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CURRICULUM  

Scientifico, didattico e professionale del Prof. Giovanni Roma 

 

 

Professore associato a tempo pieno nel settore scientifico-disciplinare IUS07 (Diritto del lavoro) 

(dal 2001), in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università “Aldo Moro” di 

Bari  

Titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro privato e pubblico” (fino all’a.a. 2009-2010) nel 

corso di laurea triennale in Scienze delle amministrazioni - Operatori delle amministrazioni 

pubbliche e private della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Aldo Moro” di Bari  

Titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro pubblico” (fino all’a.a. 2009-2010) nel corso di 

laurea specialistica in “Management amministrativo” della Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università “Aldo Moro” di Bari  

Titolare degli insegnamenti di “Diritto del lavoro privato” e di “Diritto del lavoro pubblico” 

(dall’a.a. 2010-2011) nel corso di laurea in Scienze delle amministrazioni pubbliche e private della 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “Aldo Moro” di Bari  

Componente, dal 2001, del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Diritto del lavoro” 

(Università di Bari, Foggia, Lecce) 

Componente, dal 2003, del Consiglio e docente del Master di I Livello in “Esperti in gestione del 

lavoro e delle relazioni sindacali” dell’Università “Aldo Moro” di Bari  

Presidente del Master di II Livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” 

dell’Università “Aldo Moro” di Bari (I e II edizione)  

Presidente del Master di I Livello in “Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle 

autonomie locali” dell’Università “Aldo Moro” di Bari edizione 2009-2010 

Coordinatore della fase didattica del Progetto pilota “Arbitrato nel lavoro pubblico”, finanziato dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica e organizzato dal Formez, tenutosi nella primavera del 2005 

presso l’Università degli Studi di Bari – Dipartimento sui rapporti di lavoro e sulle relazioni 

industriali 

Responsabile della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance 

dell’Università degli studi Aldo Moro di Bari 

Membro dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ARPA Lazio. 

  

Attività di ricerca   

Negli ultimo anni il prof. Roma ha indirizzato i suoi interessi di studio e di ricerca sui temi più 

rilevanti del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con particolare riferimento ai temi del lavoro 

pubblico che, peraltro, era già stato oggetto di un primo approccio negli anni ’80 partecipando alla 

ricerca sull'organizzazione del personale della Regione Puglia (1982) promossa dal Formez e diretta 
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dal prof. M. S. Giannini i cui risultati vedili pubblicati in AA.VV., Il lavoro senza mestiere, Cacucci, 

Bari, 1987 

Componente di diversi gruppi di ricerca ha partecipato, nel 2002-2003, alla ricerca interuniversitaria 

su “Diritto del lavoro e federalismo”, mentre nel 2004-2005 è stato impegnato nel gruppo di ricerca 

interuniversitario cofinanziato dal Miur su “Deflazione del contenzioso nei rapporti di lavoro”.  

Nel 2005 ha coordinato l’unità di ricerca sulla “Contrattazione collettiva integrativa nel comparto 

Università” nell’ambito di una ricerca finanziata dalla Presidenza del Consiglio - Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione i cui risultati vedi nel volume a cura di Bellardi, Carabelli, Viscomi, 

Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato, Cacucci, Bari, 2007 

Esperto di relazioni industriali e di contrattazione collettiva, dal 2000 (in collaborazione con altri), 

cura per il Cnel (Commissione dell’Informazione) una parte del Rapporto sulle relazioni sindacali 

in Italia – Retribuzioni e costo del lavoro. In tale ambito è autore della parte del Rapporto dedicata 

all’evoluzione della contrattazione collettiva in Italia, con particolare riferimento al settore privato e 

pubblico, e all’analisi dei principali istituti contrattuali (sistema delle relazioni sindacali, assetti 

contrattuali, retribuzione, sistemi di classificazione del personale, contratti flessibili). 

Dal 2008 cura (in collaborazione con altri) per conto dell’Annuario del Diario del lavoro, una 

rassegna sulla contrattazione collettiva in Italia (lavoro pubblico e privato) e sui principali istituti 

della stessa. 

Dal 2010 è impegnato in una ricerca su “Valutazione, merito e premi nel D.lgs. 150/2009: le prime 

esperienze applicative” dedicato all’analisi dell’applicazione della riforma nelle pubbliche 

amministrazioni, con particolare riferimento alle Università. 

Pubblicazioni in materia di lavoro pubblico  

Autore di 2 monografie e di 58 saggi: tra le pubblicazioni più recenti in materia di lavoro pubblico 

si segnalano:  

- 2010 La retribuzione nel lavoro pubblico, in Carabelli U., Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro 

pubblico in Italia, Bari, Cacucci 

- 2009 Merito e valutazione: dalla legge delega 15/2009 al decreto di attuazione, in RU - Risorse 

umane nella pubblica amministrazione, vol. 4-5  

- 2008 L’evoluzione degli assetti e dei contenuti contrattuali di comparto nella pubblica 

amministrazione, in CNEL, Le relazioni sindacali in Italia e in Europa. Retribuzioni e costo del 

lavoro. Rapporto 2006-2007, Roma  

- 2007 La contrattazione collettiva integrativa nel comparto Università nel periodo 2000-2004, in 

Bellardi L., Carabelli U., Viscomi A. (a cura di), Contratti integrativi e flessibilità nel lavoro 

pubblico riformato, Bari, Cacucci 

- 2007 La retribuzione nel lavoro pubblico, in Carabelli U., Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro 

pubblico in Italia, Bari, Cacucci 


