
CURRICULUM VITAE 

 
LUISA CORAZZA 

 

 

PARTE I: FORMAZIONE, TITOLI CONSEGUITI E PRINCIPALI INCARICHI 

ISTITUZIONALI 

 

 

FORMAZIONE ACCADEMICA: 

 

 Università degli Studi del Molise: dal 1° novembre 2015 è professore ordinario di diritto del 

lavoro presso il Dipartimento di Economia. 

 

 L’ 11 febbraio 2014 consegue l’abilitazione nazionale al ruolo di Professore ordinario 

(Abilitazione scientifica nazionale, Bando 2012). 

 

 Università degli Studi del Molise: dal 1° novembre 2006 al 31 ottobre 2015 è professore 

associato di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza. 

 

 Università degli Studi di Pavia: il 14 febbraio 2006 consegue l’idoneità al ruolo di Professore 

associato.  

 

 Università degli Studi di Bologna: nel novembre 2002, supera il concorso per 1 posto da 

ricercatore di diritto del lavoro. Presta servizio in qualità di ricercatrice di diritto del lavoro 

nell’Università di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, dal 2004 al 2006.  

 

 Università degli Studi di Bologna: il 20 maggio 1998, consegue il titolo di dottore di ricerca 

in “Diritto del lavoro e relazioni industriali”. Tesi “Lavoro esterno e articolazione 

contrattuale d’impresa. La scomposizione del datore di lavoro”.  

 

 Università degli Studi di Bologna: il 25 maggio 1994,consegue la laurea in Giurisprudenza 

con il voto 110/110 e lode. Tesi “Il lavoro interinale: modelli comparati e prospettive di 

regolamentazione”, relatore prof. Marcello Pedrazzoli. 

 

 

INCARICO ISTITUZIONALE DI PRINCIPALE RILEVANZA NELLE TEMATICHE 

ECONOMICHE E SOCIALI: 

 

 Dal 27 maggio 2015 è nominata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 

Consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale.  

Ambiti tematici di rilevanza della consulenza prestata dal 2015 ad oggi a favore del Capo 

dello Stato: Sanità, Scuola, Università, Disabilità, Lavoro, Impatto economico e sistemi di 

welfare, Immigrazione, Infanzia, Pari opportunità, Previdenza sociale, Povertà. 

 

 

ALTRE ESPERIENZE ISTITUZIONALI MATURATE: 

 

 Dal 10 aprile 2003 al 30 giugno 2004 è stata consigliere giuridico del Ministro per le Pari 

opportunità. L’attività ha avuto ad oggetto la redazione di testi normativi in tema di pari 
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opportunità e la partecipazione a commissioni di studio per l’elaborazione di disegni di legge, 

in ambito nazionale ed europeo, finalizzato all’attuazione di Direttive comunitarie.  

 

 Dal 1 luglio 2004 al 31 dicembre 2005 è stata consulente della Commissione pari opportunità 

fra uomo e donna. L’attività si è concentra soprattutto sulla redazione di un Testo Unico in 

materia di pari opportunità, sulla consulenza in tema di pari opportunità dell’accesso alle 

cariche istituzionali e nell’ausilio, in qualità di esperta in materie giuridiche, alle diverse 

attività della Commissione. 

 

 Negli anni 2008 e 2009 è stata componente del Collegio arbitrale dell’Agenzia nazionale per 

la gestione dell’albo dei segretari comunali.  

 

 E’ membro delle seguenti Commissioni di certificazione: Università di Roma 3,Università del 

Molise. 

 

 

INCARICHI ACCADEMICI DI PRINCIPALE RILEVANZA: 
 

 Dal 24 ottobre 2017 all’8 maggio 2019 è stata Prorettrice con delega al mercato del lavoro 

presso l’Università degli Studi del Molise. 

 

 Dal 1° novembre 2013 al 23 ottobre 2017 è stata delegata del Rettore dell’Università del 

Molise per il Mercato del lavoro. In qualità di delegata, coordina le attività dell’ufficio 

Placement di Ateneo. E’ stata ideatrice e coordinatrice della prima convenzione tra Regione 

e Università per la Gestione del Piano Garanzia Giovani a favore dei giovani laureati. 

 

 

ABILITAZIONE PROFESSIONALE: 
 

 Nel 1997 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, presso la Corte 

di Appello di Bologna. E’ iscritta all’ordine degli avvocati di Bologna, albo speciale docenti 

universitari a tempo pieno. 

 

 

 

PARTE II: ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 

PRINCIPALI TEMI DI RICERCA: 

 

L’attività di ricerca è stata dedicata a diversi temi del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con un 

approccio interdisciplinare orientato all’integrazione tra diritto ed economia, testimoniato dalle 

esperienze di ricerca maturate all’estero nonché dalle implicazioni di carattere economico e sociale 

che connotano gli studi scientifici e l’analisi dell’attualità. Di seguito si illustrano i principali temi di 

ricerca affrontati.   

 

- Nell’ambito del Diritto sindacale: a partire dal 2009 l’attività di ricerca si è concentrata sul diritto 

sindacale e, in particolare sui profili di novità introdotti dalla globalizzazione e dai meccanismi di 

competitività internazionale. La ricerca si è in particolare dedicata alle seguenti tematiche: contratto 

collettivo e clausole di amministrazione del conflitto, sciopero, rappresentatività sindacale. 
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- Nell’ambito del Diritto del lavoro: lo studio del rapporto individuale di lavoro è stato affrontato 

sotto diverse angolazioni, dalle più classiche relative al contratto e al rapporto di lavoro subordinato, 

alla valutazione dell’impatto sul rapporto di lavoro delle trasformazioni dell’economia. In particolare, 

dal 2015 sono oggetto di specifica ricerca le trasformazioni introdotte da nuovi modelli di 

organizzazione del lavoro, quali WCM e Industria 4.0. Dal 1994 l’attività di ricerca è stata concentrata 

sul tema del datore di lavoro, privato e pubblico, con particolare riferimento ai profili di “co-

datorialità” che emergono nell’ambito di integrazioni contrattuali tra le imprese (somministrazioni, 

appalti, franchising, etc.), nonché nelle vicende trasformative dell’impresa (trasformazioni d’impresa, 

trasferimenti d’azienda o di ramo d’azienda, successioni nei contratti), in una prospettiva 

interdisciplinare che integra gli strumenti dell’analisi economica a quella giuridica. 

 

- Nell’ambito del Diritto del lavoro dell’Unione Europea: a partire dalla fine degli anni novanta, 

l’attività di ricerca si è dedicata al diritto del lavoro dell’Unione europea e alle politiche sociali 

europee, anche in una prospettiva comparatistica. In quest’ambito, la ricerca si è dedicata soprattutto 

a due filoni tematici: le tecniche di tutela antidiscriminatorie nel lavoro privato e nelle pubbliche 

amministrazioni e il tema delle clausole di non regresso. 

 

 

ESPERIENZE DI RICERCA AL’ESTERO: 

 

 Universidad de Salamanca, Spagna: Partecipante, in qualità di studiosa di Università straniera, 

al Progetto di ricerca “Impacto laboral de las redes de empresas”, coordinatore Prof. Wilfredo 

Sanguineti Raymond, finanziato da Ministerio de Economia y Competitividad, durata 3 anni 

(2016, 2017, 2018). 

 

 University of Cape Town, South Africa: 2014, soggiorno di ricerca di 10 giorni (progetto 

scientifico: diritto di sciopero nel sistema dei diritti fondamentali; coordinatore Prof. Sir Bob 

Hepple). 

 

 University of California, Berkeley, California, USA: 2008/2009, 2 soggiorni di ricerca di 1 

mese ciascuno (progetto scientifico: studi su diritto del lavoro e globalizzazione; interlocutore 

scientifico Robert Reich, Chancellor's Professor of Public Policy at the University of 

California at Berkeley).  

 

 University of California, Hastings College of the Law, San Francisco, California, USA: 2006, 

soggiorno di ricerca di 1 mese (progetto scientifico: discriminazioni e tutela collettiva; 

interlocutore scientifico Prof. Joan Williams, Director of the Center for WorkLife Law at UC 

Hastings College of the Law).  

 

 University of California, Hastings College of the Law, San Francisco, California, USA: 2000-

2001, Visiting scholar, soggiorno di studio di 1 anno (con borsa di studio CNR-estero) 

(progetto scientifico: Analisi economica del diritto e nozione di datore di lavoro; sotto la 

supervisione del prof. Ugo Mattei, Distinguished Professor of Law and Alfred and Hanna 

Fromm Chair in International and Comparative Law) 

 

 University of California, Berkeley, California, USA: Visitingscholar, soggiorno di studio di 8 

mesi, presso la Boalt Hall School of Law, (progetto scientifico: Analisi economica del diritto 

e diritto del lavoro; sotto la supervisione di Robert Cooter, Herman F. Selvin professor of Law 

co-director, Law and Economics Program).  
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 London School of Economics, UK: 1998, soggiorno di ricerca di 1 settimana (progetto 

scientifico: Asimmetrie informative) 

 

 Harvard University, Cambridge, Mass., USA: 1994, soggiorno di studio di 2 mesi.  

 

 Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (France): 1991-1992, soggiorno di studio di 4 mesi 

(progetto Erasmus).  

 

 

PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA A LIVELLO NAZIONALE: 

 

 CALRE (Conferenza delle assemblee regionali europee), 2014-2018: coordinatrice del 

gruppo di ricerca giuslavoristico nell’ambito del Progetto “Immigrazione”, Coordinatore del 

gruppo: Vincenzo Niro. 

 

 FAMI (Fondo Asilo Immigrazione Integrazione), 2017: “Le donne migranti forzate, politiche 

di accoglienza e interventi di integrazione a confronto in Europa”, Progetto di Ricerca 

cofinanziato dall’Unione europea e dal Ministero dell’interno, coordinato da Micol Pizzolati. 

 

 CeLEG (Center for Labor and Economic Growth, Luiss “Guido Carli”), 2014: “Le politiche 

per l’occupazione in Italia: risorse disponibili e rating d’integrazione”, gruppo di ricerca 

coordinato da Pietro Reichlin. 

 

 Fondazione Giuseppe Pera, Research area Labour law and economics, 2011-2012: “I nuovi 

strumenti di integrazione contrattuale strategica fra imprese: opportunità, incertezze ed 

esternalità”, gruppo di ricerca diretto da Silvana Sciarra. 

 

 Università degli Studi di Trento: 2001-2003 assegno di ricerca. Tema della ricerca 

“Contractual integration e datore di lavoro. Profili giuslavoristici delle esternalizzazioni 

dell’impresa”.  

 

 CENSIS - FEDERCOMIN (Confindustria), responsabile del progetto di ricerca avente ad 

oggetto l’impatto sul rapporto di lavoro delle nuove tecnologie, anno 2002, documentato dalla 

pubblicazione del Rapporto “Il lavoro nelle nuove tecnologie”. 

 

 Università degli Studi di Bologna, responsabile del progetto di ricerca “Multilevel governance 

e sistema delle fonti del diritto del lavoro”, 2004-2006.  

 

 

RESPONSABILITÀ NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA: 

 

 Incarichi di coordinamento: 

 

 Dal 1° febbraio 2014 al 21 novembre 2018 è coordinatrice del curriculum di dottorato di 

ricerca “Scienze giuridiche, organizzative e manageriali”, nell’ambito del dottorato di ricerca 

in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, Università degli Studi del Molise.  

 

Appartenenza a organi collegiali: 

 

 Dal 18 maggio 2011 è membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca “Impresa 

lavoro e diritti fondamentali nel diritto interno e internazionale”, e, successivamente del 
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dottorato di ricerca in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, presso l’Università 

degli Studi del Molise. 

 

 Dal 2006 al 2014 è membro del Collegio dei docenti del PhD in “Diritto dell’impresa” presso 

l’Università Bocconi, Milano. 

 

Componente di commissione in esami finali: 

 

 2015, Deakin University, Australia: Final examination, PhD degree. 

 

 2013, Università di Milano Bicocca: esame finale di dottorato di ricerca in diritto del lavoro 

 

 2011, Università di Catania: esame di finale del dottorato di ricerca in diritto del lavoro. 

 

 AA. 2006/2007, Università Bocconi, Milano: esame finale del Phd in “Diritto dell’impresa”. 

 

 

Componente di commissione di accesso: 

 

 AA. 2017/8, Università del Molise: esame di accesso al dottorato in “Innovazione e gestione 

delle risorse pubbliche”, Presidente di Commissione. 

 

 AA. 2015/16, Università del Molise: esame di accesso al dottorato in “Innovazione e gestione 

delle risorse pubbliche”. 

 

 AA. 2007/8, Università Bocconi, Milano: esame di accesso al Phd in “Diritto dell’impresa”. 

 

 

RESPONSABILITÀ IN CENTRI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E 

FONDAZIONI: 

 

Centri di ricerca 

 

 Membro dello European Law Institute (ELI) 

 

 Fellow del Centre for Law and Economic Growth (CELEG), Università LUISS Guido Carli. 

 

 Socia di Astril, Associazione di studi interdisciplinari sul lavoro, Università di Roma 3. 

 

 Componente del Consiglio Scientifico di ARIA (Centro di ricerca per le aree interne e gli 

Appennini), Università del Molise. 

 

Associazioni scientifiche 

 

 Socia della Società italiana di diritto ed economia (SIDE). 

 

 Socia dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (Aidlass). 

 

 Membro dell’Advisory Board della “Labor Law Education Society”. 
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Fondazioni 

 

 Componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giacomo Brodolini. 

 

 Componente del Comitato scientifico della Fondazione ERGO. 

 

 

RESPONSABILITÀ IN COMITATI SCIENTIFICI E REDAZIONI DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE E COLLANE:  

 

Riviste 
 

 E’ componente del comitato direttivo della rivista “Giornale di diritto del lavoro e relazioni 

industriali”. 

 

 E’ componente del comitato editoriale della rivista “Economia & Lavoro”. 

 

 E’ componente della redazione della rivista www.nelMerito.com. 

 

 E’ stata componente della redazione della rivista “Il lavoro presso le pubbliche 

amministrazioni”. 

 

 E’ stata componente della redazione della rivista “Diritto delle relazioni industriali”. 

 

 

Collane editoriali 

 

 Componente del Comitato scientifico della collana “Diritto del lavoro nei sistemi giuridici 

nazionali, integrati e transnazionali”, editore Franco Angeli, Direttori: Franco Liso, Luca 

Nogler, Silvana Sciarra. 

 

 Componente del Comitato scientifico della collana “Riflessioni giuridiche sul lavoro”, editore 

Aracne, Direttrice: Silvia Ciucciovino. 

 

 

RESPONSABILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SCIENTIFICI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

 Componente del Comitato scientifico del convegno internazionale di studio “Impresa, lavoro 

e non lavoro nell'economia digitale”, Brescia, 12-13 ottobre 2017. 

 

 Organizzatrice del seminario "Governance economica e salario minimo nell’Unione europea: 

quali prospettive per l’Italia?", INAPP- Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 

Roma, 28 febbraio 2017. 

 

 Organizzatrice della terza Conferenza dei corsi di Studio in scienza del servizio sociale, 

Università del Molise, 14 dicembre 2017. 

 

 Organizzatrice dell’incontro di studio “A un passo dal referendum: il lavoro nella Costituzione 

italiana”, Fondazione Giacomo Brodolini, 17 novembre 2016. 
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 Organizzatrice del convegno “La fabbrica delle persone. Produttività e soddisfazione nella 

nuova organizzazione del lavoro”, Università del Molise, 20 maggio 2015. 

 

 Organizzatrice del convegno “Politiche attive del lavoro e disoccupazione giovanile: la sfida 

di Garanzia Giovani”, Università del Molise, 27 marzo 2015. 

 

 Componente del Comitato scientifico del convegno Internazionale di Studio "Dall'impresa a 

rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro)", Università statale di Milano, 

26-27 giugno 2014. 

 

 Organizzatrice del convegno “Risoluzione alternativa delle controversie: questioni aperte e 

prospettive”, Università del Molise, 16 maggio 2014. 

 

 Organizzatrice del ciclo di seminari “Verso un nuovo sistema di relazioni industriali? 

L’impatto del Testo Unico sulla rappresentanza sindacale”, Fondazione Giacomo Brodolini, 

1 aprile, 8 aprile, 14 aprile 2014. 

 

 Organizzatrice del seminario “Politiche attive e servizi per l’impiego”, Fondazione Giacomo 

Brodolini, 4 aprile 2013. 

 

 Organizzatrice del convegno “Terra e lavoro”, Università del Molise, 29 aprile 2011. 

 

 

PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI: 

 

 9 novembre 2018, Universidad de Salamanca, Convegno internazionale “El Trabajo en las 

redes empresariales”, relazione dal titolo “Reti di imprese, innovazione e territorio”. 

 

 8 maggio 2018, Università Ca’ Foscari, Venezia, ISLSSL 5th International Seminar on 

International and Comparative Labour Law, “The role of the State and Industrial Relations”, 

relazione “Industrial Relations after the Crisis: In search of New Patterns for Comparative 

Analysis”. 

 

 29 novembre 2014, University of Cape Town, Workshop “Laws against strike”. 

 

 23 ottobre 2013, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warsaw, International Conference 

“Mediation”, plenary report “Labour law and ADR in Italy”. 

 

 7 maggio 2014, University of Luxemburg, Seminar “The challenge of flexicurity and the so-

called non-regression clause”. 

 

 28-29 gennaio 2014, VIII International congress on comparative labor law, La Coruña, Spain, 

plenary report “The labor unions before the economic crisis in Italy”. 

 

 25 ottobre 2013, International conference “Intersections between commercial law and labour 

law: The way ahead”, organizzato da Stockholm centre for commercial law e Università di 

Firenze, Cortona, relazione dal titolo “Employer, collective bargaining and productivity: The 

network approach”. 
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 6-7 giugno 2013, Université Montesquie, Bordeuax, International Symposium “Access to 

social justice in international and comparative law”, intervento dal titolo “Globalization, non-

judicial labour dispute resolution and the international recognition of the right to strike”. 

 

 2011, Università di Urbino, Colloqui italo-spagnoli di diritto del lavoro, “Globalizzazione, 

metamorfosi della contrattazione collettiva e tutele dei lavoratori. Struttura contrattuale, 

rappresentanza sindacale e sicurezza sul lavoro”, relazione dal titolo “L’impatto della 

globalizzazione sulla struttura della contrattazione collettiva. Il caso italiano”. 

 

 2004, Seminario internazionale Pontignano (Siena), Italian Plenary Report, “Agency work 

and employment regulatory techniques”. 

 

 1995, Seminario internazionale Pontignano (Siena), Report in lingua francese “Workers 

Representation and the Employer”.  

 

 

PRINCIPALI RELAZIONI A CONVEGNI NAZIONALI 

 

 6 maggio 2019, XVII Incontro Biagi-D’Antona “Regole sociali e commercio internazionale. 

Nel centenario dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro”, Università di Pavia, relazione 

dal titolo “Verso un nuovo diritto internazionale del lavoro?”. 

 

 19 gennaio 2018, CNEL, Convegno “Nuovi orizzonti del diritto del lavoro: paradigma, attori, 

regolazione, Discussant. 

 

 26 ottobre 2018, AGI Convegno nazionale “LAVORO 4.0 – Innovazione digitale: categorie 

giuridiche alla prova”, relazione “Il lavoro 4.0 e i mutamenti della subordinazione”. 

 

 16 dicembre 2017, SIDE, Società italiana di Diritto ed Economia, 13th Annual Conference, 

relazione dal titolo “Jobs Act and Productivity through the Labour Law Glass”. 

 

 30 novembre 2017, Convegno AIDLASS, Università di Roma, La Sapienza, “Diritto di 

sciopero e rappresentatività sindacale”, relazione dal titolo “La rappresentatività rivisitata: il 

caso dello sciopero”. 

 

 15 novembre 2017, Scuola Superiore della Magistratura, Firenze, Convegno “Il rapporto di 

lavoro: tipologie e varietà nell’era dell’innovazione tecnologica”, relazione alla tavola rotonda 

conclusiva. 

 

 18-19 maggio 2017, Giornate di Studio AIDLASS, Cassino, Convegno “Frammentazione 

organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi”, intervento dal titolo “Industria 4.0 e 

i mutamenti della subordinazione”. 

 

 27 marzo 2017, Convegno “Dopo i mille giorni: le prospettive del mercato del lavoro e delle 

relazioni industriali” in occasione del 32° anniversario della scomparsa di Ezio Tarantelli, 

Università di Roma, La Sapienza, relazione dal titolo “Lavoro e non lavoro in Industry 4.0”. 

 

 23 marzo 2017, Corte di Cassazione, Convegno “Sfruttamento lavorativo e nuove schiavitù” 

relazione dal titolo “Lavoro in agricoltura e contrasto al caporalato. Esperienze e modelli di 

prevenzione”. 
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 22 marzo 2016, Università LUISS Guido Carli, Seminario internazionale “Anti-

discrimination law between the EU and the US Current challenges and developments”, 

relazione dal titolo “Law of groups or law of individuals? Notes on the second generation of 

EU anti-discrimination law”. 

 

 20 maggio 2015, Università del Molise, convegno “La fabbrica delle persone. Produttività e 

soddisfazione nella nuova organizzazione del lavoro” intervento dal titolo “WCM, persona, 

lavoro”. 

 

 8 maggio 2015, Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara, convegno “Le persone e la 

fabbrica. Lavoro, partecipazione, regole”, relazione dal titolo “Il WCM e il diritto del lavoro”. 

 

 10 Aprile, 2015,Università di Brescia, convegno “Nuove tecnologie, impresa, lavoro”, 

relazione dal titolo “Nuove tecnologie e impatto sul rapporto di lavoro”. 

 

 23 gennaio 2015, Università di Roma, La Sapienza, Convegno “Le persone e la fabbrica”, 

relazione dal titolo “Il WCM nello specchio del diritto del lavoro”. 

 

 5 novembre 2014, Istituto Don Luigi Sturzo, Roma, Convegno “La grande sfida italiana: 

riattivare le nuove generazioni per far crescere il paese”. 

 

 29-30 maggio 2014, Giornate di studio AIDLASS “Clausole generali e diritto del lavoro”; 

Università di Roma, La Sapienza, intervento dal titolo “Clausole generali, poteri del datore di 

lavoro e rapporti flessibili”. 

 

 27 novembre 2013, Università LUISS Guido Carli, Roma, Incontro di studio “I rischi 

occupazionali dopo le recenti riforme”, relazione dal titolo “Le politiche attive del lavoro dopo 

la riforma Monti-Fornero”. 

 

 12 giugno 2013, Corte di Appello di Roma, convegno “Appalto, codatorialità, 

somministrazione: alla ricerca del datore di lavoro”, relazione dal titolo “I rimedi nel nuovo 

sistema di regole”. 

 

 28 maggio 2013, Scuola Superiore della magistratura, Firenze, Convegno “Lavoro flessibile, 

lavoro precario, lavoro diffuso: dove va il diritto del lavoro?” relazione dal titolo “Alla ricerca 

del datore di lavoro. 

 

 2012 Convegno AIDLASS “Il diritto del lavoro al tempo della crisi”, Pisa, intervento dal 

titolo “Il licenziamento discriminatorio”. 

 

 11-12 maggio 2012, Convegno “Reti di imprese, diritti e mercati”, Università di Trento, 

relazione dal titolo "Reti di imprese e diritto del lavoro". 

 

 6 giugno 2011, Convegno “Laureati in Lombardia: è ancora crisi?”, Camera di commercio di 

Milano. 

 

 11 aprile 2011, Seminario “Search and matching function”, Università Luiss Guido Carli, 

Roma, intervento da titolo “I premi Nobel per l’Economia 2010 e le politiche del lavoro in 

Italia”. 
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 4-5 marzo 2010 Convegno “L’autonomia collettiva. Seminario di studio in ricordo di Gaetano 

Vardaro”, Brescia, relazione dal titolo “Rimedi e tecniche promozionali nell’applicazione del 

contratto collettivo”. 

 

 25-26 settembre 2009Seminario-Convegno “Verso un nuovo lessico giuslavoristico” in 

memoria di Giuseppe Federico Mancini. Università degli Studi di Bologna, intervento dal 

titolo “Clausole di non regresso ed effettività”. 

 

 2009 Convegno AIDLASS “In ricordo di Massimo D’Antona, dieci anni dopo. La figura del 

datore di lavoro. Articolazioni e trasformazioni” Catania, intervento dal titolo 

“Dall’accentramento alla moltiplicazione delle responsabilità: un nuovo concetto di datore di 

lavoro?”. 

 

 2008 Convegno AIDLASS, “Inderogabilità delle norme e disponibilità dei diritti”, Modena 

intervento dal titolo “La norma inderogabile di fronte alle provocazioni dell’analisi 

economica del diritto”.  

 

 15 ottobre 2007  discussant, al convegno “La nuova nozione di appalto”, Università Bocconi, 

Milano. 

 

 8 maggio 2006 intervento all’incontro di studio “Analisi economica del diritto: bilancio di un 

metodo di ricerca”, Università di Milano-Bicocca. 

 

 15 marzo 2005, Università di Trento, convegno “Discriminazioni razziali ed etniche: 

prevenzione e rimozione. L’impatto del d. lgs. 215 del 2003 sul diritto antidiscriminatorio” 

relazione dal titolo “Le discriminazioni razziali ed etniche e i nuovi confini del diritto 

antidiscriminatorio”. 

 

 14 marzo 2005, Università di Palermo, Convegno “L’uguaglianza nelle diversità. Nuove 

realtà normative ed istituzionali delle discriminazioni razziali ed etniche”, relazione dal titolo 

“Le molestie e i nuovi confini del diritto antidiscriminatorio”. 

 

 2001 Convegno AIDLASS “Il sistema delle fonti nel diritto del lavoro”, Foggia, intervento 

dal titolo “Il contratto individuale nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo: è 

un rimedio efficiente?” 

 

 1999 Convegno AIDLASS“Diritto del lavoro e nuove forme di decentramento produttivo”, 

Trento,intervento dal titolo “Segmentazione del ciclo produttivo e nozione di impresa”. 

 

 1998 Convegno AIDLASS “Impresa e nuovi modi di organizzazione del lavoro”, Salerno, 

intervento dal titolo “La scomposizione del datore di lavoro nelle esternalizzazioni 

dell’impresa: brevi osservazioni”. 

 

 

 

PARTE III: ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Dal 1998 svolge in modo continuativo una intensa attività didattica, a livello nazionale e 

internazionale, in lingua italiana e in lingua inglese, documentata come segue: 
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TITOLARITÀ DI CORSI UNIVERSITARI: 

 

 Università degli Studi del Molise: dall’anno accademico 2006/2007 svolge con continuità 

attività didattica in qualità di titolare di insegnamenti. In precedenza, è stata titolare degli 

insegnamenti di: Diritto del lavoro 2, Diritto Sindacale.  

Attualmente è titolare dei seguenti insegnamenti:  

- Diritto del lavoro (corso di laurea in economia aziendale, 6 CFU);  

- Diritto del lavoro (corso di laurea magistrale in scienza del servizio sociale 6 CFU);  

- Diritto del lavoro dell’Unione europea (corso di laurea in giurisprudenza 6 CFU). 

 

 Università LUISS Guido Carli: dall’anno accademico 2014/2015 è titolare del corso in lingua 

inglese “European Union Social Law”, presso la School of Government (20 ore di lezione 

frontale, supervisione di paper finali del corso, attività di relatore di tesi finali di master). 

 

 Università Telematica Niccolò Cusano: dal 2011 al 2014, Professore incaricato del corso di 

Diritto del lavoro (12 CFU).  

 

 Università degli Studi del Sannio: 2005/2006, Professore incaricato di Diritto del lavoro I 

presso la Facoltà di economia, Corso di laurea in operatore giuridico d’impresa. 

 

 Università degli Studi di Bologna: 2005/2006, Professore incaricato di Diritto del lavoro 

presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in scienze giuridiche. 

 

 Università degli Studi di Bologna: 2004/2005, Professore incaricato di Diritto della 

Previdenza sociale presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in scienze giuridiche. 

 

 Università degli Studi di Bologna: 1999/2000, 2000/2001, Professore a contratto di Diritto del 

lavoro I, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Diploma Universitario di Consulente del lavoro. 

 

 

DOCENZE E SEMINARI PRESSO MASTER E DOTTORATI DI RICERCA, IN AMBITO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE: 

 

 Dal 2000 ha svolto con continuità attività di docenza, in italiano e in inglese, presso i seguenti 

corsi di master e cicli seminariali: 

- “Master di primo livello in gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali”, 

Facoltà di Economia, Università degli Studi di Trento;  

- Master in Diritto del lavoro dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

- Master Universitari in “Diritto europeo”, “Diritto del contratto europeo” e “Giurista 

d’impresa”, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma 3;  

- Master in “Giurista d’impresa”, Università LUISS, Roma;  

- Master in “Esperti di processi innovativi” Università degli Studi del Molise;  

- Master in diritto del lavoro dell’Università di Torino dal titolo “Trasferimenti d’impresa e 

appalti”;  

- Corso di perfezionamento in diritto del lavoro dell’Università di Pavia; 

- MBA del Politecnico di Milano, sede di Roma;  

- Lunch seminars, University of Luxemburg;  

- Master in diritto del lavoro, Università La Sapienza, Roma;  

- Master in “Global economics and social affairs”, Università Ca' Foscari. 

 

 Ha tenuto lezioni presso i seguenti corsi di dottorato di ricerca:  
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- PhD in “Diritto dell’impresa”, Università Bocconi di Milano;  

- Dottorato di ricerca dell’Università di Milano, Bicocca. 

 

 Ha tenuto lezioni presso le seguenti Scuole superiori:  

- Scuola superiore di studi avanzati, Università di Roma, La Sapienza; 

- Scuola Superiore della Magistratura. 

 

 

 

PARTE IV: PARTECIPAZIONE A E PRESIDENZA DI COMMISSIONI DI CONCORSO: 

 

 2017 – Membro della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 

1 posto di Professore di ruolo di I fascia per il Settore Concorsuale 12/B2. – Settore scientifico 

disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza: 

2017, Università di Roma, La Sapienza. 

 

 2017 – Presidente della Commissione esaminatrice per la copertura di 4 posto a tempo 

indeterminato, da inquadrare nella categoria C1, Area tecnica tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati. Università del Molise. 

 

 2016 – Presidente della Commissione esaminatrice per la copertura di 1 posto a tempo 

indeterminato, riservato a lavoratori disabili, da inquadrare nella categoria C1, Area tecnica 

tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Università del Molise. 

 

 2007/2008: Corte di Appello di Campobasso; Membro della Commissione di abilitazione al 

titolo di avvocato. 

 

 

 

PARTE V: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Monografie:  

 

1) “Il nuovo conflitto collettivo. Clausole di tregua, conciliazione e arbitrato nel declino 

dello sciopero”, Franco Angeli, Milano, 2012. ISBN 9788820410032. 

2) “«Contractual integration» e rapporti di lavoro. Uno studio sulle tecniche di tutela 

del lavoratore”, Cedam, Padova, 2004. ISBN 8813255977. 

 

Curatele: 

 

3) “Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo – Minori – Welfare”, Edizioni 

Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, a cura di L. Corazza, M. Della Morte, S. Giova. 

4) “Diritto del lavoro in trasformazione”, Il Mulino, Bologna, 2014, a cura di L. 

Corazza, R. Romei. 

5) “Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello Pedrazzoli”, Franco 

Angeli, Milano, 2012, a cura di L. Nogler, L. Corazza. 

 

Testi per la didattica: 

 

6) P. Bellocchi, S. Ciucciovino, L. Corazza, A. Maresca, Casi e materiali di diritto 

sindacale, Giappichelli, Torino, 2008. 
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Articoli e saggi: 

 

7) “Industrial relations after the Crisis: In search of New Patterns for Comparative 

Analysis”, in A. Perulli, T. Treu (eds), The role of the State and Industrial Relations, 

Wolters Kluwer, The Netherlands, 2019, 155-164. 

8) “Verso un “nuovo” diritto internazionale del lavoro?”, in Giornale di diritto del 

lavoro e di relazioni industriali, n. 3/2019. ISSN 1720-4321 (FASCIA A).   

9) “Note sul lavoro subordinato 4.0”, in Diritto delle relazioni industriali, n. 4/2018. 

ISSN 1121-8762 (FASCIA A). 

10) “La rappresentatività rivisitata: il caso dello sciopero”, in Giornale di diritto del 

lavoro e di relazioni industriali, n. 4/2018.  ISSN 1720-4321 (FASCIA A).  

11) Quaderni ADL  

12) “Immigrazione e welfare oltre il velo del pregiudizio”, in L. Corazza, M. Della Morte, 

S. Giova (a cura di), “Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo – minori – 

welfare”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018. 

13) “Il World Class Manifacturing: spunti per una ricerca”, in Studi in onore di Raffaele 

De Luca Tamajo, 2018. 

14) “Art. 27 – Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito 

dell’impresa”, in R. Mastroianni, O. Pollicino, S. Allegrezza, F. Pappalardo, O. 

Razzolini (a cura di), “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”, Giuffrè, 

2017, pp. 511-517. 

15) “Industria 4.0: lavoro e non lavoro di fronte alla quarta rivoluzione industriale”, in 

Economia&Lavoro, 2017, pp. 15-22. 

16) (con R. Dipace) “La disciplina giuridica delle aree interne tra coesione territoriale e 

sviluppo sostenibile”, in M. Marchetti, S. Panunzi, R. Pazzagli (a cura di), “Aree 

interne per una rinascita dei territori rurali e montani”, Rubettino, 2017, pp. 81-93. 

17) “Percorso di lettura sul caso Fiat”, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni 

industriali, 2016, n. 3, pp. 541-552. ISSN 1720-4321 (FASCIA A). 

18) (with Emma Fergus), Representativeness and the Legitimacy of Bargaining Agents, 

in B. Hepple, R. Le Roux, S. Sciarra, Laws Againts Strikes, Franco Angeli, Milano, 

2015, pp. 87-108. 

19) (with O. Razzolini), “Who is an Employer?”, in M.W. Finkin, G. Mundlak (eds), 

Comparative labour law, Elgar Publishing, Cheltenham (UK), Northhampton (MA), 

USA, 2015. 

20) “Il world class manufacturing nello specchio del diritto del lavoro”, in Economia & 

lavoro, 2015, n. 3, pp.79-90. 

21) (con F. Liso),“La clausola di pace: variazioni sul tema” in G. Pino (a cura di), Diritti 

fondamentali e regole del conflitto collettivo. Esperienze e prospettive, Giuffrè, 

Milano, 2015, pp. 125-140. 

22) “Régulation du conflit collectif par voie de négociation et reconnaissance 

internationale du droit de grève”, in Revue de Droit comparé du Travail et de la 

Sécurité sociale, n. 2/2014, pp. 6-13. 

23) “Crisis económica y transformación del sistema de relaciones industriales en italia”, 

Anuario Coruñés de Derecho comparado del Trabajo, 2014, pp. 41-60. 

24) Voce “Clausole di Tregua” in Enciclopedia Treccani, Diritto on-line, 2014. 

25) “Dipendenza economica e potere negoziale del datore di lavoro”, in Giornale di 

diritto del lavoro e relazioni industriali, 2014, pp. 647-660. ISSN 1720-4321 

(FASCIA A). 

26) “Il conflitto collettivo nel Testo Unico sulla rappresentanza: prime note, in Diritto 

delle relazioni industriali, 2014, pp. 3-18. ISSN 1121-8762 (FASCIA A). 
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27) “Appunti sulla riforma del lavoro autonomo”, in Annali del Dipartimento di scienze 

giuridico sociali e dell’amministrazione, Università degli studi del Molise, nn. 

13/2011 – 13/2012, Casa Editrice La Regione, Campobasso, 2014, pp. 163-184. 

28) “Somministrazione di lavoro e appalti” in G. Santoro Passarelli (a cura di), “Diritto 

e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico”, Utet, 

Torino, 2014, pp. 1622-1681. 

29) “L’equivoco delle esternalizzazioni italiane smascherate dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione europea”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, pp. 684-692. 

ISSN 0393-2494 (FASCIA A).  

30) “Il lavoro a termine nel diritto dell'Unione europea”, in R. Del Punta, R. Romei, “Il 

lavoro a termine”, Giuffrè, Milano, 2013, pp. 1-34. 

31) “Il principio di condizionalità (al tempo della crisi), in Giornale di diritto del lavoro 

e relazioni industriali, 2013, pp. 489-505. ISSN 1720-4321 (FASCIA A). 

32) “Le reti di imprese e gli orizzonti di tutela del lavoro”, in Quaderni di ricerca 

sull’artigianato, n. 1/2013, pp. 149-165. 

33) “In search of industrial self-regulation or efficient settlements of employment 

disputes? The case of Italian arbitration reform”, Comparative Labor Law & Policy 

Journal, n. 1/2012, pp. 235-256. ISSN 1095-6654(FASCIA A). 

34) “Note su conflitto collettivo e democrazia industriale nell’economia postindustriale” 

in Nogler L., Corazza L., (a cura di) “Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum 

Marcello Pedrazzoli”, Franco Angeli, Milano, 2012, pp. 95-105. 

35) “Reti di imprese e nozione di datore di lavoro”, AA. VV., Scritti per la Costituzione 

del Dipartimento Giuridico dell'Università del Molise, Arti grafiche la regione, 

Campobasso, 2012, pp.249-266. 

36) “La contrattazione collettiva nelle imprese transnazionali” in “Impresa e diritti 

fondamentali nella prospettiva transnazionale”, Esi, Napoli, 2012. 

37) “Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di 

discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche”, in “La riforma del mercato del 

lavoro. Commento alla legge 4 novembre 2010, n. 183”, L. Nogler, M. Marinelli (a 

cura di), Utet giuridica, Torino, 2012, pp. 143-155. 

38) “Hard Times for Hard Bans: Fixed-Term Work and So Called Non-Regression 

Clauses in the Era of Flexicurity”, in European Law Journal, Vol. 17, No. 3, May 

2011, pp. 385–402. ISSN 1468-0386 (FASCIA A). 

39) “Tregua sindacale, governo del conflitto e competitività internazionale”, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2011, I, 617-645, pp. 618-645. ISSN 0393-2494 

(FASCIA A). 

40) “Clausole di responsabilità e patti di tregua sindacale negli accordi FIAT”, in 

Economia & Lavoro, 2011, pp. 117-127. 

41) “Il “nuovo” caporalato e il mercato del lavoro degli immigrati” in Agricoltura, 

istituzioni, mercati, n. 2/2011, pp. 71-81. ISSN 1828-194X (FASCIA A). 

42) “Clausola di non regresso (effettività)” in “Lessico giuslavoristico” ordinato da M. 

Pedrazzoli, Vol. 3, Diritto del lavoro dell’Unione europea e del mondo globalizzato, 

Bononia University Press, 2011, pp. 25-37. 

43) “Note sull’apparato rimediale del nuovo sistema di contrattazione collettiva” in 

Giornale di diritto del lavoro e relazioni industriali, 2010, pp. 341-359.ISSN 1720-

4321 (FASCIA A). 

44) “Trasferimento parziale d’impresa e autonomia organizzativa nel prisma della 

giurisprudenza europea” in Il lavoro nella giurisprudenza, numero speciale: 

“Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità, 2010, pp. 

15-21. 
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45) “La nozione di trasferimento di parte dell’impresa nella giurisprudenza della Corte 

di Giustizia dell’Unione Europea”, in Annali del Dipartimento di scienze giuridico 

sociali e dell’amministrazione, Università degli studi del Molise, n. 11/2009, Casa 

Editrice La Regione, Campobasso, 2010. 

46) “La Corte di giustizia e la disciplina italiana sul lavoro a termine: sulla dubbia 

effettività delle clausole di non regresso”, in Diritto della relazioni industriali, 2010, 

pp. 1225-1230.ISSN 1121-8762 (FASCIA A). 

47) “Il “Caso Poste” al vaglio della Consulta e la lettura costituzionalmente orientata 

della riforma del contratto a termine” nota a Corte Cost. 14 luglio 2009, n. 214, in 

Lavoro e previdenza oggi, 2010, pp. 80-88. 

48) “La nuova nozione di appalto nel sistema delle tecniche di tutela del lavoratore”, in 

Annali del Dipartimento di scienze giuridico sociali e dell’amministrazione, 

Università degli studi del Molise, n. 10/2008, Casa Editrice La Regione, Campobasso, 

2009, pp. 93-113. 

49) “Somministrazione di lavoro e appalti” in G. Santoro Passarelli (a cura di), “Diritto 

e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico”, Ipsoa, 

Milano, V edizione, 2009, pp. 1297-1342. 

50) “Lavoro a termine e clausole di non regresso”, in Giornale di diritto del lavoro e 

relazioni industriali, 2008, pp. 499-531. ISSN 1720-4321 (FASCIA A). 

51) “La polarizzazione del mercato del lavoro e la scomparsa del lavoratore 

“standard””, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2008, pp. 467-475. ISSN 0393-

2494 (FASCIA A). 

52) “Il coinvolgimento dei lavoratori nella governance dell’impresa e i nuovi diritti di 

informazione e consultazione sindacale. Prime note sul d. lgs. n. 25 del 2007”, in 

Annali del Dipartimento di scienze giuridico sociali e dell’amministrazione, 

Università degli studi del Molise, n. 9/2007, Casa Editrice La Regione, Campobasso, 

2008, pp. 249-266. 

53) “Il contratto di lavoro e la costituzione del rapporto” in “Trattato di diritto privato 

diretto da Mario Bessone”, Vol. XXIV, “Il lavoro subordinato”, a cura di F. Carinci, 

Tomo II “Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento”, coordinato 

da A. Perulli, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 173-209. 

54) “Mobbing e discriminazioni” in M. Pedrazzoli (diretto da) “Vessazioni e angherie 

sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing”, Zanichelli, Bologna, 2007, 

pp. 81-113. 

55) “Il diritto del lavoro e la fuga dall’impresa. Note su impresa e contratto di lavoro 

nell’era del post-fordismo” in Annali del Dipartimento di scienze giuridico sociali e 

dell’amministrazione, Università degli studi del Molise, n. 8/2006, Casa Editrice La 

Regione, Campobasso, 2007, pp. 75-94. 

56) “Contratti di inserimento e disoccupazione femminile. Commento al decreto del 

Ministero del lavoro del 17 novembre 2005”, in Diritto delle relazioni industriali, 

2006, pp. 1177-1181. ISSN 1121-8762 (FASCIA A). 

57) “Sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale in caso di licenziamento 

ingiurioso”, in Argomenti di diritto del lavoro, 2006, pp. 568-576. ISSN-5760 

(FASCIA A). 

58) “Somministrazione di lavoro e appalti” in G. Santoro Passarelli (a cura di), “Diritto 

e processo del lavoro e della previdenza sociale. Il lavoro privato e pubblico”, Ipsoa, 

Milano, IV edizione, 2006, pp. 1217-1265. 

59) “Attività autonome e tecniche di tutela antidiscriminatorie”, in L. Nogler (a cura di) 

“Le attività autonome” in Trattato dell’Unione Europea, diretto da G. Ajani, G. B. 

Benacchio, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 103-123. 
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60) “Lavoro intermittente e discriminazioni indirette: dalla Corte di Giustizia qualche 

indicazione sulla natura del lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla 

chiamata”, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2005, pp. 185-189. ISSN 

0025-4959 (FASCIA A). 

61) Implementing EU Employment Policy between Negative and Positive Integration: An 

Expanding Role for EU Regions?” in R. Toniatti, F. Palermo, M. Dani, (a cura di) 

“An Ever More Complex Union. The Regional Variable as a Missing Link in the EU 

Constitution?” NomosVerlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2004, pp. 273-289. 

62) “Appalti di servizi, contractualintegration tra imprese, linee di riforma del 

decentramento produttivo”, in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura 

di), “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema dalla legge 14 febbraio 2003, 

n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2004, pp. 141-145. 

63) “Le politiche a favore del lavoro femminile”, in S. Vergari (a cura di), “Mercati e 

diritto del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano”, Cedam, Padova, 

2004, pp. 246-255.   

64) “Lo sviluppo dell’imprenditorialità in ambito locale”, in S. Vergari (a cura di), 

“Mercati e diritto del lavoro nelle province autonome di Trento e Bolzano”, Cedam, 

Padova, 2004, pp. 281-303.  

65) “La direttiva 2002/73/CE in tema di discriminazioni di genere: prime note sulla 

nozione comunitaria di molestie sessuali, in Massimario di Giurisprudenza del 

lavoro, 2003, 214-219. ISSN 0025-4959(FASCIA A). 

66) “L’outsourcing negli Stati Uniti d’America. Spunti di comparazione alla luce 

dell’analisi economica del diritto”, in R. De Luca Tamajo (a cura di), “I processi di 

esternalizzazione. Opportunità e vincoli giuridici”, ESI, Napoli, 2002, pp. 183-220. 

67) “Il modello statunitense dello Staff leasing e la somministrazione di manodopera: 

qualche appunto in prospettiva di una riforma, in Diritto delle relazioni industriali, 

2002, pp. 553-564. ISSN 1121-8762 (FASCIA A). 

68) “Cooperative sociali ed esternalizzazione del lavoro”, in Terzo settore,  giugno 2001, 

pp. 71-75. 

69) “Ambito di comparazione e criteri di scelta: osservazioni sulla “coerenza” degli 

accordi ex art. 5, l. 223/91", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2000, II, pp. 

190-194. ISSN 0393-2494 (FASCIA A). 

70) "Discriminazioni indirette e cause di giustificazione: ancora una puntualizzazione 

della Corte di giustizia", in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, pp. 367-

370. ISSN 0025-4959(FASCIA A). 

71) "Contractual integration, impresa, azienda " in Giornale di diritto del lavoro e 

relazioni industriali,1999, pp. 385-409.ISSN 1720-4321 (FASCIA A). 

72) "Tutela della maternità e parità di retribuzione nel diritto comunitario: sono 

discriminati i lavoratori di sesso maschile?", in Massimario di giurisprudenza del 

lavoro, 1999, pp. 1331-1334.ISSN 0025-4959 (FASCIA A). 

73) "Licenziamento del dirigente d'azienda e obbligo di specificazione contestuale dei 

motivi previsto dal contratto collettivo: verso la completa rarefazione delle tutele del 

dirigente", in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 817-823. ISSN 0393-

2494 (FASCIA A). 

74) “Tutele contro il licenziamento ingiustificato, discriminazioni indirette e obiettivi 

di politica sociale degli Stati membri”, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 

1999, pp. 1056-1060. ISSN 0025-4959 (FASCIA A). 

75) “Dissociazione dei poteri datoriali e collegamento negoziale nel lavoro temporaneo 

“, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 1999, pp. 51-75.ISSN 0391-

1896 (FASCIA A). 
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76) “Esternalizzazione di un’attività dell’impresa e trasferimento di ramo d’azienda: il 

caso Ansaldo”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 417-421. ISSN 

0393-2494 (FASCIA A). 

77) “Contestazione dell’addebito disciplinare e conoscenza del fatto penalmente 

rilevante da parte del datore di lavoro”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, 

II, pp. 618-625. ISSN 0393-2494 (FASCIA A). 

78) Appalti «interni» all’azienda: inadeguatezza del criterio topografico alla luce delle 

tecniche di esternalizzazione dell’impresa”, in Massimario di giurisprudenza del 

lavoro, 1998, pp. 848-854. ISSN 0025-4959 (FASCIA A). 

79) “Il licenziamento discriminatorio” in “Diritto del lavoro” commentario diretto da F. 

Carinci, Utet, Torino, 1998, vol. III, pp. 349-354.  

80) “Il campo di applicazione delle tutele”, in “Diritto del lavoro” commentario diretto 

da F. Carinci, Utet, Torino, 1998, vol. III, pp. 155-170.  

81) “L’ambito di applicazione e le ipotesi escluse dalla legge” in “Diritto del lavoro” 

commentario diretto da F. Carinci, Utet, Torino, 1998, vol. III, pp. 439-446.  

82) “Costituzione del rapporto di pubblico impiego e indici sintomatici”, in Il lavoro 

nelle pubbliche amministrazioni, 1998, II, pp. 907-910. ISSN 1591-7681 (FASCIA 

A). 

83) “Appunti in tema di obbligazioni solidali e rapporti di lavoro”, in Rivista Italiana 

di diritto del lavoro, 1997, I, pp. 77-98. ISSN 0393-2494 (FASCIA A). 

84) “Risarcimento del danno da dequalificazione professionale e analisi economica del 

contratto: ha un costo la norma inderogabile?, in Rivista giuridica del lavoro, 1997, 

II, 407-415. ISSN 0392-7229 (FASCIA A). 

85) “Il trasferimento di attività costituisce trasferimento d’azienda ai sensi della direttiva 

77/187”, nota a Corte di giustizia europea 7 marzo 1996, in Il Lavoro nella 

giurisprudenza, 1996, pp. 719-722.  

86) “«Privatizzazioni» e conservazione della posizione previdenziale”, in Rivista 

giuridica del lavoro, 1996, II, pp. 325-330. ISSN 0392-7229 (FASCIA A). 

 

Interventi pubblicati in atti di convegni: 

 

87) “Clausole generali, poteri del datore di lavoro e rapporti flessibili”, intervento al 
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