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▪
▪CONGEDI
Congedo di maternità dal 5 giugno al 5 novembre 2011 (nascita figlio 3 luglio 2011)
Congedo di maternità dal 12 aprile al 12 settembre 2013 (nascita figlia 28 maggio 2013).
TITOLI DI STUDIO
➢ Maturità Classica (A.S. 1994/1994, Liceo Q. O. Flacco di Bari): 60/60.
➢ Laurea in Giurisprudenza (A.A. 1997/1998, Università degli Studi di Bari): 110/110 cum
laude, conseguito in data 22.03.1999 discutendo una tesi in Diritto del lavoro dal titolo:
"L'orario di lavoro: disciplina e prospettive".
➢ Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.A.
2001/2002, Scuola di Specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale - Università
degli Studi di Bari), conseguito in data 23.04.2003, discutendo una tesi in Diritto del lavoro
dal titolo "Mobbing e tutela del lavoratore".
➢ Dottorato di ricerca in diritto del lavoro, con borsa di studio, coordinatore prof. Mario
Giovanni Garofalo, (XVII ciclo), (A.A. 2004/2005), l’Università degli Studi di Bari,
conseguito in data 12.05.2006, sul tema “Cooperazione e socio lavoratore”, tutor prof.
Domenico Garofalo.
➢ Assegno di ricerca in diritto del lavoro, (2008-2010), con borsa di studio, Università degli
Studi di Bari, facoltà di Economia e Commercio, sul tema “La riforma dei Servizi per
l’impiego”, tutor prof.ssa Gabriella Leone;
➢ Rinnovo Assegno di ricerca in diritto del lavoro, (2010-2011), con borsa di studio,
Università degli Studi di Bari, facoltà di Economia e Commercio, sul tema “La riforma dei
Servizi per l’impiego”, tutor prof.ssa Gabriella Leone.
POSIZIONE ACCADEMICA:
▪ Ricercatrice di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal 16
dicembre 2010, confermata a decorrere dal 16.12.2013.
▪ Professoressa aggregata (ex art. 1, co. 11, l. n. 230/2005) di “Diritto del lavoro” per l’anno
2013-2014, per l’anno 2014-2015 e per l’anno 2015-2016 nel Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;
per l’annoi 2015-2016; 2016-2017, e 2017-2018 nei Dipartimenti di Giurisprudenza e
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

RELAZIONI A CONVEGNI
2003
- Relazione su “Le modifiche apportate alla L. 142/2001 dall’art. 9 L.30/2003” in occasione della
giornata di studio sul tema “Mercato del lavoro e legge 14 febbraio n. 30”, organizzata a Taranto il
17.5.2003;
2009
- Relazione su “La flessibilità nel contratto di lavoro subordinato a tempo pieno”, in occasione del
Seminario sul tema “Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità
delle nuove tipologie contrattuali”, Bari, 16 05.2009.
2012
- Relazione su “Il diritto del lavoro ai tempi della crisi: Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il
lavoro purchessia. O sulla compatibilità della nuova organizzazione del lavoro con le misure di
tutela e sicurezza dei lavoratori: rendere, stanca”, Siena, il 18 maggio 2012, dall’Università degli
Studi di Siena - Dipartimento di Diritto dell’Economia, workshop per giovani ricercatori, III
edizione, su ‘Il diritto ai tempi della crisi’.
2014
- Relazione su Contrattazione collettiva e ‘prossimità organizzative’ di imprese. La struttura del
contratto collettivo di filiera, di distretto produttivo, di rete d’imprese”, Milano, 26-27 giugno 2014.
- Relazione su “Reato di sciopero e il diritto di associazione sindacale prima e dopo il codice
Zanardelli, visto da Sud”, nell’ambito del convegno su “Tribunali e giurisprudenza nel
Mezzogiorno. Le Corti Supreme di Giustizia”, Taranto, 18 novembre 2014.
- Relazione su ‘Il licenziamento individuale nel Jobs Act’, nell’ambito del convegno su ‘La
cessazione dei rapporti di lavoro’, Matera, 22 dicembre 2014.
2015
- Intervento su la riforma e il riordino delle tipologie contrattuali nel Jobs Act’, nell’ambito
dell’incontro ‘Il lavoro si fa per dire’, con Maurizio Landini, Matera, 11 marzo, 2015.
- Relazione su ‘La tutela della salute dei lavoratori tra benessere individuale e benessere collettivo.
Profili giuridici, nell’ambito del convegno su ‘Le politiche di conciliazione’ Napoli, 26 marzo 2015.
- Intervento su ‘Il contratto a termine e somministrazione’ nell’ambito del convegno ‘Le nuove
regole del lavoro. Linee generali della riforma e primi decreti attuativi, Bari, 17 aprile 2015- Relazione su “L’equo indennizzo”, nell’ambito del convegno su “La specificità della polizia di
Stato nell’ambito del pubblico impiego’. Complessità del sistema e linee di governance”, Taranto,
24 aprile 2015.
- Relazione su ‘Lavoro dignitoso, lavoro decente, lavoro purchessia’, nell’ambito della giornata di
formazione su ‘Nuove schiavitù. Storie di popoli’, organizzata dalla Scuola Superiore della
magistratura - Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Bari, Bari, 22 e 23 maggio
2015.
- Intervento su ‘Il contratto a termine’, nell’ambito del convegno ‘Jobs Act 3: il riordino dei
contratti di lavoro e la disciplina delle mansioni. Il d.lgs n. 81 del 2015’. Matera, 6 settembre, 2015.
- Intervento su ‘Spunti per un’antropologia del lavoro degno’, nell’ambito del convegno
internazionale, in memoria del prof. G. Ghezzi, ‘L’idea del diritto del lavoro oggi’, Venezia, 25 e 26
settembre, 2015;
- Intervento su ‘Sicurezza e legalità’, nell’ambito del convegno ‘La cultura della sicurezza tra
organizzazione e formazione’, Bari, 20 novembre 2015;

- Relazione su ‘Il governo dell’irregolarità/illegalità dei c.d. contratti ‘atipici’ da parte della
contrattazione collettiva’ in dialogo con Claudio Treves (CGIL) nell’ambito del ciclo di seminari su
LEGAL_Frame_WORK. "Lavoro e legalità nella società dell’inclusione” - finanziata dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica (PRIN 2010/2011), Bari, 15 dicembre 2015.
2016
- Relazione nell’ambito del seminario ‘La Corte costituzionale e la retribuzione proporzionata e
sufficiente del socio di cooperativa’, in dialogo con il prof. Marco Barbieri e la dott.ssa Daniela
Schiuma, Bari, 19 gennaio 2016;
- Relazione su ‘Il contratto a tempo determinato’, centro Studi Napoletano, sez. Taranto, 22 gennaio
2016;
- Intervento su ‘Il reddito di dignità della Regione Puglia’, Foggia, 10 marzo 2016.
- Seminario su ‘Flessibilità tipologica ed ‘effetto disciplina’: il contratto a tempo determinato,
Catanzaro, 22 marzo 2016;
- Relazione su ‘Il governo dell’irregolarità/illegalità dei c.d. contratti ‘atipici’ da parte della
contrattazione collettiva’ nell’ambito del convegno nazionale su LEGAL_Frame_WORK. "Lavoro e
legalità nella società dell’inclusione” - finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica (PRIN 2010/2011), Verona, 14 e 15 aprile 2016.
- Relazione su ‘Tempi di lavoro, tempi di cura: il ‘femminile’ nel diritto del lavoro’, Bari, 22 aprile
2016;
- La dignità del lavoro in un’ottica di genere, con la partecipazione della Presidente della Camere
dei Deputati, Laura Boldini Bari, 2 maggio 2016;
-Relazione su ‘Le ferie solidali ex art. 24 del d.lgs. n. 151 del 2001, nell’ambito del Convegno
‘Maternità, paternità, lavoro’, Foggia, 23 maggio 2016.
- Relazione su Fenomeno migratorio e accesso al mercato del lavoro italiano: i “mondi
lontanissimi”, Panel su ‘MIGRAZIONI FORZATE E POLITICHE DI INCLUSIONE NEL
MERCATO DEL LAVORO’, coordinato da Monica Mc Britton (Università del Salento),
nell’ambito ESCAPES2016 – TERZA CONFERENZA ANNUALE DI ESCAPES ‘Europa e
migrazioni forzate. Quale futuro per le politiche europee? Quali forme e pratiche di resistenza?,
Bari, 23 e 24 giugno 2016.
- Intervento su ‘Il lavoro nel Jobs Act’, nell’ambito dell’incontro su Ricatto o riscatto? Il bivio al
tempo dei vocher, Monopoli, 8-10 settembre 2016;
-Relazione su ‘Socio-lavoratore e regolamento interno ex art. 6 l. 142 del 2001’ nell’ambito delle
giornate di formazione su ‘Le società cooperative’ – Ordine dei dottori commercialisti di Matera;
Matera-Altamura, 22 e 23 settembre 2016;
- Relazione su ‘Il lavoro a tempo determinato alle dipendenze della PA nella giurisprudenza
comunitaria’ nell’ambito del seminario su ‘La tutela dei precari della pubblica amministrazione’,
Ordine degli Avvocati di Bari, A.G.AVV Associazione Giovani Avvocati ‘Giuseppe Napoli’,
Bitonto, 21 ottobre 2016;
- Seminario su ‘Opzioni valoriali e tecniche di tutela del lavoro ai tempi della crisi’, Trieste,
Università degli Studi di Trieste, 9 novembre 2016;
- Relazione su ‘Le tipologie flessibili nel Jobs Act, Ordine degli Avvocati di Foggia – Ordine dei
consulenti del lavoro di Foggia, Foggia, 6 dicembre 2016;
2017
- Relazione su Il lavoro in cooperative e terzo settore, Università di Studi di Bari - Ordine
consulenti di Bari –;Bari, 26 aprile 2017
2018

-Seminario su “La tirannia dei valori: il bilanciamento imperfetto tra diritti fondamentali e libertà
economiche”, Dottorato di ricerca in – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 22 marzo 2018.
- Relazione su “Le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà”, nell’ambito del
convegno “, Bari, 17 marzo 2018
ATTIVITA’ DI RICERCA “
Progetti PRIN
- Componente del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari) su “Organizzazione della produzione e
lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali”- finanziata dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (PRIN 2007/2008), e svolto dalle Università di
Bari e Milano, sotto la responsabilità scientifica nazionale :prof. Mario Giovanni Garofalo;
- Componente del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari) su "Le dimensioni giuridiche dei tempi
di lavoro e le trasformazioni dell'organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e
comparato nell'Unione Europea", -finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica (PRIN 2007/2008), e svolto dalle Università di Bari, Siena, Verona, Ancona e Lecce,
sotto la responsabilità scientifica nazionale : prof. Bruno Veneziani;
- Componente del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari) su LEGAL_Frame_WORK. "Lavoro e
legalità nella società dell’inclusione” - finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica (PRIN 2010/2011), e svolto dalle Università di Verona, Bari, Milano ‘Bicocca’, Ferrara,
Genova, Padova, Urbino, Sassari, Trieste Udine, Venezia sotto la responsabilità scientifica
nazionale : prof.ssa Donata Gottardi;
Progetti di Ateneo (ex 60%)
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2008 su “L’utilizzo delle tipologie
contrattuali flessibili fra esigenze aziendali e tutela dei lavoratori”, responsabile scientifico: prof.
Giovanni Arrigo;
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2010 su “Il diritto alla salute del
lavoratore e il potere organizzativo del datore di lavoro”, responsabile scientifico: prof. Pasquale
Chieco;
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2012 su "Il lavoro e le relazioni industriali
nella crisi”, responsabile scientifico: prof. Umberto Carabelli;
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2014 su ‘Il diritto del lavoro tra crisi delle
regole e regole della crisi’, responsabile scientifico: prof. Roberto Voza;
- Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2018 su ‘Il diritto del lavoro tra crisi delle
regole e regole della crisi’, responsabile scientifico: prof. Roberto Voza;
Progetto IDEA Giovani ricercatori
- Componente del gruppo di ricerca vincitore del progetto “IDEA Giovani ricercatori 2011” bandito
dall’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ per gli anni 2012-2014 su “ Teoria e prassi nel
diritto del Mezzogiorno dall’antico regime all’età della decodificazione”.
- Componente del gruppo di ricerca Indagine sulle Relazioni Industriali in Puglia, realizzato dal
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2013-2014) e
finanziato da Regione Puglia, P.O. F.S.E 2007/2013 – Asse VII Capacità istituzionale - Avviso
2/2012.

- Componente del gruppo di ricerca su ‘ Empleo y Protecciòn Social en el àmbito local - Anàlisis
pràctico de las iniciativas y posibilidades de acfuaciòn desde las enfidades pùblicas y privadas, en
el marco de las acfividades de la Còtedra de Empleo y Protecciòn Social. Reponsabile scientifico:
prof. D. Francisco Vila Tierno (Deparfamenfo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Màlaga).
- Responsabile scientifica del Convegno nazionale "Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro e
le trasformazioni dell'organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e comparato
nell'Unione Europea", Bari, 21 ottobre 2009;
- Responsabile scientifica del seminario, “Il fondamento del diritto sociale del lavoro”, Bari, 30
marzo 2012;
PUBBLICAZIONI
2004
1) “L’art. 9 L. 30/2003 tra riduzione del “conflitto” e “recupero” della mutualità”, in Lav. Giur.,
2004, n. 9, p 857 -861, ISSN 1591-4178;
2006
2) "Mansioni incompatibili e adibizione ad altra unità produttiva", nota a parere del Ministero del
Lavoro, a seguito di interpello, del 19/7/2006, in Dir. Prat. Lav., 2006, 37, 2084 – 2086, ISSN
1591-2132;
2007
3) "Il trasferimento del lavoratore invalido: la complessa ponderazione degli interessi
contrapposti", nota a Trib. Roma 11.07.2006- 10.08.2006 (ordd.), in Lav. Giur., 2007, 2, 178-186,
ISSN 1591-4178;
4) L’art. 2103 c.c. e le clausole contrattuali di equivalenza delle mansioni: la ricerca di un
equilibrio", nota a Cass. - Sez. Lav. 8 marzo 2007, n. 5285, in Lav. Giur, 2007, n. 12,
1228-1238, ISSN 1591-4178;
2008
5) “Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta
antisindacale” nota a Cass. - Sez. Lav. 18 aprile 2007, n. 9257, Trib. Roma, ord. 5.06.2007, Trib.
Roma, ord. 11.12.2006, in Riv. Giur. Lav., 1, 2008, 224 - 243; ISSN 0392-7229;
6) “La tutela processuale del socio-lavoratore al vaglio della corte costituzionale: l’ambiguità di un
compromesso” nota a Corte Cost. 28.03.2008 n. 71, in Arg. Dir. Lav. 5-6, 1444-1457, 2008; ISSN
88-13192-6;
2009
7) “Cooperazione e socio-lavoratore”, 2009, Giuffrè, Collana Adapt, Milano, 2009; ISBN
88-14-15260-8.
8) “La flessibilità nel contratto di lavoro subordinato a tempo pieno”, in M. G. Garofalo - G. Leone
(a cura di), La flessibilità del lavoro: un’analisi funzionale dei nuovi strumenti contrattuali,
Cacucci, Bari, 2009, pagg. 93 – 108, ISBN 978-88-8422-875-8;
9) “Organizzazione dei tempi di lavoro e contrattazione collettiva. I contratti di secondo livello”, in
B. Veneziani- V. Bavaro (a cura di), Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, Cacucci, Bari,
2009, pagg. 183- 204, ISBN 978-88-8422-877-2.
2010
10) “La procedimentalizzazione del potere datoriale ex lege 223 del 1991 tra forma e sostanza”,
nota a Cass. Sez. Lav. 19 gennaio 2009, n. 1181; in Arg. Dir. Lav., 1, 2010, pagg. 162-180; ISSN
88-13192-6;

11) Commento sub art. 9 (Lavoro a domicilio) in Commentario al contratto collettivo dei
metalmeccanici, di M.G. Garofalo - M. Roccella (a cura di), Cacucci, Bari, 2010; 102-113; ISBN
978-88-8422-970-0;
12) Commento sub art. 10 (Istituzioni interne a carattere sociale) in Commentario al contratto
collettivo dei metalmeccanici, di M.G. Garofalo - M. Roccella (a cura di), Cacucci, Bari, 2010;
114-118; ISBN 978-88-8422-970-0;
13) “L’incompatibilità delle norme italiane con il diritto comunitario in materia di collocamento
pubblico travolge anche le assunzioni della Pubblica Amministrazione ex art. 16 della L. 86/1987”,
nota a Cass. 21.12.2009, n. 26897, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2010, pagg. 718-726; ISSN 0393-2494;
2011
14) “La decadenza nella disciplina dell’impugnazione del licenziamento: riflessioni a margine
della sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 8830/2010 e dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010”,
Arg. Dir. Lav. 3, 2011, 645-668; ISSN 88-13192-6;
2012
15) Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia, in Liber Amicorum per Bruno
Veneziani, Bari, Cacucci, 2012, 165-170, ISBN 978-88-6611-119-1 e in Lav. Giur., 1, 2012,
129-132;
16) “La reperibilità passiva: la penosità della pronta disponibilità” nota a Cass. 6.09.2011, n.
18310, in Arg. Dir. Lav. 1, 2012, 269-281; ISSN 88-13192-6;
17) “Il diritto del lavoro ai tempi della crisi. La ‘lotta’ all’assenteismo patologico: l’horror vacui
negli ultimi accordi FIAT.”, in IANUS International Journal of Law and Finance, n. 7, 2012,
217-238, ISSN 1 1974-9805;
2013
18) “Gli ammortizzatori sociali di fonte collettiva: i fondi di solidarietà bilaterali”, in Chieco P. (a
cura di), Commentario alla l. n. 92 del 2013, Cacucci, Bari, 2013, 565-594; ISBN
978-88-6611-251-8;
19) “L’impugnativa dell’esclusione e del contestuale licenziamento del socio lavoratore di
cooperativa: ancora una questione aperta”, in Arg. Dir. Lav. 3, 2013, 681-694; ISSN 88-13192-6;
20) “Il lavoro in cooperativa”, in Mass. Giur. Lav., 12, 2013, p. 820-860; ISSN 0025-4959;
21) “Il controllo giudiziale e le clausole generali: l’art. 30 co. 1 della l. n. 183/2010 e il nuovo art.
360 co. 1 n. 5) c.p.c.” in Mass. Giur. Lav., (Colloqui), 1, 2013, 41-45; ISSN 0025-4959;
22) “La mobilità alla luce della l. n. 92 del 2012” in www.annalidipartimentojonico.org, 2013,
1-43; ISBN: 978-88-909569-0-4; (articolo su libro).
2014
23) “L’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e le ‘nuove’ RSU, in Scritti in memoria di
Gianni Garofalo, Cacucci, Bari, 2014; ISSN 978-88-8422-970-0; e in Riv. Giur. Lav., 3, 2014, p.
513-529, ISSN 0392-7229;
24) “Contrattazione collettiva e ‘prossimità organizzative’ di imprese. La struttura del contratto
collettivo di filiera, di distretto produttivo, di rete d’imprese”, con V. Bavaro, in M. T. Carinci (a
cura di), Dall’impresa a rete alle reti di impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), Giuffré,
2014, p. 107-125; ISBN 978-88-14- 20630-6;
25) “L’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014: la riforma del sistema di relazioni sindacali
e la «regola della maggioranza»”, in Diritti, Lavori e Mercati, n. 3, 2014, p. 663-692, ISSN
1722-7666.
26) “Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: un punto fermo pur nelle
incertezze argomentative, nota a Trib. Matera, 9 gennaio 2013 (ord.) e Trib. Milano, 1 aprile 2014,
in Arg. Dir. Lav. 4-5, 2014, 1166-1182; ISSN 88-13192-6;

2015
27) “Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa: variazioni sul tema” nota a
Cass. - Sez. Lav. 21 novembre 2014, n. 24917, Cass. - Sez. Lav. 23 gennaio 2015, ottobre 2014, n.
1259 (ord.), in Riv. Giur. Lav., 2, 2015, 224 - 243; ISSN 0392-7229.
28) “La giusta retribuzione del socio di cooperativa: un’altra occasione per la Corte costituzionale
per difendere i diritti dei lavoratori ai tempi della crisi, nota a Corte Cost., 1 aprile 2015, n. 51, in
Arg. Dir. Lav. 4-5, 2015; 928-947, ISSN 88-13192-6;
29) “Il reato di sciopero nel codice Zanardelli, visto da Sud”, in F. Mastroberti; S. Vinci (a cura di),
‘Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno’, ESI, Napoli,. 2015, ISBN:
978-88-909569-3-5; 129-142 (articolo su libro);
30) “Gli interventi legislativi in Italia. La nuova disciplina delle mansioni e dei controlli a
distanza”, in Mascini M. (a cura di), L’Annuario del lavoro 2015, Ed. Il diario del lavoro, 2015, pp.
145-150;
2016
32)‘Spunti per un’antropologia del lavoro degno’, in Lavoro e Diritto, 2016, 1, pp. 97-111;
33)‘Ipotesi per una riaffermazione valoriale del diritto del lavoro’, in A. Perulli (a cura di) "L'idea di
diritto del lavoro, oggi", Wolkers Kluwer /CEDAM, Collana "Università Ca' Foscari - Centro Studi
Giuridici", 2016, pp. 413-422, ISBN: 978-88-13-35849-5;
34) “A proposito di dimissioni del dirigente per mutamento della propria attività incidente sulla sua
posizione. Formula neutra (di favore per il dirigente) o anodina?”, nota a Cass. 11 settembre 2015,
n. 17990, in RIDL, 1, 2016, pp. 94-101;
35) “Tutela della sicurezza dei lavoratori, benessere individuale e benessere collettivo e legalità:
interconnessioni organizzative e giuridiche”, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, n. 1/2016, http://
olympus.uniurb.it/, pp. 126-137;
36) “Le reti di imprese nella contrattazione di secondo livello in Puglia”, in V. Bavaro ( a cura di),
Indagine sulle relazioni industriali in Puglia, 2016, Cacucci, Bari, 2016; pp. 79-90, ISBN
9-788866-113942.
37) “Politiche regionali di contrasto alla povertà e di inserimento sociale e lavorativo”, in RGL, 3,
2016, pp. 562-574;
38) “Ingegnerie organizzative” e lavoro atipico: il governo dell’irregolarità da parte della
contrattazione collettiva, in D. Gottardi (a cura di), Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella
società dell’inclusione, Giappichelli, 2016, pp. 109 - 126, ISBN 9-788892-106192;
39) “Licenziamento ed esclusione del socio-lavoratore di cooperativa”, in Variazioni su temi di
diritto del lavoro, 6, 2016,
2017
40) “Il reddito di dignità della Regione Puglia nell’ambito delle politiche di contrasto alla povertà
e di inclusione sociale attiva, in M- D’Onghia; E. Zaniboni (a cura di), 2017, pp. 49-76, ISBN,
41) “Le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà”, in Trattato di Diritto del Lavoro, P.
Curzio, Di Paola, R. Romei, (diretto da), in P. Curzio (diretto da), La previdenza, (vol. V), Giuffrè,
Milano, 2017, pp. .
2018
42)Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale, ESI,
Napoli, 2018;
43 “Le tecniche di tutela del lavoro di qualità”, in AAVV, Soggetti e tecniche del lavoro, Franco
Angeli, Milano, 2017, pp. , in corso di stampa;

44) “La “Modernizzazione” delle Relazioni Industriali: Titolarità ed efficacia della contrattazione
collettiva in Italia, Francia e Paesi Bassi, tra democrazia industriale e tutela della minoranza
dissenziente”, in European Journal of Social Law, 2018 in corso di pubblicazione

PREMI
- 1° classificata - con borsa di studio- concorso per lavori di ricerca per il 2004-2005 sul tema "La
figura del socio-lavoratore, fra riforma e controriforma" bandito dalla Fondazione Malagugini
Milano (Fondazione dedita alla promozione e sviluppo degli studi di diritto del lavoro);
- 1° classificata concorso per Giovani Studiosi 2007 – Fondazione Marco Biagi. Commissione:
Presidente Edoardo Ghera e composta dai Professori: Marina Brollo, Francesco Basenghi, Luigi
Mariucci, Giuseppe Ferraro.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA, DIDATTICA E FORMATIVA
Attività ‘gestionale’
- Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Studi giuridici e politico
sociali dell’Università degli Studi di Bari per XXV ciclo (dal 17.04.2012) (2012-2013);
- membro del Consiglio di Indirizzo in Diritto del lavoro della Scuola di Dottorato in Diritto
dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ del XXVI, XXVII e XXVIII ciclo (dal 17.04.2012).
-coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su: ‘Performance, produttività e
responsabilità del pubblico dipendente’, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Bari ‘Aldo Moro’ per l’anno 2016-2017.
-coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su: ‘La responsabilità del pubblico
dipendente’, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ per l’anno
2015-2016.
- docente proponente nonché componente del Comitato tecnico - scientifico del Master in
Gestione del Lavoro e delle Relazioni Sindacali, Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (dall’AA 2012-2013 all’AA 2013-2014).
- docente proponente nonché componente del Comitato tecnico - scientifico del Master in
Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (dall’AA. 2014-2015).
- Componente Consiglio di Corso, nel corso di aggiornamento su ‘La sicurezza nei luoghi di
lavoro: ’ Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ per l’anno
2014.
- Componente Consiglio di Corso, nel corso di aggiornamento su : ‘Il nuovo sistema
previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi’’, Dipartimento di Studi
giusprivatistici, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ per l’anno 2013.
- componente del Gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari sulle migrazioni
internazionali, nominato dal Rettore con decreto n. 773 dell’8.03.2017
- componente commissione per la selezione pubblica per la stipula di contratto di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività necessaria al funzionamento del Master
‘Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali’ e dello short Master in ‘Gestione delle Strutture
Associative di categoria e del Patronato; decreto del Direttore di Dipartimento (Giurisprudenza) n. 2
del 13 gennaio 2016.

Attività didattica
- professoressa incaricata di Diritto della Previdenza sociale, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, corsi di Laurea LMG; LMGI, SSG; SSGI, dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (AA 201-7-2018) (90 ore- 9 CFU);
- professoressa incaricata di Politica sociale europea, presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, corsi di Laurea LMG; LMGI, SSG; SSGI, dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (AA 2016-2017; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018) (90 ore- 9 CFU);
- professoressa incaricata di Nozioni di Legislazione sociale presso il Dipartimento di
Scienze Politiche, corso di Laurea in Scienze dei Servizi sociali, dell’Università degli Studi di Bari
‘Aldo Moro’ (AA 2016-2017; 2017-2018; ) (56 ore- 7 CFU);
- professoressa incaricata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche,
corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e Private, dell’Università degli Studi di
Bari ‘Aldo Moro’ (AA 2015-2016) (90 ore- 9 CFU);
- professoressa incaricata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, corso di Laurea in Gestione e Formazione delle Risorse Umane dell’Università degli
Studi di Bari ‘Aldo Moro’ (AA 2014-2015) (40 ore- 6 CFU);
- professoressa incaricata di diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze della
Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (AA 2014-2015; 2013-2014; 2012-2013; 2011-2012; 2010-2011) (40 ore - 6 CFU);
Inoltre, dal novembre 2002 ad oggi ha svolto stabilmente nel Dipartimento sui Rapporti di
Lavoro e sulle Relazioni industriali dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ attività
didattica, scientifica, seminariale e di formazione nelle materie del diritto del lavoro, diritto
sindacale, previdenza sociale e relazioni industriali.
In particolare,
- Attività di lezione e seminariale nell’ambito dei corsi di diritto del lavoro e della previdenza
sociale presso l’Università di Bari - Facoltà di Giurisprudenza ed Economia e Commercio;
- DOTTORATO
Attività formativa
- Lezioni di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale nell’ambito dei corsi di
formazione per consulenti del lavoro e per praticanti consulenti del lavoro, l'Ordine dei
consulenti di Bari; Bat e Lecce;
- Lezioni di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale nell’ambito dei corsi di
formazione per l'Ordine degli Avvocati di Taranto in materia di socio di cooperativa;
- Formazione in materia di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale nell’ambito dei
corsi di formazione per l'Ordine degli ingegneri e geometri di Bari in materia di sicurezza
sul lavoro;
- Formazione in materia di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale nell’ambito dei
corsi di formazione per l'Ordine degli Avvocati di Trani e per l’ordine dei consulenti del
lavoro di Trani;
- Formazione in materia di diritto del lavoro nell’ambito del POR Regione Puglia, Misura
3.14 (2007-2008);
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in gestione del lavoro e delle relazioni
Sindacali, Università degli Studi di Bari (A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011;
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2017-2018);
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in organizzazione e gestione delle risorse
umane negli Enti Locali, Università degli Studi di Bari (A.A. 2009-2010; 2010-2011;
2011-2012; 2012-2013).

-

Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in Gestione del lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni, Università degli Studi di Bari (A.A. 2013-2014, 2014-2015).
- Lezioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito del corso di
aggiornamento professionale ‘Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili
organizzativi’ Dipartimento di Studi giusprivatistici, Università degli Studi di Bari ‘Aldo
Moro’ (coordinatore: prof. P. Pasquale Chieco) (2013-2014) (24 ore) .
Lezioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito del corso di
aggiornamento professionale “Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili
organizzativi”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia (coordinatrice:
Prof.ssa Madia D’Onghia) (20 ore) (2013-2014).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Modelli
organizzativi e riforma del lavoro pubblico”, Dipartimento di Scienze politiche, Università degli
Studi di Bari (coordinatore: Prof. Giovanni Roma) (10 ore; 2014-2015); (5 ore; 2015 -2016; 10
re 2016-2017).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “La
sicurezza sui luoghi di lavoro”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di
Foggia (coordinatore: Prof. Roberto Voza) (10 ore) (2014-2015).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “La
responsabilità del pubblico dipendente”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi
di Bari (di cui è anche la coordinatrice) (10 ore) (2015-2016).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento professionale “Tutela
della privacy e diritto di accesso nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ”, Dipartimento
di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari (coordinatore prof. Voza) (20 ore) (2015-2016;
2015-2016; 2016-2017).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di aggiornamento professionale
Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione,
Università degli Studi di Bari (coordinatore prof. Leccese) (5 ore) (2015-2016; 2016-2017).
- Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in Management delle Risorse Umane,
Spegea Business School, dall’anno 2014-2015, VIII edizione; anno 2015-2016 (IX edizione);
anno 2016-2017 (X edizione)
Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in General Management e Sviluppo
d’Impresa, Spegea Business School, dall’anno 2014-2015, XXIX edizione; anno 2015-2016
(XXX edizione); anno 2016-2017 (XXXI edizione).
PARTECIPAZIONE E COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE
1) Coordinatrice Redazione Rivista Giuridica del lavoro news – Puglia dal 1 gennaio 2017
2) Comitato referees della rivista Variazioni in tema di diritto del lavoro dal 1 gennaio 2016
ATTIVITA' PROFESSIONALE
Esercizio della professione di avvocato dal 2002 al 2010 nell'ambito esclusivo del diritto del
lavoro e della previdenza sociale.

PARTECIPAZIONE A NUMEROSI SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI IN QUALITA’
DI UDITORE
PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI INTERNAZIONALI
“Quelle responsabilitè sociale pour l’entreprise", Bordeaux 5-16.07.2004 - Summer schoolUniversitè Montesquieu Bordeaux IV- Comprasec
La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri darti personali ai sensi del d. lgs 196/2003.
La sottoscritta dichiara che tutto quanto ivi contenuto è corrispondente al vero, ai sensi degli artt. 46 e ss. del DPR
445/2000.

Bari, 17 aprile 2018

f. to Dott. ssa Stella Laforgia

