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Istruzione e formazione

2000
Phd in Diritto comunitario e comparato del lavoro
Università degli Studi di Ferrara - Ferrara - IT

Esperienza accademica

2005 - 2010
Ricercatore di diritto del lavoro
Università degli Studi dell'Insubria - Varese-Como - IT

2011 - 2020
Professore associato di diritto del lavoro
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

2020 - IN CORSO
Professore ordinario
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Attività didattica - Università degli Studi di Genova - A.A. 2018/19:
Dipartimento di Giurisprudenza: Diritto del lavoro - Laurea magistrale a
ciclo unico Giurispredenza 12 CFU
Dipartimento di Economia: Diritto del lavoro - Laurea triennale CLEA 9 CFU
Svolge lezioni di Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione per
le Professioni legali dell'Università di Genova.
E’ docente stabile al Master Universitario in Diritto del lavoro presso
l’Università degli Studi di Bologna.
Ha svolto lezioni in vari Master (es. Master OSRU presso l'Università degli
Studi di Torino; Master MIPA presso l'Università degli Studi di
Genova; Master per la Formazione Manageriale dei Dirigenti di Struttura
Complessa Amas; Master in Studi Avanzati di diritto del lavoro,
organizzazione e relazioni industriali presso l’Università Mercatorum,
Roma).

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

Lezione dal titolo 'Processi di esternalizzazione dell'impresa e diritti dei
lavoratori: il trasferimento di ramo d'azienda', al dottorato in Diritto,
Persona, Mercato, presso l'Università degli Studi di Torino - 27 marzo 2014.
Lezione dal titolo 'Inderogabilità della norma lavoristica e diritti del
lavoratore' al corso di dottorato in 'Diritto Comparato, Privato, Processuale
Civile e dell'Impresa' presso Università degli Studi di Milano - 6 luglio 2017.
Lezione dal titolo 'Il trasferimento d'azienda' al Corso di Dottorato in
Impresa, lavoro, istituzioni, presso l'Università degli Studi Cattolica del
Sacro Cuore, Milano - 7 marzo 2018.

Interessi di ricerca
Diritto del lavoro - Inderogabilità delle norme e indisponibilità dei diritti
nel diritto del lavoro - Garanzie dei diritti dei lavoratori - Prescrizione nel
rapporto di lavoro - Tutela dei lavoratori nel trasferimento d'azienda e di
ramo d'azienda - Retribuzione - Tutela del lavoro e servizi pubblici di
vigilanza e ispezione.

Progetti di ricerca

2013 - 2016
Prin 2010-11 'LEGALframeWORK. Lavoro e legalità nella
società dellinclusione' resp. scientifico nazionale
GOTTARDI Donata
Miur - IT
Partecipante

2007 - 2009
Conciliazione tra vita professionale e vita familiare dagli
strumenti giuridici tradizionali alla valorizzazione delle
azioni positive e della responsabilità sociale d'impresa.
Resp. scientifico nazionale BALLESTRERO M. Vittoria.
Miur - IT
Partecipante

2002 - 2004
Eguaglianza e differenze. Effettività ed efficacia delle
tecniche del diritto diseguale Resp. scientifico nazionale
BALLESTRERO M. Vittoria.
Miur - IT
Partecipante

Attività editoriale
Componente della redazione e del coordinamento editoriale della rivista
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Lavoro e diritto, edita da Il Mulino.
Componente del Comitato scientifico della rivista LLI Labour&Law Issues

Altre attività professionali
Presiede la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di
Genova.


