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Posizione accademica

Professore associato confermato di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia (dal 16 aprile 2009), SSD B/12 Diritto del lavoro.
Già ricercatore universitario in Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di
Foggia

Idonea all’abilitazione 2013 per professore di prima fascia
Titoli di studio e formazione personale

Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Bari il 23 aprile
1990 con votazione di 110/110 e lode.

Vincitrice di borsa di studio, nel 1991, in Diritto del lavoro Internazionale presso
l'Università degli studi d'Angers (Francia), rilasciata dalla Fondazione Rotary
International.

Vincitrice di borsa di studio, nel 1992, attribuita dal CNR, della durata biennale, per lo
svolgimento di attività di ricerca presso l’ex Dipartimento sui Rapporti di lavoro e
Relazioni Industriali dell'Università di Bari.

Dottore di ricerca in Diritto del lavoro (VIII ciclo, coordinato dal Prof. M.G. Garofalo)
presso l’ex Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Bari, dal 22
luglio 1997.

Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, c. 6, l. n. 449/1997, presso l’ex Dipartimento
sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università degli Studi di Bari, con
decorrenza 1° settembre 1999.

Partecipazione a numerosi Convegni nazionali di diritto del lavoro e relazioni
industriali su varie tematiche di Diritto del Lavoro e di Previdenza Sociale, in qualità di
relatrice.

Socio AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e sicurezza sociale) dal 1993
e del Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione di Foggia dal 2001 – Sezione di
Bari dal 2011.
Riconoscimenti scientifici

Vincitrice del premio nazionale “Massimo D’Antona” per la migliore “opera prima”
in Diritto del Lavoro (anni 2005-2006), con il seguente giudizio: «L'opera presenta un
rigoroso impianto tecnico in un costante e continuo dialogo con il diritto civile ed
evidenzia, con originalità e ricchezza argomentativa l'intreccio fra interessi individuali e
interessi lato sensu pubblicistici sottesi ai vincoli formali dei quali viene valorizzata la
funzione garantista». [Proff. Raffaele De Luca Tamajo, Oronzo Mazzotta, Carlo Cester].
Attività didattica

Titolare di Diritto del lavoro, nel corso della Laurea Magistrale (12 CFU), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia, a partire
dall’anno accademico 2005/2006.

Titolare di Diritto della Sicurezza sociale, nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro
(9 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Foggia,
a partire dall’anno accademico 2009/2010.

Docente supplente (ex art. 12, co. 5, legge n. 341 del 1990) di Diritto del lavoro e della
previdenza sociale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, a
partire dal 2001.



Docente incaricato nel Master universitario I° livello in "Esperto in Gestione del Lavoro
e delle Relazioni Sindacali" e nel Master universitario II° livello in "Esperto in Gestione
del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Bari, a partire dall'anno accademico 2002 – 2003.

Docente incaricato nel corso per dirigenti pubblici “Poteri dirigenziali e gestione del
personale nelle amministrazioni pubbliche” – dal 2004 - organizzato dalla Scuola
Superiore per le Pubbliche Amministrazioni.
Collaborazione a riviste giuridiche

Componente del Comitato scientifico della "Rivista della previdenza pubblica e privata",
De Agostini Professionale, Roma, dal 2001.

Componente della Redazione della "Rivista del Diritto della sicurezza Sociale"
Giappichelli, Torino, dal 2002; Il Mulino dal 2008.

Componente della Redazione della "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza
Sociale", Ediesse, Roma, dal 2003.

Componente della Direzione della Rivista “Variazioni su Temi di Diritto del lavoro” dal
2015.
Componente di organismi collegiali, fra cui

il Comitato Scientifico del Master di II° livello in Istituzioni e Politiche del Mercato del
Lavoro presso l’Università Europea di Roma.

il Collegio di Disciplina (ex art. 10 Legge n. 240/2010) dell’Università degli Studi di
Foggia.

il Consiglio Direttivo dell’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
sicurezza sociale) per il triennio 2012-2015.

Componente della Commissione di Ateneo per la disabilità dell’Università di Foggia, in
qualità di referente del Dipartimento di Giurisprudenza

Componente del Gruppo di lavoro di Ateneo per la modifica del Regolamento per la
disciplina gli incarichi retribuiti del personale tecnico-amministrativo dell’Università
di Foggia [D.R. n. 250 del 14.2.2014]

Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi di diritto del lavoro “Domenico
Napoletano” (sezione di Bari) dal 2014.

Presidente del Comitato Unico di Garanzia per il quadriennio 2014-2018 dell’Università
degli Studi di Foggia

Presidente del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di azioni Positive
dell’Università di Foggia [D.R. n. 166 del 4.2.2015]
Pubblicazioni
1. Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale,
Cacucci, Bari, 2013, pp. 1-316
1. Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento
giurisprudenziale, in ADL, 2014, n. 3-4, pp. 1114-1135
2. L’ennesimo (inutile) intervento del legislatore sul contratto di apprendistato, in Rivista
giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2014, 4, I, pp. 745-762
3. La Consulta ridà linfa all’effettività dei diritti previdenziali: la sent. n. 70/2015 in tema di
perequazione automatica, in RGL, 2015, n. 3, pp. 371-390
4. La formazione dei dipendenti pubblici ancora cenerentola tra esigenze di
razionalizzazione e contenimento della spesa, in RGL, 2015, n. 3, pp. 585-601.
5. La rappresentanza di genere e gli organismi di parità nelle Università, in Diritti Lavori
Mercati, 2015, n. 3, pp. 631-656.

