
 
 
 

Prof.ssa Carmela Di Carluccio
Brief curriculum of scientific and didactical activity

 
Personal information
Place and date of birth: Caserta, 02.04.1979
Nationality: Italian
Address: Via S. Antonio da Padova 84, 81100 – Caserta (CE)
E–mail: carmela.dicarluccio@unicampania.it

 
Current position
Researcher in Labour Law (IUS/07), Law Department, Università della Campania "Luigi
Vanvitelli". Didactic Assistant in Labour Law, Social Security Law, Comparative Labour
Law, European Community Labour Law, Health and safety at work, Università della
Campania "Luigi Vanvitelli" (ex S.U.N.).

 
Education
2007-2008. Scholarship to research on “L’inderogabilità nell’evoluzione del diritto del
lavoro”, financed by the Giuridical Science Department, Faculty of Law, S.U.N.
2004-2006. Scholarship to research on “Il lavoro sommerso”, financed by the Provincia of
Caserta, Faculty of Law, S.U.N.
2005. Doctorate in Labour Law (three years course), S.U.N., with the research thesis on
“Tecniche di tutela della persona del lavoratore e risarcimento del danno”.
2002. First class Degree in Law (with honour), S.U.N., with thesis on “La nuova disciplina
del trasferimento d’azienda”. Teaching Professor of Labour Law, Law
Department,Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Professor of Health and safety
at work, Law Department,Università della Campania "Luigi Vanvitelli".
2010-2016. Professor of Social Security Law, Law Department, S.U.N. 2007 to present:
Professor of Labour Law, School of Specialisation for “Sicurezza sul Lavoro”, Faculty of
Engineering, S.U.N.
2007-2008. Professor of Labour Law, Course of specialization in “I poteri manageriali
nella gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni”, National School for Public
Administration. Other qualifications and activities
2006. Bar examination, Court of Appeal of Naples.
2011-2012-2015-2016. Visiting Professor at Facultad de Derecho Universitad
Complutense de Madrid. Speaker at various national congresses (like: “Trasformazioni del
lavoro e problemi di tutela della sicurezza e della salute”, october 2015, Napoli,Second
University of Naples and Futuro Remoto; “Il faut sauver le droit du travail!”, april 2015
Faculty of Political Science Jean Monnet; “La conciliazione lavoro famiglia nel lavoro
autonomo dopo la Direttiva 2011/41/UE”, Conferenza europea,december 2011,
federazione europea AFEM; “La capacitad de las personas: algunas cuestiones actuales",
november 2011, Facultad de Derecho, Universitad Complutense di Madrid; “Un equilibrio
possibile? La conciliazione lavoro-famiglia: discipline ed esperienze a confronto”,
november 2011, Faculty of Psychology, S.U.N.; “Discriminazioni sui luoghi di lavoro.
Prospettive e strategie alla luce della normativa che cambia”, IV Commissione Speciale
Mobbing Regione Campania, march 2011; “Il mobbing: Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca MIUR - BANDO 2017 - 23 - modelli di prevenzione e
tecniche di tutela del lavoratore”, Faculty of economics, University of Aquila, may 2010;
“Questioni su lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale”, november 2007, University
of Catanzaro).

 
Research project
2016-2018. Scientific director by the research project “Tutela della persona del
lavoratore”, Law Department, S.U.N.
2016-2017. Partecipation in the interdisciplinary research project on "Economic migration"
(University Performance Fund 2015).
2014-2016. Scientific director (with S. Izzo) by the interdisciplinary and interdepartmental
research project “Judicial and extragiudicial protection in the field of labor law” (S.U.N.,



University Roma Tre, University Federico II of Napoli, University of Bari).
2013-2016. Participation in the research project “Legalità e tutela della salute e della
sicurezza nelle trasformazioni del lavoro”, financed by INAIL.
2013-2015. Scientific director by the research project “La capacità in materia di lavoro”,
Law Department, S.U.N.
2010-2012. Scientific director by the research project “Diritto del lavoro, interpretazione
giurisprudenziale e certezza del diritto”, Faculty of Law, S.U.N.
2008-2011. Partecipation in the national research project (PRIN 2008) "I diritti sociali
nelle scritture costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di Giustizia europea
e le Corti nazionali", coordinated by S. Caruso.
2008-2010. Partecipation in the research project “Tecniche di tutela della persona del
lavoratore”, coordinated by V. Nuzzo, Faculty of Law, S.U.N.
2007-2009. Partecipation in the research project “Prerogative datoriali e diritti di
partecipazione dei lavoratori”, coordinated by F. Corso, Faculty of Law, S.U.N.
2005-2007. Partecipation in the research project “Tutele del lavoratore e danni risarcibili”,
coordinated by F. Corso, Faculty of Law, S.U.N.

 
Editorial position
Member of the Editorial board of “Rivista italiana di diritto del lavoro”.
Member of the Managing board of “Revue européenne du droit social”

 
Languages: Italian (native), English (fluent), Spanish (fluent).

 
The most important journal articles and book chapters of the last 10 years:
- La forma delle dimissioni: soluzioni giurisprudenziali e rimedi legislativi, NGCC, 2008,

581 ss.;
- Legislazioni regionali e lavoro sommerso: modelli a confronto, in A. Viscomi (a cura di),

Questioni su lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale, Rubbettino, 2008, 153
ss.;

- Reazioni datoriali in caso di sciopero e legittimo esercizio dello ius variandi, DRI, 2010,
200 ss.;

- L’esperimento del pensionamento forzoso del dipendente pubblico con quarant’anni di
anzianità contributiva, LPA, 2010, 1137 ss.;

- L’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e il “dogma” dell’incoercibilità, in G.
Limone (a cura di), L’equità dell’etica e l’etica dell’equità. Quaderni del
Dipartimento di Scienze Giuridiche della S.U.N., Franco Angeli, 2011, 250 ss.;

- Il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici (e dei professori universitari in
particolare): l’applicazione giurisprudenziale dopo il d.l. n. 112/2008, RIDL, 2011,
235 ss.;

- Sul calcolo dell’anzianità di servizio del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA,
ADL, 2012, 489 ss.;

- Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Commento agli artt. 1-4, 6-8, 15, 17-19, 22-24, 28, in
Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta,
Cedam, 2013, 949 ss.;

- L’attuazione tardiva e parziale della direttiva 2010/41/UE. Note in materia di parità di
trattamento e tutela della maternità nel lavoro autonomo, RIDL, 2013, 73 ss.;

- Interposizione di manodopera nelle pubbliche amministrazioni. Note sull’applicabilità del
divieto di cui all’abrogata l. n. 1369/1960 e sulle conseguenze connesse alla sua
violazione, ADL, 2013, 1221 ss.;

- La rescritura de las normas puestas a protección del trabajo femenino a obra del
legislador italiano y de la jurisprudencia constitucional, in G. Limone (a cura di), Il
diritto della forza, la forza del diritto. Quaderni del Dipartimento di Giurisprudenza
della S.U.N., Franco Angeli, 2014, 223 ss.;

- Licenziamento economico: alternative di reimpiego prospettabili al lavoratore e sanzioni
per il caso di omesso repêchage, RIDL, 2014, 167 ss.;

- Somministrazione di forza lavoro: forma e contenuti del regolamento negoziale, in L.
Calcaterra (a cura di), La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra
diritto nazionale e diritto dell’Unione europea dopo la l. 78/2014, Giuffrè, 2014, 55
ss.;

- Protección del trabajo femenino nel derecho laboral italiano: el papel del legislador y de
la jurisprudencia constitucional, in Relaciones laborales, 2014, 101 ss.;

- La capacidad en materia de trabajo en el derecho laboral italiano, in G. Limone (a cura
di), La macchina delle regole, la verità della vita. Quaderni del Dipartimento di
Scienze Giuridiche della S.U.N., Franco Angeli, 2015, 285 ss.;

- Il lento sviluppo della prospettiva di prevenzione: dalla legislazione sociale al sistema di
regole delineato con il T.U. del 2008, in F. Corso - G. Clemente di San Luca - V.
Nuzzo - A. De Siano - C. Di Carluccio (a cura di), Legalità e cultura per la sicurezza
sul lavoro, Edizioni Saletta dell’Uva, 2015, 21 ss.;



- Dimissioni: problemi esegetici e soluzioni interpretative. Nuove prospettive schiuse dal
d.lgs. n. 151/2015, ADL, 2016, 189 ss.;

- Sindacato giudiziale e autonomia collettiva nel giudizio di equivalenza delle mansioni
dopo la riscrittura dell’art. 2103 cod. civ., in V. Nuzzo, M.P. Iadicicco (a cura di),
Quaderni di Diritti Lavori Mercati, 2016, 227 ss.;

- Sicurezza sul lavoro e outsourcing: tutele normative e rimedi giurisprudenziali, in F.
Corso - A. De Siano - C. Di Carluccio (a cura di), La sicurezza come valore. La
prevenzione nei luoghi di lavoro tra evoluzioni normative e difficoltà applicative,
Editoriale Scientifica, 2016, 139 ss.;

- Migranti e sicurezza sul lavoro: le ragioni della rischiosità infortunistica e gli strumenti di
prevenzione, in S. D’Acunto - A. De Siano, V. Nuzzo (a cura di), In cammino tra
aspettative e diritti. Fenomenologia dei flussi migratori e condizione giuridica dello
straniero, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, 371 ss.;

- Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi, DSL, 2017,
45 ss.;

- Legge 17 ottobre 1967, n. 977. Commento agli artt. 1-4, 6-8, 15, 17-19, 22-24, 28, in
Commentario breve alle leggi sul lavoro, a cura di R. De Luca Tamajo - O. Mazzotta,
Cedam, 2017, 1059 ss.;

- Segmentazione dell’impresa e sicurezza sul lavoro dopo le recenti modifiche dell’art. 26
del d.lgs. n. 81/2008, in Tutele del lavoro ed esigenze della produzione. Le riforme
del quinquennio 2011-2015. Studi in onore del prof. Raffaele De Luca Tamajo,
Editoriale Scientifica, 2018, 1455 ss.;

- La somministrazione di lavoro dopo il Jobs Act: forma e contenuti del regolamento
negoziale, in corso di pubblicazione nel volume a cura di L. Calcaterra, Giuffrè,
2018.

Editor:
Legalità e cultura per la sicurezza sul lavoro, Edizioni Saletta dell’Uva, 2015 (with F.
Corso - G. Clemente di San Luca - V. Nuzzo - A. De Siano);
La sicurezza come valore. La prevenzione nei luoghi di lavoro tra evoluzioni normative e
difficoltà applicative, Editoriale Scientifica, 2016 (with F. Corso - A. De Siano).

 
Carmela Di Carluccio
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