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Curriculum dell'attività scientifica e didattica del prof. Raffaello Santagata de Castro 

  

 

• maturità classica 

 

• laureato con lode in Giurisprudenza l’11 marzo 1998, presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, con una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo "Trasferimento dell'azienda in crisi e 

rapporti di lavoro" 

 

• dottore di ricerca in “Diritto dei rapporti economici e di lavoro” presso l'Università degli Studi di 

Napoli Federico II, con una tesi su "La partecipazione azionaria dei lavoratori. Profili 

sistematici" 

 

• borsista post-dottorato in Diritto del lavoro presso l’Università di Napoli Federico II - 

Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali 

 

• professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Studi Politici e per l’Alta 

Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet” della Università della Campania Luigi 

Vanvitelli, dove è docente incaricato di Diritto del lavoro e di Contratti e rapporti di lavoro 
 

• abilitato come professore di prima fascia in Diritto del lavoro (tornata 2019) 

 

• già professore supplente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” (a.a. 

2009-2010) nonché presso presso la Link Campus University of Malta (aa.aa. 2006/2007, 

2007/2008, 2008/2009) 

 

• abilitato alla professione di avvocato dal maggio 2001 

 

• socio dell’Associazione italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

 

• socio fondatore dell’Associazione “Etica pubblica” 

 

• referente per l’assicurazione della qualità della didattica del corso di Studi in Scienze della 

Politica nel Dipartimento di Scienze Politiche della Università Vanvitelli 

 

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

 

 

• ha collaborato dal marzo 1998 fino al 2013 presso la Ia cattedra di Diritto del Lavoro 

(titolare il Prof. Mario Rusciano),   presso la cattedra di Diritto Sindacale (titolare il Prof. Antonello 

Zoppoli), nonché, dal 1° novembre 2002, presso la V cattedra di Diritto del Lavoro   (ricoperta dal 

Prof. Lorenzo Zoppoli), del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli 

(Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-sociali) 

 

• ha svolto attività di ricerca presso l’Institut für ausländisches und internationales Privat- 

und Wirtschaftsrecht dell’Università di Heidelberg, nonché presso l’Università di Oldenburg, Carl 
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von Ossietzky, sotto la supervisione del prof. Thomas Blanke; nonché presso l’Università  di Eich-

stätt/Ingolstadt 

 

• ha vinto la I edizione del Premio - indetto per l’anno 2006 dalla Fondazione Marco Biagi – 

per la migliore opera prima, risultando primo classificato nella graduatoria 

 

• ha fatto parte dello staff di ricerca della Conferenza annuale del seminario internazionale di 

“Pontignano” sul Diritto del lavoro comparato (a numero chiuso), tenutosi a Cambridge (UK) dal 

22 al 28 luglio 2001, sul tema “The Principle of Equality in the Labour Market” 

 

• è stato componente dell’Unità di ricerca PRIN 2003 dell’Università di Napoli Federico II    

dal titolo “Istituzioni locali e contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del lavoro” 

coordinata dal Prof. Mario Rusciano, a conclusione della quale ha redatto un saggio intitolato “La 

contrattazione collettiva in Germania: tecniche di decentramento  e vincoli costituzionali” 
 

• è stato titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro e di Diritto sindacale  presso il 

Dipartimento di Studi politici "Jean Monnet" della Università della Campania Luigi Vanvitelli (a.a. 

2008-2009; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012) 

 

• è stato titolare dell’insegnamento di Contratti di lavoro per il turismo presso il Dipartimento 

di Scienze politiche "Jean Monnet" (dal 2012 a oggi)  della Seconda Università degli Studi di 

Napoli; 

 

• è stato titolare dell’insegnamento di Contratto e rapporto di lavoro presso il Dipartimento di 

Scienze politiche "Jean Monnet" (dal 2012 a oggi) 

 

• è stato docente dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”  presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università “Parthenope” per l’a.a. 2009-2010 

 

• è stato titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” in due corsi di laurea (BA 

International Legal Affaire e BA International Management) presso la Link Campus University of 

Malta negli aa.aa. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009  
 

• è titolare dell’insegnamento di “Elementi di diritto del lavoro” nel corso di laurea in Tecnica 

della riabilitazione psichiatrica  presso il Dipartimento di Salute Mentale, Fisica e Medicina 

Preventiva, Primo Policlinico Universitario (dall’anno a.a. 2019/2020 a oggi) 

 

• è stato titolare dell’insegnamento in Diritto del lavoro in un corso di laurea  presso la sede di 

Napoli della Link Campus University of Malta (a.a. 2009) 

 

• è stato coordinatore organizzativo del corso di formazione commissionato dall’ARAN,  dal 

titolo “Arbitrato nel lavoro Pubblico”, e realizzato nel 2005 presso l’Università degli Studi di 

Napoli Federico II 

 

• è stato titolare di un contratto per lo svolgimento delle attività didattiche integrative 

dell’insegnamento di Diritto sindacale con il Prof. Antonello Zoppoli (anno accademico 2004/2005) 

e, nell’anno accademico 2003/2004, di quello di Diritto del lavoro con il Prof. Mario Rusciano 

 

•   è stato docente e componente della Commissione esaminatrice (nel settembre 2008) nel 

Master universitario annuale di secondo livello in “Diritto Europeo e comparato del lavoro” presso 

la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 
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• è stato più volte relatore nelle Commissioni di laurea del Dipartimento di Scienze politiche 
 

• nel 2022 è stato nominato valutatore di una tesi di dottorato presentata nell’ambito del Corso 

di dottorato di ricerca in “Dies. Diritto e istituzioni economico sociali. Profili normativi, 

organizzativi e storic-evolutivi” 
 

 

• è stato docente (nel novembre 2011) nel corso di formazione finanziato da Forma.temp 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Napoli Federico II 

 

• è incaricato abitualmente di docenze dall’associazione O.P.E.S presso l’Università della 

Campania Vanvitelli 
 

• è incaricato abitualmente di docenze per il progetto UNILIF presso l’Università della 

Campania Vanvitelli 

 

 

• è stato redattore della rivista Diritti Lavori Mercati (ex  Il diritto del mercato del lavoro), 

quadrimestrale pubblicata dall’Editoriale scientifica (fino al n. 3/2016) 

 

 

• è redattore della rivista Diritto delle relazioni industriali edita da Giuffré   

 

• è  componente della segreteria di redazione della rivista Diritti Lavori Mercati 

 

• dal dicembre 2021 è  componente dell’Editorial Board  (coordinator for industrial relations 

models) della sezione internazionale di Diritti lavori mercati (DLMint)  
 

• è stato titolare nel 2006 di un contratto di collaborazione per lo svolgimento di attività di 

ricerca e di monitoraggio della giurisprudenza e della contrattazione collettiva tedesca per la rivista 

Diritto delle Relazioni Industriali 
 

• ha partecipato ad un progetto di ricerca finanziato dall’Arlav all’interno di un gruppo di 

lavoro del Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed economico-sociali dell’Università di Napoli 

Federico II, coordinato dal Prof. Lorenzo Zoppoli 

 

• è stato titolare nel 2008 di un contratto di prestazione d’opera professionale – stipulato con 

la Regione Campania – e avente ad oggetto una collaborazione per la revisione e l’aggiornamento 

di un progetto di legge regionale in materia di lavoro 
 

• ha partecipato, nel 2013, in qualità di docente, ad un corso di formazione commissionato da 

Inps-Gestione ex Inpdap dal titolo Innovazioni nella gestione del personale pubblico e dei 

trattamenti di sicurezza sociale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli 

Federico II 
 

• ha collaborato, nel 2014, in un gruppo di studio coordinato dal Prof. Lorenzo Zoppoli per la 

stesura di una bozza di proposta di legge sindacale (pubblicata  sul n. 1/2014 della rivista Diritti 

Lavori Mercati con annessa guida alla lettura) 
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• ha collaborato in un gruppo di studio coordinato dal prof. Mimmo Carrieri, con l’obbiettivo 

di fornire un quadro delle proposte praticabili sul tema “Partecipazione e democrazia industriale” 

(2014/2015) 
 

• ha collaborato a un progetto di ricerca di ateneo per la stesura di un volume collettaneo  dal 

titolo “Lo Sport per una società più solidale e inclusiva” (2013-2014) 
 

• ha collaborato a un progetto di ricerca di ateneo per la stesura di un volume collettaneo  dal 

titolo “Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo” (2016-2017) 
 

• ha collaborato, in qualità di responsabile di unità di ricerca (area giuslavoristica), ad un 

progetto scientifico coordinato dal prof. Fiorenzo Liguori su “Le liberalizzazioni tra legge e 

amministrazione” (2014/2015) 
 

• ha collaborato, quale unico responsabile, ad una ricerca su esperienze straniere in tema di 

partecipazione azionaria di lavoratori  nell’ambito di una convenzione stipulata con Poste italiane 

dal Dipartimento di Studi politici Jean Monnet dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli  

(2015/2016) 

 

 

• collabora a un progetto interdipartimentale promosso dalla Seconda Università di Napoli dal 

titolo “Operatività dei principi di ragionevolezza e proporzionalità in dottrina e giurisprudenza””   
 

• partecipa al  Transnational Collective Agreements group nell’ambito di una ricerca 

coordinata dal Prof. Tiziano Treu   
 

 

• partecipa al EuSoCo Research Group nell’ambito di una ricerca sul tema  Life time contracts 

coordinata dai Proff. Dr. Udo Reifner e Luca Nogler  
 

 

• ha partecipato alla elaborazione di una “disciplina delle relazioni sindacali della 

contrattazione collettiva e della partecipazione dei lavoratori”. Proposta di legge pubblicata su 

Diritti lavori mercati 2013 

 

• ha collaborato alla stesura del volumetto dell’indice delle annate 2003-2013 per aree 

tematiche ed autori di Diritti lavori mercati, pp. 1-44 
 

• ha organizzato un seminario internazionale con lectio magistralis del professore emerito 

Maximilian Fuchs il 25 maggio 2015 presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

(Dipartimento di Scienze politiche Jean Monnet) 
 

• ha organizzato nell’ottobre 2021 un seminario internazionale on line  dal titolo "Lavoro 

agile e telelavoro: una prospettiva comparata"  (tra i relatori alcuni professori di Università straniere 

e italiane, nonché il prof. Albi, consulente del Ministro del lavoro) 

 

• ha partecipato nel 2021 insieme ad un gruppo di giuriste e giuristi impegnati  da anni nello 

studio e nell’attuazione del diritto antidiscriminatorio alla costituzione di un nuovo sito (Italian 

equality network; acronimo: IEN) concepito con lo scopo di documentare gli sviluppi del diritto 

antidiscriminatorio nazionale e sovranazionale   
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• ha partecipato, in qualità di relatore o di interventore, a diversi Convegni e seminari 

nazionali ed internazionali.  

Tra gli altri, si segnalano:  

- la relazione su “Efficacia soggettiva del contratto collettivo” al convegno svoltosi presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli studi del Sannio di Benevento (maggio 2001);  

- un intervento programmato su “Trasferimento del ramo d’azienda tra disciplina comunitaria e 

diritto interno” al convegno tenutosi a Salerno (giugno 2003);  

-  un intervento programmato durante l’incontro di studi tenutosi a Benevento su “I licenziamenti 

collettivi tra questioni applicative e nuove regole” (novembre 2004);  

- un intervento programmato su “La contrattazione collettiva in Germania” al seminario italo-

tedesco organizzato dalla CGIL Campania e dalla Consulta giuridica (marzo 2005) su “Sindacato e 

partecipazione dei lavoratori: Italia e Germania a confronto” (coordinamento scientifico-

organizzativo);  

- un intervento programmato al convegno nazionale organizzato dall’A.I.D.La.S.S. su 

“Rappresentanza collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese” 

(maggio 2005);  

- un intervento programmato al convegno su “ICT e Lavoro flessibile. Modelli organizzativi, 

contrattazione collettiva e autonomia individuale” (luglio 2005);  

- un intervento programmato al convegno su “Liberalizzazione del mercato dei servizi in Europa e 

rapporti di lavoro: quali sfide per le organizzazioni sindacali?” (ottobre 2006);  

 - un intervento programmato al convegno su “Libro verde. Modernizzare il diritto del lavoro per 

rispondere alle sfide del XXI secolo” (marzo 2007);  

-  una relazione al convegno internazionale sui temi della flexicurity svoltosi a Berlino presso la 

sede dell’IG Metall il 13  e il 14 settembre 2007. 

- una relazione all’incontro con Emilio Gabaglio su “Contrattazione collettiva e salari in Europa” - 

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Napoli Federico II (aprile 2009)   

- una relazione dal titolo “Discriminazioni nel luogo di lavoro e fattore religioso” al convegno 

internazionale “Giusto, vero, ragionevole. La percezione della giustizia nell’era globale”, Facoltà 

di Studi politici, Seconda Università degli Studi di Napoli (coordinamento scientifico-

organizzativo) (ottobre 2009); 

- un intervento programmato al convegno “Occupazione giovanile: politiche e prospettive”, 

Università Parthenope di Napoli (maggio 2010); 

- una relazione al seminario su “Il diritto del lavoro dopo la legge 4 novembre 2010 n. 183. Un 

dialogo intergenerazionale” presso la sede di Napoli di Intesa Formazione, 14 gennaio 2011; 

- un intervento alla presentazione del libro di B. Jossa “Esiste un'alternativa al capitalismo? 

L'impresa democratica e l'attualità del marxismo (La nuova talpa)”, Napoli 20 gennaio 2011; 

- un intervento al   Seminario su ‘Flessibilità versus rigidità Un nuovo equilibrio per la “crescita” 

nella “riforma” del mercato del lavoro’ presso la Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali di 

Benevento (maggio 2012); 

- un intervento al seminario di studio “Diritti lavori mercati – Licenziamenti e mercato del lavoro” 

organizzato dal Polo delle Scienze umane presso la Biblioteca Brau, Napoli marzo 2012 

- una relazione al convegno internazionale svoltosi il 5-6 giugno 2013 a Bordeaux, su “Access to 

Social Justice in International and Comparative Law”; 

- una relazione al seminario svoltosi l’8 aprile 2014 a Roma presso Astrid su "Le esperienze 

straniere: diritti di codeterminazione (Germania)”; 

- un intervento, in un incontro svoltosi a Roma presso la sede della CGIL, per la presentazione della 

proposta di legge sindacale pubblicata sul n. 1/2014 della rivista Diritti Lavori Mercati (con il Prof. 

L. Zoppoli) (febbraio 2015); 

- un intervento in un incontro svoltosi a Napoli dal titolo “Alle radici costituzionali del diritto del 

lavoro” presentazione del libro (a cura di L. Gaeta) “Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un 

diritto all’Assemblea Costituente (marzo 2015); 
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- un intervento, in un seminario internazionale svoltosi a Napoli su “Politiche internazionali, 

trasformazioni sociali e lavoro: il ruolo degli Stati Uniti da Obama in poi” (aprile 2015) 

- un intervento in un seminario internazionale svoltosi a Caserta dal titolo “Il faut sauver le droit 

du travail” (aprile 2015); 

- introduzione alla lectio magistralis di Maximilian Fuchs, tenuta a Caserta, su “Dove va il diritto 

del lavoro europeo?” (maggio 2015); 

- paper presentato al convegno internazionale, dal titolo “L’idea del diritto del lavoro, oggi”,  

Venezia, (settembre 2015); 

- relazione, dal titolo “Posting of Workers, Free Movement and EU Law: Directive 96/71/EC and 

beyond”,  al convegno internazionale, svoltosi a Santiago de Compostela, su  “Foreign Workers in 

the European and National Labour Markets” (giugno 2016); 

- intervento al seminario internazionale, svoltosi a Trier, su “Current Reflections on EU Gender 

Equality Law” (dicembre 2016); 

- intervento al convegno internazionale, svoltosi a Roma, dal titolo “I TCAs nello spazio giuridico 

globale: quali sviluppi?”(7 marzo 2017);+ 

- relazione al convegno, svoltosi a Caserta, dal titolo “Impresa e nuove culture del lavoro. Un 

approccio multidisciplinare” (17 maggio 2017) 

- relazione al convegno internazionale, svoltosi a Napoli, dal titolo “Distacco dei lavoratori, 

Unione Europea e ordinamenti nazionali. Problemi e prospettive” (13 ottobre 2017) 

- relazione al seminario, svoltosi a Napoli (Consigliera di parità Città metropolitana), su “Contrasto 

alle discriminazione e promozione delle pari opportunità, della salute e del benessere organizzativo 

del lavoro” (17 gennaio 2018). 

-  relazione al convegno internazionale svoltosi a Lisbona su Ruling on Cross-border Labour 

Cases at an European Level  organizzato da European Judicial Training Network  (24-25 settembre 

2018) 

- paper   al XXII convegno mondiale della International Society for Labour and Social Security 

Law (ISLSSL),   su  “Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour 

Law and Social Security”,  Torino 4-7 settembre 2018 

- relazione al webinar internazionale   su   Cross-border Labour Law organizzato da European 

Judicial Training Network  (giugno 2020) 

- relazione su Sostegno ai redditi, crisi di impresa e tutela della salute ai tempi del coronavirus ad 

un convegno organizzato a Napoli (ottobre 2020) 

- relazione a un seminario internazionale on line  dal titolo "Lavoro agile e telelavoro: una 

prospettiva comparata" (ottobre 2021) 

-   relazione al convegno di presentazione del volume "𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 

𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥. 𝐔𝐧𝐚  𝐫𝐢𝐜𝐞𝐫𝐜𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐫𝐨𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐢𝐧  𝐀𝐮𝐭𝐨𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐨𝐫𝐠𝐡𝐢𝐧𝐢" di Fulvia D'Aloisio,  

(Edizioni Franco Angeli 2021), svoltosi presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, (novembre 

2021) 

- una relazione al seminario internazionale dal titolo "Cross–border Labour Law" organizzato 

dalla EJTN (Salonicco, novembre 2021) 

- - una relazione al seminario internazionale dal titolo "Cross–border Labour Law" organizzato 

dalla EJTN (Salonicco, novembre 2022) 

 

 

 

 

 

• è stato componente titolare della XII Commissione per l’abilitazione all’esercizio 

dell’attività forense (2016-2017); 

• è autore delle seguenti  
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 
 

 

MONOGRAFIE 

 

1) Il lavoratore azionista, Giuffrè, 2008, pp. 1-358. 

2) Le discriminazioni sul lavoro nel “diritto vivente”, Nozione, giustificazione, prova, Edizioni 

Scientifiche Italiane, 2019, pp. 1-291. 

 

CURATELE 

 

3) Il lavoro a distanza: una prospettiva interna e comparata (con P. Monda), quaderno di DLM, 

Editoriale Scientifica, 2022 

   

SAGGI    

 

4) Informazione sindacale e trasferimento d'azienda in "Argomenti di diritto del lavoro" 2/1999, pp. 

517-544 (rivista di fascia A) 

 

5) La contrattazione collettiva in Germania: tecniche di decentramento e vincoli costituzionali” in 

“Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali”, numero 4 del 2005, pp. 637-664 (rivista 

di fascia A). 

   

6) La nuova direttiva sui servizi: le ripercussioni nel diritto del lavoro, in “Diritti lavori mercati”, 

2006, n. 4, pp. 590-620 (rivista di fascia A). 

 

7) Qualificazione del lavoro dipendente e mobilità in ambito comunitario, in “Diritti lavori 

mercati”, 2007, n. 3, pp. 547-565 (rivista di fascia A). 

 

8) Prime riflessioni sul modello di partecipazione dell’accordo UAW-Chrysler alla luce 

dell’esperienza statunitense, in “Diritti, lavori, mercati”, 2009, n. 2, p. 475-494 (rivista di fascia 

A). 

9)  Libertà di opinione nei luoghi di lavoro  in   “Diritti, lavori, mercati”, 2010, n. 4,  pp. 559-570 

(rivista di fascia A). 

10) Discriminazioni e fattore religioso: l’esperienza tedesca, in “Rivista italiana di diritto del 

lavoro”, n. 2 del 2011, pp. 353-390 (rivista di fascia A). 

 

11) Il recente dibattito sui licenziamenti nel diritto tedesco (Parte I) in Dir. Lav. Merc., 2012, p. 

543-564 (rivista di fascia A). 

- Il recente dibattito sui licenziamenti nel diritto tedesco (Parte II) in Dir. Lav. Merc., 2013, p. 101-

142 (rivista di fascia A) pubblicato anche insieme alla parte I  in I working papers - centro studi di 

diritto del lavoro europeo "Massimo D'antona", vol. 96/2012, p. 3-60, University of Catania, ISSN: 

1594-817X La normativa sui licenziamenti nel diritto tedesco: un primo bilancio del più recente 

dibattito dottrinale e giurisprudenziale  

 

12) I licenziamenti in Germania: i presupposti di legittimità, in Dir. Rel. Ind. 2013, n. 3, p. 887-897 

(rivista di fascia A) 
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13) Diritto antidiscriminatorio ed accesso alla giustizia: Unione europea, Germania ed Italia a 

confronto (scritto col prof. R. Santucci),  in   Dir. Lav. Merc.  n. 2   2014 , 335-371 (rivista di 

fascia A) 

 

14) Discriminazione e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e 

proporzionalità della disciplina (parte I) (scritto col prof. R. Santucci), in Arg. Dir. lav. 2015 p. 

535-544. (rivista di fascia A). 

 

- Discriminazione e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e proporzionalità 

della disciplina (parte II) (scritto col prof. R. Santucci), in Arg. Dir. lav. 2015 pp. 820-839  (rivista 

di fascia A). 

 

15) Libera circolazione dei servizi e diritto del lavoro alla luce della più recente giurisprudenza 

europea. In Dir. lav. Merc. 2015 pp. 391-421. - ISSN:1722-7666 vol. Quaderni della rivista Diritti 

lavori mercati (1) (rivista di fascia A) 

 

16) Corporate governance, impresa-stakeholder e diritto del lavoro nel dibattito anglosassone in   

Lav. Dir. 2016, pp. 81-95 (rivista di fascia A) 

 

17) Indisponibilità del tipo, ragionevolezza e autonomia collettiva. Sul nuovo art. 2 comma 2, del 

d.lgs. n. 81/2015 in   Dir. delle rel. Ind., 2017 (rivista di fascia A) 

 

 

 18) Sistema tedesco di codeterminazione e trasformazioni dell’impresa nel contesto globale: un 

modello di ispirazione per Lamborghini, in    Dir. delle rel. Ind., 2020 (rivista di fascia A), pp. 

421-452. 

19) Statuto, trasformazioni organizzative e partecipazione nell’impresa,  In Dir. lav. Merc. 2020 

pp. 295-315. - ISSN:1722-7666 vol. Quaderni della rivista Diritti lavori mercati (1) (rivista di 

fascia A) 

20) Sostegno ai redditi, crisi di impresa e tutela della salute ai tempi del coronavirus,  In Dir. lav. 

Merc. 2021 pp. 455-475. - ISSN:1722-7666 vol. Quaderni della rivista Diritti lavori mercati (1) 

(rivista di fascia A) 

21)  Anti-discrimination Law in the Italian Courts: new frontiers of the topic in the age of 

algorithms, in Italian Law Journal, 2021 (rivista di fascia A).  Il saggio è in corso di 

pubblicazione (in una versione parzialmente diversa) anche  in Zbigniew Góral, Aneta Tyc (a cura 

di),   "Rózne   oblicza   dyskryminacji   w   zatrudnieniu"   ["Different   Faces   of   Discrimination   

in Employment"], Wolters Kluwer, nonché  

 

22) Telelavoro e mobile Arbeit in Germania: sfide e opportunità in Quaderni della rivista Diritti 

lavori mercati (rivista di fascia A) 

 

https://iris.unina2.it/preview-item/85607?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/85607?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/85607?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/85607?queryId=mysubmissions&
https://iris.unina2.it/preview-item/85607?queryId=mysubmissions&
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