ANTONELLO OLIVIERI
Curriculum vitae
Breve
Luogo e data di nascita
Foggia il 02/07/1978
Titoli accademici e altri titoli
 Professore aggregato di Diritto del lavoro
 Dottore di ricerca in Uomo-Ambiente (XVIII ciclo) curriculum in Diritto del lavoro IUS/07,
conseguito nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, con discussione della
tesi in Diritto del Lavoro dal titolo: “I contratti di lavoro a termine. Clausola di durata e
occupazione” (26 aprile 2006).
 Assegnista di ricerca in diritto del lavoro (IUS/07) dal 16 aprile 2007 al 31 ottobre 2010
nell’àmbito della ricerca “Profili applicativi nel funzionamento dei servizi per l’impiego”
dal 2007 (Prot. n . 39634 – VIII/2 - D.R. n. 1764 - 2006).
 Vincitore del “Premio di studio Massimo D’Antona” 2009, attribuito dal Ministero del
Lavoro e della previdenza Sociale”, per la migliore tesi di dottorato su tematiche inerenti al
mercato del lavoro.
Ruolo universitario
Ricercatore
Settore scientifico-disciplinare
IUS/07
Dipartimento
Giurisprudenza
Indirizzo e-mail
antonello.olivieri@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali
 Componente della Commissione Orientamento e Tutorato del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia (A.A. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 20142015);
 Delegato del Dipartimento di Giurisprudenza per il C.S.U.
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali
 Componente del Collegio dei docenti per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento
professionale “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e gestione
delle risorse umane” (coordinatore Prof. Maurizio Ricci) e “Il nuovo sistema previdenziale
italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi” (coordinatore Prof.ssa Madia D’Onghia)
istituiti dall’Università degli Studi di Foggia;
 Direzione scientifica e organizzativa del Seminario, organizzato dalla Cattedra di Diritto del
rapporto individuale di lavoro privato e pubblico, su “Il licenziamento individuale in
Spagna” (27 novembre 2012), tenuto dal Prof. Juan Gorelli Hernandez dell’Università di
Huelva (Spagna);
 Responsabile della ricerca su “Il costo del lavoro e la sicurezza nei cantieri edili di
Capitanata” (2012/2013), finanziata dalla Fondazione Banca del Monte Domenico
Siniscalco Ceci (Responsabile scientifico: Prof. Maurizio Ricci).







Componente del Gruppo di ricerca su “El impacto de la reforma de la negociacion colectiva
en Andalucia" (4015-AC/11), Consejeria de empleo de la Junta de Andalucia, coordinato dal
Prof. Juan Gorelli Hernandéz, 2011/2012.
Visiting Professor dal 20/09/2008 al 20/12/2008, dal 01/04/2010 al 03/05/2010, dal
26/04/2012 al 28/05/2012 e dal 03/02/2014 al 05/03/2014, dal 19/04/2015 al 26/05/2015,
presso l’Universidad de Sevilla, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social;
Componente del Comitato di redazione scientifica della Rivista “Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni”, diretta dal Prof. Franco Carinci, pubblicata da Giuffrè;
Componente del Comitato di redazione scientifica della Rivista “Temilavoro”, diretta dal
Prof. Calogero Massimo Cammaleri.

Altre attività scientifiche
 Relatore sul tema “Giustificazione e abuso del contratto a termine tra applicazione interna e
orientamenti comunitari”, nel Convegno “Il contratto a termine tra pubblico e privato”
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, Camera Giuslavoristi Capitanata e
dal Centro Studi di diritto del lavoro “D. Napoletano” (Foggia 20 dicembre 2007).
 Relatore in diversi Seminari e Convegni internazionali: Seminario di studi su “Derecho de
huelga en los servicios esenciales para la comunidad” - a cura del Prof. A. Ojeda - presso
l’Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias del trabajo (Sevilla 11 novembre 2008);
Relatore sul tema "Otros sistemas jurídicos afectados por la crisis: el ejemplo italiano",
nell'ambito della Jornada "La reforma laboral de 2012: el impacto de la reforma laboral en
el empleo pùblico" (Sevilla, 4/5 ottobre 2012);
 Relatore sul tema “Il raccordo tra politiche passive e attive: la nuova condizionalità”,
nell’ambito del Convegno “Incentivi all’occupazione, tipologie contrattuali e politiche
pubbliche dopo la l. n. 92/2012” (Foggia, 14 giugno 2013).
 Relatore sul tema “Condizionalità ed effettività nel Jobs Act”, nell’ambito del Convegno “La
riforma del lavoro de jure condito e de jure condendo” organizzato dall’ULP (Unione
Lavoristi e Previdenzialisti) (Foggia 11 ottobre 2014);
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio
 Titolare dell’insegnamento di Diritto comunitario del lavoro, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia - Corso di laurea Magistrale, per gli A.A. 20152016;
 Titolare dell’insegnamento di Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e pubblico,,
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia - Corso di laurea triennale in
Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali, per gli A.A. 2011-2012 e 20122013;
 Titolare dell'insegnamento di Diritto delle Relazioni industriali, Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia -Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
ed esperto di relazioni industriali - per l’A.A. 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014, 20142015, 2015-2016;
 Titolare dell’insegnamento di Diritto del Lavoro, Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università di Foggia, per gli A.A. 2010-2011 e 2011-2012;
 Titolare (ex art. 12, co. 5, legge n. 341 del 1990) dell’insegnamento di Diritto del lavoro e
della previdenza sociale I e II, Scuola di Specializzazione per le professioni legali,
Università di Foggia, per gli A.A. 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio
1. La natura giuridica del termine nel contratto di lavoro: alcuni spunti di riflessione, in
Rivista italiana di diritto del lavoro, n. 2, 2010, p. 367 ss.

2. La successione dei contratti a tempo determinato nella P.A.: la via italiana e quella
spagnola, in Il lavoro nella Pubblica Amministrazione, n. 5, 2012, p. 769 ss.
3. Condizionalità ed effettività nella l. n. 92/2012, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele
nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Bari, Cacucci, 2013, p. 647 ss.
4. Principi generali concernenti gli incentivi alle assunzioni, in P. Chieco (a cura di),
Flessibilità e tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, Bari, Cacucci,
2013, pp. 717 ss.
5. Licenziamento individuale e tutele nel lavoro pubblico dopo la l. n. 92/2012: una
passeggiata nel bosco normativo, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, n. 2, 2013,
pp. 373-406.
6. Art. 18 Stat. lav. e lavoro pubblico: una parziale applicazione della norma statutaria?, in
Rivista giuridica del lavoro, n. 4, 2013, pp. 662 ss.
7. Il contratto a tempo determinato in Italia e Spagna: razionalità e irrazionalità di sistema, in
Argomenti di diritto del Lavoro, 2013, 2, p. 285 ss.
8. Nozione e procedura nel licenziamento collettivo, in L’estinzione del rapporto di lavoro
subordinato, in M. Persiani, F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, Volume V,
sez. II, Cedam, Padova, 2014, p. 1001 ss.
9. La política de empleo italiana entre idea e ideología, in Relaciones laborales y derecho del
empleo, n. 1, 2015, p. 62 ss.
10. El papel y la eficacia de la negociación colectiva en la regulación de la contratación
temporal estructural en Italia después de las recientes reformas laborales, in J. Gorelli
Hernández (coordinador), El derecho a la negociación colectiva, Liber amicorum Profesor
Antonio Ojeda, Sevilla, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 2014, p. 345 ss.

