Curriculum vitae
Prof. Alberto Tampieri

Formazione
Diploma di maturità classica (1981)
Laurea in Giurisprudenza (novembre 1985)
Abilitazione all´esercizio della professione forense (sessione 1988). Iscritto nell´albo speciale ex art. 11 D.P.R. n.
382/1980 presso l´Ordine Forense di Modena.

Carriera accademica
Posizione attuale:
-

Professore ordinario del SSD IUS/07 - Diritto del lavoro (dall’1.11.2013 ad oggi) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell´Università di Modena e Reggio Emilia.

In precedenza:
-

Professore straordinario del SSD IUS/07 - Diritto del lavoro (dall’1.11.2010 all’1.11.2013) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell´Università di Modena e Reggio Emilia;
Professore associato del SSD N07X - Diritto del lavoro (dall´1.11.2001 al 31.10.2010) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell´Università di Modena e Reggio Emilia;
Ricercatore universitario del SSD N03 – Diritto del lavoro (dal 16.12.1993 al 31.10.2001) presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell´Università di Modena;
Funzionario amministrativo presso l’Università di Modena (da febbraio 1991 a dicembre 1993).

Attività didattica
-

Presso l’Università di Modena e Reggio Emilia tiene attualmente gli insegnamenti di:
Diritto del lavoro (M-Z) – cfu 12 nel corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza;
Diritto del lavoro – cfu 9 nel corso di laurea triennale in Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica
amministrazione;
Elementi di diritto del lavoro (10 ore) nel Master per Funzioni di coordinamento nelle professioni
sanitarie del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze.

Attività scientifica
Autore di quattro monografie (una delle quali giunta alla terza edizione) e oltre 130 pubblicazioni scientifiche su
temi di diritto del lavoro e diritto sindacale (http://personale.unimore.it/rubrica/pubblicazioni/tamp)
Componente del Comitato scientifico della Rivista “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, ed. Giappichelli
Socio dell´Associazione italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.) (www.aidlass.it)
Socio ordinario dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena
(https://www.accademiasla-mo.it/it)
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Incarichi istituzionali
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Presidente della commissione per l’esame finale di dottorato di ricerca (XXXIII ciclo) in “Diritti,
Economie e Culture del Mediterraneo” presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” (luglio 2021)
Coordinatore del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche in convenzione tra
l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Università di Parma per i cicli XXXV, XXXVI e XXXVII
(D.R. n. 117/2020).
Vice-direttore del Dipartimento di Giurisprudenza per il triennio accademico 2019/2022 (D.R. n.
95/2020)
Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università di Modena e Reggio Emilia
(http://www.cug.unimore.it/site/home.html) da maggio 2017 a gennaio 2020 (D.R. n. 138/2017).
Componente del Consiglio dei Garanti ex art. 48 dello Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia
per il triennio 2019/2022 (D.R. n. 124/2019) (https://www.unimore.it/ateneo/garanti.html).
Componente dell’Ufficio procedimenti disciplinari dell’Università di Modena e Reggio Emilia (nota DG
prot. 38181 del 14.2.2019).
Componente, dal maggio 2012, del Comitato dei Garanti ex art. 5, comma 14 del d.lgs. n. 517/1999
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Valutatore e referee per conto del MIUR, dell’ANVUR e dell’ARTI Regione Puglia (2014).
Componente, presso l’Università degli studi di Palermo, della Commissione esaminatrice per
l’ammissione al XXVI ciclo del corso di Dottorato di ricerca in Diritto privato - Sezione della Scuola
dottorale Internazionale "Tullio Ascarelli" di Roma (2012).
Componente, per nomina ministeriale (2008-2009), della Commissione nazionale per la conferma in
ruolo dei professori associati risultati idonei nelle valutazioni comparative per il settore IUS/07, bandite il
12.10.2001 ed il 31.12.2004 dall’Università di Messina – Facoltà di Giurisprudenza.
Componente e presidente (2004-2013) della Commissione giudicatrice per l’esame di ammissione alla
Scuola di specializzazione per le professioni legali dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
Componente della Commissione esaminatrice per gli esami di Avvocato presso la Corte di Appello di
Bologna, nella sessione 2001 e nella sessione 2009/2010.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Modena per il triennio accademico
1994/95 - 1996/97.

Principali relazioni e interventi a convegni e seminari (2016-2021)
• 22 gennaio 2016, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena: Convegno “Ricordando Mario
Grandi”: relazione su: “L’opera del prof. Mario Grandi: gli studi sul rapporto individuale di lavoro”
• 25 gennaio 2016, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza,
Convegno su “Jobs Act. Dalla parte del lavoro, delle politiche attive e del nuovo sistema di protezione sociale”: intervento
su: “Le misure di conciliazione vita-lavoro nella P.A., tra Jobs Act e legge “Madia”
• 28 aprile 2016, University of Leicester (UK), Seminario su “A dialogue on Law and Rights” (University of
Leicester – De Montfort University), relazione su “Minimum wage” and “living wage” in Italian Labour Law”
• 5 maggio 2016, Università degli Studi di Parma, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di perfezionamento
in Diritto del lavoro: relazione sul tema “La mobilità e l’estinzione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego”.
• 13 maggio 2016, Ordine Forense di Bassano del Grappa (VI),: Corso di aggiornamento forense: relazione su
“Il contratto a tutele crescenti e la nuova disciplina del licenziamento”.
• 1-2 luglio 2016, Ordine Forense di Agrigento, Convegno su “Le dimensioni del lavoro al tempo del Jobs Act.
Dialoghi interdisciplinari”: relazione su: “Giusta retribuzione e parità di trattamento nella parabola degli operai per la vigna
(Mt 20, 1-16)” e presidenza di sessione (2.07.2016)
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• 16 settembre 2016, Ordine Forense di Modena – Fondazione Forense Modenese, Convegno “I contratti di
appalto e il diritto del lavoro. La validità del contratto e l’obbligazione solidale del committente”)”: relazione
su “Appalti e cessazione del rapporto di lavoro”.
• 6 ottobre 2016, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza,
Convegno su “Diritti negati, Diritti tutelati”, coordinamento della sessione “Questioni sociali e profili giuridicoistituzionali”.
• 20 gennaio 2017, Fondazione Universitaria “Marco Biagi”: Convegno su “Appalti pubblici. Il nuovo codice
dei contratti e delle concessioni”: relazione su “Tutela dei lavoratori e responsabilità del datore di lavoro: oneri da
sicurezza da rischio specifico”.
• 23 febbraio 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza:
Convegno su “Diritto penale della sicurezza sul lavoro”: relazione su “La giurisprudenza ‘lavoristica’ sull’art. 2087 cod.
civ.”
• 3 marzo 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza: Seminario
internazionale su “Child, Labour, Dignity: An International Overview”: coordinamento della prima sessione.
• 5 aprile 2017, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Convegno su “Diritto del lavoro e
referendum”: relazione su “Brevi osservazioni sulla decisione della Corte costituzionale n. 26/2017”.
• 21 aprile 2017, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, LeicesterModena Conference, relazione su “Another Referendum…on Labour Legislation”.
• 5 maggio 2017, Modena, Centro Famiglia di Nazareth: Convegno UCID su “L’uomo e il lavoro”: relazione su
“Qualche riflessione sulle più recenti riforme del diritto del lavoro”.
• 15 giugno 2017, Forlì, Sede universitaria, Convegno su “La tutela delle condizioni di lavoro negli appalti e
nelle reti di impresa”: relazione su “La sicurezza sul lavoro negli appalti e le novità del Jobs Act”.
• 20 giugno 2017, Roma: Convegno su “Testo unico del pubblico impiego”: relazione su “Gli orientamenti
giurisprudenziali in tema di sanzioni disciplinari: fattispecie applicative e recenti sviluppi”.
• 17 settembre 2017, Modena, Festa provinciale PD, Tavola rotonda su “Scuola e lavoro”.
• 5 ottobre 2017, Modena, Seminario del Comitato unitario delle professioni (CUP): relazione su”Le recenti
riforme del diritto del lavoro”.
• 6 dicembre 2017, Bologna, Seminari di Bertinoro (XIII edizione), relazione su “Il licenziamento disciplinare nelle
disposizioni di legge”
• 6 marzo 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Convegno promosso
dal CUG di UniMoRe su “Donne, tecnologie e lavoro: il Digital Gender Gap”: introduzione.
• 7 marzo 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi linguistici e culturali, Ciclo di
seminari su “Donne e lavoro. Situazione nazionale e internazionale a confronto”: relazione su “La situazione
in Italia”
• 14 marzo 2018, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Convegno su “Il licenziamento
discriminatorio e per motivo illecito: problemi e prospettive”: intervento
• 5 aprile 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Convegno su: “Lo
sfruttamento del lavoro minorile: fattispecie e azioni di contrasto”: introduzione
• 25 aprile 2018, University of Leicester (UK), School of Law: Seminario di studio nell’ambito della “Short term
mobility” del programma Erasmus: relazione su “Italian Trade Union Law: Problems and Perspectives”
• 13 giugno 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Seminario
promosso dal CUG di UniMoRe e ufficio formazione di Ateneo su “Lavoro agile e telelavoro in Unimore”:
introduzione e coordinamento.
• 12 novembre 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi linguistici e culturali:
Convegno su “Donne e religioni: sguardi verso Oriente”: saluti istituzionali.
• 17 novembre 2018, Comune di Reggio Emilia, Sala del Tricolore: Convegno su “La Repubblica delle Nuove
Italiane”: relazione su “Internazionalizzazione e multiculturalità: il ruolo dell’Università” (con F. Poppi).
• 23 novembre 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Studi linguistici e culturali:
Convegno su “La violenza sulle donne: aspetti giuridici, criminologici, psicologici e socio-culturali”: conclusioni.
• 11 dicembre 2018, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Seminario
promosso dal CUG di UniMoRe e ufficio formazione di Ateneo su “Le novità del CCNL Istruzione e Ricerca”:
introduzione e coordinamento.
• 31 gennaio 2019, University of Maynooth (IE), “Joint Law Department Research Symposium”, relazione su
“The Question of Wages in the Italian Labour Law”.
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• 23 febbraio 2019, Modena, Convegno promosso da ELSA Modena su “Ethics in Artificial Intelligence (can it really
work)? - introduzione.
• 4 marzo 2019, Università di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, Seminario promosso
dal CUG di UniMoRe su “Il Gender Pay Gap: situazione e prospettive”: coordinamento.
• 10 aprile 2019, Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena, Convegno su “I licenziamenti dopo la
sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018”: introduzione.
• 12 aprile 2019, Università di Parma: Convegno su “Le riforme del diritto del lavoro nella passata legislatura e in quella
attuale”: intervento
• 23 maggio 2019, Università di Milano: Convegno su “Le esperienze del lavoro agile nelle Università Italiane”:
intervento.
• 3 ottobre 2019, Università di Modena e Reggio Emilia, Convegno su “La giusta retribuzione”, in collaborazione
con l’OIL – Ginevra: introduzione.
• 11 ottobre 2019, Università di Trento: Convegno su “La sicurezza non è uguale per tutti/e. Il ruolo dei CUG
universitari”: relazione su “Sicurezza del lavoro e tutela delle differenze: profili giuridici”.
• 22 novembre 2019, Bologna, Seminari di Bertinoro, XV edizione: relazione su “Licenziamento del dirigente
pubblico”.
• 5 dicembre 2019, Università di Napoli “Federico II”: Convegno nazionale “Nuove frontiere per l’inclusione e sfide
per i CUG universitari”: relazione su “Prevenzione e rimozione delle discriminazioni: la direttiva n. 2/2019 e il ruolo dei
CUG”.
• 18 dicembre 2019, Fondazione universitaria “Marco Biagi”: Convegno su “Legalità e sicurezza nella filiera
agroalimentare”: relazione su “Sicurezza e rischi particolari”.
• 30 gennaio 2020, Università di Modena e Reggio Emilia: Modena-Maynooth Second joint Law Department Research
Symposium: coordinamento di sessione e “concluding remarks”.
• 11 febbraio 2020, Fondazione universitaria “Marco Biagi”: Convegno su “Giusta retribuzione e salario minimo: il
caso italiano nella cornice europea”: relazione su “La giusta retribuzione prima del diritto del lavoro”.
• 9 novembre 2020, Webinar su “Diritti e lavoro” organizzato dai Giovani Democratici (GD) di Modena città:
relazione sulle tipologie contrattuali in materia di lavoro.
• 14 novembre 2020, Webinar su “La montagna dei saperi. Le scienze della vita per lo sviluppo locale: intervento.
• 12 aprile 2021: Webinar su “Clausole sociali negli Accordi commerciali dell'Unione europea: tigri di carta e ruggito del
coniglio” (prof. Nicola Countouris, UCL): introduzione.
• 29 aprile 2021: Università di Modena e Reggio Emilia – University of Maynooth: “Early Career Research Event.
New Frontiers, Contemporary Challenges and Intersections in Legal Research: intervento su “Fostering International
Collaboration: The Role of PhD Programmes”
• 30 aprile 2021: Webinar su “Legalità e rispetto dei diritti dei lavoratori: vecchie e nuove forme di caporalato”:
introduzione e coordinamento.
• 21 maggio 2021, Università di Macerata (evento online), seminari della Scuola di specializzazione in Diritto
sindacale, del lavoro e della previdenza: relazione su “Il licenziamento del dipendente pubblico”.
• 28 maggio 2021, Università di Trento (evento online), ciclo di seminari su “Madre-bambino: diritti oltre gli
stereotipi”, relazione su “Lavoratrice madre o madre lavoratrice? La prospettiva del diritto (e dei diritti)”

Modena, 20 luglio 2021
Prof. Alberto Tampieri
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