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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
Stella LAFORGIA 

 
TITOLI DI STUDIO 
 Maturità Classica (A.S. 1993/1994, Liceo Q. O. Flacco di Bari): 60/60. 
 Laurea in Giurisprudenza (A.A. 1997/1998, Università degli Studi di Bari): 110/110 

cum laude, conseguito in data 22.03.1999 discutendo una tesi in Diritto del lavoro dal 
titolo: "L'orario di lavoro: disciplina e prospettive". 

 Diploma di Specializzazione in Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.A. 
2001/2002, Scuola di Specializzazione in diritto del lavoro e sicurezza sociale - 
Università degli Studi di Bari), conseguito in data 23.04.2003, discutendo una tesi in 
Diritto del lavoro dal titolo "Mobbing e tutela del lavoratore". 

 Dottorato di ricerca in diritto del lavoro, con borsa di studio, coordinatore prof. Mario 
Giovanni Garofalo, (XVII ciclo), (A.A. 2004/2005), l’Università degli Studi di Bari, 
conseguito in data 12.05.2006, sul tema “Cooperazione e socio lavoratore”, tutor prof. 
Domenico Garofalo. 

 Assegno di ricerca in diritto del lavoro, (2008-2010), con borsa di studio, Università 
degli Studi di Bari, facoltà di Economia e Commercio, sul tema “La riforma dei Servizi 
per l’impiego”, tutor prof.ssa Gabriella Leone; 

 Rinnovo Assegno di ricerca in diritto del lavoro, (2010-2011), con borsa di studio, 
Università degli Studi di Bari, facoltà di Economia e Commercio, sul tema “La riforma 
dei Servizi per l’impiego”, tutor prof.ssa Gabriella Leone. 

 
POSIZIONE ACCADEMICA: 
 
 Professoressa associata dal 2 aprile 2021. 
 Professoressa aggregata (ex art. 1, co. 11, l. n. 230/2005) di “Diritto del lavoro” e di 

“Diritto della Previdenza sociale”: 
o  per l’anno 2013-2014, per gli anni 2014-2015 e per l’anno 2015-2016 nel 

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;  

o per gli anni 2015-2016; 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 nel Dipartimento di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;  

o dall’A.A. 2015-2016 nel Dipartimento di Giurisprudenza. 
 Ricercatrice di diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, dal 16 

dicembre 2010, confermata a decorrere dal 16.12.2013. 
 Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore 

universitario di seconda fascia (2016-2018) (dal 27.07.2018 al 27.07.2027) 
 
PUBBLICAZIONI 

2004 
1) “L’art. 9 L. 30/2003 tra riduzione del “conflitto” e “recupero” della mutualità”, in Lav. Giur., 
2004, n. 9, pp 857 -861, ISSN 1591-4178;  

2006 
2) "Mansioni incompatibili e adibizione ad altra unità produttiva", nota a parere del Ministero 
del Lavoro, a seguito di interpello, del 19/7/2006, in Dir. Prat. Lav., 2006, n. 37, 2084 – 2086, 
ISSN 1591-2132;  

2007 
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3) "Il trasferimento del lavoratore invalido: la complessa ponderazione degli interessi 
contrapposti", nota a Trib. Roma 11.07.2006- 10.08.2006 (ordd.), in Lav. Giur., 2007, n. 2, pp. 
178-186, ISSN 1591-4178;  
4) L’art. 2103 c.c. e le clausole contrattuali di equivalenza delle mansioni: la ricerca di un 
equilibrio", nota a Cass. - Sez. Lav. 8 marzo 2007, n. 5285, in Lav. Giur, 2007, n. 12, pp. 
1228-1238, ISSN 1591-4178;  

2008 
5) “Intenzionalità, responsabilità e ponderazione degli interessi contrapposti nella condotta 
antisindacale” nota a Cass. - Sez. Lav. 18 aprile 2007, n. 9257, Trib. Roma, ord. 5.06.2007, Trib. 
Roma, ord. 11.12.2006, in Riv. Giur. Lav., 1, 2008, pp. 224 - 243; ISSN 0392-7229; 
6) “La tutela processuale del socio-lavoratore al vaglio della corte costituzionale: l’ambiguità di 
un compromesso” nota a Corte Cost. 28.03.2008 n. 71, in Arg. Dir. Lav., 5-6, pp. 1444-1457, 
2008; ISSN 88-13192-6;  

2009 
7) “Cooperazione e socio-lavoratore”, 2009, Giuffrè, Collana Adapt, Milano, 2009; pp. 1- 162; 
ISBN 88-14-15260-8.  
8) “La flessibilità nel contratto di lavoro subordinato a tempo pieno”, in M. G. Garofalo - G. 
Leone (a cura di), La flessibilità del lavoro: un’analisi funzionale dei nuovi strumenti 
contrattuali, Cacucci, Bari, 2009, pp. 93 – 108, ISBN 978-88-8422-875-8;  
9) “Organizzazione dei tempi di lavoro e contrattazione collettiva. I contratti di secondo livello”, 
in B. Veneziani- V. Bavaro (a cura di), Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, Cacucci, 
Bari, 2009, pp. 183- 204, ISBN 978-88-8422-877-2. 

2010 
10) “La procedimentalizzazione del potere datoriale ex lege 223 del 1991 tra forma e sostanza”, 
nota a Cass. Sez. Lav. 19 gennaio 2009, n. 1181; in Arg. Dir. Lav., 1, 2010, pp. 162-180; ISSN 88-
13192-6; 
11) Commento sub art. 9 (Lavoro a domicilio) in Commentario al contratto collettivo dei 
metalmeccanici, di M.G. Garofalo - M. Roccella (a cura di), Cacucci, Bari, 2010, pp. 102-113; 
ISBN 978-88-8422-970-0;  
12) Commento sub art. 10 (Istituzioni interne a carattere sociale) in Commentario al contratto 
collettivo dei metalmeccanici, di M.G. Garofalo - M. Roccella (a cura di), Cacucci, Bari, 2010, pp. 
114-118; ISBN 978-88-8422-970-0;  
13) “L’incompatibilità delle norme italiane con il diritto comunitario in materia di collocamento 
pubblico travolge anche le assunzioni della Pubblica Amministrazione ex art. 16 della L. 
86/1987”, nota a Cass. 21.12.2009, n. 26897, in Riv. It. Dir. Lav., II, 2010, pp. 718-726; ISSN 
0393-2494; 

2011 
14) “La decadenza nella disciplina dell’impugnazione del licenziamento: riflessioni a margine 
della sentenza della Corte di Cassazione S.U. n. 8830/2010 e dell’art. 32 della L. n. 183 del 2010”, 
Arg. Dir. Lav., 3, 2011, pp. 645-668; ISSN 88-13192-6;  

2012 
15) Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia, in Liber Amicorum per Bruno 
Veneziani, Bari, Cacucci, 2012, 165-170, ISBN 978-88-6611-119-1 e in Lav. Giur., 1, 2012, pp. 
129-132; 
16) “La reperibilità passiva: la penosità della pronta disponibilità” nota a Cass. 6.09.2011, n. 
18310, in Arg. Dir. Lav., 1, 2012, pp.269-281; ISSN 88-13192-6; 
17) “Il diritto del lavoro ai tempi della crisi. La ‘lotta’ all’assenteismo patologico: l’horror vacui 
negli ultimi accordi FIAT.”, in IANUS International Journal of Law and Finance, n. 7, 2012, pp. 
217-238, ISSN 1 1974-9805; 

2013 
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18) “Gli ammortizzatori sociali di fonte collettiva: i fondi di solidarietà bilaterali”, in Chieco P. 
(a cura di), Commentario alla l. n. 92 del 2013, Cacucci, Bari, 2013, pp. 565-594; ISBN 978-88-
6611-251-8;  
19) “L’impugnativa dell’esclusione e del contestuale licenziamento del socio lavoratore di 
cooperativa: ancora una questione aperta”, in Arg. Dir. Lav. 3, 2013, pp. 681-694; ISSN 88-
13192-6; 
20) “Il lavoro in cooperativa”, in Mass. Giur. Lav., 12, 2013, pp. 820-860; ISSN 0025-4959; 
21) “Il controllo giudiziale e le clausole generali: l’art. 30 co. 1 della l. n. 183/2010 e il nuovo art. 
360 co. 1 n. 5) c.p.c.” in Mass. Giur. Lav., (Colloqui), 1, 2013, pp. 41-45; ISSN 0025-4959; 
22) “La mobilità alla luce della l. n. 92 del 2012” in www.annalidipartimentojonico.org, 2013, 
pp. 1-43; ISBN: 978-88-909569-0-4; 

2014 
23) “L’Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 e le ‘nuove’ RSU, in Scritti in memoria di 
Gianni Garofalo, Cacucci, Bari, 2014; ISSN 978-88-8422-970-0; e in Riv. Giur. Lav., 3, 2014, pp. 
513-529, ISSN 0392-7229; 
24) “Contrattazione collettiva e ‘prossimità organizzative’ di imprese. La struttura del contratto 
collettivo di filiera, di distretto produttivo, di rete d’imprese”, con V. Bavaro, in M. T. Carinci (a 
cura di), Dall’impresa a rete alle reti di impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), 
Giuffré, 2014, pp. 107-125; ISBN 978-88-14- 20630-6; 
25) “L’Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014: la riforma del sistema di relazioni 
sindacali e la «regola della maggioranza»”, in Diritti, Lavori e Mercati, n. 3, 2014, pp. 663-692, 
ISSN 1722-7666; 
26) “Esclusione e licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: un punto fermo pur nelle 
incertezze argomentative, nota a Trib. Matera, 9 gennaio 2013 (ord.) e Trib. Milano, 1 aprile 
2014, in Arg. Dir. Lav., 4-5, 2014, pp.1166-1182; ISSN 88-13192-6; 

2015 
27) “Esclusione e licenziamento del socio-lavoratore di cooperativa: variazioni sul tema” nota a 
Cass. - Sez. Lav. 21 novembre 2014, n. 24917, Cass. - Sez. Lav. 23 gennaio 2015, ottobre 2014, 
n. 1259 (ord.), in Riv. Giur. Lav., 2, 2015, pp. 224 - 243; ISSN 0392-7229. 
28) “La giusta retribuzione del socio di cooperativa: un’altra occasione per la Corte 
costituzionale per difendere i diritti dei lavoratori ai tempi della crisi, nota a Corte Cost., 1° 
aprile 2015, n. 51, in Arg. Dir. Lav. 4-5, 2015; pp. 928-947, ISSN 88-13192-6; 
29) “Il reato di sciopero nel codice Zanardelli, visto da Sud”, in F. Mastroberti, S. Vinci (a cura 
di), ‘Le Supreme Corti di Giustizia nella storia giuridica del Mezzogiorno’, ESI, Napoli, 2015, pp. 
129-142, ISBN: 978-88-909569-3-5; 
30) “Gli interventi legislativi in Italia. La nuova disciplina delle mansioni e dei controlli a 
distanza”, in Mascini M. (a cura di), L’Annuario del lavoro 2015, Ed. Il diario del lavoro, 2015, 
pp. 145-150; ISBN 978-88-941387-0-2; 

2016 
32)‘Spunti per un’antropologia del lavoro degno’, in Lavoro e Diritto, 2016, 1, pp. 97-111; 
ISSN:1120-947X; 
33) ‘Ipotesi per una riaffermazione valoriale del diritto del lavoro’, in A. Perulli (a cura di) 
"L'idea di diritto del lavoro, oggi", Wolters Kluwer /CEDAM, Collana "Università Ca' Foscari - 
Centro Studi Giuridici", 2016, pp. 413-422, ISBN: 978-88-13-35849-5; 
34) “A proposito di dimissioni del dirigente per mutamento della propria attività incidente sulla 
sua posizione. Formula neutra (di favore per il dirigente) o anodina?”, nota a Cass. 11 settembre 
2015, n. 17990, in Riv. It. Dir. Lav., 1, 2016, pp. 94-101; ISSN: 0393-2494;  
35) “Tutela della sicurezza dei lavoratori, benessere individuale e benessere collettivo e legalità: 
interconnessioni organizzative e giuridiche”, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, n. 1/2016, 
http://olympus.uniurb.it/, pp. 126-137; ISN. 2531-4289; 

http://www.annalidipartimentojonico.org/
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36) “Le reti di imprese nella contrattazione di secondo livello in Puglia”, in V. Bavaro (a cura di), 
Indagine sulle relazioni industriali in Puglia, Cacucci, Bari, 2016; pp. 79-90, ISBN 9-788866-
113942; 
37) “Politiche regionali di contrasto alla povertà e di inserimento sociale e lavorativo”, in Riv. 
giur. lav., 3, 2016, pp. 562-574; ISSN 0392-7229; 
38) “Ingegnerie organizzative” e lavoro atipico: il governo dell’irregolarità da parte della 
contrattazione collettiva, in D. Gottardi (a cura di), Legal Frame Work. Lavoro e legalità nella 
società dell’inclusione, Giappichelli, 2016, pp. 109 - 126, ISBN 9-788892-106192; 
39) “Licenziamento ed esclusione del socio-lavoratore di cooperativa”, in Variazioni su temi di 
diritto del lavoro, 6, 2016, pp. 390-407; ISSN 2499-4650.  

2017 
40) “Il reddito di dignità della Regione Puglia nell’ambito delle politiche di contrasto alla 
povertà e di inclusione sociale attiva, in M. D’Onghia, E. Zaniboni (a cura di), Tutela dei soggetti 
deboli e trasformazioni del lavoro tra diritti e libertà. Prospettive nazionali e internazionali, 
Editoriale Scientifica, 2017, pp. 49-76, ISBN: 9788893911542;  
41) “Le misure nazionali e regionali di contrasto alla povertà”, in Trattato di Diritto del Lavoro, 
P. Curzio, Di Paola, R. Romei, (diretto da), in P. Curzio (diretto da), Previdenza e assistenza, 
(vol. V), Giuffrè, Milano, 2017, pp. 207-241; ISSN: 9788814214066; 

2018 
42) “Diritti fondamentali dei lavoratori e tecniche di tutela. Discorso sulla dignità sociale”, pp. 
1-272; ESI, Napoli, 2018; ISBN: 9788849535969; 
43) “Bisogni e tecniche di tutela alla luce dei paradigmi costituzionali. Ripartire dalle 
fondamenta per un discorso sul lavoro”, in W. Chiaromonte, M.D. Ferrara, (a cura di), Bisogni 
sociali e tecniche di tutela. Questioni aperte e prospettive future, Franco Angeli, Milano, 2018, 
pp. 33-47; ISBN 978-88-917-6184-2. 
44) “La performance del pubblico dipendente”, Trattato di Diritto del Lavoro, P. Curzio, Di 
Paola, R. Romei, (diretto da), in P. Curzio (diretto da), Il lavoro pubblico, (vol. V), Giuffrè, 
Milano, 2018, pp. 231-256; ISBN 97 8-88-14-22325-9. 
45) “L’ambiguo acquis delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle vicende estintive del 
socio lavoratore di cooperativa”, nota a Cass. SU del 10 ottobre 2017, n. 27436, in Variazioni su 
temi di diritto del lavoro, 4, 2018, pp. 1267- 1277; ISSN 2499-4650.  
46) “L’onore delle armi: note sul regime delle spese processuali alla luce della sentenza della 
Corte costituzionale n. 77 del 2018, nota a Corte cost., del 19 aprile 2018, n. 77”, in Arg. Dir. lav., 
2018, 6, pp. 1534 - 1554; ISSN 1126-5760. 

2019 
47) “Diritto al lavoro versus diritto alla salute? Il lavoro è sicuro o non è. Note a proposito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 58 del 2018 sulla questione “Ilva”, nota a Corte cost. 23 
marzo 2018, n. 58, in Riv. Giur. Lav., 2019, 1, pp, 133-145; ISSN 0392-7229; 
48) I dispositivi regionali di contrasto alla povertà dalla periferia … e ritorno, in Variazioni su 
temi di diritto del lavoro, 2, 2019, pp. 489-507, ISSN 2499-4650; 

2020 
49) con G.A. Recchia, Produttività, Welfare aziendale e lavoro agile nel prisma della 
sostenibilità di impresa, in D. Caterino, I. Ingravallo (a cura di), L'impresa sostenibile alla prova 
del dialogo" (Atti del Convegno Internazionale di Studi, Taranto 11-14 dicembre 2018), 
EuriConv- Italia (Lecce), 2020, pp. 487-499, ISBN 978-88-98717-10-1;  
50) Lo sfruttamento del lavoro dei migranti; in W. Chiaromonte, M.D. Ferrara, M. Ranieri, (a 
cura di), Migranti e lavoro, Il Mulino, Bologna, 2020, pp. 173-192, ISBN 978-88-15-29049-6;  
51) “La dignità nel diritto del lavoro”, in AIDLaSS, Persona e lavoro tra tutele e mercato (Atti 
delle giornate di Studio di Diritto del lavoro, Udine, 13-14 Giugno 2019), Giuffrè, Milano, 2020, 
pp, 274- 280, ISBN, 2019978-88-28-82233-2;  
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52) “Lo Statuto dei lavoratori cinquant’anni dopo”, su www.costituzionalismo.it., 2020, pp. 
119-143; ISSN 2036-6744; 
53) La dignità sociale nel discorso giuslavoristico, in S. Laforgia (a cura di), La dignità. Le 
declinazioni del principio di dignità nell’ordinamento giuridico. (Parte I). La dignità. Dignità e 
regolazione nel rapporto di lavoro (Parte II), Fascicolo monografico di Variazioni in tema di 
diritto del lavoro, 3, 2020, pp. 559-603, ISSN 2499-4650; 

2021 
54) Sostenibilità dell’ordinamento civile e sostenibilità dell’ordinamento sociale nella 
prospettiva del giuslavorista. Riflessioni a proposito del libro del prof. Enrico Caterini: 
“Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale”, in M. 
Pennasillico (a cura di), Esi, 2021; 
55) Con Madia D’Onghia, “Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale : 
una lettura giuslavoristica”, in Lavoro e Diritto, 2021, 1; ISSN:1120-947X; 
56) “Lo Statuto dei Lavoratori: la riscoperta della dignità del Lavoro”, su “La dignità del lavoro. 
Nel Cinquantennio dello Statuto dei Lavoratori 1970-2020”, Franco Angeli, 2021. 
 
TITOLI  

1) ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ DI RELATRICE A CONVEGNI DI CARATTERE 
SCIENTIFICO 

2003 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le modifiche apportate alla L. 

142/2001 dall’art. 9 L. 30/2003” in occasione della giornata di studio “Mercato del 
lavoro e legge 14 febbraio n. 30”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Taranto, 
17 maggio 2003); 

2009 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "La flessibilità nel contratto di lavoro 

subordinato a tempo pieno”, in occasione del Seminario “Organizzazione della 
produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie 
contrattuali”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 16 maggio 2009); 

 Organizzazione Convegno nazionale "Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro", 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 21 ottobre 2009);  

2012 
 Organizzazione convegno “Il fondamento del diritto sociale del lavoro”, Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 30 marzo 2012); 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il diritto del lavoro ai tempi della 

crisi: Il lavoro dignitoso, il lavoro decente e il lavoro purchessia”, nell'ambito del 
Workshop per giovani ricercatori, III edizione, su “Il diritto ai tempi della crisi”, 
Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Diritto dell’Economia (Siena, 18 
maggio 2012);  

2014 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Contrattazione collettiva e 

‘prossimità organizzative’ delle imprese. La struttura del contratto collettivo di filiera, di 
distretto produttivo, di rete d’imprese”, nell'ambito del convegno Internazionale di 
Studio "Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del 
lavoro), Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Diritto Privato e Storia del 
Diritto (Milano, 26-27 giugno 2014);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Reato di sciopero e il diritto di 
associazione sindacale prima e dopo il codice Zanardelli, visto da Sud”, nell’ambito del 

http://www.costituzionalismo.it/
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convegno “Tribunali e giurisprudenza nel Mezzogiorno. Le Corti Supreme di Giustizia”, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Taranto, 18 novembre 2014);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il licenziamento individuale nel Jobs 
Act”, nell’ambito del convegno “La cessazione dei rapporti di lavoro”, Ordine degli 
avvocati di Matera-Ordine dei consulenti del lavoro di Matera (Matera, 22 dicembre 
2014); 

2015 
 Intervento sul tema “La riforma e il riordino delle tipologie contrattuali nel Jobs 

Act”, nell’ambito dell’incontro “Il lavoro si fa per dire”, con Maurizio Landini, 
organizzato da Ass. Statutodeilavoratori.it - Ordine degli Avvocati di Matera - Ordine 
dei consulenti del lavoro di Matera (Matera, 11 marzo 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La tutela della salute dei lavoratori 
tra benessere individuale e benessere collettivo. Profili giuridici”, nell’ambito del 
convegno “Le politiche di conciliazione”, Consigliera delle pari opportunità della 
Provincia di Napoli (Napoli, 26 marzo 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il contratto a termine e 
somministrazione”, nell’ambito del convegno “Le nuove regole del lavoro. Linee 
generali della riforma e primi decreti attuativi”, Centro Studi Domenico Napolitano, 
Bari, 17 aprile 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La disciplina dell’equo indennizzo”, 
nell’ambito del convegno “La specificità della polizia di Stato nell’ambito del pubblico 
impiego. Complessità del sistema e linee di governance”, Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (Taranto, 24 aprile 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Lavoro e dignità”, nell’ambito della 
giornata di formazione “Nuove schiavitù. Storie di popoli”, Scuola Superiore della 
magistratura - Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Bari (Bari, 22-23 
maggio 2015); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il contratto a termine”, nell’ambito 
del convegno “Jobs Act: il riordino dei contratti di lavoro e la disciplina delle mansioni. 
Il d.lgs n. 81 del 2015”, Ordine degli Avvocati di Matera, Ordine dei Consulenti del 
Lavoro di Matera (Matera, 06 settembre 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Spunti per un’antropologia del 
lavoro degno”, nell’ambito del convegno internazionale in memoria del prof. Giorgio 
Ghezzi, “L’idea del diritto del lavoro oggi”, Università degli Studi “Ca’ Foscari” di 
Venezia (Venezia, 25-26 settembre 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Sicurezza e legalità”, nell’ambito del 
convegno “La cultura della sicurezza tra organizzazione e formazione”, Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 20 novembre 2015);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il governo dell’irregolarità/illegalità 
dei c.d. contratti ‘atipici’ da parte della contrattazione collettiva”, in dialogo con Claudio 
Treves (CGIL) nell’ambito del ciclo di seminari LEGAL_Frame_WORK. "Lavoro e legalità 
nella società dell’inclusione”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 15 
dicembre 2015);  

2016 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La sentenza n. 51 del 2015 Corte 

cost.” nell’ambito del seminario “La Corte costituzionale e la retribuzione 
proporzionata e sufficiente del socio di cooperativa”, Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (Bari, 19 gennaio 2016);  
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 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il contratto a tempo determinato”, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro 
“Domenico Napoletano” sezione di Taranto (Taranto, 22 gennaio 2016); 

 Intervento sul tema “Il reddito di dignità della Regione Puglia” nell'ambito del 
seminario "Libertà e lavoro dopo il jobs act" - Presentazione del volume di G. Allegri e 
G. Bronzini, Libertà e lavoro dopo il jobs act. Per un garantismo sociale oltre la 
subordinazione (DeriveApprodi), Università degli Studi di Foggia (Foggia, 10 marzo 
2016); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Flessibilità tipologica ed ‘effetto 
disciplina’: il contratto a tempo determinato”, Università degli Studi “Magna Graecia” di 
Catanzaro (Catanzaro, 22 marzo 2016);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il ruolo della contrattazione 
collettiva, con particolare riferimento a immigrazione, lavori atipici, appalti”, 
nell’ambito dell'international Conference su "Legal work and social inclusion today”, 
Università degli Studi di Verona (Verona, 14-15 aprile 2016);  

 Intervento su "La dignità del lavoro in un’ottica di genere", con la partecipazione 
della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, Tribunale di Bari, (Bari, 2 
maggio 2016);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le ferie solidali ex art. 24 del d.lgs. n. 
151 del 2015”, nell’ambito del Convegno “Maternità, paternità, lavoro tra job act e legge 
di stabilità 2016”, Università degli Studi di Foggia - Consigliera Regionale di Parità - 
Osservatorio di genere sul lavoro - Italia Lavoro - Progetto Equipe 2020 (Foggia, 23 
maggio 2016); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "Fenomeno migratorio e accesso al 
mercato del lavoro italiano: i ‘mondi lontanissimi‘", Panel su ‘Migrazioni forzate e 
politiche di inclusione nel mercato del lavoro’, coordinato da Monica Mc Britton 
(Università del Salento), nell’ambito della Terza Conferenza annuale di ESCAPES 
(laboratorio critico sulle migrazioni forzate - Università di Milano) “Europa e 
migrazioni forzate. Quale futuro per le politiche europee? Quali forme e pratiche di 
resistenza?”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - ESCAPES (Bari, 23-24 giugno 
2016);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "Socio-lavoratore e regolamento 
interno ex art. 6 l. 142 del 2001", nell’ambito delle giornate di formazione “Le società 
cooperative” – Ordine dei dottori commercialisti di Matera (Matera-Altamura, 22-23 
settembre 2016); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "Il lavoro a tempo determinato alle 
dipendenze della PA nella giurisprudenza comunitaria", nell’ambito del seminario “La 
tutela dei precari della pubblica amministrazione”, Ordine degli Avvocati di Bari, 
A.G.AVV. Associazione Giovani Avvocati ‘Giuseppe Napoli’ (Bitonto, 21 ottobre 2016); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "Opzioni valoriali e tecniche di tutela 
del lavoro ai tempi della crisi. Ovvero flessibilità tipologica ed ‘effetto disciplina‘: il 
contratto a tempo determinato", Università degli Studi di Trieste (Trieste, 9 novembre 
2016); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "Le tipologie flessibili nel Jobs Act", 
Università degli Studi di Foggia - Ordine degli Avvocati di Foggia – Ordine dei 
consulenti del lavoro di Foggia (Foggia, 6 dicembre 2016);  

2017 
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 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema "I rapporti di lavoro nelle 
cooperative", nell'ambito del convegno su “Il lavoro tra cooperative e terzo settore”, 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 26 aprile 2017);  

2018 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le misure nazionali e regionali di 

contrasto alla povertà”, nell’ambito del convegno “Quale futuro per lo Stato sociale?” - 
Presentazione del volume collettaneo “Presidenza ed assistenza” (Giuffrè), Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Centro nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico 
Napoletano” sezione di Bari (Bari, 16 marzo 2018);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le misure nazionali e regionali di 
contrasto alla povertà”, Fondazione Giuseppe Di Vagno - Conversano (Bari, 17 marzo 
2018); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La tirannia dei valori: il 
bilanciamento imperfetto tra diritti fondamentali e libertà economiche”, nell’ambito dei 
cicli di seminari del Dottorato di ricerca in Principi giuridici ed istituzioni fra mercati 
globali e diritti fondamentali– Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 22 
marzo 2018);  

 Intervento al seminario “Mercato del lavoro e politiche attive”, presentazione del 
libro di Guido Canavesi “Mercato del lavoro e operatori privati” (Giappichelli, 2017), 
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 16 aprile 2018); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Geometrie organizzative e tutele dei 
lavoratori” nell’ambito del Seminario di Studi “Amazon: Nuove organizzazioni di 
impresa e antichi problemi di diritto del lavoro”, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” (Bari, 18 aprile 2018); 

 Partecipazione in qualità di relatrice nell’ambito del convegno “Il lavoro che 
cambia: fine della politica e domanda di nuovi beni comuni?”, Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” (Bari, 19 aprile 2018); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il rapporto di lavoro del socio-
lavoratore di cooperativa”, nell’ambito dei “Colloqui di lavoro” Corso di aggiornamento 
professionale in diritto del lavoro e della previdenza sociale, Ordine Avvocati di Foggia, 
Ordine Consulenti del lavoro di Foggia, Università degli Studi di Foggia  (Foggia, 15 
giugno 2018); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La sostenibilità nel diritto del lavoro” 
nell’ambito del Convegno “La sostenibilità nell’esperienza giuridica contemporanea”, 
Incontro di studio sul volume di Enrico Caterini “Sostenibilità e ordinamento civile. Per 
una riproposizione della questione sociale” (ESI, 2018) - Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” (Bari, 11 novembre 2018); 

 Comunicazione al Convegno internazionale “L’impresa sostenibile alla prova del 
Dialogo”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Taranto, 13 dicembre 2018); 

2019 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le misure nazionali e regionali di 

contrasto alla povertà” nell’ambio del Convegno “Le misure di contrasto alla povertà 
tra esigenze nazionale ed istanze europee”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
(Bari, 18 febbraio 2019); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La responsabilità disciplinare del 
pubblico dipendente” nell’ambito del convengo “La responsabilità del professionista 
assistente sociale tra diritto e Codice deontologico”, Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” (Bari, 27 febbraio 2019); 
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 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Il Reddito di cittadinanza”, 
nell’ambito del Corso di aggiornamento professionale in diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, Ordine Avvocati di Foggia, Ordine Consulenti del lavoro di Foggia, 
Università degli Studi di Foggia (Foggia, 3 aprile 2019); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Dignità sociale ed effettività dei 
diritti fondamentali dei lavoratori”, nell’ambito degli “Itinerari della ricerca 
giuslavoristica, Colloqui fiorentini fra ricercatori e studenti (IV edizione)”, Università 
degli Studi di Firenze (Firenze, 10 aprile 2019);  

 Introduzione al seminario “Il principio di «instabilità». Il punto di vista della 
giurisprudenza sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo”, Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro” (Bari, 29 aprile 2019); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Salute, sicurezza e lavoro” 
nell’ambito del Seminario di Studi “Sicurezza sul lavoro. Profili di diritto del lavoro e 
diritto penale, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari, 30 aprile 2019); 

 Intervento programmato su “Dignità e rapporto individuale di lavoro”, nell’ambito 
del Convegno Nazionale del Centro Studi “Domenico Napoletano”, “Lavoro e dignità 
della persona” (Bari, 6-7 giugno 2019); 

 Intervento nell’ambito delle Giornate di Studio su “Persona e lavoro tra tutele e 
mercato”, dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e Sicurezza Sociale (Udine, 13-
14 giugno 2019); 

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Le Responsabilità del pubblico 
dipendente nel prisma di codici di comportamento”, nell’ambito della Giornata della 
Trasparenza 2019, Università del Salento (Lecce, 13 novembre 2019);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Rita Maierotti, protolavorista” 
nell’ambito del seminario “La Memoria che parla al futuro”, Fondazione “Rita 
Maierotti”-CGIL Puglia  (Bari, 13 dicembre 2019); 

2020 
 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “Lo Statuto dei lavoratori 50 anni 

dopo” nell’ambito del seminario “50 anni di Statuto dei lavoratori. Il coraggio 
dell’innovazione”, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Bari 20 marzo 2020);  

 Partecipazione in qualità di relatrice sul tema “La riscoperta della dignità del 
lavoro”, nell’ambito del convegno “La dignità del lavoro. Nel cinquantennio dello 
Statuto dei Lavoratori, 1970-2020”, Università degli Studi di Firenze- Fondazioni di 
Studi storici “Filippo Turati” (Firenze, 4-5 dicembre 2020). 

 
2) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CARATTERIZZATO DA 

COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O INTERNAZIONALE 
 

Prin (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) 
 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari- 

Coordinatore prof. M.G. Garofalo) su “Organizzazione della produzione e lavori 
flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali”, finanziata dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (PRIN 2006), e svolto dalle 
Università di Bari, Foggia e Milano, sotto la responsabilità scientifica nazionale del prof. 
M.G. Garofalo (9 febbraio 2007- 9 febbraio 2009); 

 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari - 
Coordinatore prof. B. Veneziani) su "Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro e le 
trasformazioni dell'organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e 
comparato nell'Unione Europea", finanziata dal Ministero dell’Università e della 
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Ricerca Scientifica (PRIN 2006), e svolto dalle Università di Bari, Siena, Verona, Ancona 
e Lecce, sotto la responsabilità scientifica nazionale del prof. B. Veneziani (9 febbraio 
2007- 9 febbraio 2009); 

 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca (Unità di ricerca di Bari- 
Coordinatrice prof.ssa L. Bellardi) su LEGAL_Frame_WORK. "Lavoro e legalità nella 
società dell’inclusione”, finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica (PRIN 2010/2011), e svolto dalle Università di Verona, Bari, Milano 
‘Bicocca’, Ferrara, Genova, Padova, Urbino, Sassari, Trieste Udine, Venezia sotto la 
responsabilità scientifica nazionale della prof.ssa D. Gottardi (1 febbaio 2013-1 
febbraio 2016); 

IRIP (Indagine sulle Relazioni Industriali in Puglia) 
 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca su "Indagine sulle Relazioni 

Industriali in Puglia, realizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (2013-2014) e finanziato da Regione Puglia - P.O. F.S.E 
2007/2013 – Asse VII Capacità istituzionale - Avviso 2/2012 (18 marzo 2013-18 
dicembre 2014);  

Progetto Idea Giovani Ricercatori 
 Componente del gruppo di ricerca “IDEA Giovani ricercatori 2011”, bandito 

dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per gli anni 2012-2014 su “Teoria e 
prassi nel diritto del Mezzogiorno dall’antico regime all’età della decodificazione” (1 
dicembre 2012-31 dicembre 2014); 

Progetti di Ateneo (ex 60%) 
 Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2008 su “L’utilizzo delle 

tipologie contrattuali flessibili fra esigenze aziendali e tutela dei lavoratori”, 
responsabile scientifico: prof. Giovanni Arrigo; 

 Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2010 su “Il diritto alla 
salute del lavoratore e il potere organizzativo del datore di lavoro”, responsabile 
scientifico: prof. Pasquale Chieco;  

 Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2012 su "Il lavoro e le 
relazioni industriali nella crisi”, responsabile scientifico: prof. Umberto Carabelli; 

 Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2014 su ‘Il diritto del lavoro 
tra crisi delle regole e regole della crisi’, responsabile scientifico: prof. Roberto Voza; 

 Componente del gruppo di ricerca di Ateneo per l’anno 2018 su ‘Il diritto del lavoro 
tra crisi delle regole e regole della crisi’, responsabile scientifico: prof. Roberto Voza; 

 
3) PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI DI RICONOSCIUTO 

PRESTIGIO 
 
 Membro Comitato di Redazione della rivista Lavoro e diritti (ed. Il Mulino) dal 1° 

gennaio 2019; 
 Coordinatrice Redazione Regionale (Puglia) di RGL News - Notiziario della Rivista 

Giuridica del lavoro (ed. Ediesse) dal 1° gennaio 2017; 
 Membro Comitato di Valutazione della rivista Variazioni su Temi di Diritto del 

Lavoro (ed. Giappichelli) dal 2 gennaio 2016. 
 Membro del Comitato scientifico e di referaggio della Collana interdisciplinare 

“Marginalia” Editore Progedit. 
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4) PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI 
INSEGNAMENTO, NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI DAL MINISTERO 

 
 Membro Collegio del Dottorato di Ricerca in “Diritti e Tutele nei Mercati 

globalizzati” (dal XXXVII ciclo – adesione dal 11 aprile 2021);  
 Membro Collegio del Dottorato di Ricerca in Principi giuridici ed Istituzioni fra 

Mercati globali e Diritti fondamentali (dal XXXV ciclo – adesione dal 10 aprile 2019);  
 Incarico di insegnamento: Lezione su "Il bilanciamento diseguale tra i diritti 

fondamentali dei lavoratori e le libertà economiche"(durata 4h), nell'ambito del 
Dottorato di Ricerca in "Principi giuridici ed istituzioni fra mercati globali e diritti 
fondamentali" - Coordinatore Prof. Vito Sandro Leccese (22 marzo 2018); 

 Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro 
della Scuola di Dottorato in Studi Giuridici e Politico-Sociali (XXV ciclo), (17 aprile 
2012- 31 dicembre 2012);  

 Componente del Consiglio di Indirizzo in Diritto del Lavoro della Scuola di 
Dottorato in Diritto (XXVI ciclo) (17 aprile 2012-31 dicembre 2013); 

 Componente del Consiglio di Indirizzo in Diritto del Lavoro della Scuola di 
Dottorato in Diritto (XXVII ciclo) (17 aprile 2012-31 dicembre 2014);  

 Componente del Consiglio di Indirizzo in Diritto del Lavoro della Scuola di 
Dottorato in Diritto (XXVIII ciclo) (2 gennaio 2013-31 dicembre 2015).  

 
5) CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITÀ SCIENTIFICA, INCLUSA 

L’AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL SETTORE 
 

 1° classificata - con borsa di studio- concorso per lavori di ricerca per il 2004-2005 
sul tema "La figura del socio-lavoratore, fra riforma e controriforma" bandito dalla 
Fondazione Malagugini Milano (Fondazione dedita alla promozione e sviluppo degli 
studi di diritto del lavoro); 

 1° classificata concorso per Giovani Studiosi 2007 – Fondazione Marco Biagi. 
Commissione: Presidente Edoardo Ghera e composta dai Professori: Marina Brollo, 
Francesco Basenghi, Luigi Mariucci, Giuseppe Ferraro.  

 unitamente a tutto il gruppo di ricerca, vincitrice del progetto “IDEA Giovani 
ricercatori 2011” bandito dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per gli anni 
2012-2014 su “Teoria e prassi nel diritto del Mezzogiorno dall’antico regime all’età 
della decodificazione”;  

 Componente Comitato scientifico Fondazione “Rita Maierotti” Regione Puglia (dal 
dicembre 2019); 

 Iscrizione all'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale;  
 Iscrizione al Centro Nazionale Studi di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" 

Sezione di Bari. 

 
6) ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO SCIENTIFICO  

 
 Incaricata per attività di supporto al Coordinatore nella programmazione e nella 

gestione didattica del Corso, ivi compresa l’articolazione tematica delle unità 
didattiche e la collocazione temporale delle docenze, e nella programmazione degli 
stage nell’ambito del Master (II livello) in “Gestione del lavoro e delle Relazioni 
sindacali”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
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Moro” (per l’AA 2018-2019 con delibera Cons. Dip. del 16 aprile 2018 e per l’A.A. 
2019-2020 con delibera Cons. Dip. del 27 maggio 2019);  

 Componente del Comitato tecnico-scientifico del Master (II livello) in “Gestione 
del lavoro e delle Relazioni sindacali”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (dall’AA 2012-2013);  

 Docente proponente nonché componente del Comitato tecnico-scientifico del 
Master in “Gestione del Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” (dall’AA. 2014-2015); 

 Coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su “Misurazione, valutazione 
e produttività e responsabilità del dipendente pubblico”, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’anno 2019-2020;  

 Coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su “ Prevenzione e 
repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione (II 
livello)”, Università degli Studi della Basilicata per l’anno 2019-2020;  

 Coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su “Performance, 
produttività e responsabilità del pubblico dipendente”, Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’anno 2016-2017;  

 Coordinatrice scientifica del corso di aggiornamento su “La responsabilità del 
pubblico dipendente”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro” per l’anno 2015-2016.  

 
7) ATTIVITÀ GESTIONALE DI ATENEO 

 Componente della Commissione avente il compito di coadiuvare il Rettore in 
ordine all’accertamento della regolarità degli atti relativi alle procedure per la 
chiamata dei professori universitari di I e II fascia e per le selezioni per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato dell’Università degli Studi di Bari, 
nominata dal Rettore con decreto n. 3174 dell’11 ottobre 2019;  

 Componente del Presidio di Valutazione della Qualità della Ricerca di Ateneo 
(D.R. n. 910 del 3 aprile 2020); 

 Componente del Gruppo di lavoro dell’Università degli Studi di Bari sulle 
migrazioni internazionali, nominato dal Rettore con decreto n. 773 dell’8 marzo 2017 
(8 marzo 2017- luglio 2019). 

8) Partecipazione a Commissioni di concorso 
Presidente Commissione esaminatrice per l’esame finale per il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca (XXXIII ciclo) – Università degli Studi di Siena (Decreto 
Rettorale Rep. 342/2021 prot. N. 0034718 del 23.02.2021. 
 

9) ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

 Professoressa incaricata di Diritto del lavoro (12 CFU), presso il Dipartimento 
di Giurisprudenza, corsi di Laurea CLOI, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” (A.A. 2018-2019, insegnamento annuale: 17 settembre-9 dicembre 2018. 11 
febbraio-17 maggio 2019: A.A. 2019-2020, insegnamento annuale: 23 settembre-13 
dicembre 2019, 17 febbraio-22 maggio 2020; A.A. 2020-2021: insegnamento 
annuale: 5 ottobre-14 dicembre 2020, 15 febbraio-14 maggio 2021); 

 Professoressa incaricata di Diritto della Previdenza sociale (9 CFU), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, corsi di Laurea LMG; LMGI, SSG; SSGI, 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (A.A. 2017-2018 (primo semestre); 
A.A. 2018-2019, primo semestre: 12 settembre-7 dicembre 2018; A.A. 2019-2020, 
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primo semestre: 23 settembre-13 dicembre 2019; A.A. 2020-2021, primo semestre: 
5 ottobre-14 dicembre 2020); 

 Professoressa incaricata di Politica sociale europea (9 CFU), presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza, corsi di Laurea LMG; LMGI, SSG; SSGI, 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (per gli Anni Accademici 2015-2016; 
2016-2017; 2017-2018); 

 Professoressa incaricata di Nozioni di Legislazione sociale (7 CFU) presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, corso di Laurea in Scienze dei Servizi sociali, 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (per gli Anni Accademici 2016-2017 e 
2017-2018); 

 Professoressa incaricata di Diritto del lavoro (9 CFU) presso il Dipartimento di 
Scienze Politiche, corso di Laurea in Scienze delle Amministrazioni Pubbliche e 
Private, dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (A.A. 2015-2016); 

 Professoressa incaricata di Diritto del lavoro (6 CFU) presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, corso di Laurea in Gestione e Formazione delle Risorse 
Umane dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (AA 2014-2015); 

 Professoressa incaricata di Diritto del lavoro (6 CFU) presso il Dipartimento di 
Scienze della Formazione, corso di Laurea in Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (per gli Anni Accademici 2010-2011; 
2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015). 

Inoltre, dal novembre 2002 ad oggi ha svolto stabilmente nell’ex Dipartimento sui 
Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni industriali confluito nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ attività didattica, scientifica, 
seminariale e di formazione nelle materie del diritto del lavoro, diritto sindacale, 
previdenza sociale e relazioni industriali.  

 
10) ATTIVITÀ DIDATTICA POST LAUREAM 

 Lezioni di diritto del lavoro privato e pubblico nell’ambito del Master in Gestione 
del lavoro e delle Relazioni Sindacali, coordinatore prof. Vito Sandro Leccese, 
Università degli Studi di Bari [(A.A. 2007-2008; 2008-2009; 2010-2011; 2011-2012; 
2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020) 
(II livello dal 2015-2016)]; 
 Lezioni di diritto del lavoro pubblico nell’ambito del Master in Organizzazione e 

gestione delle risorse umane negli Enti Locali, coordinatore prof. Giovanni Roma, 
Università degli Studi di Bari (A.A. 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012). 
 Lezioni di diritto del lavoro pubblico nell’ambito del Master in Gestione del lavoro 

nelle Pubbliche Amministrazioni (II livello), coordinatore prof. Giovanni Roma, 
Università degli Studi di Bari [(A.A. ; 2012-2013; 2013-2014, 2014-2015; 2016-2017; 
2018-2019; 2019-2020) (II livello)]; 
 Lezioni di diritto del lavoro pubblico nell’ambito del Master in Gestione delle 

performance nelle Pubbliche Amministrazioni, coordinatore prof. Agostino Meale, 
Università degli Studi di Bari [(A.A. 2018-2019, 2019-2020 (II livello)];  
 Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del corso di Perfezionamento in Diritto del 

lavoro, direttore prof. E. Gragnoli, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 
(AA. 2017-2018; 2020-2021); 
 Lezioni di diritto del lavoro pubblico nell’ambito dello short Master in 

“Organizzazione e Programmazione sociale, Responsabile Piani formativi, prof. 
Giovanni Roma, Università degli Studi di Bari, (AA. 2019-2020); 
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 Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito dello short Master in ‘Gestione delle 
Strutture Associative di categoria e del Patronato, Università degli Studi di Bari, (AA. 
2014-2015); 
 Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in Management delle Risorse 

Umane, Spegea Business School, dall’anno 2014-2015, VIII edizione; anno 2015-2016 
(IX edizione); anno 2016-2017 (X edizione); 
 Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito del Master in General Management e 

Sviluppo d’Impresa, Spegea Business School, dall’anno 2014-2015, XXIX edizione; anno 
2015-2016 (XXX edizione); anno 2016-2017 (XXXI edizione). 

 
11) ATTIVITÀ FORMATIVA/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 Lezioni di diritto del lavoro e diritto della previdenza sociale nell’ambito dei corsi 
di formazione per le professioni ordinistiche (es. Ordine degli Avvocati; Ordine dei 
consulenti del lavoro; Ordine dei dottori commercialisti; Ordine degli ingegneri e 
geometri; Ordine degli Assistenti sociali); 
 Lezioni di diritto del lavoro nell’ambito di corsi di formazione e aggiornamento per 

le organizzazioni di rappresentanza datoriale e sindacale; 
 Formazione in materia di diritto del lavoro nell’ambito del POR Regione Puglia, 

Misura 3.14 (2007-2008); 
 Lezioni di diritto del lavoro e della previdenza sociale nell’ambito dei corsi di 

aggiornamento professionale promossi dall’Inps nell’ambito dei progetti “Valore PA” 
per la formazione dei dipendenti pubblici: 

 “Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi” 
Dipartimento di Studi giusprivatistici, Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ 
(coordinatore: Prof. Pasquale Chieco) (2013-2014);  

 “Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi”, 
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia (coordinatrice: 
Prof.ssa Madia D’Onghia) (20 ore) (2013-2014);  

 “Modelli organizzativi e riforma del lavoro pubblico”, Dipartimento di Scienze 
politiche, Università degli Studi di Bari (coordinatore: Prof. Giovanni Roma) (10 ore; 
2014-2015); (5 ore; 2015 -2016; 2016-2017);  

 “La sicurezza sui luoghi di lavoro”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 
Studi di Bari (coordinatore: Prof. Roberto Voza) (2014-2015);  

 “La responsabilità del pubblico dipendente”, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Università degli Studi di Bari (coordinatrice: Prof.ssa Stella Laforgia) (2015-2016);  

 “Tutela della privacy e diritto di accesso nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari 
(coordinatore Prof. Roberto Voza) (2015-2016; 2015-2016; 2016-2017);  

 “Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”, Università degli Studi di Bari (coordinatore Prof. Vito Sandro 
Leccese) (2015-2016; 2016-2017);  

 “Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione”, Università degli Studi di Bari (coordinatore Prof. Giovanni Roma) 
(2019-2020; 2018-2019);  

 “Flessibilità degli orari e smart working dopo la riforma Madia tra esigenze 
organizzative e conciliazione vita-lavoro”, Università degli Studi di Bari 
(Coordinatore Prof. Vito Sandro Leccese) (2017-2018); 

 “Performance e responsabilità dei pubblici dipendenti”, Università degli Studi di Bari 
(Coordinatrice Prof.ssa Stella Laforgia) (2017-2018) 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_FLESSIBILITA.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_FLESSIBILITA.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_FLESSIBILITA.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_FLESSIBILITA.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_PERFORMANCE.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/schedaeprogramma_PERFORMANCE.pdf
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 “Sicurezza sul lavoro e benessere organizzativo nel lavoro pubblico: vecchi e nuovi 
rischi per la salute”, Università degli Studi di Bari (Coordinatore Prof. Roberto Voza) 
(2017-2018);  

 “La gestione dei conflitti al lavoro: i conflitti sindacali e i conflitti individuali”, 
Università degli Studi di Bari (Coordinatore Prof. Vincenzo Bavaro) (2018-2019); 

 “Misurazione, valutazione della performance e produttività del dipendente pubblico”, 
Università degli Studi di Bari (Coordinatrice Prof.ssa Stella Laforgia) (2019-2020). 

 

12) SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ DI RICERCA 
ATTINENTI AL SETTORE CONCORSUALE DI APPARTENENZA (IUS-07/DIRITTO DEL LAVORO) 

 Contratto per la redazione, somministrazione di un questionario in n. 2 aziende 
private della provincia di Bari ed elaborazione dati espressi, nell'ambito della ricerca 
su "Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle 
nuove tipologie contrattuali”- finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
Scientifica (PRIN 2006), e svolto dalle Università di Bari, Foggia e Milano, sotto la 
responsabilità scientifica nazionale del prof. M.G. Garofalo (21 ottobre 2008-21 
gennaio 2009; 

 Supervisione scientifica dell’attività di rilevazione-classificazione documentale nel 
territorio di Bari e Taranto nell'ambito dell'Indagine sulle Relazioni Industriali in 
Puglia – P.O. F.S.E. 2007/2013 – Asse VII – Capacità Istituzionale, realizzata dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (18 
marzo 2013-18 dicembre 2014);  

 Incarico di redazione di schema analitico per la classificazione della 
documentazione contrattuale da parte dei rilevatori di ricerca, nell'ambito 
dell'Indagine sulle Relazioni Industriali in Puglia – P.O. F.S.E. 2007/2013 – Asse VII – 
Capacità Istituzionale, realizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Bari “Aldo Moro” (22 novembre 2013-22 febbraio 2014); 

 Incarico di Ricerca in tema di stress lavoro-correlato e benessere organizzativo del 
personale del Servizio socio-educativo del Comune di Bari (predisposizione ed 
elaborazione di questionario, osservazione partecipanti, interviste, focus group) 
nell’ambito del Percorso n. 3: Ricerca – Azione di cui al Protocollo d’Intesa tra il 
Comune di Bari e l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Dipartimento di Scienze 
Politiche, coordinatore, prof. Giovanni Roma (13 febbraio 2020-10 novembre 2020); 

 Contratto di collaborazione scientifica per il coordinamento e la direzione 
scientifica unitamente alla prof.ssa Madia D’Onghia (Unifg) con la Fondazione Centro-
Studi e Archivio Storico Rita Maierotti su “Gli squilibri di genere in Puglia tra 
emergenza pandemica ed “emergenza endemica”, in collaborazione con la CGIL Puglia 
(21 marzo 2021-21 gennaio 2022). 

 

13) ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI CARATTERIZZATE DA ATTIVITÀ ATTINENTI AL SETTORE 
CONCORSUALE DI APPARTENENZA (IUS-07/DIRITTO DEL LAVORO) 

 
 Componente Organismo di Valutazione del Comune di Bari (per il periodo 1° 

gennaio 2021 - 1° gennaio 2024; Delibera Giunta Comunale n. 619 del 4 dicembre 
2020); 

 Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Rutigliano (BA) (per il periodo 1 
aprile 2020-1 aprile 2023; Decreto sindacale n. 8 del 16 marzo 2020); 

http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/scheda_tecnica_programmaSICUREZZA.pdf
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/lex/notizie-dal-dipartimento/scheda_tecnica_programmaSICUREZZA.pdf
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 Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Putignano 
(BA) (per il periodo 1° luglio 2020 -1° luglio 2023; Decreto sindacale n 8 del 29 maggio 
2020); 

 Presidente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli 
(BA) (dal 14 novembre 2014 al 14 novembre 2017);  

 Iscritta nell’Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della 
performance (Fascia 2-n. 4730 dal 10 luglio 2109); 

 Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bari, ha esercitato la professione di avvocato dal 
2002 al 2010 nell'ambito esclusivo del diritto del lavoro e della previdenza sociale; 

 Componente Commissione Giudicatrice del Concorso n 20 p. Funzionario Specialista 
Amministrativo, presso il Comune di Bari [determina del 29 settembre 2019, n. 777 
(commissione insediatasi in data 7 novembre 2019 fino al 31 ottobre 2020)]; 

 Componente commissione per la selezione pubblica per la stipula di contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa per l’attività necessaria al funzionamento del 
Master ‘Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali’ e dello short Master in ‘Gestione 
delle Strutture Associative di categoria e del Patronato; decreto del Direttore di 
Dipartimento (Giurisprudenza) n. 2 del 13 gennaio 2016. 

 
14) PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI NAZIONALI IN QUALITÀ DI UDITORE 

 
 Partecipazione a numerosi seminari e convegni di carattere scientifico a livello 
nazionale;  
 Partecipazione a seminari e convegni internazionali tra cui “Quelle responsabilitè 
sociale pour l’entreprise" (Bordeaux 5-16 luglio 2004), Summer school dell’Universitè 
Montesquieu Bordeaux IV – Comptrasec. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Stella Laforgia, nata a Grumo Appula il 30.10.1975 e residente in Bari, corso 
Vittorio Veneto, n. 6, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate 
nel presente curriculum vitae et studiorum corrispondono a verità. 
 
La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Bari, 31 agosto 2021 
 

    prof.ssa Stella Laforgia 
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