggia, dall'a. a. 2003 – 2004 

 Già docente incaricato nel Master universitario II° livello “Mundis per la formazione 

dei dirigenti scolastici”, organizzato da una rete nazionale composta da Fondazione 

CRUI, ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della 

Scuola) e 8 Atenei, fra cui quello di Foggia, dall'a. a. 2008 – 2009 

 Docente incaricato, nel corso annuale di formazione professionale per consulenti del 

lavoro, organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni 
Industriali della Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) dell'Università di Bari, in 

collaborazione con l’Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione Provinciale 

di Bari a decorrere dal 1992 

 Già docente incaricato nel corso per dirigenti pubblici “Poteri dirigenziali e gestione 

del personale nelle amministrazioni pubbliche” – dal 2004 - organizzato dalla Scuola 

Superiore per le Pubbliche Amministrazioni 

 Già docente presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, 

nel corso professionalizzante su “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di 
organizzazione e di gestione delle risorse umane”, organizzato dalla predetta Università 

e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a dipendenti pubblici, per l’a. a. 

2013-2014 

 Docente presso il DEMM dell’Università del Sannio nel Master di II° livello in 

Manager nelle Amministrazioni Pubbliche  
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COLLABORAZIONE A RIVISTE GIURIDICHE 
 Componente del Comitato scientifico della "Rivista della previdenza pubblica e 

privata", De Agostini Professionale, Roma, dal 2001 

 Componente della Redazione della "Rivista del Diritto della sicurezza Sociale" 

Giappichelli, Torino, dal 2002; Il Mulino dal 2008 [Fascia A]. 

 Componente della Redazione della "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 

Sociale", Ediesse, Roma, dal 2003 [Fascia A] 

 Componente della Redazione della "Diritti Lavori Mercato", Edizioni Scientifiche 

Italiane, Napoli, dal 2014 [Fascia A] 

 Componente del Comitato di Direzione di “Variazioni su temi di Diritto del Lavoro”, 

Giappichelli, Torino, dal 2015 

 Componente del Comitato Scientifico di “Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, 

prima Giuffrè, Milano, ora Giappichelli, Torino, dal n. 5 del 2015 [Fascia A] 

 Componente del Comitato per la Valutazione Scientifica di “Argomenti di Diritto del 

Lavoro”, Cedam, Padova, dal 2016 [Fascia A] 

 Componente del Comitato di Direzione di “Giurisprudenza Italiana”, Utet, Padova, dal 

2017 [Fascia A] 

 Componente della Direzione di “Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni 

Industriali”, Franco Angeli, Milano, dal n. 154 del 2017[Fascia A] 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

 COMPONENTE COLLEGIO DI DOTTORATO 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del 
Welfare State (XV e XVI ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di 

Foggia) 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del 
lavoro, sede amministrativa Bari (dal XVI ciclo fino al XXVIII) 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Uomo e 

Ambiente”, sede amministrativa Foggia (dal XVIII ciclo al XX) 
o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze 

Giuridiche”, sede amministrativa Siena (dal XXXIII ciclo) 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIARTI DAL MIUR O ALTRE PA 

o Componente il gruppo di ricerca su “Conciliazione, arbitrato, interpretazione 

autentica del contratto collettivo nelle controversie di lavoro pubblico: oltre la 

deflazione del contenzioso” (Progetto PRIN 2003), coordinato dal Prof. Mario 
Giovanni Garofalo 

o Componente il gruppo di ricerca su “Organizzazione della produzione e lavori 

flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali” (Progetto 

PRIN 2006), coordinato dal Prof. Mario Giovanni Garofalo 
o Responsabile dell’unità di ricerca Foggia nell’ambito del Progetto “Vivere e 

lavorare in salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per i lavoratori 

migranti nel settore agro-zootecnico”, Bando BRIC 2016, coordinato 
dell’Università di Verona e finanziato dall’Inail 

 ALTRO 

o Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Commissione di Indagine 

sul Lavoro, istituita il 26 settembre 2007, di iniziativa interistituzionale in 

collaborazione con Camera, Senato della Repubblica e Cnel, insediata presso il 
Cnel 

o Componente del Comitato didattico generale nell’ambito del progetto 

“Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della P.A. -Formazione per 
operatori dei servizi pubblici di vigilanza e controllo per contrastare il lavoro 

nero”, attuato dalle tre Università pugliesi (Por Puglia 2000-2006, FSE, Misura 

3.10 azione b) 
o Responsabile Docente coordinatore presso l’Università di Foggia, Dipartimento 

di Giurisprudenza, del corso professionalizzante su “Il nuovo sistema 
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previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi”, organizzato dalla 
predetta Università e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a 

dipendenti pubblici, per l’a.a. 2013-2014. 

o Responsabile Docente coordinatore presso l’Università di Foggia, Dipartimento 

di Giurisprudenza, del corso professionalizzante su “Strumenti di prevenzione e 
contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla 

predetta Università e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a 

dipendenti pubblici, per l’a.a. 2016-2017. 
o Componente del Coordinamento di ricerca nell’ambito del progetto “Indagine 

sul sistema giuridico delle azioni positive in Puglia”, nel Dipartimento sui 

Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali della Università di Bari (Por Puglia 

2000-2006, FSE, Misura 3.14, azione e) 
o Componente del Comitato Scientifico nell’ambito del progetto “Quality”, sul 

mercato del lavoro in Capitanata, nel Dipartimento di scienze economiche 

matematiche e statistiche dell'Università di Foggia (Por Puglia 2000-2006, FSE, 
Misura 3.9, azione d) 

 Ha, inoltre, preso parte a diverse attività di ricerca condotte dal Dipartimento di 

scienze giuridiche privatistiche di Foggia, dal Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle 

relazioni industriali di Bari e da altri soggetti pubblici 

 

 

COMPONENTE DI ORGANISMI COLLEGIALI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI 
o Presidente di Comitato Unico di Garanzia per l’Università degli Studi di Foggia 

2014-2018/ 2018-2021 

o Presidente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

“Ospedali Riuniti di Foggia (ex L.R. n. 45/2008) per il quadriennio 2016-2019 

o Docente coordinatore per gli Stage e tirocini presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza 

o Componente del Gruppo di Riesame per la Qualità del Corso di Studio in 

Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali dal 2010 

o Coordinatrice del Corso di Studio in Consulente del lavoro ed esperto di 

relazioni industriali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Foggia dal 2016 

o Componente della Commissione di Ateneo per la disabilità dell’Università di 

Foggia, in qualità di referente del Dipartimento di Giurisprudenza 

o Presidente del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di azioni Positive 
dell’Università di Foggia [D.R. n. 166 del 4.2.2015] 

o Componente del Gruppo di lavoro di Ateneo per la modifica del Regolamento 

per la disciplina gli incarichi retribuiti del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università di Foggia [D.R. n. 250 del 14.2.2014] 

o Componente del Collegio di Disciplina (ex art. 10 L. n. 240/2010) dell’Università 

di Foggia per il quadriennio 2012-2016 
 

 

COMPONENTE DI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI RILIEVO NAZIONALE E DI COMITATI 

SCIENTIFICI DI MASTER 
o Componente del Consiglio Direttivo dell’AIDLaSS (Associazione Italiana di 

Diritto del Lavoro e sicurezza sociale) per il triennio 2012-2015. 
o Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi di diritto del lavoro 

“Domenico Napoletano” (sezione di Bari) dal 2014. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 Relatrice nell’incontro di studio su “Interpretazione costituzionale e tecniche decisorie 

della Corte Costituzionale, organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 

Relazioni Industriali di dell’Università di Bari (Bari, 18 ottobre 2001) 
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 Relatrice su "La parità di trattamento tra i sessi nella previdenza complementare", nel 

Convegno "La Previdenza nella Pubblica Amministrazione", (Milano, 6-7 giugno 2002) 

 Relatrice su “I contratti a finalità formative: apprendistato e contratto di inserimento” 

al corso di aggiornamento su “La <legge Biagi> ed il decreto di attuazione. Nuova 

disciplina dei rapporti di lavoro” (Bari, 12 novembre 2003) 

 Intervento su «Le nuove prestazioni “flessibili” e la tutela per la mancanza di lavoro», 

nel Convegno «Part-time e disoccupazione nella riforma degli ammortizzatori sociali», 

organizzato dall’Università di Foggia (Foggia, il 5 dicembre 2003) 

 Relatrice nell’incontro di studio su “Formalismo e forma nel diritto del lavoro, 

organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali 

dell’Università di Bari (Bari, 19 febbraio 2004) 

 Relatrice su “Apprendistato e contratto di inserimento”, al Seminario “ Flessibilità e 

precarietà nel d.l. 276/2003. I punti cruciali della riduzione delle garanzie”, 
(Giovinazzo, 28 febbraio 2004) 

 Intervento, in Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti 
riforme, Atti delle giornate di studio Aidlass, (Padova, 21-22 maggio 2004) 

 Relatrice su “Flessibilità e ammortizzatori sociali”, al Seminario “Organizzazione della 

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

(Bari, 16 ottobre 2009) 

 Intervento al Convegno organizzato da RGL (Ediesse) e Cgil su “Produttività e diritto 

del lavoro”, (Roma, 25 novembre 2009) 

 Chairmen della III sessione organizzato dalla SAIL (Sicurezza Ambiente Igiene del 

Lavoro srl) “Luoghi di lavoro sani e sicuri: i fattori di rischio e la sorveglianza 

sanitaria” del Convegno “Manutenzione sicura: la settimana europea compie 10 anni”, 
(Torre Canne di Fasano, 23-24 settembre 2010) 

 Intervento alla Tavola Rotonda (organizzato dall’Università di Foggia e dalla Scuola di 

Specializzazione di Lucera) organizzato da chi? “La Previdenza oggi”, all’interno del 

Convegno “Fisco e Previdenza”, (Lucera, 7 ottobre 2011) 

 Relatrice su “La prospettiva giuslavoristica”, al Convegno su “Mercato del lavoro e 

riforme strutturali”, svoltosi presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, (23 
novembre 2011) 

 Intervento alla Tavola Rotonda su Istituzioni e Politiche del mercato del lavoro per la 

ripresa economica, svoltasi presso l’Università Europea di Roma, (29 novembre 2011) 

 Intervento al Convegno Il contratto collettivo e la legge. Incontro di studio in memoria 

di Mario Giovanni Garofalo, svoltosi presso l’Università di Bari, (23 e 24 marzo 2012) 

 Intervento su Tutela processuale versus tutela sostanziale nel diritto del lavoro al 

Convegno La situazione della giustizia in Italia: analisi e prospettive, svoltosi presso 

l’Università di Foggia, (24 maggio 2012) 

 Intervento su L’apprendistato riformato al Convegno, organizzato dal Centro Nazionale 

Studi di Diritto del Lavoro "D. Napoletano" (Sezione Lucania) e dall’Università degli 
Studi di Bari (II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto), La riforma del mercato del 

lavoro nel disegno di legge 3249 A.S., (Matera, 25 e 26 maggio 2012) 

 Discussant al Seminario su I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro in 

memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo, svoltosi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari il 21 e 22 marzo 2014 

 Relatrice al Seminario su Lo stato dei Servizi Pubblici per l'impiego in Italia ed in 

Europa: tendenze, conferme e sorprese, svoltosi presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, organizzato dalla Regione Puglia e dall’Isfol, 

(Bari, 17 giugno 2014) 

 Relatrice al Convegno su Il ruolo del CUG: esperienze a confronto, svoltosi presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari il 20 giugno 2014 

 Relatrice su La declinazione della qualità del lavoro nell’ordinamento giuslavoristico 

italiano nella Giornata di Studi su Oltre il decent work. Condizioni e percorsi verso la 

qualità della vita lavorativa, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona, il 14 novembre 2014 
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 Intervento su Il riordino del contratto di apprendistato nel Jobs Act, nel convegno su Le 

nuove regole del lavoro - Linee generali della riforma e primi decreti attuativi, svoltosi 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari il 27 aprile 2015 

 Relatrice su Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale delle più recenti scelte 

legislative, nel Convegno nazionale, organizzato dall’Associazione nazionale degli 

avvocati Inps, su Le prospettive della sicurezza sociale nel Jobs Act, svoltosi a Roma il 

15 maggio 2015 

 Relatrice su Solidarietà sociale, lavoro ed immigrati nelle due giornate di studio su Le 

nuove schiavitù. Storie di popoli, svoltosi a Bari, il 22 e 23 maggio 2015, presso l'Aula 

Magna della Corte di Appello di Bari 

 Relatrice e responsabile scientifica dell’incontro di studio su Rappresentanza di genere 

e organismi a tutela delle pari opportunità nell’Università. Prassi e prospettive 
nell’attuale scenario istituzionale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia, il 5 giugno 2015 

 Relatrice su “I trattamenti di disoccupazione dopo il d.lgs. n. 22/2015”, al convegno “Il 

diritto del lavoro al tempo del Jobs Act”, svoltosi nell’Università del Sannio 

(Benevento, 2 ottobre 2015) 
 Relatrice su “La condizionalità”, al convegno “Jobs Act: un primo bilancio, Seminari di 

Bertinoro, XI Edizione, (Bologna, 22-23 ottobre 2015) 

 Intervento su “E’ opportuna l’espansione dell’ambito applicativo del principio delle 

quote di genere?”, all’incontro di studio “Il lungo cammino delle donne nelle Istituzioni, 
Università Sapienza (Roma, 4 dicembre 2015) 

 Relatrice su “Alternanza scuola-lavoro tra percorsi formativi e tipologie contrattuali”, 

al Seminario “Apprendimento permanente tra formazione e lavoro. Persone, istituzioni, 

contesti”, Foggia, 10 dicembre 2015 

 Relatrice su “La formazione dei dipendenti pubblici ancora cenerentola tra esigenze di 

razionalizzazione e contenimento della spesa, al Seminario “Caratteri e prospettive del 

lavoro pubblico”, Roma SNA, 16 dicembre 2015 

 Chairmen al Convegno “Libertà e lavoro dopo il Jobs Act”, Foggia, 10 marzo 2016. 

 Intervento all’Incontro di Studi su “La tutela della persona nella attività di impresa”, 

Foggia, 16 marzo 2016 

 Relatrice su “Sicurezza sociale ed effettività dei diritti tra eguaglianza e solidarietà”, al 

Convegno Scientifico sui Sessant’anni della Corte Costituzionale, svoltosi a Roma, 
Palazzo della Consulta, 19-20 maggio 2016 

 Relatrice su “Inclusione e integrazione degli extracomunitari: i diritti sociali e 

la metamorfosi della cittadinanza sociale nell’esperienza italiana, alla Terza 

conferenza annuale ESCAPES, su “Europa e migrazioni forzate. Quale futuro 

per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?”, Bari, 23-24 

giugno 2016 

 Chairmen e introduzione al Convegno “La forza del diritto contro lo sfruttamento del 

lavoro in agricoltura. Nuove prospettive di tutela, Foggia, 30 settembre 2016 

 Intervento al Seminario su “Il gusto della legalità. Giustizia e tutela del lavoro nel 

sistema agroalimentare”, Urbino, 12 dicembre 2016 

 Relatrice su “Solidarietà e corrispettività nel sistema delle pensioni”, al Convegno 

“Problemi attuali del sistema previdenziale italiano”, svoltosi al Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, il 16 dicembre 2016 

 Relatrice su “Salute e benessere organizzativo nei luoghi di lavoro: il paradigma di 

genere nelle fonti normative”, al Convegno su “Il genere nel benessere e nella cura”, 
svoltosi al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, il 20 febbraio 

2017 

 Relatrice su “Ritmi di lavoro e vita familiare”, al Convegno “IL LAVORO IN CITTÀ”, 

svoltosi presso il Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’economia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 6 marzo 2017 
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 Relatrice su “Retroattività e diritti previdenziali”, al Convegno su “ Diritti acquisiti e 

tecniche di tutela delle generazioni future”, svoltosi presso il Dipartimento di Studi 
aziendali e giuridici dell’Università di Siena, il 31 marzo 2017 

 Chairmen e introduzione al Convegno su “LA PREVIDENZA SOCIALE: un dialogo 

sempre aperto tra dottrina, giurisprudenza e avvocatura”, organizzato 

dall’Associazione nazionale degli avvocati INPS, presso la Camera dei Deputati, a 

Roma, il 12 maggio 2017 

 Relatrice su “Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?, al 

Convegno su “Il lavoro nelle piattaforme digitali: nuove opportunità, nuove forme di 

sfruttamento, nuovi bisogni di tutela” organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, insieme con l’Ufficio Giuridico della Cgil, svoltosi a Roma, il 
20 ottobre 2017 

 

 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA 

 Svolgimento di attività didattica nel Dipartimento sui Rapporti di Diritto del lavoro e 

delle Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Bari dal 1992 su tematiche di 

Diritto del Lavoro e di Previdenza Sociale (poteri del datore di lavoro, eccedenze di 

personale, estinzione del rapporto di lavoro, trattamenti assistenziali e previdenziali) 

 Svolgimento di attività seminariale in materia di Relazioni Industriali (accordi 

interconfederali, Protocollo sulla politica dei redditi del 1993, Patto sociale del 1998, 

assetto delle relazioni industriali negli anni ‘90) presso la Scuola di Specializzazione in 

Diritto del lavoro e Sicurezza Sociale di Bari, dal 1997 al 2000 

 Docenza in materia di Sicurezza sul lavoro nell’ambito del Programma operativo 

“SICURMEDIA” a titolarità del Ministero del Lavoro, affidato a Tecnopolis CSATA 

Novus Ortus di Valenzano (Bari) 

 Docenza in materia di Diritto del Lavoro nell’ambito del corso di formazione 

“Artigianato: verso una piena dimensione imprenditoriale” organizzato dalla PROMEZ 

Srl, commissionato dalla IG S.p.A (contratto QCS Italia – Obiettivo I - 1994- 1999) 

 Docenza in tema di «Cultura della Parità» nel corso «Agenti di sviluppo turistico» 

organizzato dal Ce.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissirno Sangue — Bari) su 

finanziamento del Ministero del Lavoro 

 Docenza in materia di Pari opportunità nel corso «Promoter del Marketing Turistico per 

la promozione del Territorio», organizzato dal Ce.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti 
Preziosissimo Sangue — Bari) in attuazione dell’Iniziativa comunitaria «Occupazione e 

valorizzazione delle risorse umane», finanziato dal Ministero del lavoro 

 Docenza in materia di Diritto del Lavoro nei corsi di formazione per i soggetti che 

accedono ai benefici della L. 608/1996 (c.d. prestiti d’onore), organizzati dal Promez 
s.r.l. di Bari e coordinati dal Ministero del Lavoro 

 Docenza su “Le politiche nazionali e regionali del lavoro” nel corso di formazione 

diretto al personale docente degli Enti di F.P. “Funzionamento e gestione” dei percorsi 

formativi rientranti nel progetto riqualificazione operatori- art. 9 L. 263/93, organizzato 

dalla S.a.S. Sintesi e dall’ISFOL della Basilicata 

 Docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro nel Progetto «SICUR-EAAP», affidato in 

svolgimento al CSEI Politecnico Università di Bari dal Ministero del lavoro (P.O. 

940026/I/i Fasc. n. 580) 

 Docenza in materia di Sicurezza e igiene sui posti di lavoro nell’ambito del «Piano di 

formazione 1997», affidato al CSEI Politecnico Università di Bari dalla regione Puglia 
(delibera del 14.05.1997) 

 Docenza in materia di Diritto del Lavoro nel corso “Management delle P.M.I.” 

nell’ambito del «Piano di formazione 1997», affidato al CSEI Politecnico Università di 

Bari dalla regione Puglia (delibera del 14.05.1997) 

 Docenza in materia di pubblico impiego nell’ambito del «Master in Finanza e 

Contabilità degli Enti Locali», anno 1997/1998, organizzato dall’Istituto di Finanza 

Pubblica della Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari 
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 Docenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel «Piano di 

Formazione 1998/1999» affidato in svolgimento al CSEI Politecnico Università di Bari 
dalla Regione Puglia (delibera n. 311 del 14.7.1998) 

 Docenza nel corso “Problemi giuridici applicativi della normativa legale e contrattuale 

in tema di trattamento economico dei dipendenti regionali”, organizzato dalla SPEGEA 

-1999- in collaborazione con la Regione Puglia Assessorato Organizzazione 

 Docenza in materia di pubblico impiego nell’ambito del «Master in Diritto e pratica 

Finanziaria ed Amministrativa 1999/2000», organizzato dall’Università degli Studi di 
Bari - Istituto di Finanza Pubblica e dal CSEI — Politecnico — Università di Bari 

 Docenza nell’ambito del Master in Diritto e Pratica Tributaria IV Ciclo, 1999/2000 

organizzato dall’Università di Bari - Istituto di Finanza Pubblica e Dipartimento per lo 

Studio delle Società Mediterranee, in collaborazione con I’UNI.VERSUS - CSEI 

 Docenza nell’ambito del corso “Le notifiche in materia civile, amministrativa e 

tributaria” organizzato dalla SPEGEA -2001- a favore del Comune di Napoli 

 Consulenza nel programma operativo multiregionale (940022/I/1) – Formazione 

funzionari della Pubblica Amministrazione – Progetto “Sic et simpliciter”, organizzato 

dal Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa della CCIAA di Bologna 

 Docenza nel "Corso di aggiornamento sulla normativa Pubblico Impiego" - Anno 2001 

- in favore del personale civile del Comando III Regione Aerea 

 Docenza nel XII Corso di Formazione - anno 2002 - all'esercizio della Libera 

professione di consulente del lavoro, organizzato dall'Ordine provinciale dei consulenti 

del lavoro di Taranto e dall'Università di Bari 

 Docenza al Corso di Aggiornamento “La <legge Biagi> ed il decreto di attuazione. 

Nuova disciplina dei rapporti di lavoro”, (novembre – dicembre 2003), organizzato dal 
Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione di Bari 

 Docenza nell’ambito del corso “Esperta di marketing on line” (corso POR Puglia 2000 

– 2006, FSE, Asse III, Misura 3.14, Azione B), organizzato dal Centro Internazionale 

Alti Studi Universitari 

 Docente incaricato nell’ambito del Corso per i dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni locali, 2003 – 2004, organizzato dalla Scuola Superiore per le 

Pubbliche Amministrazioni Locali di Bari 

 Docente incaricato nel corso di “Formazione iniziale per dirigenti del Dipartimento 

della Giustizia Minorile” – 2004 - organizzato dalla Scuola Superiore per le Pubbliche 
Amministrazioni 

 Docente incaricato nel corso “Arbitrato nel lavoro pubblico” – 2005 – organizzato 

dall’Aran 

 Docente incaricato al corso “La nuova disciplina del lavoro pubblico” Inps Valore PA– 

2016 – Università di Pescara 

 Docente incaricato al Master Universitario di II Livello in “Manager nelle 

Amministrazioni Pubbliche”, 2014-2015, Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi, Università del Sannio 

 Docente incaricato ai corsi “Inps-Valore PA”, 2017, presso l’Università della Basilicata, 

l’Università di Bari e l’Università di Foggia 

 Docente incaricato presso la Scuola Superiore della Magistratura nel 2017, sede 

Scandicci (FI) 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XVIII ciclo, istituito presso l’Università di 
Bari 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXIV ciclo, istituito presso l’Università di 

Bari 
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 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXVI ciclo, istituito presso l’Università di 
Bari 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXVIII ciclo, istituito presso l’Università di 

Bari 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di 

tipo B presso l’Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze Politiche 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

ordinario presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università del Sannio, Dipartimento di Diritto, Economia, 
Management e Metodi Quantitativi  

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di 

tipo B presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di 

tipo A presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza 
 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di 

tipo A presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia, Management 

e Diritto dell’Impresa  

 È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

ordinario presso l’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza. 
 

 
 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

(D.P.R. 445/2000 artt. 46; 47; 76), dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 

193/2003 e in relazione al Regolamento UE 2016/679 esprimo il consenso al trattamento dei dati contenuti 

nel presente curriculum, dichiarando inoltre 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 resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti all'art. 7 della 
medesima legge. 

F.to 

Madia D’Onghia 


