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Attività di docenza 

 

Per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016 ho ricevuto l’incarico di insegnamento per la materia “Diritto del Lavoro” presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano di Roma. 
 
Negli stessi anni ho ricevuto l’incarico di insegnamento presso il Master di Primo Livello di diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano, per il modulo relativo alle “sospensioni della prestazione lavorativa” (2014/2015) e 
“Ammortizzatori sociali e politiche attive dopo il c.d. Jobs Act” (2015/2016). 
 
Nell’anno accademico 2013/2014 ho ricevuto l’incarico di insegnamento per 3CFU per la materia “Diritto del Lavoro”, presso la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università Niccolò Cusano. 
 
Nell’anno accademico 2012/2013 ho tenuto alcune lezioni integrative dell’insegnamento “Diritto del Lavoro” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza Dell’Università La Sapienza di Roma. 
 
Da alcuni anni, ed anche attualmente, collaboro con la cattedra di Diritto del Lavoro presso l’Università La Sapienza di Roma per lo 
svolgimento di attività didattica e iniziative complementari 
 
Altre attività universitarie 

 

24 febbraio 2012  

Conseguimento del titolo Dottore di ricerca in Diritto delle Relazioni di Lavoro, presso la Scuola Internazionale di Dottorato in Relazioni 
di lavoro – Fondazione Marco Biagi – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 
 
Nel corso 2011 

 
Collaboratore presso la Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro istituita presso l’Università ROMA TRE di Roma – Facoltà 
di Economia e Commercio 
 
Nel corso del 2010 

 
Collaboratore della Commissione per la certificazione dei contratti di lavoro istituita presso il Centro Studi Internazionali e Comparati 
“Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia; 
 
 

PUBBLICAZIONI 

 
 
- “Le competenze in materia salariale” – Dossier ADAPT 2009, n. 5. 
- “La retribuzione variabile dei metalmeccanici nella Provincia di Bologna” – Dossier ADAPT 2009, n. 21 
- “I chimici continuano a sperimentare” – Bollettino Ordinario ADAPT 8.2.2010 
- “TFR: possibile strumento di partecipazione” – Dossier ADAPT n. 6/2010 
- “Novità legislative in tema di trasferimento di azienda in crisi” (Working paper ADAPT n. 111/2010) 
- “Il rinnovo del Ccnl della piccola industria metalmeccanica nel quadro delle relazioni industriali dopo il protocollo del 22 

gennaio 2009”, DRI 2010 n. 4 
- Il valore probatorio dei verbali ispettivi – Nota a Tribunale di Chieti, in RGL 2011, n. 2, pag. 257 e ss; 
- “Rinnovo degli elettrici: potenziato il ruolo della contrattazione collettiva” - commento al rinnovo del CCNL elettrici 

del18/2/2013, DRI n. 2 /2013, pag. 560 e ss; 



- “Sul concetto di negoziato rilevante ai sensi del “nuovo” art. 19 dello Statuto” – contributo contenuto in e-book Adapt “La 
RSA dopo la Corte Costituzionale del 23 luglio 2013 n.231”. 

- “Il risarcimento del danno: la responsabilità contrattuale delle associazioni sindacali firmatarie il contratto collettivo”, in 
ESIGIBILITÀ, SCIOPERO E RISPETTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DOPO IL TU SULLA RAPPRESENTANZA, 
AA.VV, WP CSDLE “Massimo D’Antona” collective volumes n. 5/2016. 

- “L’intesa modificativa della Bridgestone: modello di deroga al CCNL o caso emblematico delle difficoltà ancora esistenti?”, in 
RIDL, 1/2016, III, p. 64 ss. 

- “Il tortuoso percorso di decentramento del “sistema” contrattuale collettivo in corso di pubblicazione in “La contrattazione 
collettiva nello spazio economico globale”, a cura dei Prof. A. Lassandari, F. Martelloni, P. Tullini, C. Zoli, Bononia University 
Press, Bologna, 2017. 

- “Le prestazioni di lavoro accessorio” in Diritto del lavoro – Vol. I, La Costituzione, il Codice civile e le leggi speciali. Quinta 
edizione (in corso di pubblicazione) a cura di: Giovanni Amoroso, Vincenzo Di Cerbo, Arturo Maresca, Giuffrè. 

- La normativa promozionale del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, in Il nuovo welfare 
aziendale, I. Alvino, S. Ciucciovino, R. Romei (a cura di), Mulino 2018, in corso di pubblicazione. 

- La disciplina degli appalti e la successione nella gestione dei servizi pubblici, in Il rapporto di lavoro nelle società a controllo 
pubblico, AA.VV, Giuffrè, 2018, in corso di pubblicazione. 

 
 

 

 

 


