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DOMENICO MEZZACAPO 
Curriculum Vitae 

 
Parte I – Informazioni generali 
 

Full Name Domenico Mezzacapo 
E-mail domenico.mezzacapo@uniroma1.it 
Spoken Languages Italiano, Inglese 

 
Parte II – Formazione e titoli accademici 
 
tipo             anno       ateneo    titolo 

Formazione 
universitaria 

1999 SAPIENZA Università di 
Roma 

Laurea magistrale in 
Giurisprudenza (vecchio 
ordinamento) – votazione 
110/110 

Corsi di 
perfezionamento post-
universitari 

2000 SAPIENZA Università di 
Roma 

Corso di perfezionamento in 
Informatica giuridica 

Scuole di 
specializzazione 

2002 SAPIENZA Università di 
Roma 

Scuola di specializzazione in 
Diritto sindacale, del lavoro e 
della previdenza sociale – 
votazione 70/70 e lode  

PhD 2005 SAPIENZA Università di 
Roma 

Dottorato di ricerca in Diritto del 
lavoro 

 
Parte III – Qualifiche e incarichi universitari 
 
IIIA-Inquadramento universitario 
 
da  a     ateneo     qualifica 
 
1/03/2022 present SAPIENZA Università di Roma Professore ordinario di Diritto del 

lavoro (SSD Ius 07 – Diritto del 
lavoro)  

1/09/2015 28/02/2022 SAPIENZA Università di Roma Professore associato di Diritto del 
lavoro (SSD Ius 07 – Diritto del 
lavoro)  

1/11/2010 31/08/2015 SAPIENZA Università di Roma Ricercatore confermato di Diritto 
del lavoro (SSD Ius 07 – Diritto 
del lavoro) 

1/11/2007 31/10/2010 SAPIENZA Università di Roma Ricercatore di Diritto del lavoro 
(SSD Ius 07 – Diritto del lavoro) 

 
IIIB – Incarichi universitari organizzativi 
 
da  a  ateneo     incarico 
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1/11/2016 present SAPIENZA Università di Roma Componente del Consiglio 
didattico del Master in Diritto del 
lavoro e della previdenza sociale 

4/05/2017 present SAPIENZA Università di Roma Presidente della Commissione 
universitaria di certificazione 
dei contratti di lavoro 

2/05/2018 present SAPIENZA Università di Roma Componente della Giunta della 
Facoltà di Giurisprudenza 

1/11/2018 present SAPIENZA Università di Roma Componente del consiglio 
didattico scientifico del Master 
interfacoltà SAPIENZA - INAIL 
in Gestione integrata di salute e 
sicurezza nell'evoluzione del 
mondo del lavoro 

1/11/2019 present SAPIENZA Università di Roma Componente del Consiglio 
didattico scientifico del Master in 
Diritto e sport 

1/11/2020 present SAPIENZA Università di Roma Componente del Collegio dei 
docenti del Dottorato in 
AUTONOMIA PRIVATA, 
IMPRESA, LAVORO E TUTELA 
DEI DIRITTI NELLA 
PROSPETTIVA EUROPEA ED 
INTERNAZIONALE 

1/11/2017 31/10/2018 SAPIENZA Università di Roma Componente del Collegio dei 
docenti del Dottorato in 
AUTONOMIA PRIVATA, 
IMPRESA, LAVORO E TUTELA 
DEI DIRITTI NELLA 
PROSPETTIVA EUROPEA ED 
INTERNAZIONALE 

1/11/2014 31/10/2017 SAPIENZA Università di Roma Componente del collegio dei 
docenti del dottorato 
AUTONOMIA PRIVATA, 
IMPRESA, LAVORO E TUTELA 
DEI DIRITTI NELLA 
PROSPETTIVA EUROPEA 

1/01/2016 31/12/2017 SAPIENZA Università di Roma Componente della Commissione 
ricerca, macroarea F. 

16/06/2011 3/05/2017 SAPIENZA Università di Roma Componente della Commissione 
universitaria di certificazione dei 
contratti di lavoro 

Parte IV – Qualifiche e incarichi presso altri enti 
 
da     a        ente     posizione 
16/10/2017 31/10/2018 Consiglio dell’ordine degli 

avvocati di Roma 
Componente della Commissione 
lavoro 

4/05/2016 15/10/2016 MIUR – Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 

Componente del gruppo tecnico 
per lo studio e il supporto alla 
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redazione del testo unico delle 
disposizioni normative in materia 
di sistema nazionale di istruzione e 
formazione 

12/11/2015 31/12/2016 Ministero della giustizia Componente della Commissione 
centrale per l’esame di avvocato 
2015 

2004 2007 MIUR – Ministero dell’istruzione, 
università e ricerca 

Funzionario amministrativo C2 

 
Parte V – Albi professionali 
 
da     a        ente      posizione 
30/01/2003 present Ordine degli avvocati di Roma Avvocato, attualmente iscritto 

nell’elenco speciale Professori 
universitari 

 
Part VI – Incarichi di insegnamento 
 
VIA – Corsi ufficiali universitari 
 
periodo       ateneo      corso 
2010- present SAPIENZA Università di Roma - 

Facoltà di Giurisprudenza 
Scuola di specializzazione per le 
professioni legali - Insegnamento ufficiale 
di "Diritto del lavoro" 

2013-present SAPIENZA Università di Roma - 
Facoltà di Giurisprudenza 

Insegnamento ufficiale di "Diritto del 
lavoro" presso il CDL in Diritto e 
amministrazione pubblica  

2015-present SAPIENZA Università di Roma - 
Facoltà di Giurisprudenza 

Insegnamento ufficiale di "Diritto del 
lavoro europeo" presso il CDL in 
Giurisprudenza 

2018-2020 UNITELMA SAPIENZA Incarico di insegnamento del modulo "La 
dirigenza pubblica" nell'ambito del Master 
"Riforma del pubblico impiego" 

2018-2019 SAPIENZA Università di Roma - 
Facoltà di Ingegneria 

Insegnamento ufficiale di "Diritto della 
sicurezza sul lavoro" presso il CDL in  
Ingegneria della Sicurezza e Protezione 
Civile LM-26 

2015-2016 SAPIENZA Università di Roma - 
Facoltà di Scienze politiche, 
Sociologia, Comunicazione 

Insegnamento ufficiale di "Diritto del 
lavoro e della previdenza sociale" presso il 
CDL in Scienze e tecniche del servizio 
sociale 

2015-2016 Università UNICUSANO Insegnamento ufficiale del modulo "Il 
lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione" nell'ambito del Master 
in Diritto del lavoro 

2008-2013 Università degli Studi di Perugia -  
Facoltà di Economia - sez. distaccata 
di Terni 

Insegnamento ufficiale di "Diritto del 
lavoro" presso il CDL in Economia e 
amministrazione delle imprese 

2010-2011 Università degli Studi di Cassino - Insegnamento ufficiale di "Diritto del 



 4 

Facoltà di Lettere e Filosofia lavoro" presso il CDL in Scienze 
dell'educazione e della formazione 

2007-2010 SAPIENZA Università di Roma - I 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Insegnamento ufficiale di "Diritto del 
lavoro" presso il CDL in Tecniche 
audiometriche 

 
VIB – Docenze universitarie occasionali 
 
periodo         ateneo        incarico di docenza 
2009-present SAPIENZA Università di Roma Docente presso il Master in Diritto del 

lavoro e della previdenza sociale 
2020-present Università della Calabria Docente presso la Scuola Superiore di 

Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 
nell’ambito del Master in Diritto del lavoro, 
welfare e servizi per l'impiego 

2018-2020 SAPIENZA Università di Roma Docente nell’ambito del Master interfacoltà 
SAPIENZA - INAIL in Gestione integrata 
di salute e sicurezza nell'evoluzione del 
mondo del lavoro 

2018-2019 LUISS Business School Docente nell’ambito del Corso Progetto 
valore PA 

2008-2009 Università “Ca’ Foscari” di Venezia Docente presso il Master in Diritto del 
lavoro 

2007-2009 Università di Roma Tre Docente presso il Master per Giuristi 
d’impresa 

2007 Università di Perugia Docente presso la Scuola di 
specializzazione per le professioni legali 
“L. Migliorini” 

2006 SAPIENZA Università di Roma Docente presso il Master in Scienze 
applicate del lavoro e della previdenza 
sociale 

 
 
VIC-Docenze occasionali presso altri enti pubblici e privati 
 
periodo    ente      docenza 
2012-2018 Optime -  Formazione Studi e 

Ricerche 
Docente nell'ambito di eventi formativi di 
rilevanza nazionale organizzati da Optime 
a Roma e Milano 

2012-2018 Paradigma – Ricerca e cultura 
d’impresa 

Docente nell'ambito di eventi formativi di 
rilevanza nazionale organizzati da 
Paradigma a Roma e Milano 

2017-2018 SNA – Scuola nazionale 
dell’amministrazione 

Docente presso il Corso "Etica, codici di 
comportamento e procedimenti disciplinari 
nel pubblico impiego privatizzato" 

2005-2006 SSAL - Scuola superiore 
dell’amministrazione locale 

Docente a contratto nell’ambito Corso di 
perfezionamento per segretari comunali e 
provinciali sulla funzione segretariale 

2006 SSPA – Scuola superiore della 
Pubblica amministrazione 

Docente a contratto nell’ambito del Corso 
di formazione per gli uffici del contenzioso 
dell’amministrazione penitenziaria 
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Parte VII – Premi e riconoscimenti 
 
VIIA – Affiliazione ad Associazioni di riconosciuto prestigio nel settore del Diritto del lavoro 
 
periodo  affiliazione     
2000-present Associato all’AIDLASS - Associazione italiana di Diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale 
 
VIIB – Borse di studio 
 
periodo   borsa 
2001-2004 Borsa di studio triennale per la frequanza del Dottorato di ricerca in Diritto del 

lavoro presso SAPIENZA Università di Roma 
1999-2002 Borsa di studio triennale per la frequanza della Scuola di specializzazione in Diritto 

sindacale, del lavoro e della previdenza sociale presso SAPIENZA Università di 
Roma 

 
VIIC – Riconoscimenti per l’attività scientifica 
 
data   riconoscimento 
20/09/2013 La monografia "Dirigenza pubblica e tecniche di tutela" ha ottenuto la valutazione 

1 (Eccellente) nella VQR 2004-2010. 
 
9/06/2011 La monografia "Dirigenza pubblica e tecniche di tutela" è stata finalista del Premio 

AIDLASS "Massimo D'Antona" 2011, inserita dalla Commissione tra le tre opere 
segnalate in particolare "per la ricchezza del contributo originale alla costruzione 
dottrinale della materia trattata" (Verbale della Commissione, 9 giugno 2011) 

 
 
Parte VIII – Direzione o partecipazione alle attività di progetti di ricerca finanziati 
caratterizzati da collaborazioni a livello nazionale o internazionale 
 
periodo           qualifica   progetto di ricerca     titolo                      finanziamento 
2020-
present 

Partecipante Progetto di ricerca di 
Ateneo – SAPIENZA 
Università di Roma, 
responsabile prof. Fabrizio 
Ferraro, con la 
collaborazione di personale 
proveniente dalle Università 
di Perugia; dall'Università 
di Urbino; dall’Universidad 
de Murcia 

Le prospettive di 
tutela degli 
smart workers 
nell'era della 
digitalizzazione, 
prima e dopo la 
pandemia 
globale di 
Covid-19 

10.000 euro 

2018-2020 Partecipante Progetto di ricerca di 
Ateneo – SAPIENZA 
Università di Roma, 
responsabile prof. Stefano 
Bellomo, con la 

Stability and 
flexibility in 
labour law 
reforms. Europe 

25.400 euro 
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collaborazione di personale 
proveniente dalle Università 
di Perugia; dall'Università 
UNESP - Franca / SP, 
Brasil; dalla Federal 
University of Health 
Science at Porto Alegre 
(Brasil); dall'Università di 
Montevideo (Uruguay); 
dall'Università di Buenos 
Aires (Argentina); 
dall'Università 
Complutense (Madrid) e 
dall' Universidad Externado 
de Colombia 

and Latin 
America 

2013-2014 Responsabile Progetto di ricerca di 
Ateneo – SAPIENZA 
Università di Roma, con la 
collaborazione di personale 
dell'Università di Roma Tre, 
dell'Università di Perugia e 
dell'Università di L'Aquila 

Il rapporto tra 
contratti 
collettivi e legge 

26.946 euro 

2009-2010 Responsabile Progetto di ricerca di 
Università – SAPIENZA 
Università di Roma, con la 
collaborazione di personale 
dell'Università di Roma Tre, 
dell'Università di Perugia, 
dell'Università di Tor 
Vergata e dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia. 

La flessibilità 
nel rapporto di 
lavoro 

7.100 euro 

2007-2009 Partecipante Prin 2007 – Responsabile 
prof. Arturo Maresca, 
Università di Roma Tre 

Il lavoro nei call 
center 

45.223 euro 

 
Parte IX - Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 
pubbliche o private 
 
periodo   dettagli 
2017-2019 Responsabile scientifico del Progetto INAIL Bric ID 33 "Completamento 

dell'acquisizione e catalogazione della documentazione del Repository RLS 
istituito presso l'INAIL, ricognizione e raccolta della documentazione del periodo 
precedente e contemporaneo all'attività del Centro Ricerche e Documentazione 
(CRD) e analisi storica e storiografica dei documenti raccolti" 

2017-2018 Responsabile scientifico della Convenzione tra il 2° Reparto Genio 
dell'Aeronautica Militare e il Dipartimento di Scienze giuridiche di SAPIENZA 
Università di Roma, del 15 dicembre 2017, avente ad oggetto un’attività di studio 
e consulenza in materia di diritto del lavoro avente ad oggetto il regime 
assunzionale del personale occasionale 
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Parte X - Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, 
enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio 
 
periodo   dettagli 
2017-present Componente del comitato scientifico della rivista "Lavoro e previdenza oggi" (ISN 

0390-251X), rivista scientifica dell'Area 12 
2018-present Componente del comitato dei revisori di "Giustizacivile.com" (ISSN 2420-9651), 

rivista scientifica dell'Area 12 
2004-2005 Componente del comitato scientifico della rivista: "Rivista giuridica del lavoro e 

della previdenza sociale", rivista scientifica di classe A dell'Area 12. 
 
Part XI – Contratti e assegni di ricerca 
 
da  a  istituzione    attività 
1/11/2008 31/10/2011 Università LUISS Contratto per attività di ricerca e di 

studio nell'ambito 
dell'insegnamento "Diritto del 
lavoro progredito" presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 

1/11/2007 31/10/2008 Università LUISS Contratto per attività di ricerca e di 
studio nell'ambito 
dell'insegnamento "Diritto della 
previdenza sociale" presso la 
Facoltà di Giurisprudenza 

1/11/2006 31/10/2007 Università LUISS Contratto per attività di ricerca e di 
studio nell'ambito 
dell'insegnamento "Diritto del 
lavoro" presso la Facoltà di 
Giurisprudenza 

28/12/2005 30/10/2007 Università di Perugia Assegnista di ricerca nell'ambito 
del progetto "Fabbisogno 
temporaneo di prestazioni 
lavorative e diversificazione dei 
modelli contrattuali" afferente 
all'area disciplinare 12 - Scienze 
giuridiche 

28/02/2004 27/12/2005 SAPIENZA Università di Roma Assegnista di ricerca nell'ambito 
del progetto "Provvedimento e 
contratto nella disciplina della 
dirigenza pubblica", settore 
scientifico IUS-07/Diritto del 
lavoro 

 
Part XII – Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico 
in Italia o all'estero 
 
data   convegno 
7/4/2022 Lecturer al convegno “Platform economy and Labour Law” organizzato da 

SAPIENZA Università di Roma il 7/04/2022 
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11/02/2022  Relatore al convegno “Dismissioni, delocalizzazioni e crisi d’impresa” 
organizzato da SAPIENZA Università di Roma il 11/02/2022. Relazione sul tema 
“L’apparato promozionale e quello sanzionatorio”    

8/10/2021 Relatore al convegno “Il rapporto di lavoro sportivo nel contesto della riforma. Gli 
studiosi del diritto del lavoro” organizzato da SAPIENZA Università di Roma il 
8/10/2021. Relazione sul tema “Qualificazione del rapporto di lavoro sportivo e 
spazi per la certificazione”. 

6/05/2021  Relatore al webinar “Stability and Flexibility – Recent Labour Law reforms in 
South America”, organizzato da SAPIENZA Università di Roma il 6 maggio 2021 

20/05/2020 Coordinatore del seminario webinar "Lo Statuto del presente: modernità e futuro 
della legge n. 300 del 1970" del 20 maggio 2020" organizzato da SAPIENZA 
Università di Roma 20/05/2020 

23/04/2020 Relatore al seminario "I licenziamenti disciplinari e per scarso rendimento tra ruolo 
della contrattazione collettiva e rimedi contro il licenziamento illegittimo" tenutosi 
presso SAPIENZA Università di Roma il 23 aprile 2020 

22/02/2020 Relatore al seminario "Il lavoro etero-organizzato e la sentenza della Corte di 
Cassazione del 24 gennaio 2020, n. 1663" tenutosi presso SAPIENZA Università 
di Roma il 22 febbraio 2020    

19/12/2020 Relatore al webinar “Lo sportivo… lavoratore” organizzato dai master in “diritto 
e Sport” e in “Diritto del lavoro” di SAPIENZA Università di Roma il 19/12/2021. 
Relazione sul tema “Un nuovo sguardo sul professionismo di fatto” 

6/12/2019  Relatore al seminario "Presentazione del volume a chiusura del progetto INAIL 
Bric ID33 CRD Repository - Il Centro Ricerche e Documentazione rischi e danni 
da lavoro (1974-1985) Uno studio storiografico, sociologico e giuridico di una 
stagione sindacale”, tenutosi presso SAPIENZA Università di Roma il 6 dicembre 
2019. Relazione sul tema: Presentazione del progetto di ricerca   

19/11/2019 Intervento al convegno "Il risarcimento del danno ex art. 2087 c.c." organizzato 
dal CSDN Roma e dalla Scuola Superiore della magistratura presso la Corte di 
Appello di Roma il 19 novembre 2019 

31/05/2019 Relatore al seminario "Solução negociada de conflitos trabalhistas: Brasil e Itália", 
tenutosi a Rio de Janeiro il 31 maggio 2019. relazione sul tema "A Certificação dos 
Contratos de Trabalho: as Comissões de Certificação" 

27/05/2019 Relatore al "Seminário Ítalo Brasileiro sobre Saúde e Segurança do Trabalho" 
tenutosi a Salvador de Bahia il 27-28 maggio 2019. Sessione del 27 maggio 

24/05/2019 Relatore al "Seminário internacional - A tutela da saúde e da segurança nos locais 
de Trabalho na Italia" tenutosi a Salvador de Bahia il 24 maggio 2019. Relazione 
sul tema: "Os direitos dos trabalhadores individualmente considerados no contexo 
da seguranza do trabalho, em particular sobre o direito a formacao e a informacao. 
O papel do sindacato e de seus arquivos historicos. A experiencia do CRD" 

05/11/2018 Relatore al convegno "Subordinazione e autonomia: i nuovi confini" tenutosi 
presso l'università di Perugia il 5 novembre 2018 

26/10/2018  Organizzatore del e relatore al seminario "Procedimento e licenziamento 
disciplinare nel lavoro pubblico" tenutosi presso SAPIENZA Università di Roma 
il 26 ottobre 2018. Relazione introduttiva 

20/09/2018 Relatore al convegno "I licenziamenti individuali dopo le recenti riforme in Italia 
e Spagna: novità e questioni aperte" tenutosi presso SAPIENZA Università di 
Roma il 20 settembre 2018. Relazione sul tema: Il licenziamento individuale nella 
prospettiva europea 
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17/07/2018 Relatore al convegno "Schema classico e forme contrattuali flessibili nel cantiere 
delle riforme del lavoro: profili sostanziali e ricadute previdenziali" organizzato 
dall'INPS a Roma, il 17 luglio 2018 

18/05/2018 Intervento alle Giornate di studio AIDLASS tenutesi a Palermo il 17-19 maggio 
2018 

14/05/2018 Relatore al convegno italo-spagnolo "Il lavoro pubblico in Italia e in Spagna: temi 
e questioni tra diritto del lavoro e sicurezza sociale", tenutosi presso SAPIENZA 
Università di Roma il 14 maggio 2018 

23/04/2018 Relatore al seminario "Subordinazione e autonomia nel lavoro pubblico e privato" 
tenutosi il 23 aprile 2018 presso SAPIENZA Università di Roma 23/04/2018 

19/04/2018 Relatore al seminario "lavoro e lavori all'indomani della l. 81 del 2017", tenutosi 
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il 19 aprile 2018. Relazione sul tema "Il 
lavoro autonomo oggi" 

23/03/2018 Relatore al Seminário "Ítalo-Brasileiro: o Direito do Trabalho em transformação" 
tenutosi a Rio de Janeiro il 22-23 marzo 2018. Sessione del 23 marzo. Relazione 
sul tema: "Novas tipologias contratuais" 

21/03/2018 Relatore al seminario "Il diritto del lavoro in trasformazione: un confronto italo-
brasiliano" tenutosi a Campinas (Brasile) il 20-21 marzo 2018. Sessione del 21 
marzo 21/03/2018 

11/12/2017 Relatore al seminario "Il licenziamento nella giurisprudenza" organizzato dal 
Centro Studi Diritto di famiglia e dei minori a Roma, l'11 dicembre 2017 

20/11/2017 Relatore la convegno "La privatizzazione impossibile del pubblico impiego" 
tenutosi presso l'Università LUISS il 20 novembre 2017. Relazione sul tema: 
"L'ennesimo ritocchino all'assetto delle fonti" 

6/10/2017 Relatore al convegno "Uguaglianza e discriminazioni" tenutosi presso SAPIENZA 
Università di Roma il 6 ottobre 2017 

29/06/2017 Discussant al seminario "Gli enti pubblici economici e le società partecipate: profili 
giuslavoristici fra diritto privato e legislazione speciale", tenutosi presso 
l'Università Ca' Foscari di Venezia il 29 giugno 2017 

22/06/2017 Relatore al convegno "Il contributo della ricerca per la partecipazione attiva dei 
lavoratori e delle loro rappresentanze. Esperienze passate, nuove sfide ed 
opportunità del mondo del lavoro che cambia", organizzato dall'INAIL a Roma, il 
22-23 giugno 2017. Relazione sul tema "Il Repository CRD: sviluppi futuri ed 
analisi storiografiche attese". II Sessione di Giovedì 22 giugno 

19/05/2017 Relatore al seminario "Le mansioni del lavoratore alla luce del D. L.lgs. n. 81 del 
2015” tenutosi a Roma il 19 maggio 2017 

20/01/2017 Relatore al seminario "La Costituzione italiana nei lavori della Costituente" 
tenutosi presso l'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica il 20 gennaio 
2017. Relazione sul tema: Il Lavoro nella Costituzione della Repubblica 

17/06/2017 Intervento alla Giornate di studio AIDLASS tenutesi a Napoli il 16-17 giugno 
2016. Sessione del 17 giugno. 

14/06/2016 Relatore al convegno "La certificazione dopo il Jobs Act" organizzato dall'Ordine 
degli avvocati di Roma il 14 giugno 2016 

16/03/2016 Relazione al convegno "Il lavoro dopo il Jobs Act" organizzato da Confindustria 
L'Aquila e Universitas Mercatorum a L'Aquila, il 16 marzo 2016. Relazione sul 
tema: "Contrattazione collettiva e flessibilità del lavoro" 



 10 

13/10/2015 Intervento al seminario "Revisione della normativa in tema di mansioni" 
organizzato da SAPIENZA Università di Roma e dal Gruppo Freccia Rossa e 
tenutosi a Roma il 13 ottobre 2015 

13/05/2015 Relatore al seminario "Il licenziamento nell'ordinamento italiano dopo la riforma 
del Jobs Act", tenutosi presso l'Università Complutense di Madrid il 13 maggio 
2015 

18/12/2014 Relatore al seminario "Come cambia il diritto del lavoro: jobs act e contratto a 
tempo determinato" tenutosi a Potenza il 18 dicembre 2014 

30/05/2014 Intervento alle Giornate di studio AIDLASS tenutesi a Roma il 29-30 maggio 
2014. Sessione di Venerdì 30 maggio 

7/03/2014 Partecipante alla tavola rotonda "L'attività delle Commissioni di certificazione 
universitarie 10 anni dopo" tenutasi presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il 7 
marzo 2014  

12/12/2013 Relatore al convegno "Le nuove modifiche alla riforma Fornero. Il c.d. Decreto del 
fare", organizzato dall'Ordine degli avvocati di Roma il 12 dicembre 2013. 
Relazione sul tema: La disciplina dei licenziamenti e la procedura di conciliazione 
preventiva 

27/02/2012 Coordinatore del II Workshop "Le modifiche al lavoro autonomo" nell'ambito del 
convegno "la riforma del diritto del lavoro" organizzato dall'Ordine degli avvocati 
di Roma il 26-27 settembre 2012 

17/05/2010 Intervento al convegno "Esternalizzazione, cessione e riarticolazione dell’azienda: 
profili funzionali e forme di protezione dei lavoratori" tenutosi presso l'Università 
di RomaTre il 17 maggio 2010. Intervento sul tema: “L’esternalizzazione di attività 
e servizi da parte della p.a.” 

27/03/2009 Relatore al convegno "La dirigenza pubblica" tenutosi a L'Aquila il 27 marzo 2009 
16/05/2008 Intervento programmato al seminario "Il trattamento di fine rapporto e i fondi 

pensione" organizzato dall'Università di Macerata il 16 maggio 2008. Intervento 
sul tema "Portabilità della posizione previdenziale complementare e diritto al 
contributo datoriale” 

19/04/2008 Intervento alle Giornate di Studio AIDLASS tenutesi a Modena il 18-19 aprile 
2008, sessione del 19 aprile 2008    

 
Part XIII– Elenco di tutte le pubblicazioni 
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e A. Maresca, Diritto del lavoro – vol. I – Costituzione, codice civile e leggi speciali, 
Milano, 2006, p. 1270-1327. 
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rappresentanza del 10 gennaio 2014", in D. Mezzacapo - A. Melchiorri - M. Talarico - D. 
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processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico, Torino, 2020, pp. 3565 
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