
CURRICULUM VITAE  

di Carla Maria Gulotta   

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nata a Milano il 18 settembre 1965; residente a Milano, Via G. Mameli, n. 34. 

Tel. (ufficio) +390264483143; tel. (privato) +393474313084. 

e-mail  carla.gulotta@unimib.it  

 

POSIZIONE ATTUALE E FORMAZIONE 

Dal 2007    Professore associato di diritto internazionale (settore IUS/13) presso l’Università degli 

           Studi di Milano-Bicocca (confermata in ruolo dal 30 dicembre 2007). 

Dal 2004    Professore associato di diritto internazionale (settore IUS/13) presso l’Università degli      

            Studi di Verona. 

Dal 1999      Ricercatore di diritto internazionale presso l’Università degli Studi di Milano (confermata 

           in ruolo dal luglio 2002). 

Nel 1995       Dottorato di ricerca in diritto internazionale, Università di Roma La Sapienza. 

Nel 1989       Laurea in Giurisprudenza (votazione di 110/110 e lode).  

Nel 1988     Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali e comunitarie presso la 

            Società Italiana per la Organizzazione Internazionale – Sezione Lombardia.   

PUBBLICAZIONI 

- UE e fondi europei: le opportunità per le autonomie locali, in Atti del Convegno, Unione Europea e 

autonomie locali, cur. L. Degrassi e A. Marzanati, Giuffrè, Milano, in corso di pubblicazione. 

- La partecipazione nell’impresa nel diritto internazionale ed europeo, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 243. 

- Il diritto alla salute dei migranti nel pacchetto di proposte della Commissione sulla riforma del "diritto di 

asilo europeo" e nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Il Diritto dell’Unione europea, 

4/2017, 730-767. 

- A welcome conditionality. The role of investment banks and export credit agencies in protecting land and 

resources rights, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2016, p. 1431 ss. 

-  Il sostegno alle esportazioni nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2015, p. 222. 

- Considerazioni sul nuovo approccio dell'Unione al tema dell'elusione fiscale, in Rivista italiana di diritto 

pubblico comunitario, XXIV(5), 2014, 1117-1120. 

- Commento agli artt. 162-164 del TFUE relativi al Fondo sociale europeo, in Pocar, Baruffi (a cura di), 

Commentario breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2014, p. 1022-1030. 

- Responsabilità sociale d’impresa e regole del commercio internazionale, in M. Cutillo, F. Novak., T. 

Scovazzi, La responsabilità sociale d’impresa in tema di diritti umani e protezione dell’ambiente. Il caso 

del Perù, Giuffrè, Milano, 2014, p.149-186.    

- L’estensione della giurisdizione nei confronti dei datori di lavoro domiciliati all’estero: il caso Mahamdia 

e il nuovo regime del regolamento Bruxelles I-bis, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 

2013, p. 619-644. 

- The first two decisions of the European Court of Justice on the law applicable to employment contracts, in 

Cuadernos de derecho transnacional, 2013, p. 584-591. 

- Profili internazionalistici del temporary management: tra libertà di prestazione dei servizi e prospettive 

di autoregolamentazione, in Diritto delle relazioni industriali, 2013, p. 575-586. 



- Recenti indirizzi dell’Unione europea in materia di politica commerciale e di relazioni esterne, in Rivista 

italiana di diritto pubblico comunitario, 2013, p. 536-540.   

- Etica e globalizzazione: riflessioni sui Principi OCSE del 2011 per le imprese multinazionali e sui Principi 

ONU in tema di affari e diritti umani, in Diritto del commercio internazionale, 2012, p. 539-563. 

- Responsabilità sociale d’impresa e regole del commercio internazionale, in M. Cutillo, R. Faugno, T. 

Scovazzi, La responsabilità sociale d’impresa in tema di diritti umani e protezione dell’ambiente. Il caso 

dell’India, Giuffrè, Milano, 2012, p.111-140.    

- Le prime due sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla legge applicabile al contratto di 

lavoro, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, Osservatorio comunitario, vol. 60, 2011, p. 317-

330. 

- Sull’effettività delle direttive dell’Unione europea in materia di trasferimenti d’azienda e di licenziamenti 

collettivi nei confronti dei gruppi di imprese e delle imprese multinazionali, in Orientamenti della 

giurisprudenza del lavoro, Osservatorio comunitario, vol. 59, 2010, p. 145-165. 

- Profili internazionalistici del Temporary Management: tra libertà di prestazione dei servizi e prospettive 

di autoregolamentazione, in Osservatorio del Lavoro, novembre 2009, IPSOA (rivista on line). 

- Considerazioni sull’interpretazione autonoma, da parte della Corte di giustizia, delle espressioni tecnico 

giuridiche contenute nelle direttive comunitarie e sull’idoneità dell’autonomia collettiva a provvedere al 

recepimento delle stesse, Orientamenti della giurisprudenza del Lavoro, Osservatorio comunitario, Fasc. 4, 

2008, p. 68 -74. 

-  L’accesso ai mercati esteri come strumento attuativo della Strategia di Lisbona ed il nuovo ruolo di Stati 

membri e imprese nella politica commerciale dell’Unione, Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 

Anno XVIII Fasc. 6, 2008, 1614 -1618. 

- Ultime frontiere della giurisprudenza comunitaria in materia di previdenza pubblica: verso la piena 

applicazione del principio di parità tra i sessi, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 

Osservatorio comunitario, n. 4, 2007, p.106 -113.  

- Delocalizzazione europea ed extraeuropea, elementi di comparazione e prospettive di breve periodo, in 

Processi di internazionalizzazione, dinamiche organizzative ed occupazionali, redditi di lavoro e reddito 

d’impresa, Confindustria Bergamo, 2006, p. 7 -9. 

- Le disposizioni legislative, di M. Del Conte, Carla Gulotta, in Informazione e consultazione dei lavoratori, 

(a cura di S. Malandrini), Diritto e Pratica del Lavoro Oro, 2006, p. 11-31.  

- L’attuazione in Italia della direttiva sulle relazioni industriali nella società europea, in Diritto delle 

relazioni industriali, n.1, 2006, p. 244-254. 

- La normativa interna sul coinvolgimento dei lavoratori nella società europea, in Guida al lavoro, Il Sole 

24-Ore, n. 39, 2005, p. 10 – 13.  

- Insolvenza, crediti dei lavoratori e indennità per illegittimo licenziamento al vaglio della Corte di 

giustizia, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2004, Osservatorio comunitario, p. 55-65. 

- Sovrapposizione di rapporti di lavoro e determinazione del foro competente nella giurisprudenza 

comunitaria, Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2003, Osservatorio comunitario, p. 34-43. 

- Le relazioni industriali nelle imprese multinazionali. I diritti di informazione e di consultazione dei 

lavoratori nell’Unione europea e nel diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 313. 

- Commento agli articoli 146-148 Trattato CE, in F. Pocar, Commentario breve ai Trattati della Comunità 

e dell’Unione europea, CEDAM, Padova, 2001, p. 603-09. 



- Il sistema italiano del collocamento ordinario dei lavoratori nuovamente al vaglio del Giudice 

comunitario, in Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 2000, Osservatorio Comunitario, p. 66 - 73. 

- Nota a Corte di giustizia delle Comunità europee, sez. 4, 8 giugno 2000, causa C-258/98, Carra e altri, in 

Studium Oeconomiae, 2000, CEDAM, Padova, p. 806-808. 

- L’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni tra normativa comunitaria e normativa interna, in 

Orientamenti della giurisprudenza del lavoro, 1999, Osservatorio Comunitario, p. 27 - 38. 

- Il trasferimento d’azienda nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia, in Orientamenti della 

giurisprudenza del lavoro, 1998, Osservatorio Comunitario, p. 16-29. 

- La circolazione dei lavoratori extracomunitari nell’ambito della libera prestazione dei servizi, in B. 

Nascimbene (a cura di), La libera circolazione dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1998, p.157-173. 

- Informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione 

comunitaria, in Diritto del commercio internazionale, 1995, p. 685-716.  

INTERVENTI A CONFERENZE E CONVEGNI 

2018, 19 marzo, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Relazione introduttiva nell’ambito 

della conferenza organizzata dall’Associazione Help Point, “Dall’Europa al Mondo. Le nuove sfide 

commerciali per le imprese italiane”. 

2018, 18 gennaio, Salerno, Università degli Studi. Nell’ambito del side event organizzato dal Gruppo di 

Interesse sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea in Materia di Salute in occasione del Convegno 

Interinale SIDI 2018, “Cittadinanza e Diritto alla Salute”, relazione su “il dovere dello Stato di protezione 

della salute oltre il vincolo di cittadinanza”. 

2017, 22 settembre, Grado. Nell’ambito del IV Convegno organizzato dall’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca con l’Amministrazione comunale di Grado su “Unione europea e autonomie locali”, 

relazione su “UE e fondi europei: le opportunità per le autonomie locali”. 

2015, 6-8 luglio, Milano, Università degli Studi. Convegno internazionale su “Land, Water & Resources 

Rights. Global Governance Among the Centrality of Human Life, Environment Sustainability and 

Commercial, Extractive and Industrial Production, organizzazione della V Sessione del Convegno 

intitolata “Large scale land-deals and investment law: International and European practices” e relazione 

su “A Welcome Conditionality: Investment Banks and Export Credit Agencies’ Role in the Consolidation 

of Good Practices”.  

2011, 28 marzo, Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Organizzazione e relazione 

introduttiva della Tavola rotonda su “La risposta della Comunità internazionale alla crisi nei Paesi del 

Nord Africa”. 

2009, 6 maggio, Milano. Nell’ambito del Workshop promosso dalla Fondazione dei Dottori 

Commercialisti “Superare la crisi: i mercati esteri come opportunità”, relazione su “Strumenti 

internazionali e interni per la tutela degli investimenti all’estero”. 

2008, 7 ottobre, Università degli Studi di Milano-Bicocca. Nell’ambito del convegno organizzato dal 

Centro di Studi Aziendali dell’Università Milano-Bicocca – Atema, relazione su “I profili 

internazionalistici del Temporary Management: tra libertà di prestazione dei servizi e prospettive di 

autoregolamentazione”. 

2008, 30 maggio, Milano. Nell’ambito di convegno organizzato dall’UCID, relazione su “I principi 

dell’ordinamento cinese nel contesto della globalizzazione”. 



2001, 9 febbraio, Bruxelles, Centre Interinstitutionnel Européen.  Nell’ambito del Seminario organizzato 

dalla Direction Générale Personnel et Administration della Commissione europea relativo al “Droit des 

Assurances”, presentazione di un paper su “The Italian Law and Article 85 bis of the Staff Regulations”.  

1999, 16 giugno, Treviso, Sala Convegni ANCE. Nell’ambito della giornata di formazione organizzata 

dalla Direzione regionale del Veneto dell’INAIL, relazione su “Le competenze comunitarie in materia 

sociale e previdenziale e ruolo evolutivo della Corte di giustizia”. 

1997, 14 novembre, Milano, Università degli Studi, Sala Napoleonica. Nell’ambito del Seminario “La 

libera circolazione dei lavoratori. Trent’anni di applicazione delle norme comunitarie”, comunicazione 

su “La circolazione di lavoratori extracomunitari e libertà di prestazione dei servizi”.  

1997, 2 ottobre, Milano, Sala Auditorium Assolombarda. Nell’ambito del convegno organizzato dalla 

Direzione regionale dell’INAIL, relazione sulla “Dimensione sociale dell’Unione europea e realtà della 

Regione Lombardia”. 

1996, 27 febbraio, Milano. Nell’ambito del Ciclo di incontri organizzati dal Consiglio Nazionale Donne 

Italiane- CNDI con il patrocinio della Commissione europea, relazione su “Le competenze dell’U.E. nelle 

politiche del lavoro e il dialogo sociale”. 

Borse di Studio e Finanziamenti per a ricerca 

Dal 2017/2018 al 2018/2019 Partecipazione al progetto di ricerca interdisciplinare su Minori  

    stranieri non accompagnati in Italia: aspetti giuridici e buone  

    prassi, cofinanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza  

 2016    Fondo di Ateneo 2016 per il progetto L’armonizzazione dei sistemi  

                               sanitari europei rispetto al trattamento dei migranti alla luce del  

    sistema delle competenze dell’Unione: criticità e ricerca di possibili  

    soluzioni  

2015    Fondo di Ateneo 2015 per il progetto Indagine sull’opportunità di 

    includere meccanismi di arbitrato “Stato-investitore” nei trattati sugli 

    investimenti negoziati dall’Unione europea con Stati terzi.   

2014    Fondo di Ateneo 2014 per il progetto Analisi dei recenti segnali di  

    rivalutazione della dimensione sociale dell’Unione europea nel contesto 

    della crisi economico-finanziaria.  

2013    Fondo di Ateneo 2013 per il progetto Evoluzione della politica dell’Unione 

    europea in materia di responsabilità sociale d’impresa e analisi delle nuove 

    strategie elaborate dalla Commissione per darvi attuazione. 

2011    Fondo di Ateneo 2011 per il progetto La responsabilità sociale delle  

    imprese nella prospettiva del Diritto internazionale. 

2010    Fondo di Ateneo 2010 per il progetto di ricerca su L’evoluzione del quadro 

    soggettivo della Comunità economica internazionale.     

    

1996/1997   Borsa di studio di durata biennale per attività di ricerca post-dottorato 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Attività didattica nell’ambito di corsi di laurea 

Dal 2016/2017                               Titolare del Corso di Diritto degli scambi internazionali presso  

       l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 



Dal 2016/2017     Titolare del Corso di International Trade Law (in lingua inglese) presso 

       l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.  

Dal 2014/2015                  Titolare del Corso di Diritto pubblico comunitario presso l’Università

       degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 2011/2012                   Titolare del Corso di Diritto internazionale dell’economia presso  

                     l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 2012/2013 al 2015/2016    Titolare del Corso di Diritto dei mercati internazionali presso  

           l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

2010/2011      Docente incaricato del Corso di Diritto internazionale presso  

        l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 2009/2010 al 2013/2014    Titolare del Corso di Diritto degli scambi internazionali presso  

        l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 2009/2010 al 2011/2012     Titolare del Corso progredito di Diritto degli scambi internazionali     

        presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Dal 2005/2006 al 2006/2007     Titolare dei Corsi di Diritto comunitario dell’impresa e di Diritto  

        comunitario del turismo presso l’Università degli Studi di Verona. 

Dal 2003/2004 al 2004/2005     Docente incaricato e quindi titolare del Corso di Diritto delle Comunità 

        europee presso l’Università degli Studi di Verona. 

Dal 2001/2002 al 2006/2007     Docente incaricato del Corso di Diritto degli scambi internazionali  

               presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

Attività didattica nell’ambito di Scuole di Specializzazione, Dottorati e Master 

novembre 2016  Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

    – MIDIA organizzato da UNICEF-Italia e Università degli Studi di  

    Milano-Bicocca. Lezione su Responsabilità sociale d’impresa e  

    tutela dei minori.  

maggio 2016   Dottorato in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Milano- 

    Bicocca. Lezione su I meccanismi di risoluzione delle controversie nei 

    trattati dell’Unione europea in materia commerciale e di investimento. 

11 marzo 2015  Corso di specializzazione della SIOI-Lombardia in Diritto   

    materiale e processuale civile dell’Unione europea. Lezione su La  

    disciplina dell’Unione europea sulla competenza giurisdizionale in tema di 

    contratti individuali di  lavoro e l’evoluzione giurisprudenziale. 

5 maggio 2008   Corso seminariale su L’accesso ai farmaci essenziali nei Paesi in via di 

    sviluppo”, Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Milano- 

    Bicocca. Lezione su Il diritto internazionale e gli accordi che regolano la 

    proprietà intellettuale. 

23 gennaio 2007  Seminari di studio ed approfondimento nell’ambito del modulo Jean 

    Monnet di diritto dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di 

    Milano-Bicocca. Lezione su La competenza comunitaria in materia di 

    turismo e gli strumenti con cui si realizza. 

2001    Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali e  

    comunitarie della Società Italiana per la Organizzazione Internazionale, 



     Sezione Lombardia. Lezione su La politica comunitaria di promozione 

    dell’impiego e dell’occupazione. 

Dal 1999/2000 al 2000/2001 Docente del Corso di Storia e politica dell’integrazione comunitaria  

                   presso la Scuola di Specializzazione in diritto ed economia delle  

     Comunità europee dell’Università degli Studi di Milano. 

19 settembre 1997  Master “Esperto di Management internazionale” presso il Libero  

     Istituto Carlo Cattaneo di Castellanza. Lezione sui temi   

    dell’internazionalizzazione delle imprese.  

1993/1994    Civico Centro di Specializzazione Giuridico Amministrativo del Comune

    di Milano. Lezioni nell’ambito del Corso di Diritto comunitario e del  

    commercio internazionale. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Socio della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI). 

Membro del Gruppo di Interesse SIDI sul Diritto Internazionale e dell’Unione Europea in Materia di 

Salute. 

Membro della redazione della rivista Diritto del commercio internazionale 

Membro del Comitato scientifico del CESIP – Centro di Ricerca in Economia e regolazione 

dell’Industria, dei Servizi e del Settore Privato. 

Responsabile del Modulo di International Law and Compliance nell’Executive Master in Management of 

Research Infrastructures-EMMRI. 

Iscritta all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Milano nell’elenco speciale dei “docenti e ricercatori 

universitari (…) a tempo pieno”. 

 


