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INFORMAZIONI PERSONALI Giancarlo Mario Emilio Ricci 

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

3409029667    

gricci@lex.unict.it 

POSIZIONE RICOPERTA Professore Universitario di Diritto del lavoro - Dipartimento di 
Giurisprudenza dell'Università di Catania

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

27/01/1993 Laurea in Giurisprudenza con voti 110/100 e lode
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

1996–1999 Dottorato di ricerca in "Diritto del lavoro europeo"
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Conseguimento del titolo post universitario di Dottore di ricerca (IX ciclo) - tesi su "Modelli di riduzione 
e flessibilizzazione dell'orario di lavoro in Europa" - Acquisizione di competenze specialistiche in 
materia giuslavoristica. 

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

Soggiorno di studio presso struttura universitaria spagnola. Attività di ricerca comparata. 
Partecipazioni a convegni e seminari.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/2020–alla data attuale Professore ordinario di Diritto del lavoro (IUS/07)

15/03/2006–29/02/2020 Professore Associato confermato di Diritto del lavoro (IUS/07)
Università degli Studi di Catania - Dip. di Giurisprudenza, Catania (Italia) 

11/1997–03/2006 Ricercatore di diritto del lavoro (IUS/07)
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza, Catania (Italia) 

1996–alla data attuale Abilitato all'esercizio della professione forense

2014–alla data attuale Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro delle P.A." - Corso di laurea 
magistrale in giurisprudenza
Università degli Studi di Catania - Dip. di Giurisprudenza, Catania (Italia) 

2010–alla data attuale Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" - Scuola di specializzazione per le 
professioni legali "A. Galati"
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

2013–alla data attuale Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Giurisprudenza"
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Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

2013–2015 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" - CdL in Economia aziendale
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

2012–2013 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del mercato del lavoro" - CdL in "Sociologia"
Università degli Studi di Catania - DAPPSI, Catania (Italia) 

2006–2011 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro"
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza (sede decentrata di Ragusa), 
Ragusa (Italia) 

2007–2011 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro delle P.A."
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza (sede decentrata di Ragusa), 
Ragusa (Italia) 

2004–2005 Titolare dell'insegnamento di "Legislazione economica e sociale europea"
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze politiche, Catania (Italia) 

2003–2004 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro - tutela antinfortunistica"
Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria cdL in Ingegneria meccanica, 
Catania (Italia) 

2001–2002 Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro comunitario"
Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Giurisprudenza, Urbino (Italia) 

2013–alla data attuale Docente presso la Scuola Superiore di Magistratura
Scuola Superiore di Magistratura, Scandicci (FI) (Italia) 

1998–2010 Docente presso la Scuola Superiore dell'amministrazione (ora SNA)
SSPA /SNA, Roma (Italia) 

Attività di docenza su argomenti di Diritto del lavoro delle P.A. - sedi di Acireale (CT), Reggio Calabria, 
Roma, Bologna

2016–alla data attuale Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Giurisprudenza 
2016-2020
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

10/02/2020–alla data attuale Delegato del Dipartimento in materia di salute e sicurezza del lavoro
Dipartimento di Giurisprudenza, Catania (Italia) 

2010–alla data attuale Presidente / Componente della Commissione per la stabilizzazione del personale 
a tempo determinato e PUC
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

2009–alla data attuale Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 
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Attività di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) e ss. mm.

2016–2016 Presidente della Commissione esaminatrice per le progressioni economiche del 
personale TA Univ. di Catania
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

2012–2014 Componente del Presidio di Qualità
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Attività di valutazione della didattica dei Dipartimenti d'Ateneo (sistema AVA) nell'ambito delle linee 
guida dell'ANVUR. 

2007–2014 Direttore del Centro di ricerca sulle tecnologie informatiche e multimediali 
applicate al diritto (TIMAD)
Università degli Studi di Catania, Catania (Italia) 

Direttore di centro di ricerca d'ateneo - Responsabile della gestione del personale del Centro di ricerca
- Responsabile sviluppo progfetti finanziari dal Minstero e/o dall'UE

01/12/2014–alla data attuale Componente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV)
Comune di Ragusa, Ragusa (Italia) 

Attività di controllo dei dati relativi alla c.d. "Amministrazione trasparente" - Attività di misurazione e 
valutazione del personale dirigente - Attività di consulenza e supporto previste dalla normativa vigente

2015–2015 Consulente esperto
Presidenza del Senato della Repubblica, Roma (Italia) 

Attività di consulenza sugli aspetti previdenziali concernenti la "cessazione dell'erogazione dei vitalizi e
pensioni a beneficio dei senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare 
gravità"

2016–2017 Consulente esperto
Azienda sanitaria provinciale, Siracusa (Italia) 

Attività di consulenza in materia di "offerte anomale nelle gare d'appalto", con particolare riferimento ai
ribassi sul costo del lavoro e all'osservanza delle clausole di continuità occupazionale.

2010–2014 Componente della Commissione di abilitazione dei raccomandatari marittimi
Camera di Commercio, Catania (Italia) 

2006 Componente della commissione per il conferimento dell'abilitazione all'esercizio 
della professione forense
Corte di appello di Catania, Catania (Italia) 

Componente delle commissione per la sessione 2006

2011 Componente della commissione per il conferimento dell'abilitazione alla 
professione forense
Corte di appello di Catania, Catania (Italia) 

Componente della commissione per la sessione 2011

1996–alla data attuale Collaboratore di rivista giuridica
Il Foro italiano - Rivista di dottrina e giurisprudenza, Roma (Italia) 
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Collaboratore stabile della Rivista, con responsabilità delle "parti" riguardanti la giurisprudenza civile, 
penale, amministrativa e dell'UE in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale

1997–alla data attuale Componente di comitati editoriali e di collegio di referee in riviste giuridiche
Componente del comitato editoriale delle riviste "Diritti, lavori, mercati" e "Notiziario della 
giurisprudenza del lavoro - RGL News"; componente del collegio dei referees della "Rivista italiana di 
diritto del lavoro".

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C1 B2 B2 B2

spagnolo C2 C2 C2 C2 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue - Scheda per l'autovalutazione 

Competenze comunicative Possesso di ottime competenze comunicative manifestate attraverso lo svolgimento più che 
ventennale di attività di docenza e di relatore a seminari di studio e convegni scientifici. La varietà degli
incarichi di docenza presso diverse Università (Catania, Ragusa, Urbino) e presso diversi Dipartimenti
dell'Ateneo catanese (Giurisprudenza, scienze politiche, economica, ingegneria) ha sviluppato e 
affinato tale propensione. 

Competenze organizzative e
gestionali

Tali competenze sono state acquisite e consolidate nell'ambito degli incarichi istituzionali ricoperti 
presso l'Università degli Studi di Catania e in particolare come Direttore di un Centro di ricerca 
d'Ateneo, componente del Presidio di qualità, compenente della Giunta del Dipartimento di 
Giurisprudenza, nonché come componente / presidente di svariate Commissioni (v. CV). 

Competenze professionali Le principali competenze derivano dalla professione di docente universitario e consistono nella 
sperimentata capacità di tenere attività di docenza a diversi livelli, svolgere attività di tutoring di 
studenti e corsisti del dottorato di ricerca, presentare relazioni e interventi a seminari di studio e 
convegni.

Altre competenze riguardano l'attività di consulenza in materia giuslavoristica, con particolare 
riferimento alle questioni del lavoro alle dipendenze delle P.A.

Nel quinquennio (2014-2020) in cui il sottoscritto ha operato come componente dell'OIV del Comune 
di Ragusa, ha affinato le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance e 
come esperto di efficienza e trasparenza della P.A.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ULTERIORI INFORMAZIONI

CODICE FISCALE RCCGCR68D19C351F

Pubblicazioni E' autore di monografie, saggi, articoli e note a sentenze. Il relativo elenco costituisce l'allegato n. 1 al 
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presente CV

Progetti E' stato titolare / componente di numerosi gruppi di ricerca. I progetti di ricerca sono elencati 
nell'allegato 2 al presente CV.

Conferenze, seminari, corsi L'elenco è contenuto nell'allegato n. 3 al presente CV
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   ECV 2017-10-23T16:13:12.407Z 2020-03-07T14:43:05.058Z V3.4 EWA Europass CV true                                           Giancarlo Mario Emilio Ricci    Via Mario Rapisardi n. 4 95021 Aci Castello (CT)  IT Italia  gricci@lex.unict.it   3409029667  mobile Cellulare   position POSIZIONE RICOPERTA  Professore Universitario  di Diritto del lavoro - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania     true  Professore ordinario di Diritto del lavoro (IUS/07)     false  Professore Associato confermato di Diritto del lavoro (IUS/07)  Università degli Studi di Catania - Dip. di Giurisprudenza    Catania  IT Italia     false  Ricercatore di diritto del lavoro (IUS/07)  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza    Catania  IT Italia    true  Abilitato all'esercizio della professione forense    true  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro delle P.A." - Corso di laurea magistrale in giurisprudenza  Università degli Studi di Catania - Dip. di Giurisprudenza    Catania  IT Italia    true  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" - Scuola di specializzazione per le professioni legali "A. Galati"  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia    true  Membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in "Giurisprudenza"  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro" - CdL in Economia  aziendale  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del mercato del lavoro" - CdL in "Sociologia"  Università degli Studi di Catania - DAPPSI    Catania  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro"  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza (sede decentrata di Ragusa)    Ragusa  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro delle P.A."  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza (sede decentrata di Ragusa)    Ragusa  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Legislazione economica e sociale europea"  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Scienze politiche    Catania  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro - tutela antinfortunistica"  Università degli Studi di Catania - Facoltà di Ingegneria cdL in Ingegneria meccanica    Catania  IT Italia     false  Titolare dell'insegnamento di "Diritto del lavoro comunitario"  Università degli Studi di Urbino - Facoltà di Giurisprudenza    Urbino  IT Italia    true  Docente presso la Scuola Superiore di Magistratura  Scuola Superiore di Magistratura    Scandicci (FI)  IT Italia     false  Docente presso la Scuola Superiore dell'amministrazione (ora SNA) <p>Attività di docenza su argomenti di Diritto del lavoro delle P.A. - sedi di Acireale (CT), Reggio Calabria, Roma, Bologna</p>  SSPA /SNA    Roma  IT Italia    true  Componente della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Giurisprudenza 2016-2020  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia    true  Delegato del Dipartimento in materia di salute e sicurezza del lavoro  Dipartimento di Giurisprudenza    Catania  IT Italia    true  Presidente / Componente della Commissione per la stabilizzazione del personale a tempo determinato e PUC  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia    true  Componente della Commissione di Certificazione dei contratti di lavoro <p>Attività di certificazione dei contratti di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) e ss. mm.</p>  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false  Presidente della Commissione esaminatrice per le progressioni economiche del personale TA Univ. di Catania  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false  Componente del Presidio di Qualità <p>Attività di valutazione della didattica dei Dipartimenti d&#39;Ateneo (sistema AVA) nell&#39;ambito delle linee guida dell&#39;ANVUR. </p>  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false  Direttore del Centro di ricerca sulle tecnologie  informatiche e multimediali applicate al diritto (TIMAD) <p>Direttore di centro di ricerca d&#39;ateneo - Responsabile della gestione del personale del Centro di ricerca - Responsabile sviluppo progfetti finanziari dal Minstero e/o dall&#39;UE</p>  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia    true  Componente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) <p>Attività di controllo dei dati relativi alla c.d. &#34;Amministrazione trasparente&#34; - Attività di misurazione e valutazione del personale dirigente - Attività di consulenza e supporto previste dalla normativa vigente</p>  Comune di Ragusa    Ragusa  IT Italia     false  Consulente esperto <p>Attività di consulenza sugli aspetti previdenziali concernenti la &#34;cessazione dell&#39;erogazione dei vitalizi e pensioni a beneficio dei senatori che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità&#34;</p>  Presidenza del Senato della Repubblica    Roma  IT Italia     false  Consulente esperto <p>Attività di consulenza in materia di &#34;offerte anomale nelle gare d&#39;appalto&#34;, con particolare riferimento ai ribassi sul costo del lavoro e all&#39;osservanza delle clausole di continuità occupazionale.</p>  Azienda sanitaria provinciale    Siracusa  IT Italia     false  Componente della Commissione di abilitazione dei raccomandatari marittimi  Camera di Commercio    Catania  IT Italia    false  Componente della commissione per il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione forense <p>Componente delle commissione per la sessione 2006</p>  Corte di appello di Catania    Catania  IT Italia    false  Componente della commissione per il conferimento dell'abilitazione alla professione forense <p>Componente della commissione per la sessione 2011</p>  Corte di appello di Catania    Catania  IT Italia    true  Collaboratore di rivista giuridica <p>Collaboratore stabile della Rivista, con responsabilità delle &#34;parti&#34; riguardanti la giurisprudenza civile, penale, amministrativa e dell&#39;UE in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale</p>  Il Foro italiano - Rivista di dottrina e giurisprudenza    Roma  IT Italia    true  Componente di comitati editoriali e di collegio di referee in riviste giuridiche <p>Componente del comitato editoriale delle riviste &#34;Diritti, lavori, mercati&#34; e &#34;Notiziario della giurisprudenza del lavoro - RGL News&#34;; componente del collegio dei referees della &#34;Rivista italiana di diritto del lavoro&#34;.</p>     false Laurea in Giurisprudenza con voti 110/100 e lode  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false Dottorato di ricerca in "Diritto del lavoro europeo" <p>Conseguimento del titolo post universitario di Dottore di ricerca (IX ciclo) - tesi su &#34;Modelli di riduzione e flessibilizzazione dell&#39;orario di lavoro in Europa&#34; - Acquisizione di competenze specialistiche in materia giuslavoristica. </p>  Università degli Studi di Catania    Catania  IT Italia     false Visiting fellow <p>Soggiorno di studio presso struttura universitaria spagnola. Attività di ricerca comparata. Partecipazioni a convegni e seminari.</p>  Universidad de la Castilla La Mancha    Albacete  ES Spagna      it italiano    en inglese  B2 C1 B2 B2 B2   es spagnolo  C2 C2 C2 C2 C1  <p>Possesso di ottime competenze comunicative manifestate attraverso lo svolgimento più che ventennale di attività di docenza e di relatore a seminari di studio e convegni scientifici. La varietà degli incarichi di docenza presso diverse Università (Catania, Ragusa, Urbino) e presso diversi Dipartimenti dell&#39;Ateneo catanese (Giurisprudenza, scienze politiche, economica, ingegneria) ha sviluppato e affinato tale propensione. </p>  <p>Tali competenze sono state acquisite e consolidate nell&#39;ambito degli incarichi istituzionali ricoperti presso l&#39;Università degli Studi di Catania e in particolare come Direttore di  un Centro di ricerca d&#39;Ateneo, componente del Presidio di  qualità, compenente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, nonché come componente / presidente di svariate Commissioni (v. CV).   </p>  <p>Le principali competenze derivano dalla professione di docente universitario e consistono nella sperimentata capacità di tenere attività di docenza a diversi livelli, svolgere attività di tutoring di studenti e corsisti del dottorato di ricerca, presentare relazioni e interventi a seminari di studio e convegni.</p><p>Altre competenze riguardano l&#39;attività di consulenza in materia giuslavoristica, con particolare riferimento alle questioni del lavoro alle dipendenze delle P.A.</p><p>Nel quinquennio (2014-2020) in cui il sottoscritto ha operato come componente dell&#39;OIV del Comune di Ragusa, ha affinato le competenze in materia di misurazione e valutazione della performance e come esperto di efficienza e trasparenza della P.A.</p>   B B A B B    CODICE FISCALE <p>RCCGCR68D19C351F</p>   publications Pubblicazioni <p>E&#39; autore di monografie, saggi, articoli e note a sentenze. Il relativo elenco costituisce l&#39;allegato n. 1 al presente CV</p>   projects Progetti <p>E&#39; stato titolare / componente di numerosi gruppi di ricerca. I progetti di ricerca sono elencati nell&#39;allegato 2 al presente CV.</p>   Conferenze, seminari, corsi <p>L&#39;elenco è contenuto nell&#39;allegato n. 3 al presente CV</p> 

