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CURRICULUM VITAE 

(redatto ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28-XII-2000, n. 445 e s.m.i.) 

 

Il sottoscritto Matteo Verzaro consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, 

di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

Carriera accademica  

24.02.2020 Dottore di ricerca (Ph.D.), ottimo con lode, Dottorato di ricerca in 

Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva europea ed internazionale, curriculum: Diritto del lavoro, 

XXXII Ciclo, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università 

di Roma 

 

01.11.2019 - oggi Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, argomento della ricerca: 

Blockchain e politiche attive del lavoro, Dipartimento di Economia, 

Università degli Studi Roma Tre 

 

01.11.2016 - 31.10.2019 Dottorando di ricerca con borsa di studio in Autonomia privata, 

impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 

internazionale, curriculum: Diritto del lavoro, XXXII Ciclo, 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

19.10.2016 Laurea magistrale in giurisprudenza, summa cum laude, discutendo 

una tesi dal titolo Contratto collettivo e inderogabilità, relatore Prof. 

Arturo Maresca, Facoltà di Giurisprudenza, Sapienza Università di 

Roma 

 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o 

all’estero 

25.07.2022 

 

Intervento programmato al seminario “Il regime sanzionatorio dei 

licenziamenti per giustificato motivo oggettivo dopo la sentenza della 

Corte costituzionale n. 125/2022”, organizzato nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in “Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei 

diritti nella prospettiva europea ed internazionale” Curriculum di 

Diritto del Lavoro e del Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza 

Sociale della Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

16.05.2022 Relatore sui temi “Il lavoro nello spettacolo tra disciplina ordinaria e 

interventi di sostegno al reddito” e “ Le peculiarità del rapporto di 

lavoro giornalistico” nell’ambito dei seminari del corso di Diritto 



Pagina 2 di 12 

 

dell’informazione e d’autore tenuto dalla Prof.ssa Barbara 

Mastropietro, Dipartimento di di Storia Antropologia Religioni Arte 

Spettacolo, Sapienza Università di Roma 

 

28.02.2022 

 

Relatore sul tema “Obbligo vaccinale, fra salute e lavoro” ai “Seminari 

sul lavoro nella pandemia. Italia e Brasile a confronto – Il diritto del 

lavoro dell’emergenza: soluzioni e problemi”, Facoltà di Economia, 

Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

11.06.2021 

 

Relatore sul tema “La legislazione emergenziale sul lavoro tra 

solidarietà e bilanciamento: in medio stat virtus” al convegno webinar 

“La solidarietà al tempo della pandemia”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre 

 

22.04.2021 Relatore sul tema “Il rapporto di lavoro giornalistico: peculiarità e 

disciplina” nell’ambito dei seminari del corso di Diritto 

dell’informazione e d’autore tenuto dalla Prof.ssa Barbara 

Mastropietro, Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, 

spettacolo, Sapienza Università di Roma 

 

19.03.2021 Relatore sul tema “Divieto di licenziamento e principi costituzionali”, 

al webinar sulla tematica “Un anno senza giustificato motivo 

oggettivo”, organizzato in via telematica da Studi di Diritto del Lavoro 

Hub 

 

16.10.2020 Organizzatore, coordinatore e relatore sul tema “La Blockchain e il 

fabbisogno di personale nella pubblica amministrazione”, al workshop 

“ Blockchain, politiche pubbliche, regole. Dalle semplificazioni 

amministrative alla digitalizzazione”, organizzato in via telematica da 

LABChain, Consiglio Nazionale Economia e Lavoro (CNEL), 

Università degli Studi Roma Tre, Università Cattolica del Sacro Cuore 

Centro di ricerca sul Lavoro “Carlo Dell’Arringa”, Dipartimento di 

Scienze giuridiche della Sapienza Università di Roma 

 

08.04.2020 

 

Relatore sul tema “La disciplina collettiva e previdenziale del lavoro 

giornalistico” nell’ambito dei seminari del corso di Diritto 

dell’informazione e d’autore tenuto dalla Prof.ssa Barbara 

Mastropietro, Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, 

spettacolo, Sapienza Università di Roma 

 

22.02.2020 Intervento programmato all’incontro di studio “Il lavoro etero-

organizzato e la sentenza della Corte di Cassazione del 24 gennaio 

2020, n. 1663”, organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in 

“Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva europea ed internazionale” Curriculum di Diritto del 

Lavoro e del Master in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 

della Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

20.02.2020 Relatore sul tema “I contratti di collaborazione coordinata e 

continuativa. Il caso Riders. Il lavoro nelle piattaforme digitali. Il caso 
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Foodora” al Seminario di approfondimento tecnico-giuridico di Diritto 

del Lavoro “Il decreto c.d. dignità e le novità normative e 

giurisprudenziali per le imprese e per i lavoratori”, organizzato dalla 

Associazione degli Avvocati Romani 

 

20.11.2019 Relatore sul tema “La tutela dei prestatori di lavoro nel nuovo Codice 

della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lvo 14/2019)”, nell’ambito 

del 2° modulo del Corso di formazione per gestori della crisi da 

sovraindebitamento organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo 

e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Viterbo in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia 

 

18.09.2019 Relatore sui temi “Raccolta e trattamento di dati personali per finalità 

di gestione delle risorse umane. Raccolta e trattamento di dati personali 

nel contesto del rapporto di lavoro. Trattamento dei dati personali per 

la selezione del personale e la costituzione del rapporto di lavoro” e 

“Trattamento dei dati personali nello svolgimento del contratto di 

lavoro” nell’ambito del progetto ‘Ensuring the Highest Degree of 

Privacy and Personal Data Protection through Innovative Tools for 

SMEs and Citizens SMEDATA‘ (Garantire il Massimo Grado di 

Protezione della Privacy e dei Dati Personali attraverso Strumenti 

Innovativi per le PMI e i Cittadini — SMEDATA) cofinanziato dalla 

Commissione Europea nell’ambito del Justice Program dell’Unione 

Europea, organizzato dal Garante per la protezione dei dati personali, 

dalla Fondazione per la formazione forense dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze, dal Dipartimento di Scienze giuridiche della Università 

degli Studi di Firenze e dall’Università degli Studi Roma Tre 

 

03-05.07.2019 Componente dell’Organizing Committee della European Labour Law 

Young Scholars Meeting sul tema “Modern Forms of Work. A 

European Comparative Study”, organizzato dalla International Society 

of Labour and Social Security Law, under the patronage of 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di Roma, con 

il supporto di AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e 

della Sicurezza Sociale) ed AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) 

 

02.07.2019 Relatore sul tema “Liberdade sindical e greve, em particular nos 

serviços públicos essenciais” al corso di alta formazione “Evolução da 

Disciplina do Direito Material e Processual do Trabalho na Itália: da 

raiz do direito romano ao ordenamento europeu” edizione 2019, 

svoltosi presso Sapienza Università di Roma 

 

20.05.2019 Organizzazione della Cerimonia di Intitolazione dell’Aula XIII a 

Massimo D’Antona e dell’incontro di studio “La dottrina di Massimo 

D’Antona vent’anni dopo”, svoltosi presso le Facoltà di Scienze 

politiche e di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma 

 

11.04.2019 Relatore sul tema “La disciplina collettiva e previdenziale del lavoro 

giornalistico” nell’ambito dei seminari del corso di Diritto 

dell’informazione e d’autore tenuto dalla Prof.ssa Barbara 
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Mastropietro, Dipartimento di Storia, antropologia, religioni, arte, 

spettacolo, Sapienza Università di Roma 

 

11.03.2019 Intervento programmato all’incontro dibattito “I rapporti di lavoro a 

tempo determinato dopo il Decreto dignità”, organizzato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi di Perugia 

e dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Perugia 

 

09.03.2019 Intervento programmato al seminario sul tema “La sentenza della 

Corte costituzionale n. 194/2018”, organizzato nell’ambito del 

Dottorato di ricerca in “Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei 

diritti nella prospettiva europea ed internazionale” Curriculum di 

Diritto del Lavoro, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza 

Università di Roma 

 

15.01.2019 Relatore sul tema “Contrato de trabalho: novas formas contratuais” al 

corso di alta formazione “Summer School Direito do Trabalho 

Europeu e Italiano” edizione 2019, svoltosi presso Sapienza Università 

di Roma 

 

29.11.2018 Relatore sul tema “Adempimento dell’obbligazione lavorativa: il 

paradigma mobile dello spazio e del tempo” alla Pre-conference 

“Nuovi lavori: un nuovo diritto? Spunti per il dibattito. Un incontro 

con i giovani giuslavoristi” nell’ambito del convegno internazionale 

“Professionalità, contratto e contrattazione nel solco dell’innovazione 

sociale”, organizzato da Adapt International School of Higher 

Education in Labour and Industrial Relations, presso il Teatro alle 

Grazie di Bergamo 

 

07.11.2018 Relatore sul tema “La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro: 

rsa e rsu” al seminario di studio sul tema “Rappresentanza, 

rappresentatività sindacale e contrattazione collettiva”, Università 

degli Studi dell’Aquila 

 

20.09.2018 Relatore sul tema “La sentenza della Corte costituzionale n. 86/2018 

sull’indennità risarcitoria dovuta a licenziamento illegittimo” al 

seminario “I licenziamenti individuali dopo le recenti riforme in Italia 

e Spagna: novità e questioni aperte”, organizzato nell’ambito del 

progetto di ricerca “La nuova disciplina dei licenziamenti individuali 

dopo il Jobs act”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza 

Università di Roma 

 

06.07.2018 Relatore sul tema “As novas formas de trabalho flexíeis” al corso di 

alta formazione “Evolução da Disciplina do Direito Material e 

Processual do Trabalho na Itália: da raiz do direito romano ao 

ordenamento europeu” edizione 2018, svoltosi presso Sapienza 

Università di Roma 

 

07-11.05.2018 Ammissione alla call for papers della Young Legal Scholars Section 

of the ISLSSL nell’ambito del 5th Seminar on international and 
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comparative labour law “The Role of the State and Industrial 

Relations”, Ca’ Foscari University of Venice, 7– 11 May 2018 

 

12.03.2018 Intervento programmato al seminario “Diritto di sciopero e 

rappresentatività sindacale”, organizzato nell’ambito del Dottorato di 

ricerca “Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella 

prospettiva europea ed internazionale” Curriculum di Diritto del 

Lavoro, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di 

Roma 

 

09.03.2018 Intervento programmato all’incontro di studio “La disciplina dei 

licenziamenti nell’attuale quadro ordinamentale”, organizzato nel 

quadro delle attività didattiche dei corsi di Diritto del lavoro 

dell’Università degli Studi di Perugia, nonché nell’ambito delle attività 

didattiche del Dottorato di ricerca in “Autonomia privata, impresa, 

lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed internazionale” – 

Curriculum Diritto del Lavoro, Dipartimento di Scienze giuridiche, 

Sapienza Università di Roma 

 

14.02.2018 Intervento programmato al seminario “La transazione nel rapporto di 

lavoro”, organizzato nell’ambito del Dottorato “Autonomia privata, 

impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 

internazionale” Curriculum di Diritto del Lavoro, Dipartimento di 

Scienze giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

18.10.2017 Organizzazione e coordinamento del seminario “Il lavoro agile nella 

disciplina legale, collettiva ed individuale. Stato dell’arte e proposte 

interpretative di un gruppo di giovani studiosi”, nell’ambito delle 

iniziative del Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza (GggS), 

Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

17-19.07.2017 Ammissione alla Seconda edizione dei seminari previdenziali, 

promossa dal Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di 

Perugia in collaborazione con l’Università di Macerata, con il 

patrocinio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale (AIDLaSS) e della sezione italiana dell’Istituto 

europeo di sicurezza sociale, svoltisi a Perugia dal 17 al 19 luglio 2017 

 

10.04.2017 Relatore al seminario “RSA-RSU: la titolarità della contrattazione”, 

organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Autonomia 

privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 

internazionale”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza 

Università di Roma 

 

Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 

private 

10.10.2018 - 10.10.2019  Vincitore del finanziamento per “Progetti per Avvio alla Ricerca – 

Tipo 1” anno 2018 bandito dalla Sapienza Università di Roma, per un 

progetto sul tema “Lavoro su piattaforma: quando all’occasione non 

corrisponde la norma” 
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25.07.2017 - 25.07.2018  Vincitore del finanziamento per “Progetti per Avvio alla Ricerca – 

Tipo 1” anno 2017 bandito dalla Sapienza Università di Roma, per un 

progetto sul tema “L’autonomia individuale nella disciplina delle 

mansioni” 

 

Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 

trattati di riconosciuto prestigio 

23.03.2022 - oggi Componente della redazione del Focus Lavoro Persona Tecnologia, 

diretto da Arturo Maresca, Silvia Ciucciovino, Paola Bozzao, Michele 

Faioli e Ilario Alvino, della rivista di classe A Federalismi.it, Rivista 

telematica edita da Società editoriale federalismi s.r.l., ISSN: 1826-

3534, a partire dalla prima uscita del focus sul fascicolo n. 9/2022 del 

23 marzo 2022 

 

20.03.2019 - oggi Componente del comitato editoriale della rivista scientifica “Diritto di 

internet. Digital Copyright e Data Protection”, edita da Pacini 

Giuridica, ISSN: 2612-4491, diretta da Giuseppe Cassano (direttore 

scientifico), a partire dall’uscita del n. 1 del 2019 

 

Formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso qualificati 

atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

27.10.2022 - oggi Docente a contratto per il modulo “IUS/07 - Regolamentazione della 

professione” dell’insegnamento “La qualità dei servizi audioprotesici” 

del Corso di Laurea “Tecniche audioprotesiche (abilitante alla 

professione sanitaria di Audioprotesista)- Roma Azienda Policlinico 

Umberto I” della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza 

Università di Roma (Decreto n. 71/2022, Prot. n. 0002990 del 

27/10/2022) 

 

26.03.2022 Docente dell’insegnamento “Diritto del lavoro” e docente in FAD 

dell’insegnamento “Diritto del lavoro” sul tema “La contrattazione 

collettiva e i sistemi di rappresentanza”, nell’ambito del Master di I 

livello in “Esperto delle politiche attive e dei servizi per il mercato del 

lavoro” a.a. 2021/2022 della Università degli Studi di Bergamo 

 

28.09.2021 - oggi Docente a contratto per il modulo “IUS/07 - Regolamentazione della 

professione” dell’insegnamento “La qualità dei servizi audioprotesici” 

del Corso di Laurea “Tecniche audioprotesiche (abilitante alla 

professione sanitaria di Audioprotesista)- Roma Azienda Policlinico 

Umberto I” della Facoltà di Medicina e Odontoiatria della Sapienza 

Università di Roma (Decreto n. 30/2021, Prot. n. 0002587 del 

05/10/2021) 

 

24.02.2021 Docente nel Corso multidisciplinare SLP “Il Diritto al tempo del 

Covid”, nell’ambito della Facoltà di Giurisprudenza della Università 

Telematica Internazionale Uninettuno, per n. 1 lezione video sul tema 

“Poteri, diritti ed obblighi del datore di lavoro e del lavoratore agile” 

 

16.05.2019 Docente in tema di “Personale, organizzazione e riforma della 

Pubblica Amministrazione. Disciplina del Lavoro; Gestione della 
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sicurezza e tutela della salute - II Livello - Tipo A” nell'ambito del 

progetto Valore PA 2018/19, svoltosi presso LUISS Business School 

 

14.05.2019 Docente in tema di “Personale, organizzazione e riforma della 

Pubblica Amministrazione. Disciplina del Lavoro; Gestione della 

sicurezza e tutela della salute - I Livello” nell'ambito del progetto 

Valore PA 2018/19, svoltosi presso LUISS Business School 

 

10.04.2019 Docente in tema di “Personale, organizzazione e riforma della 

Pubblica Amministrazione. Disciplina del Lavoro; Gestione della 

sicurezza e tutela della salute - I Livello” nell'ambito del progetto 

Valore PA 2018/19, svoltosi presso LUISS Business School 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad 

accademie di riconosciuto prestigio nel settore 

29.11.2021 

 

Menzione di merito per il Premio Minerva alla ricerca scientifica, III 

edizione, Macroarea F: corso di dottorato “Autonomia privata, 

impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea ed 

internazionale”, Dipartimento di Scienze giuridiche, Facoltà di 

Giurisprudenza, conferito dalla Fondazione Roma Sapienza e dalla 

Sapienza Università di Roma 

 

14.03.2019 

 

Premio “Gino Giugni” IV edizione per la miglior tesi di laurea 

magistrale in Diritto sindacale e relazioni industriali assegnato dalla 

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, commissione composta dai Professori 

Giuseppe Santoro-Passarelli e Orsola Razzolini e dai Dottori Stefano 

Glinianski, Giovanni Pino e Dario Andreutto 

 

15.06.2017 Premio 2016-2017 “Giuseppe Capo” per Tesi di Laurea sulla Cultura 

delle Risorse Umane conferito dalla Fondazione ISPER “Carlo Actis 

Grosso”, per la tesi dal titolo “Contratto collettivo e inderogabilità”, 

Relatore: Prof. Arturo Maresca, Correlatore: Prof. Giuseppe Santoro-

Passarelli 

 

11.05.2017 Attestato di riconoscimento “Laureato eccellente” Facoltà di 

Giurisprudenza a.a. 2015-2016, conferito dalla Sapienza Università di 

Roma, dalla Fondazione RomaSapienza e dall’Associazione Alumni 

Sapienza 

 

06.05.2017 Premio “Ludovico Barassi” 2017 per la migliore tesi di laurea in 

Diritto del lavoro assegnato dall’Associazione Italiana di Diritto del 

Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS), commissione composta 

dai Professori Giorgio Bolego, Alessandro Boscati e Lucia Venditti 

 

14.04.2011 Primo premio “Dialoghi di filosofia 2011” (Sezione Classi Quinte 

Superiori) con un lavoro dal titolo: Πρόλογος. Riflessione su Hegel 

assegnato dalla Facultas Philosophica della Pontificia Studiorum 

Universitas Salesiana 
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18.04.2010 Primo premio “Dialoghi di filosofia 2010” (Sezione Classi Quarte 

Superiori) con un lavoro dal titolo: Essenza divina e realtà umana. 

Riflessioni su San Tommaso d’Aquino e Blaise Pascal assegnato dalla 

Facultas Philosophica della Pontificia Studiorum Universitas Salesiana 

Partecipazioni ad associazioni scientifiche 

05.09.2019 - oggi Socio ordinario Associazione LABChain - Centro interuniversitario di 

studi avanzati su Blockchain, Innovazione e Politiche del lavoro 

 

14.03.2019 - oggi Membro dell’Accademia “Diritto e Migrazioni” (ADiM) 

 

23.11.2017 - oggi Socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale (AIDLaSS)  

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al profilo 

scientifico 

24.10.2022 - oggi Componente del Gruppo giovani dell’Associazione Italiana di Diritto 

del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS) 

 

16.04.2021 - 07.06.2022 Segreteria di redazione per l’opera AA. VV., “Per i cento anni dalla 

nascita di Renato Scognamiglio”, voll. I-II, Jovene Editore, Napoli, 

2022, pp. 3-1579, Comitato promotore: Mario Barcellona - Ernesto 

Cesaro - Raffaele De Luca Tamajo - Luigi Fiorillo - Pietro 

Lambertucci - Arturo Maresca - Mario Rusciano - Francesco Santoni - 

Giuseppe Santoro Passarelli 

 

01.12.2019 - 15.07.2020 Componente del Gruppo di Lavoro che ha realizzato il “Libro Bianco 

sull’Economia Digitale” del Centro Economia Digitale (CED). Il 

progetto Libro Bianco sull’Economia Digitale nasce da due 

considerazioni principali. La prima: riconoscere la rilevanza dei 

processi di trasformazione in atto. Anche per effetto della crisi 

sanitaria, il futuro ha accelerato imponendoci finalmente di prendere 

piena consapevolezza della portata e della velocità della rivoluzione 

tecnologica digitale, nonché dell’eterogeneità dei suoi effetti su 

economia, società e istituzioni. La seconda: è necessario identificare 

gli elementi chiave per un disegno organico di policy sull’economia 

digitale in grado di imprimere un’accelerazione allo sviluppo di 

un’Italia Digitale su cui fondare la ripartenza e una crescita economica 

duratura e sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. 

 

12.11.2019 - oggi Cultore della materia in Diritto privato, Dipartimento di Storia 

Antropologia Religioni Arte Spettacolo, Sapienza Università di Roma 

 

18.07.2018 - oggi Cultore della materia in Diritto dell’informazione e d’autore, 

Dipartimento di Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo, 

Sapienza Università di Roma 

 

12.07.2018 - 12.10.2018 Incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività di 

supporto all’investigazione scientifica in campo giurisprudenziale e 

dottrinale sulla nuova disciplina dei licenziamenti individuali dopo il 
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Jobs Act, Dipartimento di Scienze giuridiche, Sapienza Università di 

Roma 

 

01.06.2018 - 01.12.2018  Incarico lavoro autonomo per lo svolgimento di attività supporto alla 

ricerca e all’approfondimento in materia di diritto del lavoro finalizzata 

all’analisi della giurisprudenza e della contrattazione collettiva in 

materia di sicurezza nel progetto ID33, Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Sapienza Università di Roma 

 

15.03.2018 - 30.06.2018 Incarico di lavoro autonomo relativo ad attività di ideazione e 

predisposizione delle Linee Guida su apprendistato per la acquisizione 

del diploma e della qualifica professionale per le PMI nell’ambito del 

progetto approvato dalla Camera di Commercio di Roma – CUP 

B38C17000290005, Protocollo 111162, dal titolo “Alternanza in 

apprendistato: una sfida possibile anche per le PMI”, Unindustria 

 

19.01.2018 - oggi Componente della Commissione di Certificazione universitaria dei 

contratti di lavoro, Università degli Studi Roma Tre (D.D. 21 marzo 

2017, n. 15 - Ministero del lavoro), nonché della Commissione 

arbitrale costituita presso la medesima Commissione (art. 31, co.12, 

legge n. 183 del 2010) 

 

13.07.2017 - 13.07.2020 Segretario della Giunta di coordinamento del Gruppo giovani 

giuslavoristi Sapienza (GggS) 

 

Pubblicazioni 

 

Monografia 

1. (2022). L’efficacia estintiva del licenziamento ingiustificato, in Scienze giuridiche, 3, 

Sapienza Università Editrice, Roma, pp. 1-215, ISBN 978-88-9377-231-0 

 

Pubblicazioni in riviste di classe A 

2. (2022). Il lavoro agile oltre l’emergenza nel sistema delle fonti multilivello, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 5, I, pp. 466-478, ISSN 1591-4178 
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