
 Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION Giancarlo Mario Emilio Ricci 

Via Mario Rapisardi n. 4, 95021 Aci Castello (CT) (Italy) 

3409029667    

gricci@lex.unict.it 

POSITION Full Professor of Labour Law - University of Catania - Department of 
Law

EDUCATION AND TRAINING

27/01/1993 Law Degree with full marks and honors (110/110 e lode)
University of Catania, Catania (Italy) 

1996–1999 PhD in European Labour Law
University of Catania, Catania (Italy) 

PhD in European Labour Law (cicle IX) - PhD thesis on "Modelli di riduzione e flessibilizzazione 
dell'orario di lavoro in Europa" - 

10/2000–12/2000 Visiting fellow
Universidad de la Castilla La Mancha, Albacete (Spain) 

Research period at a Spanish university; activities of comparative research; participation at 
conferences and seminars.

WORK EXPERIENCE

01/03/2020–Present Full Professor of Labour law (IUS/07)

15/03/2006–29/02/2020 Associate Professor of Labour law (IUS/07)
University of Catania - Department of Law, Catania (Italy) 

11/1997–03/2006 Lecturer of Labour law (IUS/07))
University of Catania - Department of Law, Catania (Italy) 

1996–Present Abilitation to the exercise of the legal profession (Lawyer)

2014–Present Professor of Labour Law of the Public Administration
University of Catania - Department of Law, Catania (Italy) 

2010–Present Professor of Labour Law at the Scuola di specializzazione per le professioni legali 
"A. Galati" (Post-graduate school for the Legal Professions)
University of Catania, Catania (Italy) 

2013–Present Member of the Teaching Board of the Doctorate in Law
University of Catania, Catania (Italy) 

2013–2015 Professor of Labour Law - Department of Economy
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University of Catania, Catania (Italy) 

2012–2013 Professor of Law of the Labour market - Degree Course in Sociology
University of Catania - DAPPSI, Catania (Italy) 

2006–2011 Professor of Labour Law
University of Catania - Department of Law - Didactic Structure of Ragusa, Ragusa (Italy) 

2007–2011 Professor of Labour law of the Public Administrations
University of Catania - Department of Law - Didactic Structure of Ragusa, Ragusa (Italy) 

2004–2005 Professor of Economic and social legislation of the EU
University of Catania - Department of Political Sciences, Catania (Italy) 

2003–2004 Professor of Labour law and Health and Safety law
University of Catania - Faculty of Engineering - Degree Course in Mechanical Engineering, 
Catania (Italy) 

2001–2002 Professor of European Labour law
University of Urbino - Law Department, Urbino (Italy) 

2013–Present Professor at Scuola Superiore di Magistratura
Scuola Superiore di Magistratura, Scandicci (FI) (Italy) 

1998–2010 Professor at Scuola Superiore dell'amministrazione (now SNA)
SSPA /SNA, Roma (Italy) 

Teaching activities in the structures at Acireale (CT), Reggio Calabria, Roma, Bologna

2016–Present Member of the Department Committee - Department of Law mento di 
Giurisprudenza 2016-2020
University of Catania, Catania (Italy) 

10/02/2020–Present Department's delegate on Health and safety issues
Department of Law - University of Catania, Catania (Italy) 

2010–Present President / Member of the Commissione per stabilizzazione del personale a 
tempo determinato e PUC (Commission for the stabilization of fixed term staff)
University of Catania, Catania (Italy) 

2009–Present Member of the Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro (Commission 
for the certification of work contracts)
University of Catania, Catania (Italy) 

2016–2016 President of the Commissione esaminatrice per le progressioni economiche del 
personale TA Univ. di Catania (Commission for the economic progressions of the 
administrative staff of the University of Catania)
University of Catania, Catania (Italy) 
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2012–2014 Member of the Presidio di Qualità - Quality Control Committee
University of Catania, Catania (Italy) 

2007–2014 Director of the research center on informatic and multimedia technologies applied 
to Law (TIMAD)
University of Catania, Catania (Italy) 

01/12/2014–Present Member of the Independent Body of evaluation (Organismo indipendente di 
valutazione - OIV)
Municipality of Ragusa, Ragusa (Italy) 

2015–2015 Expert consultant
Presidency of the Senate of the Republic, Roma (Italy) 

2016–2017 Expert consultant
Azienda sanitaria provinciale, Siracusa (Italy) 

Consultant on public procurement issues

 

2010–2014 Member of the Commission for the abilitation of maritime general agents
Chamber of Commerce, Catania (Italy) 

2006 Member of the Commission for the abilitation exams for the profession of lawyer
Court of appeal of Catania, Catania (Italy) 

2011 Member of the Commission for the abilitation exams for the profession of lawyer
Court of appeal of Catania, Catania (Italy) 

1996–Present Legal journal contributor
Il Foro italiano - Rivista di dottrina e giurisprudenza, Roma (Italy) 

Permanent contributor of the journal 

1997–Present Member of editorial and referee boards in legal journals
Member of the editorial board of "Diritti, lavori, mercati" and "Notiziario della giurisprudenza del lavoro -
RGL News".

Member of the referees committee of the "Rivista italiana di diritto del lavoro".

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

English B2 C1 B2 B2 B2
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Spanish C2 C2 C2 C2 C1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid 

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Independent user Independent user Basic user Independent user Independent user

Digital skills - Self-assessment grid 

ADDITIONAL INFORMATION

CODICE FISCALE RCCGCR68D19C351F

Publications Author of books, essays and articles. The list of publications is in the Attachment nr. 1. 

Projects Member and coordinator of multiple research groups. The list of the research projects is contained in 
the Attachment nr. 2. 

 

Conferenze, seminari, corsi The list of Conferences, seminars and courses is contained in the Attachment nr. 3.
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Attachment nr. 1  

 

Publications  

 

(A) Books: 

 

1. Tempi di lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto interno e 

dell’UE, Giuffrè, Milano, 2005, pp. I-556. 

2. Il diritto alla retribuzione adeguata. Tutele costituzionali e crisi economica, 

Giappichelli, Torino, 2012, pp. I-101. 

 

(B) Manuals:  

 

1. Tutela della salute e orario di lavoro (cap. III), in S. SCIARRA (a cura di), Manuale 

di diritto sociale europeo, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 51-87. 

 

(C) Essays, papers, articles, annotations to judgments of particular relevance 

all the contributions are published in collective volumes or, with a few 

exceptions, in scientific legal journal of in the A Class of the Anvur list for the 

12 Area – Lista Anvur per le Riviste di Classe A per l’area 12): 

 

1. L'impatto della "riforma Madia" (e delle più recenti misure del governo 

"gialloverde") sulla dimensione macro-organizzativa: programmazione dei 

fabbisogni, concorsi, stabilizzazioni, in Quaderni di Diritti, Lavori, Mercati, 

2019, n. 7, pp. 297-333.  

2. Valutazione e premi, in G. AMOROSO, V. DI CERBO, L. FIORILLO, A. MARESCA (a 

cura di), Il lavoro pubblico, Giuffrè Francis Lefevbre, Milano, 2019, pp. 801-

823 (con M. Cuttone). 

3. Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti, in F. FIORENTIN, F. 

SIRACUSANO (a cura di), L’esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e 

leggi complementari, I ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 1335-

1354. 

4. Lo strano caso degli avvocati alle dipendenze di enti pubblici: fra autonomia 

dell’attività professionale e obblighi di attestazione della presenza in servizio, 

in Il Foro italiano, 2019, III, col. 15-21.  

5. Il lavoro a distanza di terza generazione: la nuova disciplina del lavoro agile, 

in Nuove leggi civili commentate, 2018, pp. 632-670.  

6. Art. 2094 cod. civ. – Prestatore di lavoro subordinato, in G. AMOROSO, V. DI 

CERBO, A. MARESCA (a cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice 

civile, leggi speciali, Giuffrè, Milano, V ed., 2017, pp. 779-805 (in 

collaborazione con M. Birgillito). 

7. Il lavoro associato (associazione in partecipazione; lavoro nell’impresa 

familiare; lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a 

cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, leggi speciali, 

Giuffrè, Milano, V ed., 2017, pp. 1862-1917. 

8. I diritti sociali fra politiche di austerità e ripresa economica, in Diritti, Lavori, 

mercati, 2016, pp. 65-96. 



9. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in funzione nomofilattica: il caso dello 

scorrimento delle graduatorie concorsuali, in Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, 2015, pp. 427-455. 

10.La promozione dell'occupazione stabile fra contratto di lavoro a tutele crescenti 

e sgravi contributivi: le politiche "integrate" del lavoro nella riforma del Governo 

Renzi, in Il Foro italiano, 2015, V, col. 229-238. 

11.La retribuzione in tempi di crisi: diritto sociale fondamentale o variabile 

dipendente?, in B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti nella crisi 

europea. Un confronto fra giuslavoristi e costituzionalisti, Il Mulino, Bologna, 

2015, pp. 199-227. 

12.Il lavoro dei marittimi, in Guida al lavoro, 2014, fasc. 4, Inserto “Il Punto di 

Guida al lavoro”, pp. I-XIX. 

13.Art. 2094 cod. civ. – Prestatore di lavoro subordinato, in G. AMOROSO, V. DI 

CERBO, A. MARESCA (a cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice 

civile, leggi speciali, Giuffrè, Milano, IV ed., 2013, pp. 749-774 (in 

collaborazione con M. Birgillito). 

14. Il lavoro associato (associazione in partecipazione, lavoro nell’impresa 

familiare, lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a 

cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, leggi speciali, 

Giuffrè, Milano, IV ed., 2013, pp. 1592-1648. 

15. Protocollo d’intesa in materia di rappresentanza sindacale del 31 maggio 

2013. Guida alla lettura, in Il Foro italiano, 2013, V, col. 207-209.  

16. La costruzione giuridica del modello sociale europeo (con una postilla sul 

MSE al tempo della crisi globale), in B. Montanari (a cura di), La costruzione 

dell'identità europea. Sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di 

regolazione sociale, Giappichelli, Torino, 2012, vol. I, pp. 333-365. 

17. La querelle fra Fiom e Fiat sul riconoscimento dei diritti sindacali: la parola 

alla Corte Costituzionale, in Il Foro italiano, 2012, I, col. 2532-2536. 

18. La retribuzione costituzionalmente adeguata e il dibattito sul diritto al salario 

minimo, in Lavoro e Diritto, 2011, pp. 635-662. 

19. Il diritto al “giusto” tempo di lavoro nel sistema costituzionale multilevel, in 

B. Caruso, M. Militello (a cura di), I diritti sociali tra ordinamento comunitario 

e costituzione italiana: il contributo della giurisprudenza multilivello, Working 

Paper CSDLE “Massimo D’Antona.Collective Volumes”, n. 1/2011, pp. 60-69. 

20. Il regime di inefficacia dei licenziamenti individuali e collettivi, in Studi in 

onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Jovene, 

Napoli, 2011, vol. II, pp. 995-1012. 

21. La gestione del personale dopo la riforma Brunetta: verso il 

ridimensionamento dei vincoli sindacali?, in Il Foro Italiano, 2011, I, col. 906-

913. 

22. Dimensione aziendale e limiti di applicazione della disciplina statutaria, in 

Diritti, Lavori, Mercati, 2010, pp. 899-908. 

23. L’applicazione della riforma Brunetta nel sistema delle autonomie locali. Un 

primo bilancio, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2010, 

I, pp. 507-522. 

24. L’applicazione della riforma Brunetta negli enti territoriali e nelle autonomie 

funzionali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2010, pp. 507-555. 



25. Le progressioni di carriera dopo la riforma Brunetta: questioni di diritto 

intertemporale, in Il Foro italiano, 2010, III, col. 634-639.  

26. Potenzialità e limiti del processo di regionalizzazione del diritto del lavoro in 

Italia, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, Vol. VI, Giappichelli, Torino, 

2010, pp. 2805-2829. 

27. Il diritto alla limitazione dell’orario di lavoro, ai riposi e alle ferie nella 

dimensione costituzionale integrata (fra Costituzione italiana e Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea), in Rassegna di diritto pubblico 

europeo, 2010, n. 1, pp. 151-204. 

28. Potencialidades y límites del proceso de regionalización del derecho del 

trabajo en Italia, in Revista de derecho social, 2009, vol. 47, pp. 59-76. 

29. Orario di lavoro, riposi e ferie: questioni di attualità, in Il Foro italiano, 2009, 

I, col. 2353-2361. 

30. Features and Limits of the Regionalisation of Social and Employment Policies 

in Italy, in Bulletin of Comparative Labour Relations, 2009, vol. 71, pp. 185-

203. 

31. Il lavoro associato (associazione in partecipazione, lavoro nell’impresa 

familiare, lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a 

cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, leggi speciali, 

Giuffrè, Milano, III ed., 2009, pp. 1648-1703. 

32. Orario di lavoro, in S. Sciarra – B. Caruso (a cura di), Il lavoro subordinato, 

Trattato di diritto privato dell’Unione europea, Vol. V, Giappichelli, Torino, 

2009, pp. 145-215. 

33. Gli incarichi professionali e i rapporti di collaborazione nelle pubbliche 

amministrazioni, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2008, pp. 249-

275. 

34. Modelli e tecniche di flessibilizzazione dell’orario di lavoro in Gran Bretagna, 

in R. Santucci, E. Bellini, M. Quaranta (a cura di), ICT e lavoro flessibile, 

Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 150-160. 

35. La Corte di Cassazione e le progressioni “orizzontali”: un caso di 

giurisprudenza pro domo sua?, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2008, 

II, pp. 384-388. 

36. Monopoli previdenziali e diritto comune antitrust, in S. Sciarra (a cura di), 

Solidarietà e concorrenza nel welfare italiano: profili di diritto interno e 

comunitario, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 39-73 (in collaborazione con L. Di 

Via). 

37. Frazionamento del periodo di ferie annuali e principio di “non 

monetizzabilità”: l’opinione della Corte di Giustizia, in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 2007, II, pp. 509-526. 

38. Il lavoro associato (associazione in partecipazione, lavoro nell’impresa 

familiare, lavoro in cooperativa), in G. Amoroso, V. Di Cerbo, A. Maresca (a 

cura di), Il diritto del lavoro. Vol. I. Costituzione, codice civile, leggi speciali, 

Giuffrè, Milano, II ed., 2007, pp. 1328-1375. 

39. Il lavoro a chiamata: una fattispecie “atipica” per la Corte di giustizia, in Il 

Foro italiano, 2006, IV, col. 268-277.  

40. Diritto del lavoro e disillusioni nazionali: la dimensione comunitaria come 

“antidoto”, in Il Foro italiano, 2006, V, pp. 159-163. 



41. Flexible Working Time: the Italian Case, in B. Caruso, M. Fuchs (eds.), 

Labour Law and Flexibility in Europe: The Cases of Germany and Italy, 

Nomos, Baden-Baden & Giuffrè, Milano, 2004, pp. 146-165. 

42. La disciplina dell’orario dei lavoratori a bordo di navi da pesca marittima, in 

V. Leccese (a cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione 

delle direttive comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 498-510 (in 

collaborazione con S. Cosentino).  

43. Le deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, diritto alla pausa, 

lavoro notturno e durata “media” della prestazione di lavoro, in V. Leccese (a 

cura di), L’orario di lavoro. La normativa italiana di attuazione delle direttive 

comunitarie, Ipsoa, Milano, 2004, pp. 466-496.  

44. L’istituto della “certificazione” del contratto di lavoro: obiettivi, potenzialità, 

limiti, in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del 

lavoro: riforma e vincoli di sistema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp. 

329-339.  

45. Prime considerazioni sulla nuova disciplina italiana dell’orario di lavoro (d. 

lgs. n. 66 del 2003), in Annali del Seminario giuridico – Università di Catania, 

Giuffrè, Milano, 2004, pp. 493-507.  

46. Commento agli artt. 125-130 TCE, in A. Tizzano (a cura di), Trattati 

dell’Unione europea e della Comunità europea, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 

742-750. 

47. Legge comunitaria 2002: disposizioni di rilevanza giuslavoristica, in Il Foro 

italiano, 2003, IV, col. 326-330.  

48. Il lavoro nelle cooperative fra riforma e controriforma, in Diritti Lavori 

Mercati, 2003, vol. 2, pp. 321-349. 

49. La legge comunitaria 2001: l’Italia prova ad adeguarsi ai “diktat” della Corte 

di giustizia in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e orario di lavoro, in 

Il Foro italiano, 2002, IV, col. 432-438. 

50. El tiempo de trabajo en España entre tradición y actualidad, Working Paper 

CSDLE “Massimo D’Antona”.INT – no. 4/2002, pp. 1-45.  

51. La comunitarizzazione "leggera": la disciplina degli orari di lavoro in Gran 

Bretagna, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, 2001, 

pp. 233-276. 

52. BECTU - An unlimited right to annual paid leave, in Industrial Law Journal, 

2001, vol. 30, n. 4, pp. 401-408. 

53. Profili di disciplina del lavoro temporaneo nelle pubbliche amministrazioni, in 

Il Diritto del mercato del lavoro, 2001, n. 2, pp. 297-332. 

54. Ancora sulla giurisprudenza in materia di lavoro nelle cooperative: garanzie 

dei crediti, licenziamenti e mobilità, tutela previdenziale, sgravi contributivi. 

Le prospettive "de iure condendo", in Il Foro italiano, 2000, I, col. 1095-

1110.  

55. Tendenze giurisprudenziali in materia di lavoro nelle cooperative: 

qualificazione del rapporto, competenza giurisdizionale, trattamento 

retributivo, diritti sindacali, in Il Foro italiano, 2000, I, col. 912-929. 

56. Sulla riconducibilità del c. d. "tempo - tuta" alla nozione di lavoro effettivo: 

recenti orientamenti giurisprudenziali a confronto, in Il Foro italiano, 1999, I, 

col. 3610-3618. 



57. I tempi e gli orari; il trattamento economico, in L. Gaeta - P. Pascucci - U. 

Poti (eds.), Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, ed. Il Sole-24 Ore, 

Milano, 1999, pp. 125-142. 

58. Tempi e orari di lavoro: legge, contrattazione collettiva e diritto comunitario, 

in L. Gaeta - A. Loffredo (a cura di), I nuovi scenari della prestazione di 

lavoro, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1999, pp. 37-78. 

59. Il controverso rapporto fra principi comunitari della concorrenza e normative 

nazionali del lavoro ancora al vaglio della Corte di Giustizia: il caso Job 

Centre II, in Diritto delle Relazioni Industriali, 1998, pp. 145-160. 

60. L'orario di lavoro nell'ordinamento comunitario, in Lavoro e diritto, 1998, pp. 

81-116. 

61. La direttiva sull'orario di lavoro dinanzi alla Corte di Giustizia: molte 

conferme ed una sola superflua smentita, in Il Foro Italiano, 1997, IV, col. 

280-295. 

62. Subingresso nell'appalto, clausola di riassunzione "parziale" e tutela dei 

lavoratori pretermessi, in Giustizia civile, 1996, p. 3304-3320.  

63. Orario di lavoro, in A. Baylos Grau - B. Caruso - M. D'Antona - S. Sciarra (a 

cura di), Dizionario del diritto del lavoro comunitario, Monduzzi, Bologna, 

1996, pp. 593-609. 

64. Autonomia o subordinazione: la qualificazione spetta al legislatore?, in Il 

lavoro nella giurisprudenza, 1996, pp. 35-42. 

65. La retribuzione equa e sufficiente nelle aree socio-economicamente 

depresse: la visione "socialmente avanzata" della Cassazione, in Lavoro e 

Diritto, 1995, pp. 523-548. 

66. Sistemi e tecniche retributive, in B. Caruso, C. Zoli, L. Zoppoli (a cura di), La 

retribuzione: struttura e trattamento giuridico, Commento, Vol. I, Jovene, 

Napoli, 1994, pp. 37-90 (in collaborazione con B. Caruso). 

67.  Diritto alla retribuzione, in B. Caruso, C. Zoli, L. Zoppoli (a cura di), La 

retribuzione: struttura e trattamento giuridico, Repertorio di giurisprudenza, 

Vol. II, Jovene, Napoli, 1994, pp. 3-61. 

 

 

 

  Catania, 24/06/2020 

 
 

 
        Prof. Giancarlo Ricci 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Attachment nr. 2  

 

Research projects 

 

1) Participation to the CNR research project on “La disciplina comunitaria dell’orario di 

lavoro e le prospettive di aggiornamento della disciplina legale in Italia” (1997-98). 

 

2) Participation to the national group of experts appointed by the European 

Commission (DGV) for the preparation of a Report on the application of Directive nr. 

nr. 93/104/Ce, published in december 2000 (1997-2000). 

 

3) Participation to the Research Group for the CRUI on “Linee direttive in merito alla 

vertenza degli ex - lettori universitari” (1999). 

 

4) Participation to the PRIN research project on “Tecniche giuridiche di sostegno 

all’occupazione e decentramento amministrativo”, coordinated by Prof. M. Rusciano 

(1999). 

 

5) Participation to the CNR research project on “I patti territoriali nel quadro delle 

politiche di sviluppo locale dell’occupazione” (1999). 

 

6) Participation to the research project Cluster 16, financed by MURST, on “Sistema 

distribuito per lo sviluppo e la diffusione di materiale multimediale per la formazione a 

distanza” (2000-2003). 

 

7) Head of the research project, financed by the University of Catania, on “I sistemi di 

regolamentazione del tempo di lavoro nell'Unione Europea tra omogeneità e 

differenze” (2001-2002). 

 

8) Participation to the PRIN research project, on “L’apporto della Corte di Cassazione 

Italiana alla trasformazione del diritto del lavoro” (2002-2004), coordinated by Prof. 

S. B. Caruso. 

 

9) Head of the research project, financed by the University of Catania, on “Nuovi 

modelli di disciplina del lavoro “associato” (2003-2004).  

 

10) Participation to the research project on “Il collocamento e i servizi per l'impiego 

nella dimensione comunitaria nazionale e regionale”, financed by the Regione 

Siciliana, Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 

Professionale e della Emigrazione (2003-2005). 

 

11) Participation to the PRIN research project on  “Solidarietà mercato e concorrenza 

nel welfare italiano. Profili di diritto europeo e comparato” (2004-2005), coordinated 

by Prof. S. Sciarra.  

 



12) Head of the research project, financed by the University of Catania, on “Il 

diritto alle ferie annuali retribuite nel diritto internazionale, comunitario e nazionale” 

(2005-2006). 

 

13) Participation to the research project, financed by Miur, on “La costruzione 

dell’identità europea: sicurezza collettiva, libertà individuali e modelli di regolazione 

sociale”, coordinated by Prof. B. Montanari (2006-2009). 

 

14) Head of the research project, financed by the University of Catania, on 

“Multilevel Governance, federalismo e diritto del lavoro” (2007-2008). 

 

15) Head of the research project, financed by the University of Catania, on “Il 

lavoro autonomo nelle pubbliche amministrazioni” (2008). 

 

16) Participation to the PRIN research project on “I diritti sociali nelle scritture 

costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti 

nazionali” (2010-2012), coordinated by prof. S. B. Caruso. 

 

17) Participation to the research project “Finanziamento della ricerca (FIR) 2014” on 

“Tutela e promozione dei diritti sociali quali strumenti di legittimazione dell’Unione 

europea”, coordinated by prof. B. Montanari (2015-2017).  

 

18) Participation to the research project on “I rapporti di lavoro nelle piattaforme 

digitali”, coordinated by prof. S. B. Caruso (2018-2020). 

 

19) Holder of the “Finanziamento individuale delle attività base di ricerca” conferred 

by MIUR ex art. 1, commi 95 ss. l. n. 232/2016 (2018 ss.) 

 

20) Participation to the research project financed by the Ministerio de España de 

Economia, Industria y Competitividad sul tema “LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

ANTE EL CAMBIO DEL EMPLEO PÚBLICO EN LA ERA DIGITAL”, coordinated by  Prof. 

Edurne Terradillos della Universidad de San Sebastian (Pais Vasco) (2018-2020). 

 

 

 

 

 Catania, 24/06/2020 
 

 
 
        Prof. Giancarlo Ricci 

 
 

 
 
 

 



Attachment nr. 3  

 

Conferences, seminars and courses (since 2002) 

 

1. Presentazione del Seminario su “Il lavoro interinale”, PhD in European labour 

law, Catania, 25 gennaio 2002.  

2.  “Il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni”, National conference on Diritto 

amministrativo elettronico, Catania, 5-6 luglio 2002. 

3. “La crisi della inderogabilità nel rapporto di lavoro. Art. 13 st. lav. e 

l’adibizione a mansioni inferiori”, Italian-Spanish seminar on Labour law, 

Pontignano, 10-12 ottobre 2002. 

4. “Il danno biologico nel rapporto di lavoro”, PhD in European labour law, 

Catania, 15 novembre 2002. 

5. “La nuova disciplina del lavoro nelle cooperative”, Seminar for the activities 

of decentralized training of CSM, Catania, 5 april 2003. 

6.  “La certificazione del rapporto di lavoro: obiettivi, limiti, possibilità”, Seminar 

on “Certificazione e rapporti atipici”, University of Magna Graecia, Catanzaro, 11 

aprile 2003.  

7.  “Prime considerazioni sul d. lgs. n. 66 del 2003 in materia di organizzazione 

dell’orario di lavoro”, Seminari on “La riforma di tempi e orari di lavoro. Il decreto 

legislativo n. 66/2003”, University of Siena, 27 June 2003. 

8.  Presentation of the Dossier on “Mercato del lavoro: Europa, Italia, Sicilia” (in 

collaboration with Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana and CIAPI of 

Palermo), Catania, 31 january 2004. 

9.  “Tecniche di flessibilizzazione dell’orario di lavoro in Gran Bretagna”, 

Seminar “Information Communication Technology, orario di lavoro e contrattazione 

collettiva”, University of Sannio, Benevento, 12 march 2004. 

10.  “La certificazione del contratto di lavoro: profili giuridici e strumenti 

operativi”,  Seminar for the activities of decentralized training of the CSM, 

Caltanissetta, 29 october 2004. 

11. “La disciplina dell’orario di lavoro dopo la riforma”, Seminario di studio presso 

l’Ordine dei Consulenti del lavoro, Siena, 18 march 2005.  

12.  “La disciplina dell’orario di lavoro dopo la riforma”, Seminario di Studio CGIL, 

Catania, 9 may 2005.  

13.  “La regulación comunitaria del tiempo de trabajo y sus reformas sucesivas”, 

Seminario di studi nell’ambito del Master in “Empleo, relaciones laborales y dialogo 

social en Europa”, Universidad de la Castilla La Mancha, Albacete, 3 maggio 2006.  

14.  “Monopoli previdenziali e diritto comune antitrust”, Seminar on “Solidarietà e 

concorrenza nel Welfare italiano: profili di diritto interno e comunitario”, CESRI, 

Roma, 7 july 2006.  

15.  “La recente riforma della disciplina dei tempi di lavoro: profili teorici e 

questioni applicative”, Seminar for the activities of decentralized training of the 

CSM, Catania, 31 may 2007.  

16.  “Il conferimento del TFR nei fondi di previdenza complementare: aspetti 

normativi e gestionali”, Confapi Conference – University of Catania,  Facolty of Law, 

Catania, 6 june 2007. 



17.  “El employee involvment (implicación de los trabajadores) en las empresas 

transnacionales y nacionales: el marco comunitario y la regulación traspositiva en 

Italia”, lecture in the context of the PhD Program on “Estudios avanzados en 

derecho de la Empresa y Derecho Administrativo, Constitucional y Teoria del 

Derecho”, Universidad de San Sebastian, Pais Vasco, 20 june 2007. 

18.  “The reform of the public employment services and the decentralization of 

social policy in light of fairness in the Italian Constitution: the present and the 

future of social federalism in Italy”, Paper presented during the Workshop on “The 

implementation of Community Employment and Social Inclusion Policies in the 

Models of Social Federalism”, Oñati International Institute for the Sociology of Law, 

Pais Vasco, 21-22 june 2007. 

19.  “Gli incarichi professionali e i rapporti di collaborazione nella P.A.”, Paper 

presented during the Workshop “Precari, flessibili, stabili e stabilizzati. Il lavoro 

nelle P.A. dopo la Finanziaria 2008”, Facolty of Law, University of Catania, 29 

february 2008.  

20.  “El tiempo de trabajo en la UE: políticas del derecho y marco normativo”, 

Seminar in the context of the Master in “Empleo, relaciones laborales y dialogo 

social en Europa”, Universidad de la Castilla La Mancha, Albacete, 23 may 2008.  

21.  “Le fonti del diritto del lavoro europeo nel sistema della multilevel 

governance”, Seminar on “La costruzione dell’identità europea: sicurezza collettiva, 

libertà individuali e modelli di regolazione sociale”, Fundación José Ortega y Gasset, 

Madrid, 24-25 october 2008.  

22.  “Ordenación del tiempo de trabajo en Europa y descanso en Italia: 

cuestiones de actualidad”, Seminar on “Cuestiones actuales sobre Derecho Social 

Comunitario”, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 8-9 june 2009.  

23.  “I tempi di lavoro nel diritto comunitario fra rigidità e flessibilità. Alcune 

evidenze”, Conference on “Le dimensioni giuridiche del tempo di lavoro”, University 

of Bari, 26 october 2009. 

24. “L’applicazione della Riforma negli enti territoriali e nelle amministrazioni 

autonome”, Conference on “Come cambia il lavoro nella pubblica amministrazione 

dopo la Riforma Brunetta”, University of Catania, 27 february 2010. 

25.   “Il diritto al giusto tempo di lavoro nella dimensione costituzionale italiana 

ed europea”, Convegno sul tema “Diritti sociali e giurisprudenza multilivello: una 

ricerca in progress”, University of Naples Federico II, 3 december 2010. 

26.  “Il regime giuridico del licenziamento inefficace”, Conference on “Il 

licenziamento inefficace”, University of Catania, 25 february 2011. 

27. “Rappresentanza e rappresentatività sindacale nell’attuale fase delle relazioni 

industriali”, Conference on “I modelli della contrattazione nella fase degli accordi 

separati e le dinamiche legate all’Accordo quadro del 2009 fra Confindustria e Cgil-

Cisl-Uil”, Camera del lavoro di Catania, 14 june 2011. 

28. “Riforma del mercato del lavoro e disciplina dei licenziamenti”, Scuola 

Superiore della Magistratura, Florence, 20 march 2013 / 12 march 2014 e 13 

january 2015.  

29. “Il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”, Conference 

on “Crescita, sviluppo, occupazione: le proposte del Governo Renzi”, Spazio 

Avanzamento Lavori, Catania, 14 march 2015. 



30. “La tutela della salute e sicurezza nell’ambiente di lavoro”, Seminar in the 

“Laboratori di Diritto”, Scuola Superiore di Catania, 11 february 2016. 

31. “I rapporti fra la contrattazione di prossimità e la contrattazione aziendale nel 

Jobs Act”, Conference on “Il ruolo della contrattazione collettiva dopo il Jobs Act”, 

Catania, 11 march 2016.  

32. Seminar on “Dialoghi italo-spagnoli di diritto del lavoro. Politiche e strumenti 

di conciliazione vita-lavoro”, Department of Law, University of Catania, 5 may 2016.  

33. “Il diritto alla retribuzione”, Seminar in the course on “Diritti sociali”, 

Department of Political and social sciences, University of Catania, 9 may 2016. 

34. “I nuovi scenari del lavoro pubblico nella pubblica amministrazione post-

moderna”, Paper presented at the Conference “La pubblica amministrazione fra 

modernità e moralizzazione”, Scuola superiore dell’Università di Catania, 29 

september 2017. 

35. “L’esclusione-licenziamento del socio lavoratore di cooperativa”, Paper 

presented at the Conference “La disciplina del licenziamento e il futuro del diritto 

del lavoro”, Palazzo di Giustizia di Catania, 17 november 2017. 

36. “L’impatto della riforma Madia sulla dimensione macro-organizzativa: 

programmazione, concorsi, stabilizzazioni”, Paper presented at the Conference “La 

quarta riforma del lavoro pubblico”, Department of Law, University of Catania, 16 

march 2018. 

37. “La valutazione dei dipendenti e dei dirigenti della P.A. e i risvolti giudiziali”, 

Paper presented at the conference “Pubblico impiego: questioni controverse dopo la 

Riforma”, Palazzo di Giustizia di Catania, 11 may 2018. 

 

 

 Catania, 24/06/2020 

 

 

        Prof. Giancarlo Ricci 
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