
Franco	Scarpelli	
nato a Milano il 12 novembre 1959 

Ordinario di diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento 
di Giurisprudenza (School of Law).Avvocato nel Foro di Milano, iscritto all’Albo speciale degli 
Avvocati cassazionisti. 

 
Carriera accademica 
 
Laurea in Giurisprudenza nel luglio 1983 presso l'Università degli Studi di Milano, con 
votazione 110/110 e lode e “dignità di stampa”. 

Dall'ottobre 1983 attività di ricerca e didattica presso l'Istituto di Diritto del lavoro 
dell'Università di Milano, ove ha preso servizio come ricercatore il 18 maggio 1992. 

Dall’a.a. 1996/97 tiene l’insegnamento di diritto del lavoro nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Milano, sede Bicocca. 

Nel 1998 vincitore del concorso per professore di II fascia (associato) di diritto del lavoro, in 
servizio dal 1° novembre 1998 come associato di diritto del lavoro presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Como. Dal 1° novembre 2001 
trasferito presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza. 

Nel 2002 è risultato vincitore della procedura di valutazione comparativa, presso l’Università 
degli Studi di Campobasso, per un posto di professore di prima fascia in diritto del lavoro: in 
servizio dal dicembre 2003 come straordinario e successivamente ordinario di diritto del 
lavoro presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Facoltà di Giurisprudenza. 

 
Incarichi accademici 
 
Già Presidente del Consiglio di coordinamento didattico dei corsi di laurea di giurispurdneza 
e di scienze dei servizi giuridici dell’Unversità di Milano-Bicocca. 

Dal gennaio 2016 è Delegato del Rettore per la contrattazione collettiva 
integrativa dell’Unversità di Milano-Bicocca. 
 

Impegni in riviste scientifiche 
 
Condirettore della Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale (rivista di fascia A). 

Condirettore dell’Area Lavoro della Rivista on-line Giustizia Civile.com (Giuffrè Editore). 

Componente del Comitato direttivo della Rivista della regolazione dei mercati - Rivista 
semestrale (on line) - Giappichelli editore 

Componente del Comitato scientifico della rivista Diritto delle Relazioni Industriali (rivista di 
fascia A). 

Componente del Comitato scientifico di Osservatorio Olympus, Università di Urbino (dal 
2016 Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Rivista dell'Osservatorio Olympus) 

Componente del Comitato dei referee o per la valutazione delle seguenti riviste o collane: 

- Lavoro e diritto 
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- Rivista Italiana di Diritto del Lavoro. 

- Responsabilità civile e Previdenza. 

- Ricerche giuridiche 

- Collana di pubblicazioni del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 
Ferrara. 

 

Associazioni e altro 
 
Socio della Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale. 

Socio e componente del Comitato scientifico di AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Coordinatore del Comitato scientifico della Scuola di alta formazione in diritto del lavoro di 
AGI-Avvocati Giuslavoristi Italiani. 

Componente della Consulta giuridica nazionale della Confederazione Generale del Lavoro. 

Già Presidente del Consiglio di coordinamento didattico di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano-Bicocca (1.10.2012 - 30.9.2015). 

Componente del Comitato ordinatore del corso per master di secondo livello in “Diritto del 
lavoro e relazioni industriali” dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 1988 al 1993 segretario organizzativo e scientifico della Associazione Lavoro e Ricerche 
- ALAR di Milano. 

	


