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Istruzione e formazione

1990
Dottorato in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali
Università di Bologna

Esperienza accademica

2004 - IN CORSO
Professore ordinario di Diritto del lavoro
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova

2014 - 2020
Prorettore per gli affari generali e legali
Università di Genova

2013 - 2014
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale
Giurisprudenza
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova

2012 - 2014
Componente dell'Osservatorio per la qualità della
formazione
Università di Genova

2012 - 2014
Coordinatore Commissione didattica
Scuola di Scienze Sociali Università di Genova

2022 - IN CORSO
Coordinatore Collegio di Disciplina
Università di Genova

2012 - 2014
Componente della Giunta
Dipartimento di Giurisprudenza Università di Genova

2012 - 2014
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Componente del Collegio di disciplina
Università di Genova

2022 - IN CORSO
Direttore Dipartimento di Giurisprudenza
Università di Genova

2010 - 2014
Presidente della Commissione autorizzazione incarichi
esterni
Università di Genova

Esperienza professionale

2000 - IN CORSO
Componente del Consiglio Direttivo del Centro studi di
diritto del lavoro Domenico Napoletano sezione Ligure
Centro studi di diritto del lavoro Domenico Napoletano sezione Ligure -
Genova

2007 - 2014
Componente del Consiglio di Amministrazione di AFEM
(Association des femmes de lEurope méridionale)
AFEM - Parigi

1996 - 2007
Esperto italiano nel network Gender Equality Law
DG Employment social affairs and Equal Opportunities della Commissione
europea - Bruxelles
Redazione di rapporti e consulenza sullo stato di attuazione in Italia del
diritto UE in materia di discriminazione (di genere in particolare).

Competenze linguistiche

French
Esperto

English
Buono

Attività didattica
Insegna Diritto del lavoro nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
(sede di Genova) e Diritto del lavoro nel corso di Laurea in Scienze Politiche
e dell'Amministrazione.
Ha insegnato nella Facoltà di Economia Diritto del lavoro , nelle sedi di
Imperia e di Genova, Diritto comunitario del lavoro e Diritto delle pari
opportunità, e Diritto del lavoro nel corso di Laurea Magistrale in Servizi
sociali.
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Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

E' tutor di una dottoranda nel Dottorato di Diritto del'Università di Genova.
E' stata responsabile di un' assegnista di ricerca e di una borsista di ricerca,
nell'Università di Genova.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero

E' componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto
dell'Università di Genova.
E' stata componente del Collegio dei docenti del Dottorato in Diritto del
lavoro dell'Università di Ferrara.

Interessi di ricerca
Si sta dedicando a ricerche in tema di lavoro digitale e del ruolo di
Zanardelli nel diritto del lavoro (sciopero e lavoro femminile, in
particolare).
Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche giuridiche,
prevalentemente dedicate al divieto di interposizione e al distacco, ai
licenziamenti individuali, agli aspetti lavoristici delle privatizzazioni dei
servizi pubblici locali, a eguaglianza, discriminazione, molestie,
conciliazione, alle forme di lavoro flessibili, a poteri e doveri nel rapporto di
lavoro, a democrazia sindacale e referendum, ai rapporti di lavoro
nei gruppi di imprese. 
È autore di due monografie: Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di
trasparenza. Interposizione, imprese di gruppo, lavoro interinale, Milano,
Franco Angeli, 1995; Dai principi alle regole. Eguaglianza e divieti di
discriminazione nella disciplina dei rapporti di lavoro, Torino, Giappichelli,
2001 (selezionato per il premio “Libro giuridico dell’anno”).
È coautore, con MV. Ballestrero, del Manuale di diritto del lavoro edito da
Giappichelli (2012, 2015, 2017), adottato, oltre che per i corsi di Genova, in
altre sedi universitarie
Ha partecipato ad opere scientifiche collettive pubblicate da Cedam,
Ediesse, Giappichelli, Giuffrè, in tema di licenziamenti individuali,
eguaglianza e discriminazioni di genere, riforma del mercato del lavoro,
discriminazione correlata all’orientamento sessuale, poteri del datore di
lavoro e obblighi del lavoratore, lavoronei gruppi di imprese.
Ha partecipato alla pubblicazione in volume di ricerche su temi
specifici (discriminazioni, lavoratori svantaggiati, aspetti lavoristici della
CSR, flessibilità e stabilità, conciliazione tra vita familiare e vita
professionale), risultato di progetti di ricerca finanziati o di collaborazioni
scientifiche con altre università o con centri di ricerca.
È stata relatore a numerosi seminari e convegni scientifici, nazionali e
internazionali (Francia, Giappone, Irlanda, Olanda, Spagna).
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Ha collaborato con istituzioni di ricerca europee e internazionali (Université
de Paris IX Dauphine, Institute of Advanced Legal Studies, University of
London, London School of Economics, OIL, Università Ochanomizu di Tokyo,
Università Paris Ouest-Nanterre La Défense).
Ha partecipato a progetti di ricerca, nazionali finanziati dal
Ministero dell’Università (da ultimo, responsabile dell’unità di ricerca
genovese del progetto PRIN 2012 Legal frame work) e comunitari (da ultimo,
responsabile nazionale del progetto finanziato dalla Commissione Europea
Concilier famille et travail: du droit à la pratique).

Attività editoriale
Dal 2011 al 2016 è stata componente del Comitato direttivo della rivista
Lavoro e Diritto, della cui Redazione aveva fatto parte per molti anni; dopo
la riorganizzazione interna che ha soppresso il Comitato direttivo, è
componente del Comitato di indirizzo. Per tale rivista ha curato alcuni
'Temi” (ultimo, insieme a Marco Novella e Orsola Razzolini, Rimedi e
sanzioni el diritto del lavoro in trasformazione, n. 3-4/2017).
Dal 2017 è componente del Comitato scientifico delle riviste About Gender,
Rivista giuridica di diritto del lavoro (per questa sta curando con Andrea
Lassandari un fascicolo dedicato a retribuzione), RGL News (di cui è
coordinatore della redazione ligure). 
Fa parte del collegio dei referee delle riviste Giustizia civile, Rivista italiana
di diritto del lavoro, Rivista della sicurezza sul lavoro.
Ha svolto attività di referee per atenei italiani, Miur, Anvur.


