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Prof. avv. Alberto Levi

-

si laurea il 4 marzo 1991, in Giurisprudenza, presso l’Università di
Modena, con la votazione di 110/110 con lode, discutendo una tesi
in Diritto del lavoro;

-

è Dottore di ricerca in Diritto sindacale e del lavoro (VII ciclo) dal
1995;

-

è attualmente professore di ruolo di prima fascia di Diritto del
lavoro nell’Università di Modena e Reggio Emilia;

-

dal 2008, è inoltre professore a contratto nell’Università di Stato
della Repubblica di San Marino, dove attualmente tiene
l’insegnamento di Elementi di Diritto privato e di diritto agrario,
nell’ambito del Corso di laurea in Costruzioni e gestione del
territorio;

-

è stato presidente della Commissione di certificazione dei contratti
di lavoro della Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena
e Reggio Emilia, a partire dalla sua istituzione, avvenuta nel 2010,
fino al 2022;

-

dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2020, è stato presidente del
Corso di Laurea magistrale in Relazioni di lavoro del Dipartimento
di Economia Marco Biagi;

-

è avvocato ed è iscritto dal novembre del 1995 nell'Elenco Speciale
dei Professori universitari ordinari e associati e Ricercatori che
hanno optato per l'impiego a tempo pieno dell'Ordine Forense di
Modena;

-

è componente: del Comitato scientifico della Collana di Studi ItaloBrasiliani di Diritto del lavoro e della previdenza sociale,
dell’Università degli Studi di Milano e dell’Academia Brasileira de
Direito do Trabalho, edita da Milano University Press; del
Comitato di redazione della Rivista Il diritto del mercato del
lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli; del Comitato
scientifico della Rivista Quaderni di Economia del lavoro, diretta
dalla Prof. Renata Livraghi; del consiglio editoriale della “Revista
Mestrado em Direitos Humanos Fondamentais” dell’Università
Unifieo di Osasco (San Paolo – Brasile);

-

è socio dell'Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della
Sicurezza Sociale (A.I.D.La.S.S.);

-

è membro corrispondente dell’Academia Brasileira de Direito do
Trabalho (ABDT);

-

è membro corrispondente dell’Academia Sul-Rio-Grandense de
Direito do Trabalho (Brasile);

-

negli anni accademici 2007/2008 e 2010/2011 è stato visiting
Professor dalla Facultade de Direito della Università Statale di San
Paolo - Brasile (USP), tenendo insegnamenti di Diritto del lavoro
italiano e di Diritto sindacale italiano, nell’ambito del Corso di Posgraduaçao, della durata di due settimane ciascuno;

-

è stato vicepresidente del Comitato direttivo dell’Associazione
Iberoamericana di Diritto del lavoro e della sicurezza sociale;

-

é stato relatore ed interventore a numerosi Congressi nazionali ed
internazionali di Diritto del lavoro;

-

è autore di oltre novanta pubblicazioni scientifiche in italiano, in
inglese, in spagnolo e in portoghese, tra cui tre monografie, una
voce enciclopedica e articoli e contributi pubblicati sulle principali
riviste e case editrici del settore.
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