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La dott.ssa Carmela Di Carluccio, nata a Caserta il 02.04.1979, è ricercatore
confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro presso il
Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli).

 
 
❖ FORMAZIONE E ATTIVITA’ SCIENTIFICA:
➢ nel 1997 ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, con votazione 60/60.
➢ nel 2002 si è laureata in Giurisprudenza presso la Seconda Università degli Studi di
Napoli con voti 110/110 e lode, discutendo una tesi in Diritto del lavoro su “La nuova
disciplina del trasferimento d’azienda”.
➢ Lingue studiate: inglese; spagnolo.
➢ dal 2003 svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza della
Università della Campania Luigi Vanvitelli (prima Dipartimento di Scienze giuridiche
della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli),
partecipando, tra l’altro, a diversi progetti di ricerca di Ateneo: “Tutele dei lavoratori e
danni risarcibili” coordinato dal prof. F. Corso (E.F. 2005, durata: 2005-2007);
“Prerogative datoriali e diritti di partecipazione dei lavoratori” coordinato dal prof. F.
Corso (E.F. 2007, durata: 2007-2009); “Tecniche di tutela della persona del lavoratore”
coordinato dalla prof. V. Nuzzo (E.F. 2008, durata: 2008-2010); “Diritto del lavoro,
interpretazione giurisprudenziale e certezza del diritto” (E.F. 2010, durata: 2010-2012),
“La capacità in materia di lavoro” (E.F. 2013, durata 2013-2015), “Tutela della persona del
lavoratore” (E.F. 2016, durata: 2016-2018), “Minori e lavoro” (E.F. 2018) questi ultimi
coordinati dalla stessa prof. Di Carluccio.
➢ nel 2004 ha frequentato il Master di specializzazione in diritto del lavoro organizzato a
Roma dalla Scuola di formazione dell’IPSOA (per complessive 105 ore), risultando
assegnataria dell’unica borsa di studio.
➢ nel 2004 è risultata vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assegnazione di un Assegno di ricerca annuale sul tema “Il lavoro sommerso” bandito
dalla Provincia di Caserta (l’assegno le è stato rinnovato per l’anno 2005-2006).
➢ dal 2005 (fino allo scioglimento della Commissione) ha svolto attività di collaborazione
con la Commissione Provinciale per l’Emersione del Lavoro non Regolare di Caserta.
➢ nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “I contratti di lavoro. Modelli
giuridici e profili storici”(XVIII ciclo) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli,
Facoltà di Giurisprudenza, discutendo una tesi su “Tecniche di tutela della persona del
lavoratore e risarcimento del danno”.
➢ nel 2006 ha conseguito l’abilitazione per l’esercizio della professione forense.
➢ nel 2007 ha vinto il concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dall’Ateneo della
Seconda Università degli Studi di Napoli, per la collaborazione ad attività di ricerca
(assegno di ricerca – borsa d’eccellenza) presso la Facoltà di Giurisprudenza sul tema
“L’inderogabilità nell’evoluzione del diritto del lavoro”.
➢ nel 2008 è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore, S. S. D. IUS/07 presso la Facoltà di Giurisprudenza
della Seconda Università degli Studi di Napoli.
➢ è stata membro (dal 2008 fino al suo scioglimento, a seguito di fusione con altro
Dottorato) del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Diritto tributario
dell’impresa e i contratti di lavoro” (coordinato dalla prof. A.M. Proto), con sede
amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli.
➢ è stata membro (dal 2009 fino al suo scioglimento nel febbraio 2016) del Collegio dei
Docenti del Dottorato in “Governo dell’Unione europea, politiche sociali e tributarie”
(coordinato dal prof. L. Chieffi), con sede amministrativa presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (e prima del Dipartimento
di Discipline Giuridiche ed Economiche italiane, europee e comparate della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli).
➢ è stata componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche della Facoltà di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli (maggio 2010 – settembre
2012).
➢ è stata responsabile (con la prof. S. Izzo) del Gruppo di ricerca interdisciplinare e



interdipartimentale Judicial and extragiudicial protection in the field of labor law, attivo
nel triennio 2014-2016, con il coinvolgimento dei settori scientifici IUS/07; IUS/15;
IUS/14; MPSI/06 e dei Dipartimenti di Giurisprudenza, di Psicologia e di Scienze Politiche
della S.U.N., nonché dell’Università degli Studi di Roma Tre, dell’Università di Napoli
Federico II, dell’Università di Bari Aldo Moro.
➢ è stata componente – nell’ambito del PRIN, finanziato nel 2008 per il biennio 2010-
2012, dal titolo “I diritti sociali nelle scritture costituzionali e nel diritto vivente: il dialogo
tra la Corte di giustizia europea e le Corti nazionali”, coordinato dal prof. S. Caruso –
dell’Unità di ricerca costituita presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio
Calabria (Resp. Scientifico: prof. G. Fontana).
➢ è stata componente dell’Unità di ricerca costituita presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ambito del progetto
“Legalità e tutela della salute e della sicurezza nelle trasformazioni del lavoro”, finanziato
nel 2013 per il biennio 2014-2015 dall’INAIL – Sede provinciale di Caserta (Resp.
Scientifico: prof. F. Corso).
➢ nel maggio 2012, nel giugno 2015 e nel maggio 2016 è stata visiting professor presso la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (Departimento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social), nell’ambito del programma Erasmus di mobilità
docenti.
➢ dal 2012 è componente del Consiglio Scientifico del Corso di Perfezionamento “Modelli
e strumenti di valutazione e prevenzione dei rischi psicosociali” attivato presso la Scuola di
Alta Formazione in Sicurezza sul Lavoro della Università della Campania Luigi Vanvitelli.
➢ dal 2012 è componente del Consiglio Scientifico del Master di II livello in “Ingegneria
della sicurezza” attivato presso la Scuola di Alta Formazione in Sicurezza sul Lavoro della
Università della Campania Luigi Vanvitelli.
➢ è dal 2014 componente della Giunta della Scuola di Alta Formazione in Sicurezza sul
Lavoro della Università della Campania Luigi Vanvitelli (già S.U.N).
➢ da febbraio 2015 è Componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del
Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi della Campania Luigi
Vanvitelli.
➢ dal 2012 è componente della redazione della Rivista italiana di diritto del lavoro, ed.
Giuffrè.
➢ da dicembre 2015 è componente del Comitato scientifico della rivista internazionale
Revue européenne du droit social (ISSN 2393 – 073X).
➢ è stata Referente alla disabilità per il Dipartimento di Giurisprudenza della S.U.N.
➢ è, nell’ambito del “Progetto formativo e di orientamento(STAGE) della SUN”, tutor di
diversi tirocinanti ospitati da aziende (come la Ferrarelle spa - Direzione Risorse umane) e
studi professionali.
➢ ha promosso, unitamente ad altri colleghi, diverse iniziative seminariali interdisciplinari
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della SUN, quali, ad esempio il Convegno su
“Elogio della ribellione. Immagine e ruolo della donna tra diritto e letteratura” (10
dicembre 2013); il Workshop “Promozione della cultura della sicurezza: legalità e tutela
della salute e della sicurezza nelle trasformazioni del lavoro” (20 ottobre 2014); il
laboratorio “Letteratura e Giustizia: officina di parole” nell’ambito di GoSun 2015-2016; il
laboratorio sulle tecniche delle investigazioni private nell’ambito della manifestazione
“Futuro Remoto – trentesima edizione” (8 ottobre 2016); il Convegno “La sicurezza come
valore. La prevenzione nei luoghi di lavoro tra evoluzioni normative e difficoltà
applicative 7 dicembre 2016. Ha altresì coordinato le attività sul tema “La tutela della
persona negli ambienti di lavoro” promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza
nell’ambito della ventinovesima edizione di Futuro Remoto (16 e 17 ottobre 2015, Napoli).
➢ ha svolto attività di tutorato (a favore di studenti e dottorandi) nell’ambito di diverse
iniziative promosse dal Dipartimento di Giurisprudenza della SUN nel quadro delle attività
di cooperazione, promozione e scambi culturali inter-universitari: il viaggio-studio presso
l’Università degli Studi di Tirana (4-7 maggio 2009), per assistere alla Conferenza
internazionale sul tema “La tutela della salute e dell’ambiente in relazione allo sviluppo
delle nuove tecnologie” e per siglare un accordo di cooperazione internazionale tra la
SUN, la SSPL della SUN e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Tirana; il viaggio-studio a Piacenza in occasione del “Festival del diritto: pubblico/privato”
(24 - 27 settembre 2009); il viaggio-studio a Copanello per partecipare al Congresso
nazionale organizzato dall’A.I.D.LA.S.S. su “Le relazioni sindacali nell’impresa” (giugno
2011).

 
 
 
❖ ATTIVITA’ DIDATTICA:
➢ Professore incaricato per affidamento dell’insegnamento fondamentale di Diritto del
Lavoro (10 CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università degli Studi
della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli) nell’ a.a.



2017-2018 e 2016-2017.
➢ Professore incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto della sicurezza e
della prevenzione sul lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Università
degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già della Seconda Università degli Studi di
Napoli) nell’ a.a. 2017-2018 e 2016-2017.
➢ Professore incaricato per affidamento dell’insegnamento fondamentale di Modelli di
organizzazione aziendale e normativa per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (10
CFU) presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli nell’ a.a. 2015-2016.
➢ Professore incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto della Sicurezza
Sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di
Napoli nell’ a.a. 2014-2015 e 2015-2016.
➢ Professore supplente di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Farmacia
dell’Università di Napoli Federico II per la Scuola di Specializzazione in Valutazione e
gestione del rischio chimico nell’a.a. 2016/2017.
➢ Professore incaricato per affidamento dell’insegnamento di Diritto del Lavoro
nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (P.A.S.) attivati presso il Dipartimento di
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ a.a. 2013-2014.
➢ Professore supplente di Diritto del lavoro e Diritto pubblico presso il Dipartimento di
Salute Mentale e Fisica e Medicina preventiva della Seconda Università degli Studi di
Napoli per il Corso di Laurea in Tecniche di Riabilitazione psichiatrica (TRP) nell’aa.aa.
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
➢ Professore supplente di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale della Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche nell’aa.aa. 2013-2014.
➢ Professore incaricato per affidamento degli insegnamenti di Diritto della Sicurezza
Sociale e di Diritto comparato del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza della
Seconda Università degli Studi di Napoli nell’ a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 e
2013-2014.
➢ Professore supplente di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea per le Professioni
Sanitarie, con indirizzo in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia
(TRMIR) negli aa.aa. 2008-2009 e 2009-2010.
➢ Professore supplente di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia della
Seconda Università degli Studi di Napoli per il Corso di Laurea per le Professioni
Sanitarie, con indirizzi in Tecniche della Riabilitazione psichiatrica (TRP), Ortottica e
Assistenza Oftalmologia (OAO), Tecniche Audioprotesiche (TAP) negli aa.aa. 2008-2009,
2009-2010 e 2010-2011.
➢ Docente nell’ambito del Master II livello in “Dirigenza della scuola: competenze e
professionalità” organizzato dalla Università della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 2016-
2017; modulo: Normativa sulla sicurezza delle scuole).
➢ Docente nell’ambito del Corso di Perfezionamento “Dirigenza e Managment della
scuola” organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2015-2016;
modulo: Normativa sulla sicurezza delle scuole. Pubblico impiego e sindacati scolastici).
➢ Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in “Ingegneria  per la
Sicurezza” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Sicurezza sul Lavoro istituita
presso il Dipartimento di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a.
2013-2014; modulo: Diritto e Legislazione).
➢ Docente nell’ambito del Master universitario di II livello in “Ingegneria della Sicurezza”
organizzato dalla Scuola di Alta Formazione in Sicurezza sul Lavoro istituita presso la
Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli (a.a. 2009-2010;
modulo: Diritto e Legislazione).
➢ Docente impegnato nell’attività di assistenza alla didattica nell’ambito del Corso di
eccellenza “I poteri manageriali nella gestione del personale delle Pubbliche
Amministrazioni” rivolto a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni, attivato dalla
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sede di Caserta (coordinatore : prof. U.
Carabelli), nel periodo maggio 2007 - aprile 2008.
➢ Docente, dal 2008 ad oggi, nell’ambito dei corsi per “Coordinatori della Sicurezza nei
 cantieri temporanei mobili”, organizzati dalla Scuola di Alta Formazione in Sicurezza sul
Lavoro istituita presso il Dipartimento di Ingegneria della Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli).
➢ Docente, dal 2007 ad oggi, nell’ambito dei corsi per “Responsabili ed Addetti dei
Servizi di prevenzione e Protezione” (MODULO A1 e A2) organizzati dalla Scuola di Alta
Formazione in Sicurezza sul Lavoro istituita presso il Dipartimento di Ingegneria della
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi
di Napoli).
➢ Ha svolto nel giugno 2015 e nel maggio 2016 un ciclo di seminari presso la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid in qualità di visiting professor,
nell’ambito del programma Erasmus+ Staff Mobility for teaching, su “La reforma del



mercado laboral en Italia” e su “Potere di controllo e ius variandi dopo il c.d. Jobs Act”.
➢ Ha svolto nel maggio 2012 un ciclo di seminari presso la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid in qualità di visiting professor nell’ambito del
programma Socrates-Erasmus di mobilità docenti universitari. Tra l’altro, ha svolto una
relazione su “La reforma del mercado laboral en Italia” tenutasi nell’ambito di un
Seminario organizzato dal Departimento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e
a cui hanno preso parte i docenti afferenti al Dipartimento, gli studenti del Master in
Derecho laboral y Seguridad Social e gli studenti dei diversi corsi di studio attivi presso la
Facoltà.
➢ Ha svolto una relazione nell’ambito nel Convegno “Mobbing e patologie psicocorrelate:
quale riconoscimento?” (29 giugno 2017, Santa Maria Capua Vetere), iniziativa promossa
dal movimento Forense e patrocinato dall’ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua
Vetere.
➢ Ha svolto una relazione nell’ambito nel Convegno “Trasformazioni del lavoro e
problemi di tutela della sicurezza e della salute” (16 ottobre 2015, Napoli), attività
promossa all’interno della ventinovesima edizione di Futuro Remoto “In viaggio …
attraverso le frontiere” (16 e 17 ottobre 2015, Napoli).
➢ Ha svolto un intervento programmato nell’ambito del Convegno “Il faut sauver le droit
du travail!”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche Jean Monnet della S. U. N.
e svoltosi a Caserta il 10 aprile 2015.
➢ Ha svolto un intervento programmato sul tema “La conciliazione lavoro famiglia nel
lavoro autonomo dopo la Direttiva 2011/41/UE” nell’ambito della Conferenza europea
“Condivisione di responsabilità lavorative e familiari per le donne e gli uomini. Esperienza
europea e sfide nel contesto della crisi economica mondiale”, organizzata dalla federazione
europea AFEM in partenariato con il Centro studi URBANIMA del Centro
interdipartimentale di ricerca LUPT dell’Università Federico II di Napoli, con l’alto
patrocinio del Parlamento europeo, il sostegno del Ministero francese delle Solidarietà e
della Coesione sociale e della Regione Campania (Napoli 19 dicembre 2011).
➢ Ha partecipato alla JORNADA DE DERECHO ITALO-ESPAÑOL sul tema “La
capacidad de las personas: algunas cuestiones actuales”, svoltasi il 23.11.2011 presso la
Facultad de Derecho dell’Universitad Complutense di Madrid, svolgendo una relazione
nell’ambito della tavola rotonda su “Capacidad del menor y emancipación”.
➢ Ha tenuto una relazione su “La rescritura de las normas puestas a protección del trabajo
femenino a obra del legislador italiano y de la jurisprudencia constitucional. La extensión
de la tutela más allá de la figura de la madre biológica trabajadora subordinada” nel
Seminario organizzato nell’ambito dei corsi del Master de Derecho Privado della Facultad
de Derecho dell’Universitad Complutense di Madrid e svoltosi il 24.11.2011.
➢ Ha tenuto una relazione sul tema “La conciliazione lavoro famiglia tra fonti legali,
autonomia collettiva e prassi territoriali” nell’ambito del Convegno  di Ateneo “Un
equilibrio possibile? La conciliazione lavoro-famiglia: discipline ed esperienze a
confronto” svoltosi il 18.11.2011 presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università
degli Studi di Napoli.
➢ Ha tenuto una relazione sul tema “Una nuova stagione della legislazione
antidiscriminatoria” nell’ambito del Convegno “Discriminazioni sui luoghi di lavoro.
Prospettive e strategie alla luce della normativa che cambia” organizzato dalla IV
Commissione Speciale Mobbing della Regione Campania e svoltosi il 14.03.2011 presso la
Sala Consiliare della Provincia di Caserta.
➢ Ha tenuto una relazione sul tema “I modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza” nell’ambito del Convegno “Il mobbing: modelli di prevenzione e tecniche di
tutela del lavoratore” organizzato dalla Facoltà di Economia dell’Università dell’Aquila e
svoltosi l’11.05.2010 presso la Tensostruttura Farmindustria Polo Coppito.
➢ Ha svolto un intervento programmato sul tema “Legislazioni regionali e lavoro
sommerso: modelli a confronto” nell’ambito del Seminario sull’emersione del sommerso e
lo sviluppo locale promosso dalla Fondazione Field, insieme all’Università Magna Graecia
di Catanzaro, e svoltosi il 29 ed il 30.11.2007 presso il Campus universitario di Germaneto.
➢ Ha altresì ottenuto incarichi di docenza nell’ambito del:
- Percorso formativo rivolto a rappresentanti degli Enti Locali, dei sindacati e delle aziende
e delle associazioni datoriali locali e realizzato nell’ambito del progetto “Mare Magnum:
progetto integrato per la promozione e la valorizzazione del Primo Patto Formativo
Provinciale di Terra di Lavoro”, progetto  attivato dalla Provincia di Caserta insieme al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (PON IT ob.1 IT 161 PO 001 Avviso 9/2001 –
anno 2004, 90 ore). Ha altresì tenuto una relazione sul tema “I contratti con finalità
formativa” nel Seminario Territoriale di orientamento svoltosi il 3.03.2004 a Sessa
Aurunca;
- Corso per consulenti legali dei Comandanti (modulo di diritto del lavoro e di diritto
sindacale), tenutosi presso la Scuola di Amministrazione e Commissariato dell’Esercito di
Maddaloni, destinato ad ufficiali laureati in discipline giuridiche ed economiche ed
autorizzato dallo Stato Maggiore dell’Esercito (2004-2005-2006-2007-2009-2010);
- Corso “Il reclutamento del personale per strutture decentrate” (I e II edizione) rivolto a



funzionari della Seconda Università degli Studi di Napoli, gestito da Format s.r.l. Centro
Studi Ricerche e Formazione (2006);
- Corso per Allievi V Sovrintendenti di Polizia Penitenziaria (modulo di diritto del lavoro e
di diritto sindacale), organizzato dalla Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo
di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria di Portici (2007);
- Corso “Il reclutamento del personale per gli uffici dell’amministrazione centrale” rivolto
a funzionari della Seconda Università degli Studi di Napoli, gestito da Format s.r.l. Centro
Studi Ricerche e Formazione (2007);
- Corso “Relazioni sindacali e intersettoriali – valutazione del personale” rivolto a
funzionari del Comune di Caserta, attivato dal Formez-Centro di Formazione Studi
nell’ambito del Progetto “Empowerment del reclutamento del personale e delle
progressioni di carriera” (2009);
➢ Ha svolto attività di tutorato didattico: presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda
Università degli Studi di Napoli, nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare IUS/07
per gli a. a. 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006; nell’ambito del “Percorso per operatori e
tecnici delle parti sociali. Progetto: Formazione-Intervento delle Parti Sociali del Sud e
delle Isole”, realizzato dall’ Università degli Studi del Sannio, dall’ Università degli Studi
di Napoli Federico II, da Didagroup ed Ernst & Young Business School, per conto
dell’ISFOL e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2004); presso la Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali della Seconda Università degli Studi di Napoli,
nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare Diritto del lavoro e della Previdenza
sociale (I e II anno) per l’a. a. 2005/2006.

 
❖ PUBBLICAZIONI:
- Ancora sulla prova delle dimensioni occupazionali dell’impresa soggetta alla disciplina
dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in (Il) Diritto del lavoro, 2002, p. 446 ss.;
- L’ultrattività del contratto collettivo post-corporativo: la Cassazione cambia nuovamente
orientamento, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, I, p. 359 ss.;
- L’attività di guardia medica tra autonomia e subordinazione, in Le Corti Salernitane,
2004, fasc. n. 4, pag. 929 ss.;
- Violazione dell’art. 2103 cod. civ.: danno risarcibile, onere probatorio, tecniche di
liquidazione, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2005, fasc. n. 4, p. 745 ss. ;
- La mobile frontiera tra crumiraggio interno e crumiraggio esterno: esame di un caso
limite, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2007, fasc. n. 1, p. 16 ss.;
- Contrasto al lavoro sommerso tra politiche regionali ed esperienze territoriali, in Diritti
Lavori Mercati, 2007, fasc. n. 1, 25 ss.;
- La costruzione del sistema del risarcimento del danno alla persona tra istanze di
compensazione e rischi di overcompensation, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT –
56/2007;
- Politiche di contrasto al lavoro sommerso tra normativa comunitaria, statale e regionale,
in G. Civitillo (a cura di), Cinquant’anni di cooperazione europea. Nuove prospettive di
sviluppo per il Mezzogiorno, Edizioni Spartaco;
- La forma delle dimissioni: soluzioni giurisprudenziali e rimedi legislativi, in La Nuova
giurisprudenza civile commentata, 2008, fasc. n. 5, p. 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, Edizioni Rubbettino, 2008, p.
153 ss.;
- Nota a Cass. 16 marzo 2009, n. 6342 ed a Cass. 17 febbraio 2009, n. 3775 in Il Foro
Italiano, 2010, fasc. n. 1, I, c. 184 ss. ;
- Nota a Cass. 16 febbraio 2009, n. 3705 in Il Foro Italiano, 2010, fasc. n. 2, c. 599 ss.;
- Reazioni datoriali in caso di sciopero e legittimo esercizio dello ius variandi, in Diritto
delle relazioni industriali, 2010, fasc. n. 1, p. 200 ss.;
- L’esperimento del pensionamento forzoso del dipendente pubblico con quarant’anni di
anzianità contributiva, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2010, fasc. n. 6, p.
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 Seconda Università degli Studi di Napoli, Edizioni Franco
Angeli; 2011, p. 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, in Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, 2011, fasc. n. 1, p. 235 ss.;
- Sul calcolo dell’anzianità di servizio del personale ATA inquadrato nel profilo di DSGA,
in Argomenti di diritto del lavoro, 2012, fasc. n. 2, p. 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, p. 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, in Rivista Italiana di Diritto del



Lavoro, 2013, fasc. n. 2, p. 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, in Argomenti di diritto del lavoro, 2013, fasc. n. 4-5, p. 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 Seconda
Università degli Studi di Napoli, Edizioni Franco Angeli, 2014, p. 223 ss.;
- Licenziamento economico: alternative di reimpiego prospettabili al lavoratore e sanzioni
per il caso di omesso repêchage, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, fasc. n. 1,
p. 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, p. 55 ss.;
- Protección del trabajo femenino nel derecho laboral italiano: el papel del legislador y de
la jurisprudencia constitucional, in Relaciones laborales, 2014, fasc.7-8, p. 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 Seconda Università degli Studi di Napoli, Edizioni Franco Angeli; 2015,
p. 285 ss.;
- Curatela (con F. Corso - G. Clemente di San Luca - V. Nuzzo - A. De Siano) del volume
Legalità e cultura per la sicurezza sul lavoro, Edizioni Saletta dell’Uva, 2015;
- 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, p. 21 ss;
- Dimissioni: problemi esegetici e soluzioni interpretative. Nuove prospettive schiuse dal

d.lgs. n. 151/2015, in Argomenti di diritto del lavoro, 2016, fasc. n. 1, p. 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, p. 227 ss.;
- Curatela (con F. Corso - A. De Siano) del volume La sicurezza come valore. La
prevenzione nei luoghi di lavoro tra evoluzioni normative e difficoltà applicative,
Editoriale Scientifica, 2016;
- 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, p. 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, p. 371 ss.;
- Salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore migrante tra conferme e sviluppi, in
DSL – Diritto della Sicurezza sul Lavoro 2017, fasc. n. 1, pag. 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, pag. 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, 2017, vol. I, pag. 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 sulla
somministrazione di lavoro, Giuffrè, 2018.

 
La sottoscritta Carmela Di Carluccio dichiara di prestare consenso al trattamento dei dati
personali e attesta la veridicità e autenticità dei dati e delle notizie riportate nel presente
curriculum ai sensi del d.lgs. n. 445/2000.

 
                                                                                               Carmela Di Carluccio
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