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Breve
Luogo e data di nascita: Bari, 9 dicembre 1958
Titoli accademici e altri titoli:
Ruolo universitario: professore ordinario
Settore scientifico-disciplinare: 12/B2
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: marco.barbieri@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali: Presidente dell’Organo d’Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia (designazione congiunta del Rettore dell’Università di
Foggia e del Presidente della Regione Puglia) per il periodo 2012-2016
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: laureato presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Bari, con lode, il 12 dicembre 1983, discutendo una tesi in Diritto
del Lavoro dal titolo Il concetto di interesse collettivo nel diritto corporativo.
A detta tesi è stato conferito il Premio Barassi 1984 (migliore tesi di laurea di Diritto del
Lavoro in Italia nell’anno, a cura dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale - AIDLASS).
Ha conseguito il titolo del dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro in data 26 ottobre 1991,
discutendo una tesi dal titolo Ordinamento intersindacale e lavoro pubblico.
Ha vinto il concorso dell’Università di Bari per la borsa di studio postdoctoral per gli anni
1993 e 1994, con un progetto di ricerca su Riforma del pubblico impiego e specialità del rapporto.
Dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1999 è stato in servizio quale ricercatore, presso le
Università di Bari e di Foggia.
È stato in servizio quale professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Foggia dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2002.
Ha preso servizio quale professore straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza della
Università di Foggia il 1° febbraio 2002.
Ha ottenuto la conferma, diventando professore ordinario, a far data dal 1° febbraio 2005.
È stato componente della Commissione di esperti sui problemi dell’attuazione dei decreti
correttivi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, chiamatovi con
Decreto Ministeriale 31 marzo 1998 del Ministro della Funzione Pubblica.
È stato coordinatore per Abruzzo, Molise e Puglia del Laboratorio di apprendimento
costituito all’interno del Progetto finalizzato Ripensare il lavoro pubblico, svolto per conto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nel 1999/2000.
È stato componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Bisceglie (BA) dal 2003 al
2006.
È abilitato alla professione forense dal 7 aprile 1984, avvocato dal 29 ottobre 1986, abilitato
al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 15 dicembre 2000.
È stato in aspettativa ex lege dal 6 maggio 2005 al 6 luglio 2009, in quanto componente
esterno della Giunta Regionale della Puglia (Assessore al Lavoro, Cooperazione, Formazione
Professionale).
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: licenziamento, rappresentanza sindacale,
lavoro pubblico, storia del diritto del lavoro
Altre attività scientifiche

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: corso di Diritto del Lavoro I (lettere A-L) nel
corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (12 CFU)
Altre experties
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
(massimo 5)
-

Experiencias europeas en la lucha contra el trabajo sumergido, in Consejo Andaluz de
Relaciones Laborales, Anuario de Conferencias año 2009, 2011, pp. 309-347.

-

Ammortizzatori in deroga e modelli di welfare negli accordi Stato-Regioni e Regioniparti sociali, in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2011, I, pp.
379-405.

-

Un accordo senza respiro, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali,
2013, pp. 273-284.

-

La nuova disciplina del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni
controverse,

in

M.

Barbieri

e

D.

Dalfino,

Il

licenziamento

individuale

nell’interpretazione della legge Fornero, Bari, Cacucci, 2013, pp. 11-55.
-

Il Testo Unico alla prova delle norme giuridiche, in Giornale di Diritto del Lavoro e di
Relazioni Industriali, 2014, pp. 577-590.

