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Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Catania  

 Via Gallo, 24 - 95124 Catania 

Tel. 095-230655 – Fax  095-2507021 

e-mail: anna.alaimo@lex.unict.it 

  
 

Curriculum  

 

 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE E RISULTATI CONCORSUALI CONSEGUITI 
 

 

- Professore ordinario a tempo pieno di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) nel Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania  

 

- Avvocato iscritto all’albo di Catania dal 1989 
 

 
STUDI E TITOLI CONSEGUITI  

 

- 1985: laurea in Giurisprudenza - Università di Catania. Tesi: “Subordinazione e diritto del 
lavoro: il dibattito teorico”; relatore il Prof. Massimo D’Antona; votazione 110/110 e lode  

 

- 1986: borsa di studio della Fondazione T. Scuderi assegnata dal Consiglio di Facoltà sulla 
base del curriculum studiorum   

 

- 1989: abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 
 

- 1991: Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e Relazioni industriali -  Università degli Studi 
di Bari. Tesi: “Incentivi retributivi e partecipazione: tendenze evolutive dei sistemi di retribuzione”  

 

- 1991: borsa CNR per l’interno per la prosecuzione dell’attività di ricerca presso la Facoltà 
di Giurisprudenza di Catania 

 

- 1992-2002: ricercatrice nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania  
 

- 2002-2018: professore associato a tempo pieno di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

 

- Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per la I fascia per il SSD IUS/07 conseguita 
nell’anno 2014 (decorrenza 11/02/2014) con giudizio unanime della Commissione giudicatrice  

 

- Dal 2018: Professore ordinario a tempo pieno di Diritto del lavoro (SSD IUS/07) nel 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Catania 

 

 

 

- QUALIFICHE ACCADEMICHE E INSEGNAMENTI  
 

- 1986-1992: attività didattica integrativa e assistenza ai tesisti nell’ambito della cattedra di 
Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania  

 

- 1992-2002: ricercatrice nella Facoltà di Giurisprudenza di Catania  
 

- A.A. 1991/92-1992/93: docente di Diritto del lavoro nella Scuola a Fini Speciali per 
Assistenti Sociali della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Catania  
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- A.A. 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004: docente per supplenza 
di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Catania  

 

- A.A. 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005: titolare del corso di Diritto del lavoro nell’ambito 
del Corso di laurea in Operatore giudiziario, Facoltà di Giurisprudenza - Università di Catania  

 

- Dall’A.A. 2002-2003: docente della “Scuola di specializzazione per le professioni legali” – 
Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Catania 

 

- A.A. 2005-2006 e 2007-2008: titolare del corso di Diritto del lavoro nel Corso di laurea in 
Scienze giuridiche (sede di Catania) e del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (sede di 
Catania)   

 

- Dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2018-2019 ad oggi: titolare del corso di Diritto del lavoro 
dell’Unione europea nel Corso di laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università di Catania 

 

- Dall’A.A. 2019-2020 ad oggi: titolare del corso di Diritto del mercato del lavoro nel Corso di 
laurea Magistrale in Giurisprudenza - Università di Catania 

 

- Dall’A.A. 2008-2009 all’A.A. 2015-2016 e dall’A.A. 2019-2020 ad oggi: titolare della 
“Ulteriore Attività Formativa” (UAF) Processo simulato in materia di lavoro nel Corso di laurea 

Magistrale in Giurisprudenza - Università di Catania  

 

- Dal 2000 al 2012: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Teoria e 
Prassi della Regolazione Sociale nell’UE (Università di Catania) 

 

- Dal 2003 al 2008: componente della Commissione didattica della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Catania 

 

- 2011: docente nel Master di II livello in “Gestione delle risorse umane e organizzazione del 
lavoro” - Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Catania (coordinatore il Prof. S.B.Caruso) 

  

 

- Dal 2016: docente delegata al Programma di Cliniche legali del Dipartimento di 
Giurisprudenza della Università di Catania (clinical.law@lex.unict.it) 

 

- 2017-2018: docente nel Master di II livello in “Controversie in materia di lavoro” - 

Dipartimento di Giurisprudenza - Università di Catania (coordinatore il Prof. C. Romeo)   

 

 

ALTRI INCARICHI ACCADEMICI  

 

- Dal 2003 al 2005: componente del “Comitato pari opportunità” dell’Università di Catania 
 

- 2003-2004: componente della Commissione di esami di abilitazione alla professione di 
avvocato  

 

- Dal giugno 2007: componente del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 

dell’Università di Catania 

 

- Dal 2007: docente presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (S.S.P.A.)  
 

mailto:clinical.law@lex.unict.it
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- Dal 2009: componente della Commissione di certificazione dell’Università di Catania 
iscritta all’albo delle Commissioni di certificazione con D.D. del 15.12.2009 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali 
 

- Dal 2013: componente della Commissione paritetica dipartimentale del Dipartimento di 
Giurisprudenza di Catania   

 

- Dal 2013: componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Giurisprudenza 
dell’Università di Catania. 

 

- Peer review nella valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 2004-2010 e 2011-

2014 

 

- Dal 2013 al 2019 iscritta all’Albo Esperti della Valutazione - Profilo Esperti Disciplinari 
dell’ANVUR  

 

- Dal 2015 componente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Catania – 
quadriennio 2014/2018. 

 

- Anni 2003-2004 e 2018-2019: componente della Commissione di esami di abilitazione alla 
professione di avvocato  

 
 

APPARTENENZA AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI SCIENTIFICI E REDAZIONI DI RIVISTE  

 

- Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale (RGL, Ediesse)  - fascia A 

 

- Componente del Comitato dei referees (parte I) e coordinatrice dell’area “Diritto 
comunitario e comparato” della Rivista italiana di diritto del lavoro (RIDL, Giuffré) - fascia A  

 

- Componente del Comitato di redazione della Rivista Diritti, lavori, mercati (DLM, Editoriale 

Scientifica) - fascia A 
 

- Componente del Comitato dei referees dei Working Papers of the Centre for the Study of 
European Labour Law "Massimo D’Antona” (Labour Web -

http://www.lex.unict.it/eurolabor/en/default.htm – ISSN 1594-817X) 

 

- Componente del Comitato scientifico e di referaggio della Rivista on-line Professionalità 
Studi  legata alla Rivista cartacea Professionalità (casa editrice Studium) 

 

- Componente del Comitato scientifico della collana “Riflessioni giuridiche sul lavoro” – 

Aracne editrice - Roma 

 

- Socia fondatrice dell’Associazione “Centro Studi Massimo D’Antona”, con sede in Catania, 
Via Gallo, 25 

 

- Socia dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS) 
 

- Socia fondatrice dell’Associazione Labour Law Community – Comunità di giuslavoristi (LLC) 

(dal 2020)  

 

- Componente del gruppo di studio e ricerca “Studi previdenziali”, riconosciuto dall’AIDLASS 
anche ai fini dell’organizzazione annuale, con bando, dei Seminari di Studi previdenziali  per 

giovani dottorandi, dottori di ricerca e ricercatori 
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ATTIVITÁ SCIENTIFICA 
 

 

Autrice di numerosi lavori in materia di diritto del lavoro (privato e pubblico), diritto sindacale, 

diritto sociale europeo, pubblica da anni sulle principali riviste scientifiche classificate in Fascia 

A.  

 

- Un filone di studio presente sin dalla prima fase dell’attività di ricerca riguarda la 
partecipazione (gestionale e finanziaria) dei lavoratori nelle imprese. Tra le principali attività svolte 

in quest’ambito, si segnalano: 

 

- la partecipazione, nell’ambito del CNEL, alla ricerca “Partecipazione finanziaria e 
previdenza integrativa in Italia“ (diretta da G. Arrigo, G. Balandi, M. D’Antona, G. Prosperetti) 

(1997) 

- il ruolo di responsabile della Unità operativa di Catania nell’ambito del Progetto COFIN 
2000 (Fondi Murst) su “Azionariato dei dipendenti e democrazia economica” (coordinatore 

nazionale, il Prof. G. Ferraro della Università di Napoli, Federico II)   

- la redazione di un “Rapporto sulla partecipazione azionaria dei dipendenti nelle società miste 
per la gestione dei servizi pubblici locali” per conto della “Catania Multiservizi s.p.a.” (2001 – co-

autore il Prof. S. B. Caruso) 

- la partecipazione - come relatore italiano - al Workshop internazionale su “Nuevas formas de 
participation de los trabajadores en la impresa”, tenuto presso l’International Institute for the 
Sociology of Law di Onãti (Spagna, giugno 2003). 

 

- Fra gli altri temi oggetto di ricerca: retribuzione, fondi pensione e previdenza complementare, 
lavori atipici, part-time, apprendistato, sciopero nei servizi pubblici essenziali, mobbing e danni 

alla persona del lavoratore, rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro, globalizzazione e diritto 

del lavoro. 

 

- Negli ultimi anni si è occupata, in particolare, di: (a) integrazione europea e diritto sociale 
dell’Ue, dialogo sociale europeo, diritti e politiche sociali dell’Ue, modello sociale europeo; (b) 
mercato del lavoro, servizi all’impiego, politiche attive del lavoro, welfare; (c) federalismo e diritto 

del lavoro, competenze legislative di Stato e Regioni in materia di lavoro;  (d) lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni; e) rappresentanza sindacale aziendale e partecipazione dei lavoratori nelle 

imprese. 

 

- Ha conseguito la doppia valutazione di “Elevato” per le pubblicazioni presentate ai fini 
dell’ultima VQR (2011-2014) 

 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E/O PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

INTERNAZIONALI E NAZIONALI AMMESSI AL FINANZIAMENTO (dal 1999) 

   

 Partecipante al progetto di ricerca nazionale finanziato dal MURST “Tecniche giuridiche di 
sostegno all’occupazione e decentramento amministrativo”, coordinato dal Prof. M. Rusciano 

dell’Università Federico II di Napoli (1999) 

 

 Responsabile dell’unità operativa di Catania nell’ambito del Progetto “COFIN 2000” 
(“Azionariato dei dipendenti e democrazia economica”) - coordinatore nazionale il Prof. G. Ferraro 

dell’Università Federico II di Napoli   

 

 Responsabile dell’unità operativa di Catania nell’ambito del progetto “COFIN 2003”  
(“Struttura dell’impresa e modelli partecipativi”) – coordinatore nazionale il Prof. Luigi Mariucci 

dell’Universita Ca’ Foscari di Venezia 
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 Coordinatrice (con S.B. Caruso) della ricerca su “La riforma del collocamento pubblico e dei 
servizi per l’impiego in Sicilia. prove tecniche di federalismo”, commissionata dall'assessorato al 

lavoro e alla formazione professionale della Regione Siciliana (2001-2002) 

 

 Partecipante al progetto e al Workshop El impacto de la globalización en las relaciones 
laborales  Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruňa , 28-29 May 2007 (relatrice italiana)  

 

 Partecipante al progetto MIUR-PRIN 2008 I diritti sociali nelle scritture costituzionali e nel 
diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti nazionali – Ermeneutica dei diritti 
sociali e tecniche giurisprudenziali di bilanciamento: un approccio multilivello (coordinatore 

nazionale il Prof. S.B.Caruso dell’Università di Catania) 

 

 Componente dello staff relativo al progetto di ricerca finanziato dalla Commissione 

europea, nell’ambito dell’Azione Jean Monnet, "New Strategies for Democratic Development and 
Political Integration in Europe"(NEWS-EU), coordinato dalla Prof.ssa  Adriana Ciancio 

(http://www.news-eu.org/) (2013-2014). 

 

 Componente del gruppo di ricerca “EUROACTA” (European Action on Transnational 
Company Agreements) - Project promoted and co-ordinated by Italian Ires-Cgil with financial 
support of the European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities 

(2012) 
 
• Partecipante al progetto di ricerca "FIR 2014" dell'Ateneo di Catania, Crisi economica e 

vincoli costituzionali nella riforma del diritto del lavoro: il caso del contratto a tutele crescenti -

coordinatore il Prof. S. B. Caruso  

 

 Partecipante al progetto di ricerca intra-dipartimentale EQWAL (Ensuring Quality Wages to 
Alternative Workers) – Disuguaglianza sociale e povertà salariale: tecniche di tutela degli alternative 
workers nell’ordinamento interno ed europeo (anni 2020-2022) 

  

 Responsabile di vari progetti di ricerca finanziati dall’Università di Catania (fondi 60% o 
P.R.A.), fra i quali: “Il conflitto fra Stato e Regioni sui temi del lavoro e la mediazione della Corte 
costituzionale” (2006); “Mobbing e danni alla persona nel rapporto di lavoro” (2005).    

 

 

PRINCIPALI RELAZIONI ED INTERVENTI A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (dal 

2005) 

 
 

 “El implicación de los trabajadores en las empresas transnacionales y nacionales: las 
intervenciónes normativas comunitarias, Lezione di dottorato tenuta presso l’Universidad del Pais 
Vasco, Departamento de Derecho de la Impresa Derecho del trabajo, San Sebastian, 2 giugno 2005  

 

  “Quel che resta della partecipazione”, Seminari veronesi sulla responsabilità sociale 

d’impresa, Verona, Facoltà di Giurisprudenza, 18 giugno 2005 

 

 Il rapporto tra servizi per l'impiego pubblici ed altri operatori, pubblici e privati, operanti nel 
mercato del lavoro, Relazione al Convegno “Diritto del lavoro e sviluppo economico”, Agrigento, 28-

29 novembre 2005 

 

 L’impatto della globalizzazione sul diritto del lavoro in Italia. La mediazione dell’Unione 

europea, Relazione italiana alle Jornadas internacionales sobre el impacto de la globalización en las 
relaciones laborales,  Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruňa, 28 e 29 maggio 2007 

 

http://www.news-eu.org/
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 Il coinvolgimento dei lavoratori nell’impresa: informazione, consultazione e partecipazione, 
Lezione tenuta nell’ambito delle attività didattiche della  Cattedra Jean Monnet, Corso di Diritto 

del lavoro e diritto sociale europeo (Prof.ssa S.Sciarra), Firenze,  23 novembre 2009 

 

 La contrattazione collettiva nel settore pubblico tra vincoli di scopo, procedurali e finanziari, 
Relazione al Convegno “Amministrazione e amministrati: come cambiano le regole del lavoro 
pubblico con la riforma Brunetta”, Catania, Facoltà di Giurisprudenza, 26 febbraio 2010 

 

 Diritto al lavoro e servizi per l’impiego. Competenze legislative e funzioni amministrative. 
Relazione al Convegno “Le politiche per il lavoro in Sardegna: presente  e futuro” organizzato dall’ 

Università di Sassari,  Centro Studi Urbani, Sassari, 5 marzo 2010 

 

 Dopo la politica i diritti: l’Europa “sociale” dopo il Trattato di Lisbona, Relazione al Convegno 
“Le innovazioni del Trattato di Lisbona in tema di competenze dell’Unione e di tutela dei diritti, 

Catania, Facoltà di Giurisprudenza,  9-10 aprile 2010 

        

 Il bilancio della strategia di Lisbona in ambito lavoristico e le sue prospettive di 
rinnovamento, Relazione al IV Seminario Europeo de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 

(Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social), La politica sociale europea 
frente a las tranformaciones laborales y sociales, Zaragoza 15 y 16 de abril de 2010,  Universidad 

de Zaragoza  

 

 Relazione Le discriminazioni di genere: profili sostanziali e processuali - Eventi di 

formazione per magistrati e avvocati del Foro di Catania – Palazzo di Giustizia di Catania, 22 

ottobre 2010 

 

 Final Transnational Conference of the Project EURATCA  (European Action on Transnational 
Company Agreements) – Rome (Ires-Cgil),14-15 June 2012 (relazione) 

 

 Servizi per l’impiego e disoccupazione nel “welfare attivo” e nei “mercati del    lavoro 
transizionali”, Paper presentato alla Quinta Conferenza annuale ESPAnet Italia 2012, “Risposte alla 
crisi. Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in Europa”, Roma, Università La 

Sapienza, 20 - 22 Settembre 2012, Sessione D – “Progetti di riforma del sistema degli 
ammortizzatori sociali in Italia” 

 

 Diritto al lavoro, politiche occupazionali e servizi all’impiego – Relazione al Seminario Diritto 
al lavoro e cittadinanza europea organizzato dal Centro di Documentazione Europea (CDE) 

nell'ambito del Progetto di rete dei CDE italiani sul tema Diritti fondamentali e cittadinanza 
europea - Catania, 9 aprile 2013  

 

 Relazione al Convegno “Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego dopo la legge n. 92/ 
2012”, organizzato dall’Unità di ricerca dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo nell’ambito 

del Programma di ricerca nazionale “Crisi d’impresa: rimedi legali e convenzionali a tutela del 

reddito e dell’occupazione nell’ordinamento italiano e comunitario” (PRIN 2008), Urbino, 10 
maggio 2013 

 

 Relazione al Seminario di studio La partecipazione dei lavoratori nell’impresa: Diritto del 
lavoro, Diritto commerciale e Relazioni industriali a confronto, Università Ca' Foscari Venezia - 

Centro Studi Giuridici del Dipartimento di Economia – Venezia, 14 giugno 2013 

 

 Intervento alla Tavola rotonda “Rappresentatività, diritti sindacali, processo negoziale”, 

organizzata da AGI Lazio, Magistratura Democratica, Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, Corte di Cassazione, Roma, 12 dicembre 2013 

 

 Relazione al Seminario “Diritti sociali e nuove istanze di tutela per il cittadino–consumatore” 
(Seminario del progetto Nuove strategie per lo      sviluppo democratico e l’integrazione politica in 
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Europa”- Lifelong Learning Programme Commissione Europea – Azione Jean Monnet Catania, 21 

marzo 2014. 

 

 Relazione al Convegno Lavoro e impresa: la partecipazione dei lavoratori e le sue riforme – 

Scuola superiore di Studi giuridici – Scuola di Giurisprudenza – Associazione di Diritto pubblico 

comparato ed europeo – Centro Studi in Diritto del lavoro “G. Ghezzi e F. Mancini”- Bologna,  18 

giugno 2014 

 

 Il contratto di ricollocazione e la delega in materia di servizi per l’impiego e politiche attive,  
Intervento al Convegno “Il Jobs Act. Quale progetto per il diritto del lavoro?” – Roma, Camera dei 

Deputati (Sala del Refettorio), 19 febbraio 2015  

 

 Relazione al Seminario AISRI (Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali)  e 
LABIRIND (Laboratorio internazionale di Relazioni industriali). Le nuove vie della partcipazione dei 

lavoratori, Venezia, Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Management e impresa,  20 marzo 

2015. 

 

 Intervento al Convegno nazionale dell’AISRI, Nuove tendenze nelle relazioni industriali 
europee – Sessione conclusiva: “Salvati o rovinati dall’Europa?”, Pescara - Università G. 

D’Annunzio, 25-26 settembre 2015  

 

 Relazione al Convegno organizzato dal Centro Studi Domenico Napoletano (sez. di Taranto) 
e dall’AGI  su La nuova disciplina del part-time nel Jobs Act 2 (d. lgs. n. 81/2015) - Università di 

Taranto 2.4.2016. 

 

 Introduzione e coordinamento del Convegno “Creare lavoro. Servizi per l’impiego e politiche 
attive del lavoro nel d. Lgs. n. 150/2015 e nella riforma costituzionale” – Università di Catania, 

Dipartimento di Giurisprudenza, 2 dicembre 2016 

 

 Intervento al Convegno internazionale “I TCA nello spazio giuridico globale: quali sviluppi? 
Mappatura delle ricerche, criticità, proposte”, Seminario dell’Associazione internazionale di diritto 

del lavoro (ISLSSL) – Roma, Università Sapienza, 7 marzo 2017 

 

 Presentazione del Progetto “Social Farming. Agricoltura sociale per la filiera agrumicola 
siciliana” e della piattaforma informatica per l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro,  

(Distretto Agrumi di Sicilia, Arces), Catania, 28 marzo 2017, Palazzo della Cultura 

 

 Relazione al Seminario “Diritto al lavoro, mercati integrati e territori: servizi per l’impiego e 
politiche attive“ - Dottorato di ricerca in Formazione della Persona e mercato del lavoro 

(Coordinatore il Prof. Giuseppe Bertagna), Bergamo, 30 novembre 2017 

 

 Relazione al Convegno "La quarta Riforma del lavoro pubblico (tra buon andamento, 
imparzialità ed efficienza della Pubblica Amministrazione" su Lavoro autonomo e lavori flessibili: 
superamento del precariato e lotta agli abusi, Dipartimento di Giurisprudenza,  Catania, 16 marzo 

2018. 

 

 Relazione al Workshop di formazione su La 
partecipazione diretta dei lavoratori nell’impresa che cambia: quale ruolo per il sindacato? Catania, 

2 luglio 2018 (The Development of Direct Employee Participation and its Impact on Industrial 
Relations at Company Level,  Progetto co-finanziato dalla Commissione europea, DG Occupazione, 

Affari Sociali e Inclusione VS/2016/0305) 

 

 Relazione al Convegno “Il lavoro nelle imprese 
multinazionali” - Giornata di studi in occasione della presentazione del fascicolo n. 2/2018 della 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale -  Venezia – Università Ca’ Foscari, 19 

ottobre 2018 
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 Seminario su “Libertà di impresa e diritti sociali”, Dottorato in Diritto, mercato e persona – 

Progetto dottorale di Alta Formazione  in Scienze Giuridiche“,  Venezia, Università Ca’ Foscari, 24 

maggio 2019 

 

 Intervento al Convegno di presentazione del fascicolo n. 2 - 2019 della Rivista giuridica del 
lavoro e della previdenza sociale dedicato a “La questione salariale” organizzato dalla Rivista 
giuridica del lavoro, da Cgil nazionale, Cgil Emilia Romagna, Consulta giuridica della Cgil 

nazionale, Bologna, 15 novembre 2019 

 

 Intervento alla XV edizione dei “Seminari di Bertinoro- Bologna”, Le fonti del diritto del 
lavoro attraverso la giurisprudenza, Bologna, 21-22 novembre 2019 

 

 

 
 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 

(I) MONOGRAFIE E VOLUMI 

 
1. Diritto sindacale, Il Mulino, 2012 (con Caruso B.)  

 
2. Il diritto sociale al lavoro nei mercati integrati. I servizi per l’impiego tra regolazione 

comunitaria e nazionale, Giappichelli, 2009 

 
3. La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio e controllo, Milano, Giuffrè, 

1998  
 

 

 

(II)  CONTRIBUTI IN RIVISTE1  - CONTRIBUTI IN VOLUMI 

 
1.  Che fine ha fatto la contrattazione collettiva europea?, in Lav. dir., 2020, n. 3, 495-518 
 
2. Il reddito di cittadinanza: il beneficio economico, il patto per il lavoro e il patto per l’inclusione 

sociale, in S. Giubboni (a cura di), Reddito di cittadinanza e pensioni: il riordino del welfare 
italiano, Giappichelli, 2020, 47-66 (ISBN: 9 788875 244737) 

 
3. Il reddito di cittadinanza fra diritto all’assistenza e doveri di attivazione. Per un modello 

ideal-tipico di strategia di inclusione, in VTDL, 2019, fasc. 2, 459-489 
 
 

4. Dalla “riforma Madia” al “decreto dignità”. Le (poche) novità e le (molte) aporie della 
disciplina del lavoro a tempo determinato e delle collaborazioni autonome nel settore pubblico, Dir. 
lav. merc., 2019 (n° monografico), 127-179 

 
 

5. Lo “Statuto dei lavoratori autonomi”: dalla tendenza espansiva del diritto del lavoro 
subordinato al diritto dei lavori. Verso una ulteriore diversificazione delle tutele?, in Le nuove leggi 
civili commentate, 2018, n. 3, 589-631 

 
6. Le fonti rivisitate e le autonomie territoriali, in AA.VV., La riforma dei rapporti di lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni, Giappichelli, 2018 (a cura di M. Esposito, V. Luciani, A. Zoppoli, L. 
Zoppoli), 61-73 (ISBN 9 788892 113169) 

 
7. Il reddito di inclusione attiva: note critiche sull’attuazione della legge n. 33/2017, Riv. dir. 

sic. soc., 2017, n. 3, 419-452 

                                                 
1 Tutti gli articoli su Rivista – tranne quello indicato sub n. 15 -  sono pubblicati su Riviste 
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delle commissioni tecniche miste, Dir. rel. ind., 1994, 59 

 



12 
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subordinato (a cura di S. SCIARRA, B. CARUSO), Giappichelli, 2009, pp. 641-706 
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