Altro
Nel gennaio del 1994 vince il concorso per il dottorato di ricerca in “Diritto sindacale
e del lavoro” (IX ciclo) presso l’Università di Modena, con assegnazione di un tema
di ricerca sulla tutela dei diritti della persona nel rapporto di lavoro, con particolare
riferimento al danno alla salute.
Il 22 luglio 1997 supera l’esame finale di discussione della tesi di Dottorato in
“Diritto sindacale e del lavoro” presentando una dissertazione dal titolo “Il danno
biologico nel diritto del lavoro” e consegue il titolo di Dottore di ricerca.
Nel maggio del 1998 vince il concorso per l’assegnazione di una borsa di studio
post-dottorato, area Diritto del lavoro, presso la Facoltà di giurisprudenza
dell’Università di Modena per la seguente attività di ricerca: “Flessibilità,
decentramento e coordinate spaziali della prestazione lavorativa: il telelavoro”.
Nell’ottobre del 1999 risulta vincitore del concorso per un posto di Ricercatore
universitario in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
di Parma e, a decorrere dal 1° novembre 1999, è inq uadrato nel ruolo dei
ricercatori universitari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Parma, settore disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro. Dal 1° novembre 2002 è
immesso nella fascia dei Ricercatori Confermati.
Dal 30 dicembre 2004 è ricercatore confermato, settore scientifico disciplinare
IUS/07 - Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Scienze della formazione
dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
E’ rappresentante dei ricercatori nel Consiglio della Facoltà di Scienze della
formazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
E' iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.
E’ socio dell’Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale
(AIDLASS).
E’ membro dell’Instituto de Direito do Trabalho do Mercosul.
E’ stato insignito del grado di “Oficial” dell’Ordem do Mérito Jus et Labor, istituito
dal Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região, Belém, Brasile.
Fa parte del Consiglio consultivo della “Revista do Programa de Mestrado em
Direito”, edita da UNAMA, Brasile.
Ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca scientifica:
– a un progetto di ricerca finanziato a livello nazionale con fondi MURST 40% sul
tema “Qualità e rapporto di lavoro” (1994);

– alla ricerca applicata di Ateneo dell’Università di Modena sul tema “Le tecniche di
recepimento delle Direttive comunitarie nell’ordinamento nazionale” (1996);
– al progetto di ricerca finanziato a livello nazionale con fondi MURST 40% sul
tema “Il lavoro temporaneo e i nuovi strumenti per l’occupazione” (1996);
– a un progetto di ricerca finanziato a livello nazionale con fondi MURST 40% sul
tema “I rifiuti industriali e le attività economiche”, ricerca a carattere interdisciplinare
(collaborazione tra le Facoltà di Economia, Ingegneria e Giurisprudenza
dell’Università di Modena) in relazione alla quale il gruppo di giurisprudenza si è
occupato della normativa dello smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo alla
sicurezza (1998).
– a un progetto di ricerca finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sul tema “La normativa di tutela delle condizioni di lavoro: valutazioni
esegetiche, indagini critiche e riscontri applicativi” (1998);
– a un progetto di ricerca scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma
(FIL 2000) sul tema: “Modelli di concertazione e contrattazione collettiva
nell’ordinamento comunitario”;
– a un progetto di ricerca finanziato a livello nazionale con fondi MURST (COFIN
2000) sul tema “Lavoro e impresa tra nuovi modelli produttivi e vecchi assetti legali:
il lavoro in uscita”;
– a un progetto di ricerca scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma
(FIL 2001) sul tema: “Flessibilità, decentramento e coordinate spaziali nella
prestazione lavorativa: il telelavoro”.
– a un progetto di ricerca scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma
(FIL 2002) sul tema: “Il distacco dei lavoratori italiani all’estero e dei lavoratori
stranieri in Italia”;
– a un progetto di ricerca scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma
(FIL 2002) sul tema: “La tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del
lavoratore”.
– a un progetto di ricerca scientifica di Ateneo dell’Università degli Studi di Parma
(FIL 2004) sul tema: “Diritto di libertà religiosa e rapporto di lavoro”.
Ha partecipato ai seguenti seminari e convegni:
– alla “Giornata di studio sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro”
patrocinata dalla Facoltà di Giurisprudenza e dalla Facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Modena, tenutasi presso la Camera di Commercio di
Modena il 3 marzo 1995, con un intervento dal titolo “Obbligo di sicurezza del
datore di lavoro, responsabilità civile e danno biologico”;

– al Convegno “L’altra metà del mondo del lavoro: le donne, i tempi, gli spazi, le
opportunità”, tenutosi a Reggio Emilia il 27 febbraio 1998, con una relazione dal
titolo: “Disciplina interna e principi comunitari in tema di lavoro femminile”;
– al Convegno “Qualità, sicurezza e trasparenza negli appalti pubblici: un obiettivo
possibile” organizzato il 18 giugno 1998 dal Comune di Modena e dalla Provincia di
Modena con una relazione dal titolo “Inquadramento normativo della disciplina della
sicurezza del lavoro con specifico riferimento al d.lgs. n. 494/96”;
– al Seminario “Il Telelavoro” promosso il 26 marzo 1999 dall’Istituto di Diritto del
lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con un
intervento dal titolo “La disciplina contrattual-collettiva del telelavoro”;
– al Convegno “II Encontro Nacional de Escolas da Magistratura do Trabalho”
tenutosi a San Paolo (Brasile) dal 16 al 19 agosto 2001 con una relazione dal titolo
“Proibição de Discriminação e Paridade de Tratamento no Quadro normativo
comunitàrio”;
– al Convegno “Il contratto di lavoro transnazionale”, tenutosi presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma il 20 febbraio 2002, con una
relazione dal titolo “Strumenti alternativi di soluzione delle controversie:
conciliazione e arbitrato nell’ordinamento italiano”;
– al Seminario “Lavoro e discriminazione nel costituzionalismo “comune” (europeo
e nazionale). Due case studies: fattore religioso e orientamento sessuale”, tenutosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma l’8 maggio
2002, con una relazione dal titolo “Nuove prospettive del principio di non
discriminazione nel diritto comunitario e nell’ordinamento interno: l’orientamento
sessuale e le convinzioni religiose”;
– all’incontro di studi sul tema “La tutela antidiscriminatoria dei lavoratori”,
organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, tenutosi a Roma il 12-14
dicembre 2002, con una relazione dal titolo “I congedi parentali”;
– al Convegno “La riscossione esattoriale dei crediti contributivi degli enti
previdenziali, Questioni di diritto sostanziale e processuale”, tenutosi presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma il 7 marzo 2003, con
un intervento programmato sulla natura giuridica del ruolo e della cartella di
pagamento;
– al Seminario “Las ultimas reformas del derecho del trabajo en Italia”, tenutosi
presso la Facoltà di Diritto dell’Università di Saragozza (Spagna) il 9 giugno 2003,
con una relazione dal titolo “L’intermediazione nelle prestazioni di lavoro”;
– al seminario “Orario di lavoro. Novità intervenute con l’entrata in vigore del d.lgs.
8 aprile 2003, n. 66” tenutosi a Bologna il 24 giugno 2003, con una relazione dal
titolo “La nuova disciplina dell’orario di lavoro”;

– al “II Congresso Internacional de Direito do Trabalho”, tenutosi a Osasco
(Brasile), il 25 e 26 agosto 2003, con una relazione dal titolo “Le rappresentanze
sindacali in azienda nell’ordinamento italiano”;
– al “Congresso Internacional de Direito do Trabalho e III Congresso Internacional
de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho”, tenutosi a Belem (Brasile), il 28
e 29 agosto 2003, con una relazione dal titolo “Le rappresentanze sindacali in
azienda nell’ordinamento italiano”;
– al Seminario “Riforma del mercato del lavoro. Decreto attuativo legge 14 febbraio
2003, n. 30”, tenutosi a Bologna il 23-30 settembre 2003, con una relazione dal
titolo “La riforma del mercato del lavoro nella legge delega e nello schema di
decreto attuativo”;
– al Seminario “Legge Biagi. Il nuovo mercato del lavoro”, tenutosi a Pontetaro (PR)
il 4 novembre 2003, con una relazione dal titolo “Somministrazione di lavoro,
appalto di servizi, distacco e nuove tipologie contrattuali flessibili nel d.lgs. n. 276
del 2003”;
– al Seminario “Riforma del mercato del lavoro. Le ultime novità”, tenutosi a
Bologna il 25 febbraio 2004, con una relazione dal titolo “Somministrazione di
lavoro e distacco; contratto di inserimento; lavoro a progetto”;
– al Convegno “Flessibilità e gestione innovativa del mercato del lavoro: le nuove
frontiere dopo la Riforma Biagi”, tenutosi a Ferrara il 14 aprile 2004, con una
relazione dal titolo “Le nuove tipologie contrattuali”;
– al Convegno “Le nuove forme di organizzazione del lavoro all’esterno
dell’impresa” tenutosi presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Parma il 23 settembre 2004, con un intervento programmato dal titolo “Riflessi della
nuova disciplina della somministrazione di manodopera sulle forme di
organizzazione del lavoro”;
– al Seminario “Riforma mercato del lavoro e dei servizi ispettivi” tenutosi a
Bologna il 28 settembre 2004, con una relazione dal titolo “Gli interventi correttivi al
d.lgs. n. 276 del 2003 e la riforma dei servizi ispettivi”;
– al Seminario “Le discriminazioni di genere ed il nuovo diritto antidiscriminatorio
nel mondo del lavoro”, tenutosi il 21 aprile 2005 presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, con una relazione dal titolo “Maternità,
paternità e tutela antidiscriminatoria”;
– al Seminario “Infortuni sul lavoro. Danno biologico e mobbing”, tenutosi a Bologna
il 30 maggio 2005, con una relazione dal titolo “L’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e i danni risarcibili”;
– al Seminario “La società cooperativa e il socio lavoratore”, tenutosi il 15 dicembre
2006 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma con

un intervento programmato dal titolo “Licenziamento ed esclusione del socio
lavoratore”;
– al Seminario “Lavoro e previdenza. Le novità della Finanziaria”, tenutosi il 23
febbraio 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Parma con un intervento programmato dal titolo “La stabilizzazione dei rapporti di
lavoro nei settori privato e pubblico”;
– al Seminario “Le novità della legge Finanziaria 2007: la stabilizzazione dei
precari, tenutosi il 16 maggio 2007 presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Parma;
– al 17° Congresso Ibero-americano de Direito do Tr abalho e Seguridad Social,
tenutosi a San Paolo (Brasile) il 21-23 novembre 2007, con una relazione dal titolo
“L’arbitrato come strumento alternativo di soluzione delle controversie di lavoro
nell’ordinamento italiano”;
– al Convegno “La nuova legislazione in materia di sicurezza sul lavoro: legge 3
agosto 2007, n. 123. Novità, proposte di modifica e prospettive”, tenutosi a Reggio
Emilia il 14 dicembre 2007, con una relazione dal titolo “Nuove misure per la tutela
della salute e della sicurezza e contrasto del lavoro irregolare”;
– al Convegno “La nuova disciplina della sicurezza del lavoro”, tenutosi a
Sabbioneta (MN) il 4 aprile 2008;
– al Convegno “D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro. Aspetti innovativi e profili di criticità”, tenutosi a Reggio Emilia il 19
novembre 2008, con una relazione dal titolo “Il lavoro irregolare e la sospensione
dell’attività imprenditoriale”.

