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STUDIO E RICERCA ALL’ESTERO 

 

Visiting scholar presso il Boston College University Law School 

 

Visiting scholar presso la Universidad Autonoma de Madrid 

 

Semestre di studio presso l’Università di Copenaghen 

 

Semestre di studio presso la Seton Hall law school, Newark, New Jersey 

 

 

INSERIMENTO IN PROGETTI SCIENTIFICI 

 

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Le riforme del lavoro in attuazione della legge 183/2014: 

problemi interpretativi ed effetti di sistema” 

 



 

 

 

 

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “L’accesso alla giustizia del lavoro: regole e strumenti di 

sostegno: problemi e prospettive” 

Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Il lavoro nei servizi “call center”: problemi e prospettive” 

 

Partecipazione al progetto Prin 2010/11 dal titolo “Legal_Frame_Work. Lavoro e legalità nella società 

dell’inclusione” 

 

Partecipazione al progetto Prin 2007 dal titolo “Appalti pubblici, diritto del lavoro e regole della concorrenza” 

 

Partecipazione al progetto Prin 2003, dal titolo “Conciliazione , arbitrato, interpretazione autentica del contratto 

collettivo nelle controversie di lavoro pubblico: oltre la deflazione del contenzioso” 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

Docente per l’insegnamento in lingua inglese “Industrial relations and trade union law”, laurea specialistica in 

“International economics”, presso la Scuola di Economia e Statistica dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca 

 

Docente per l’insegnamento “Diritto del lavoro corso progredito”, corso di laurea magistrale in 

“Giurisprudenza” e corso di laurea triennale in “Scienze dei servizi giuridici”, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

 

INTERVENTI e RELAZIONI 

 

Ted-poster presentation dal titolo “Ageing and chronic diseases in the EU disability policy framework”, 

nell’ambito del congresso internazionale “Labour 2030. Rethinking the future of work”, Alfândega do Porto, rua 

Nova da Alfândega, 4400, Porto, Portugal, 13-14 luglio 2017 

 

Intervento sul tema “The evolution of Italian employment law: recent reforms and the impact of EU legislation”, 

nel corso universitario “Employment Law”, titolare Prof. Thomas Kohler, nell’ambito del LLM Program del 

Boston College Law School, 885 Centre St, Newton, MA, USA, 27 marzo 2017 

 



 

 

 

 

Intervento sul tema “Italian labour law: some peculiar features in a historical perspective”, nel corso 

universitario “Labor Law”, titolare Prof. Thomas Kohler, nell’ambito del LLM Program del Boston College Law 

School, 885 Centre St, Newton, MA, USA 28 marzo 2017 

 

Relazione introduttiva al Convegno Agi Lombardia e Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio sul tema “Il 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Recenti orientamenti giurisprudenziali”, Sala Museo del 

Tessile, via A. Volta n. 6, Busto Arsizio, 20 febbraio 2017 

 

Intervento dal titolo “Whistleblowing: la discriminazione del dipendente che denuncia illeciti”, nell’ambito del 

convegno “La tutela contro le discriminazioni sul lavoro”, Camera del lavoro metropolitana, salone “G. Di 

Vittorio”, via G. Marconi, 67, Bologna, 2 dicembre 2016 

 

Intervento dal titolo “Parità di trattamento tra discriminazione e diritto diseguale”, nell’ambito della giornata di 

studio “La discriminazione tra diritto ed economia”, organizzata dal Dipartimento di Studi per l’economia e 

l’impresa, Università del Piemonte Orientale, via Perrone 18, Novara, 1 dicembre 2016 

 

Relazione dal titolo “Diritto del lavoro e concorrenza: tecniche di contemperamento nel diritto UE”, nell’ambito 

del Ciclo di seminari “Itinerari della ricerca giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”, 

Dipartimento Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, Master in Diritto del 

Lavoro e della Previdenza Sociale, Università degli Studi di Trieste, Aula Bachelet, Piazzale Europa, 1, 

Trieste, 24 novembre 2016 

 

Intervento dal titolo “La rappresentatività nella contrattazione collettiva aziendale qualificata”, nel corso del 

Seminario “Casi e questioni sulle recenti riforme del diritto del lavoro. Rappresentatività sindacale e 

contrattazione collettiva”, organizzato dal Centro nazionale studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano, 

Palazzina Anmig, Salone Valente, via S. Barnaba, 29, Milano, 9 novembre 2016 

 

Relazione dal titolo “Chronische krankheiten und arbeitswelt im spannungsfeld der gesetzlinchen vorgaben 

und der praxis/Malattie croniche e lavoro tra prassi e normativa” nel corso del Convegno internazionale 

“Chronische Krankheiten. Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsbedingungen/Malattie croniche. Occupabilità e 

condizioni di lavoro”, organizzato da AFI-Arbeitsförderungsinstitut/IPL-Istituto Promozione Lavoratori, 

Pastoralzentrum/Centro Pastorale, Domplatz 2/piazza Duomo 2, Bozen/Bolzano, 27 maggio 2016 

 



 

 

 

 

Relazione sul tema “EPZ and ILO. A focus on some Latin American Countries” nel corso della conferenza 

internazionale “Ibero-American conference on Industrial relations and human resources”, Faculdad de 

Ciencias del Trabajo, Universidad de Sevilla, Calle Enramadilla, 18, Sevilla, España, 28-29 gennaio 2016 

 

Intervento sul tema “Lavoro nero e UE, ultimo atto: la piattaforma europea per il rafforzamento della 

cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, Università degli Studi di Milano-Biccocca, 

Sala Lauree della School of law, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, Milano, 19 novembre 2015 

 

Intervento sul tema “L’insegnamento delle cliniche legali: prospettive e metodo. L’esperienza della clinica 

legale nel corso di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca”, nel corso del convegno 

“Diffusione dell’insegnamento clinico in Italia e in Europa: radici teoriche e dimensioni pratiche”, Università 

degli Studi di Napoli Federico II, Sede Centrale, Aula Pessina, Corso Umberto I, 40, Napoli, 15-16 ottobre 

2015 

 

Relazione sul tema “Appalti pubblici e soggetti svantaggiati: concorrenza e promozione sociale dopo la dir. 

2014/24/UE”, nel corso del convegno internazionale “L’idea di diritto del lavoro oggi” in memoria del Prof. 

Giorgio Ghezzi, Università degli Studi di Venezia, Aula Magna Silvio Trentin, Ca’ Dolfin, Dorsoduro 3825/D, 

30123, Venezia, 25-26 settembre 2015 

 

Relazione sul tema “International labour standards within export processing zones: legal protection and 

effectiveness through ILO actions” nel corso del convegno internazionale “Social justice in the next century”, 

London School of Economics and Political Science, Houghton Street, Londra WC2A 2AE, Regno Unito, 1-2 

agosto 2014 

 

Intervento su “L’utilizzo giudiziale delle clausole generali nell’ordinamento spagnolo” in occasione delle 

Giornate di Studio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale (AIDLASS) 2014 

dedicate al tema “Clausole generali e diritto del lavoro”, Aula Magna, Università La Sapienza di Roma, 29-30 

maggio 2014 

 

Intervento sul tema “Le recenti riforme sul mercato del lavoro in Italia e in Spagna: l’impatto sui diritti 

fondamentali”, nel corso universitario “Sociologia dei diritti fondamentali”, titolare Prof. Massimiliano Verga, 

nell’ambito della Scuola di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell’Ateneo 

Nuovo, 1, Milano, 7 e 9 aprile 2014 

 



 

 

 

 

Relatore sul tema “El despido en el ordenamiento juridico italiano”, nell’ambito del “Seminario internacional 

sobre despido”, svoltosi presso il Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Facultad de 

Estudios Sociales y del Trabajo, Universidad de Málaga, Avenida Francisco Trujillo Villanueva, 1, Malaga, 13 

dicembre 2013 

 

Relatore sul tema “I licenziamenti dopo la riforma Fornero”, nell’ambito del seminario di studio “Flessibilità e 

lavoro dopo la legge Monti-Fornero, svoltosi presso il Campus Luigi Einaudi, Dipartimento di Giurisprudenza, 

Università di Torino, Lungo Dora Siena, 100, Torino, 1-2 febbraio 2013 

 

Relatore sul tema “Il potere organizzativo tra sciopero e crumiraggio” al seminario conclusivo call for papers “I 

giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro”, organizzato dall’Associazione italiana di diritto del lavoro e 

della sicurezza sociale (Aidlass), presso l’aula “Aldo Moro”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Bari, piazza Cesare Battisti 1, Bari, 11-12 novembre 2011 

 

Relatore sul tema “Gli snodi tecnici della disciplina degli appalti pubblici e la tutela del lavoro” al convegno 

conclusivo del programma di ricerca Prin “Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti pubblici e privati. 

Inquadramento giuridico ed effettività”, presso la Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, via S. Antonio 10, Milano, 

15 settembre 2011 

 

Intervento programmato sul tema “Lo sciopero della gente di mare” al seminario di studi “Problematiche 

giuridiche del lavoro nel settore dei trasporti”, organizzato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano-Bicocca, presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Edificio U6, Piazza dell’Ateneo 

Nuovo, 1, 24 febbraio 2011 

 

Relatore sul tema “Disposizioni in materia di lavoro pubblico” al convegno sul tema “Il “Collegato lavoro”: 

novità e questioni”, organizzato da IurisMaster, presso la Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, via S. Antonio 

10, Milano, 1 dicembre 2010 

 

Intervento programmato sul tema “Responsabilità del datore di lavoro pubblico innanzi alle esternalizzazioni” 

al convegno nazionale del Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro Domenico Napoletano, dell’Ordine 

degli Avvocati di Milano, dell’AGI Sezione Lombardia sul tema “Innovazione tecnologica, esternalizzazione dei 

servizi e professionalità” presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, Corso di Porta Vittoria, 

Milano, 18 giugno 2010 

 



 

 

 

 

Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Roberto Franceschi sul tema “Forme di flessibilità e 

mercato del lavoro”; relazione sul tema “Disciplina del licenziamento e riflessi sugli equilibri del sistema”, 

Università di Milano-Bicocca, 26 marzo 2009 

 

Relatore al convegno organizzato dalla Fondazione Roberto Franceschi sul tema “Il diritto al lavoro”, 

Università Commerciale Luigi Bocconi, 21 novembre 2008 

 

Relatore in lingua inglese del paper “Relevance of legal thresholds for enforcement of the law among UE 

member Countries” al Seminario internazionale di Pontignano 2005, Certosa di Pontignano, Siena, 23 luglio 

2005 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

Indifferenza delle finalità economiche datoriali nella valutazione del licenziamento per motivo oggettivo. La 

Cassazione conferma l’orientamento liberista, in GiustiziaCivile.com, 2017 

 

Concorrenza e promozione sociale. Le nuove prospettive alla luce della direttiva appalti 2014/24/UE, in A. 

Perulli (a cura di), Atti del Convegno “L’idea di diritto del lavoro, oggi”, Collana “Università Ca' Foscari - Centro 

Studi Giuridici”, Wolkers Kluwer/CEDAM, 2016, 189-199 

 

“Undeclared work” e Unione Europea, ultimo atto: una “Piattaforma europea” per contrastare il lavoro 

sommerso, in Lavoro e diritto, 2016, 461-480 

 

Promozione dei soggetti svantaggiati negli appalti pubblici. La regolazione locale e la direttiva 2014/24/UE, in 

Lavoro e diritto, 2016. 53-68 

 

Discriminazione indiretta dell’apprendista madre non confermata, in GiustiziaCivile.com, 2016 

 

La flexicurity in Europa e nelle recenti riforme del mercato del lavoro italiano, in J.L. Monereo Perez, A. 

Marquez Prieto (diretto da), La politica y el derecho del empleo en la nueva sociedad del trabajo, Consejo 

andaluz del relaciones laborales, Spain, 2015, 390-398 (isbn 978-84-608-3865-4) 

 

Il licenziamento economico. Pretese del legislatore e tecnica del giudizio, Giappichelli, Torino, 2015 

 

Sindacato di ragionevolezza e di proporzionalità nel licenziamento per ragioni oggettive in Spagna, in Diritto 

delle relazioni industriali, 2015, 379-399 

 

La legge 10 dicembre 2014, n. 183, in R. Bonato, F. Campini (a cura di), Una Finestra sul mondo del lavoro, 

2015, 91-95 

 

La specialità del lavoro a tempo determinato dei marittimi dinanzi alla Corte di Giustizia, in GiustiziaCivile.com, 

2015 

 

Sul sindacato di ragionevolezza nell’esperienza spagnola, in Aidlass, Clausole generali e diritto del lavoro. Atti 

delle giornate di studio di diritto del lavoro, Roma, 29-30 maggio 2014, Giuffrè, Milano, 2014, 378-381 

 



 

 

 

 

Malattie croniche e lavoro. Una prima rassegna ragionata della letteratura di riferimento, e-book series, 

www.adapt.it, 2014, 11-48 

 

Lo sciopero della gente di mare, in M. Cottone (a cura di), Il lavoro nei trasporti: profili giuridici, Milano, 2014, 

59-70 

 

Il licenziamento individuale nei processi di riorganizzazione dell’impresa, Roma, 2014 

 

L’obbligo di ricollocamento dopo la l. 92/2012, in GiustiziaCivile.com, 2014 

 

Il lavoro negli appalti pubblici, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori, in G. 

Alpa, G. Bonilini, U. Breccia, O. Cagnasso, F. Carinci, M. Confortini, G. Cottino, A. Jannarelli, M. Sesta (diretta 

da), Nuova giurisprudenza di diritto civile e commerciale, Utet, Torino, 2014, 193-231 

 

Riforma del mercato del lavoro e indennità sostitutiva della reintegrazione, in Il lavoro nella giurisprudenza, 

2013, 333-343 

 

Lo sciopero della gente di mare, in Rivista di diritto dell'Economia, dei Trasporti e dell'Ambiente, 2012, 

281-290 

 

Tutela del lavoratore mediante la moltiplicazione dei centri di imputazione delle responsabilità. Il caso degli 

appalti pubblici, in Lavoro nella giurisprudenza (Gli speciali “Appalti”), 2011, n. 11S, 45-49 

 

La specialità del periodo di prova nel lavoro pubblico, in Questione lavoro, 2011, n. 6, 50-56 

 

Sindacato giudiziale e motivo oggettivo di licenziamento, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali, 2011, 447-487 

 

Diritto del lavoro negli appalti pubblici, in Maria Teresa Carinci, Carlo Cester, Maria Giovanna Mattarolo, 

Franco Scarpelli (a cura di), Tutela e sicurezza del lavoro negli appalti privati e pubblici. Inquadramento 

giuridico ed effettività (Programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale, Prin 2007),Utet, Torino, 2011, 

313-390 

 

Il potere organizzativo tra sciopero e crumiraggio, in www.aidlass.it, 2011 

 



 

 

 

 

Il rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, in Oronzo Mazzotta (a cura di), Il diritto del lavoro 

dopo il “Collegato” (Legge 4 novembre 2010, n. 183), IurisMaster, Terni, 2010, 138-149 

 

Crumiraggio e condotta antisindacale, in Note Informative, 2011, n. 50, 57-61 

 

La responsabilità solidale del committente pubblico, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, II, 890-898 

 

Il licenziamento dirigenziale tra giustificatezza e licenziamento ad nutum, in Il lavoro nella giurisprudenza, 

2010, 779-784 

 

Sull’obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 

2009, II, 342-355 

 

Sull’obbligo di ricollocamento a mansioni inferiori a favore del dipendente licenziato per soppressione della 

posizione lavorativa, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2009, II, 664-676 

 

Sull’obbligo datoriale d’aggiornare il bagaglio professionale del proprio dipendente, in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 2009, II, 96-104 

 

Quali limiti al ricorso all’eccezione di inadempimento da parte del lavoratore? Il punto sulla giurisprudenza, in 

Note informative, 2009, n. 44, 88-93 

 

Libertà sindacale negativa e implicazioni di democrazia sindacale nella giurisprudenza della Corte europea dei 

diritti dell’Uomo, in Diritto delle relazioni industriali, 2008, n. 4, 1077-1096 

 

Lavoro subordinato e lavoro autonomo, in Note informative, 2008, n. 41, 91-94 

 

Il contratto a termine dei dirigenti negli enti locali: problemi in materia di recesso, in Il Lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2005, II, 1140-1159 

 

Quando il lavoratore può difendersi rifiutandosi di lavorare, in Note informative, 2005, n. 36, 50-53 

 

Mercato del lavoro (voce), in Wikilabour.it, dizionario dei diritti dei lavoratori 

 


