CURRICULUM VITAE
LORENZO GIASANTI Residente in via C. Goldoni 23, 20129, Milano, Italia;
Telefono: 0039-3497582892; Mail: lorenzogiasanti@hotmail.com.

Percorso di studi
Nel marzo 2007 (anno accademico 2005/2006) ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Scienze del
Lavoro discutendo una tesi di dottorato dal titolo “Lavoro subordinato non standard tra regolazione
giuridica e Tutela sociale” (Tutor prof. Armando Tursi; Cotutor prof. Maurizio Ferrera; commissione
formata dai proff. M. Roccella, S. Liebman, R. Pedersini).
Dal 3 marzo al 30 aprile 2005 ha svolto un periodo di studio presso la Maison des Science de l’Homme
Ange-Guépin dell’Université de Nantes, Francia, con partecipazione ad attività seminariali e svolgimento di
attività di ricerca.
Nel febbraio 2003 è risultato vincitore di una borsa di studio di tre anni della Fondazione F.lli Confalonieri
di Milano.
Nel novembre 2002 è risultato vincitore di un posto di Dottorato interdisciplinare di ricerca in Scienze del
Lavoro (18° ciclo, settori IUS/07 - SECS-P/01 - SECS-P/10 - SPS/09), all’interno della Graduate School in
Social, Economic and Political Sciences dell’Università degli Studi di Milano (coordinatore prof.ssa Ida
Regalia).
Nell’ottobre 2000 si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca con
la votazione di 110/110.
Nell’anno accademico 1999-2000 ha frequentato il primo semestre presso l’Université Catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve Belgio, nell’ambito del programma Socrates-Erasmus, sostenendo 4 esami.
Nel 1996 ha frequentato per un periodo di tre mesi un corso di sociologia ed uno di economia presso la
Columbia University, Columbia, Missouri, USA.
Nell’anno accademico 1994/1995 ha frequentato il primo anno del corso di laurea di Scienza dei Materiali
presso l’Università degli studi di Milano, superando 4 esami. Nell’ottobre 1995 si è iscritto alla facoltà di
Giurisprudenza.
Nel 1994 si è diplomato presso il liceo classico G. Parini di Milano.
Esperienze scientifiche, didattiche ed accademiche
Da dicembre 2008 è Ricercatore (confermato da novembre 2012, abilitato alla seconda fascia dal
13.2.2015, ASN 2013) e Professore aggregato di Diritto del Lavoro (settore 12/B2, IUS/07), presso il
Dipartimento dei Sistemi giuridici ed economici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Dal 2014 è membro del comitato di redazione della rivista di fascia A “Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale”.
Dal gennaio 2007 al dicembre 2008 è stato Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro presso il
Dipartimento dei Sistemi giuridici ed Economici dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Corsi:
Dall’anno accademico 2015/2016 è incaricato dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 CFU) presso la
laurea triennale di Scienze giuridiche dell’Università di Milano Bicocca.
Dall’anno accademico 2013/2014 è incaricato dell’insegnamento di Diritto sindacale (6 CFU) presso la
laurea magistrale di Giurisprudenza dell’Università di Milano Bicocca.
Dall’a.a. 2009/2010 all’a.a. 2014/2015 è stato incaricato dell’insegnamento di Diritto del mercato del
Lavoro (6 CFU) presso la laurea magistrale interfacoltà di Scienze e gestione dei servizi (facoltà di
Giurisprudenza, Scienze statistiche, Sociologia) dell’Università di Milano Bicocca.
Nell’a.a. 2008/2009 è stato incaricato dell’insegnamento di Diritto del Lavoro (6 CFU) nel Corso di
formazione in Sicurezza e mitigazione del rischio, presso la facoltà di Sociologia dell’Università di Milano
Bicocca.
Per gli a.a. 2006/2007 e 2005/2006 è stato Professore a contratto per l’insegnamento di Fondamenti di
Diritto del Lavoro (6 CFU) presso la laurea specialistica “Psicologia delle Organizzazioni e dei
Comportamenti di consumo” della Facoltà di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca.
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Interventi a Convegni, Master, Seminari, partecipazione a gruppi di ricerca:
2015: - docenza nell’ambito della Scuola AGI di Alta Formazione in Diritto del Lavoro, Sindacale e della
Previdenza Sociale. Lo sciopero, 4 ore, Milano, 25.5.2015.
- docenza nell’ambito del Master interdisciplinare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza,
Unicef/Università di Milano Bicocca. I principi della CRC nella giurisprudenza italiana, 2 ore, Cinisello
Balsamo, 23.5.2015.
- intervento al seminario “Il lavoro oltre il presente”, Camera del lavoro di Milano, 30.3.2015.
- intervento al seminario “Costituzione, diritto, contratti. L’impatto delle nuove leggi”, Camera del
lavoro di Torino, 19.2.2015.
- intervento al seminario “I contratti di arruolamento della gente di mare: qualificazione, effetti e
specialità”, Università di Napoli Parthenope, 21.1.2015.
- intervento al seminario “La nascita del welfare moderno: rileggendo il piano Beveridge”,
Università di Milano-Bicocca, 13.1.2015.
2014: - intervento al seminario “Il contratto a termine nella prospettiva europea”, AGI Lombardia,
CSDN Sezione Lombardia e COA Milano, 9.12.2014.
- intervento al seminario “Una base globale di diritti essenziali per tutti i lavoratori. World day for
a decent work”, Casa della Cultura di Milano, 7.10.2014.
- docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, Università
degli Studi di Milano. Modulo di Diritto Sindacale, 6 ore, 27.6.2014, 28.6.2014.
- docenza nell’ambito del corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi
di Pavia. “Condotta antisindacale e sciopero”, 2 ore, 26.6.2014.
- intervento al seminario “La disciplina degli stage alla luce delle più recenti riforme”, Università
di Milano-Bicocca, 4.3.2014.
- responsabile del gruppo di ricerca, fondi FA, “Il contratto di arruolamento della gente di mare:
inquadramento, problemi e prospettive del contratto a tempo determinato e del contratto a viaggio dopo la
sentenza Fiamingo della Corte di Giustizia dell'Unione europea”.
2013: - docenza nell’ambito del corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi
di Pavia. “Condotta antisindacale e sciopero”, 2 ore, 27.6.2013.
- docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, Università
degli Studi di Milano. Modulo di Diritto Sindacale, 6 ore, 25.5.2013, 22.6.2013.
- docenza nell’ambito del corso di perfezionamento in Diritto del lavoro dell’Università degli Studi
di Padova “La contrattazione collettiva dopo l’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011”, 3 ore,
3.6.2013.
- responsabile del gruppo di ricerca, fondi FA, “Stage e tirocini formativi: disciplina giuridica e
profili problematici dopo la riforma Fornero”.
2012: - docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, Università
degli Studi di Milano. Modulo di Diritto Sindacale, 4 ore, 26.5.2012, 30.6.2012.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi PRIN, durata 36 mesi, “LEGAL_frame_WORK
Employment and Legality in an Inclusive Society” (responsabile prof. Donata Gottardi).
2011: - seminario internazionale di diritto comparato del lavoro “La transformation de la représentation
collective de travailleurs: le rôle du droit”, Lione (Francia), Université Lyon 2, 27 giugno/8 luglio 2011.
- docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, Università
degli Studi di Milano. Modulo di Diritto Sindacale, 6 ore, 11.6.2011, 17.6.2011.
- intervento al convegno “Problemi costituzionali del diritto sindacale italiano. Accordi separati e
rappresentanza dei lavoratori nel prisma dell’art. 39 Cost”, Università di Pisa, 31.3.2011.
- intervento al seminario “Problematiche giuridiche del lavoro nel settore trasporti”, Università di
Milano-Bicocca, 24.2.2011.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “L’attività lavorativa nei servizi dii call center:
problemi e prospettive” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
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2010: - intervento al convegno “Il collegato lavoro, novità e questioni”, Università degli Studi di Milano,
1.12.2010.
- docenza nell’ambito del Master di II livello in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, Università
degli Studi di Milano. Modulo di Diritto Sindacale, 3 incontri, 25.6.2010, 26.6.2010, 9.7.2010.
- seminario “Regolamentazione giuridica del mercato del lavoro” all’interno del Corso “Dal
capitalismo industriale al capitalismo cognitivo: innovazione, produzione, lavoro” organizzato dal
dipartimento di Economia politica e metodi quantitativi, Università degli Studi di Pavia, 18.5.2010.
- intervento al convegno “Il recupero degli aiuti di Stato in materia giusvaloristica”, organizzato
dal Centro Studi Domenico Napoletano, Biella, 16.4.2010.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “Il ruolo della giurisprudenza nell'applicazione
del diritto del lavoro: dall'uso "alternativo" all'amministrazione del diritto” (responsabile prof. Franco
Scarpelli).
2009: - intervento al seminario “Il lavoro: aspetti socio-culturali del diritto al lavoro, dalla storia alla
cittadinanza”, Fondazione Roberto Franceschi, Università Bocconi di Milano, 29.10.2009.
- seminario “Regolamentazione giuridica del mercato del lavoro” all’interno del Corso “Dal
capitalismo industriale al capitalismo cognitivo: innovazione, produzione, lavoro” organizzato dal
dipartimento di Economia politica e metodi quantitativi, Università degli Studi di Pavia, 20.5.2009.
- intervento al seminario “Le forme della flessibilità e mercato del lavoro”, Università di Milano
Bicocca, 24.3.2009.
- seminario di esercitazioni su “Il processo del lavoro – simulazione” (16 ore) – Cattedra di Diritto
del lavoro, Università di Milano Bicocca.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “Forme di organizzazione dei servizi decentrati
e locali delle pubbliche amministrazione e regole del lavoro” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
2008: - seminario di esercitazioni su “Il processo del lavoro – simulazione” (8 ore) – Cattedra di Diritto
del lavoro, Università di Milano Bicocca.
- collaborazione al corso di Fondamenti di Diritto del Lavoro (per un totale di 16 ore) presso la
laurea specialistica “Psicologia delle Organizzazioni e dei Comportamenti di consumo” della Facoltà di
Psicologia dell’Università di Milano Bicocca, affidato alla prof. Nicoletta Lazzarini.
- collaborazione al gruppo di ricerca, PRIN, durata 24 mesi “Appalti pubblici, diritto del lavoro e
regole della concorrenza” (coordinatore scientifico: prof. Maria Teresa Carinci; responsabile Unità di
ricerca: prof. Franco Scarpelli).
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “Disciplina e sanzioni del lavoro a tempo
determinato nei settori privato e pubblico: il quadro nazionale, comunitario e comparato” (responsabile
prof. Franco Scarpelli).
2007: - esercitazioni di preparazione all’esame, corsi di diritto del lavoro e diritto del lavoro c.p.,
Università di Milano Bicocca.
- collaborazione al corso di Fondamenti di Diritto del Lavoro (per un totale di 16 ore) presso la
laurea specialistica “Psicologia delle Organizzazioni e dei Comportamenti di consumo” della Facoltà di
Psicologia dell’Università di Milano Bicocca, affidato alla prof. Nicoletta Lazzarini.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “Precarietà e stabilità dei rapporti di lavoro:
profili di collegamento tra discipline del rapporto e discipline del mercato del lavoro” (responsabile prof.
Franco Scarpelli).
2006: - esercitazioni di preparazione all’esame, corsi di diritto del lavoro e diritto del lavoro c.p.,
Università di Milano Bicocca.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R,. “Funzioni e tecniche nelle fonti di regolazione
dei rapporti di lavoro nell’Europa comunitaria (II anno)” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
2005: - intervento al seminario "Il lavoro difficile", Roma 13-14 luglio 2005.
- intervento alla Doctoral Conference organizzata nell’ambito della Graduate School in Social,
Economic and Political Sciences, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano, Milano 1920 settembre 2005.
- esercitazioni di preparazione all’esame, corso di diritto del lavoro, Università di Milano Bicocca.
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- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “Funzioni e tecniche nelle fonti di regolazione
dei rapporti di lavoro nell’Europa comunitaria” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
2004: - intervento al 16° meeting annuale SASE sul tema “Private Powers and Public Domains
Redefining Relations Among States, Markets, and Societies” presso la George Washington University,
Washington DC, USA, 8-11 luglio 2004.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R., “La contrattazione collettiva separata: effetti
giuridici sul sistema di relazioni sindacali (II anno)” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
2003: - intervento al seminario internazionale AIDLASS di Diritto del lavoro comparato “Pontignano XX”
sul tema “I lavori atipici”, Certosa di Pontignano (Siena) 20-26 luglio 2003.
- collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R. “La contrattazione collettiva separata: effetti
giuridici sul sistema di relazioni sindacali” (responsabile prof. Franco Scarpelli).
2002: - collaborazione al gruppo di ricerca, fondi F.A.R. “Le privatizzazioni ed esternalizzazioni nell’area
della pubblica amministrazione: gli effetti sui rapporti di lavoro e sulle relazioni sindacali” (responsabile
prof. Franco Scarpelli).
Da settembre 2001 collabora con la cattedra di Diritto del lavoro presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi di Milano-Bicocca come cultore della materia.
Altre esperienze professionali
Da gennaio 2009 è iscritto presso l’albo speciale dei professori universitari dell’Ordine degli Avvocati di
Milano.
Da dicembre 2005 collabora con lo Studio Legale “Giorgio” di Milano in materia di diritto del lavoro e
diritto sindacale.
Dal dicembre 2004 è Avvocato ed è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano. Esercita l’attività forense
presso lo Studio Legale “Del Buttero” di Milano in cui ha modo di occuparsi di diritto di famiglia, diritto
del lavoro, diritto penale minorile, diritto internazionale privato, diritto civile.
Da gennaio ad aprile 2002 ha svolto uno stage presso la Corte di Giustizia delle comunità europee presso il
gabinetto dell’Avvocato Generale A. Tizzano, partecipando attivamente alle attività del gabinetto.
Nel 2001 ha collaborato alla redazione della relazione “Il lavoro che cambia: i consulenti del lavoro a
confronto con le trasformazioni dell’occupazione” per l’associazione dei consulenti del lavoro della
provincia di Bergamo ed alla traduzione in lingua italiana del rapporto della Commissione europea “Audelà de l’emploi, transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe” curato da A.Supiot e
per l’ed. italiana da E. Mingione e P. Barbieri.
Tra il 2000 ed il 2001 ha effettuato uno stage di cinque mesi presso lo studio legale Société civile
professionnelle Urbino-Soulier, Charlemagne & Associés, Parigi, Francia, che si occupa principalmente di
diritto penale fiscale (a livello nazionale e comunitario) e di diritto doganale, rappresentando in giudizio
l’amministrazione dello Stato francese, ma anche di diritto penale, diritto del lavoro, diritto civile.
Dal 2000 al 2004 è stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati dell’Ordine di Milano.
Dal 1995 al 1999 ha collaborato con la Fondazione Bignaschi di Milano come addetto alla biblioteca.
Dal 1996 al 1999 ha prestato la propria attività presso la Camera del Lavoro di Milano come responsabile
dello sportello del “Centro Giovani” di Sesto S. Giovanni.
Ha svolto attività saltuarie di pubblicità, sbobinatura di interviste, interviste qualitative, inserimento dati.
Esperienze formative, partecipazioni a convegni e seminari
2015: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Crisi economica, vincoli europei e diritti fondamentali dei
lavoratori nell’ordinamento multi livello”, Foggia, 28-30 maggio 2015.
2014: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Clausole generali e diritto del lavoro”, Roma, 29-30
maggio 2014.
2013: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “La crisi e i fondamenti del diritto del lavoro”, Bologna,1617 maggio 2013.
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2012: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Il diritto del lavoro al tempo della crisi”, Pisa, 7-9 giugno
2012.
2011: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Le relazioni sindacali nell’impresa”, Copanello, 24-25
giugno 2011.
2010: - “Le ragioni oggettive del licenziamento. Il ruolo della Giurisprudenza”, Milano, 21 giugno 2010.
- “Innovazione Tecnologica, esternalizzazione dei servizi e professionalità”, Milano, 18 giugno
2010.
- Giornate di studio AIDLASS sul tema “Il diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico”,
Parma, 4-5 giugno 2010.
- “L'autonomia collettiva”, Brescia, 4-5 marzo 2010.
2009: - ciclo di formazione politica “La crisi e il nuovo scenario globale” organizzato dalla fondazione
Italianieuropei in Milano (5 incontri da marzo a giugno 2009).
- Giornate di studio AIDLASS sul tema “La figura del datore di lavoro, Articolazione e
trasformazioni”, Catania 21-23 maggio 2009.
- “Tutela antidiscriminatoria”, biblioteca del Cnel, Roma, 26.1.2009.
2008: - corso di preparazione per Difensori d'ufficio nel processo penale minorile tenuto dall’Ordine degli
Avvocati di Milano (24 incontri da aprile a luglio 2008).
- ciclo di seminari “Diritto del Lavoro e Diritto civile” tenutosi nei giorni 4, 11, 18 e 25 febbraio e
10 marzo 2008 presso l’Università Cattolica di Milano.
- Giornate di studio AIDLASS sul tema “Inderogabilità delle norme ed indisponibilità dei diritti”,
Accademia Militare di Modena 18-19 aprile 2008.
- “Le malattie da lavoro: prevenzione e tutela”, Palazzo di Giustizia, Milano, 1 febbraio 2008.
2007: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro”,
Venezia 25-26 maggio 2007.
- “I confini del diritto del lavoro: lavoro subordinato, lavoro autonomo, piccola impresa, Università
di Milano Bicocca, 20 marzo 2007.
- “La stabilità come valore e come problema” Università degli Studi di Genova, 13 e 14 aprile
2007.
- “Appalti e subappalti anche alla luce delle recenti riforme” Palazzo di Giustizia, Milano, 18 aprile
2007.
- “Individuale e collettivo nel rapporto di lavoro”, Università degli studi di Bologna, 24- 25
settembre 2007.
- “La risarcibilità del c.d. danno differenziale da infortunio o malattia professionale, dopo la
riforma del d.lgs. 38/2000”, Università degli studi di Milano-Bicocca, 3 ottobre 2007.
2006: - XVII convegno mondiale di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale sui problemi legati alla
decentralizzazione produttiva, Parigi 5-8 settembre 2006.
- “Il lavoro a progetto. Problemi e prospettive”, Università di Milano Bicocca, 24.10.2006.
2005: - Workshop organizzato dall’European University Institute sul tema “New reflections on the ILO
norms”, Firenze 21-22 gennaio 2005.
2004: - Giornate di studio AIDLASS sul tema “Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce
delle più recenti riforme”, Padova 21-22 maggio 2004.
2003: - Scuola della difesa penale e per l’idoneità alla difesa d’ufficio organizzata dall’Ordine degli
Avvocati di Milano e dalla Camera penale di Milano (27 incontri da gennaio a settembre 2003) ed
ottenimento dell’idoneità alla difesa penale d’ufficio.
- Giornate di studio AIDLASS sul tema “Organizzazione del lavoro e professionalità nel nuovo
quadro giuridico”, Teramo 30 maggio/1 giugno 2003.
Conoscenze linguistiche e informatiche
Conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta: molto buona.
Conoscenza della lingua francese, parlata e scritta: molto buona.
Conoscenza di base della lingua spagnola.
Buone conoscenze informatiche (principali programmi applicativi) e nozioni di programmazione di base.
Pubblicazioni
Monografie
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1. “Lavoro subordinato non standard tra regolazione giuridica e tutela sociale”, Ediesse, 2008, ISBN:
978-88-230-1236-3.
Contributi in Volumi Collettanei
2. “La cessione dei riposi e delle ferie”, in corso di pubblicazione in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura di),
“…”, Wikilabour, 2015.
3. “Alcune problematiche in materia di contratto di arruolamento a termine”, in corso di pubblicazione in
M. Esposito (a cura di), 2015, ??????
4. “Stage” Voce enciclopedica, in Diritto online Treccani - Approfondimenti enciclopedici, 2015, Istituto
della Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 1-19, DOI: 10.7394/DOL-390.
5. “Collegato lavoro e lavoro nautico: prime riflessioni” in G. Camarda M. Cottone, (a cura di), Il lavoro
nel settore dei trasporti, Giuffré, 2014, ISBN: 978-88-14-18319-5.
6. “La somministrazione illecita”, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), I processi di esternalizzazione, Utet,
2013, ISBN: 978-88-598-1137-4.
7. “Il rapporto di lavoro del lavoratore somministrato”, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), I processi di
esternalizzazione, Utet, 2013, ISBN: 978-88-598-1137-4.
8. “Associazione in partecipazione con apporto di lavoro” Voce enciclopedica, in Opera enciclopedica
dell'Istituto Treccani Diritto on-line, 2013, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, pp. 1-19, DOI:
10.7394/DOL-202.
9. “Il contratto di apprendistato”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla riforma Fornero, Legge
28 giugno 2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 35-40.
10. “Il contratto di inserimento”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla riforma Fornero, Legge
28 giugno 2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 41-43.
11. “Il contratto di lavoro intermittente”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla riforma Fornero,
Legge 28 giugno 2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 45-47.
12. “Il contratto di associazione in partecipazione”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla
riforma Fornero, Legge 28 giugno 2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 49-51.
13. “Prestazioni di lavoro occasionale accessorio”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla riforma
Fornero, Legge 28 giugno 2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 53-55.
14. “Tirocini formativi”, in Fezzi M. e Scarpelli F. (a cura), “Guida alla riforma Fornero, Legge 28 giugno
2012 n. 92”, Wikilabour, 2012, pp. 57-59.
15. “Novità in materia di contratti a tempo determinato” in O. Mazzotta (a cura di), Il diritto del lavoro
dopo il “collegato”, Jurismaster editore, 2011, pp. 100-130, ISBN: 978-88-97435-00-6.
16. “Η απασχόληση στην Ευρώπη: Ευελιξία και ρυθμιστικοί κανόνες” con E. Mingione, G. Cavalca, in S.
Koniordos, N. Fotopoulos (a cura di), Φτωχεια, Ανισοτητες Και Εκπαιδευση Στο Πλαισιο Της
Παγκοσμιοποιησης (Povertà, disoccupazione ed educazione in un contesto globalizzato), Atene,
KANEP/GSEE, 2010, ISBN: 978-960-99478-0-0.
17. “Il Lavoro in Europa: Flessibilità e regolazione”, con Enzo Mingione e Guido Cavalca, in
Associazione nuovi Lavori, “Il mercato del Lavoro, criticità e opportunità”, Sapere2000, 2008, pp. 3449, ISBN: 978-88-7673-302-4.
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18. “Appendice: Il rapporto Supiot”, in Pugliese E. e Colonna M. (a cura), M.E. Casas Baamonde, M.
Colonna, R. De Luca Tamajo, L. Giasanti, J.-L. Laville, M. Magatti, L. Mariucci, E. Mingione, H.
Nadel, E. Pugliese, U. Romagnoli, P. Villa, “Il futuro del lavoro in Europa. Occupazione, diritti civili,
diritti sociali”, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007, pp. 263-272, ISBN: 978-88-495-1265-6.
19. “Qualificazione della fattispecie e tecniche di tutela nei casi di mobbing”, con Nicoletta Lazzarini, in
Nocifora E. (cura) “Il lavoro difficile. La lotta contro la discriminazione, la disuguaglianza e il
mobbing nei luoghi di lavoro”, Maggioli Editore, 2006, pp. 159-172, ISBN: 88-387-3085-7.
Contributi in Riviste
20. “La nuova indennità risarcitoria del contratto a tempo determinato: le prime posizioni della
giurisprudenza”, in Note informative, Bine Editore, n. 52, 2011, pp. 1-13, ISSN: 2239-6519.
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