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POSIZIONE RICOPERTA

Professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da. 12 giugno 2019

Da 28 dicembre 2012
all’11 giugno 2019
12 gennaio 1999

Dal 22 gennaio 2004
al 27 dicembre 2012

professore ordinario di Diritto del lavoro (SSD IUS 07) presso il
Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia dell’Università
degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro
Professore associato di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi
«Magna Græcia» di Catanzaro
Avvocato del Foro di Napoli - iscritto all’Albo Speciale degli avvocati abilitati al
patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori

Ricercatore a tempo indeterminato di diritto del lavoro nell’Università degli
Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

Altre esperienze professionali
Dal 14 novembre 2017

Dal 2005

Dal 18 dicembre 2013

Dal 2014

prorettore alle relazioni sindacali del Rettore dell’Università degli Studi
«Magna Græcia» di Catanzaro
delegato per le relazioni sindacali e lla contrattazione collettiva del Rettore
dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro (dal 2005: Rettori
prof. Salvatore Venuta, prof. Francesco Saverio Costanzo, prof. Aldo
Quattrone, prof. Giovambattista De Sarro);
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università
Magna Græcia di Catanzaro, ente di cui è Vicepresidente con funzioni di
vicario (dal 20.12.2018 - in corso), delegato alle problematiche inerenti alla
gestione del personale;
componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Ordine
giuridico ed economico europeo dell’Università degli Studi «Magna
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Græcia» di Catanzaro
Dal 26 giugno 2019

Dal dicembre 2017

Dal luglio 2017

componente del Consiglio direttivo della Scuola Superiore per le
Professioni Legali dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro ed è stato coordinatore dell’area di Diritto del lavoro della stessa
(dal 18.01.2017 al 25.06.2019);
componente del Consiglio direttivo della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi «Magna Græcia»
di Catanzaro (dal 12.2017);
referente organizzativo, per l’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro della Convenzione tra l’Ateneo e l’Ordine provinciale dei
Consulenti del Lavoro di Catanzaro per lo svolgimento, nell’ambito del
corso di studi, di parte del tirocinio valevole per l’ammissione all’esame di
abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro (da luglio 2017 - in
corso);

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018

incaricato dell’insegnamento di Diritto del lavoro al corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza (N.O.) dell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018

incaricato dell’insegnamento di Diritto del lavoro I al corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza (V.O.) dell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018
a.a. 2016-2017
a.a. 2015-2016
a.a. 2014-2015

incaricato dell’insegnamento di Diritto del lavoro II al corso di laurea
magistrale in Giurisprudenza (V.O.) dell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018

titolare dell’insegnamento di Istituzioni di Diritto del lavoro al Corso di
laurea triennale in Sociologia dell’Università degli Studi «Magna Græcia»
di Catanzaro

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2005-2006

docente di Diritto del lavoro al I anno di corso della Scuola di
Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi Magna
Græcia di Catanzaro

a.a. 2019-2020
a.a. 2018-2019
a.a. 2017-2018
dal 2005

dal 2010 al 2012

docente di Diritto del lavoro alla Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro
stato membro del Comitato di indirizzo del Master in Diritto del Lavoro
dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro;
stato componente della Giunta del Dipartimento di Scienze Giuridiche
Storiche Economiche e Sociali dell’Università degli Studi «Magna Græcia»
di Catanzaro;
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Dal 2012 al 2020

Dal 2005 al 2014

2017

a.a. 2016-2017
a.a. 2015-2016

a.a. 2014-2015
a.a. 2006-2007

a.a. 2014-2015
a.a. 2012-2013

a.a. 2010-2011
a.a. 2009-2010
a.a. 2008-2009
a.a. 2007-2008
a.a. 2006-2007

Umberto Gargiulo

stato componente del Consiglio direttivo della Scuola Superiore di Scienze
delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria di Cosenza
è stato membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto
del lavoro europeo, sede amministrativa presso l’Università degli Studi di
Catania
stato componente della Commissione per l’attribuzione dei fondi per la
formazione e la ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche Storiche
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro;
è stato titolare dell’insegnamento di Relazioni industriali al Corso di laurea
triennale in Sociologia dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro;
è stato titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro al corso di laurea
magistrale in Organizzazione dei Servizi delle Pubbliche Amministrazioni
dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro
è stato titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico al corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro
docente del I modulo di Diritto del lavoro al corso di laurea triennale in
Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di
Catanzaro

a.a. 2007-2008
a.a. 2006-2007

docente di Diritto del lavoro presso la Casa Circondariale di Siano,
nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi «Magna Græcia»
di Catanzaro per gli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008;

a.a. 2008-2009
a.a. 2004-2005

docente di Diritto sindacale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro per gli anni
accademici 2008-2009 e 2004-2005;

a.a. 2007-2008
a.a. 2006-2007

docente di Diritto delle relazioni collettive nelle pubbliche amministrazioni
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna
Græcia» di Catanzaro

a.a. 2006-2007

docente interno e membro del Comitato di indirizzo del Master in Diritto del
Lavoro e Organizzazione dei Servizi sanitari;

a.a. 2005-2006

docente di Diritto della sicurezza sociale presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

a.a. 2005-2006

docente di un modulo didattico nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del
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lavoro nel corso di laurea triennale in Organizzazione delle Amministrazioni
Pubbliche e Private presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

a.a. 2005-2006

docente di un modulo didattico nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del
lavoro nel corso di laurea specialistica in Giurisprudenza presso la Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

a.a. 2005-2006

docente di un modulo didattico nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del
lavoro nel corso di laurea specialistica in Organizzazione dei servizi nella
Pubblica Amministrazione presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro

a.a. 2004-2005

docente interno al Master in Diritto del Lavoro - MDL dell’Università degli
Studi di Catanzaro Magna Graecia

a.a. 2011-2012
a.a. 2009-2010
a.a. 2003-2004
a.a. 2002-2003

Dal 1998 al 2004

Dal 1998 al 2004

Dal 2003 al 2004

2012-2013 (sessione)

dal 12.01.1999

Dal 19.02.2016

docente al Master in Diritto del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni MALPA dell’Università degli Studi di Catanzaro Magna Graecia
titolare di un contratto per le attività didattiche integrative dell’insegnamento
di Diritto del lavoro I Cattedra del I Corso di Laurea della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, per l’anno
accademico 2002-2003;
ha collaborato all’attività didattica e di ricerca della I cattedra di diritto del
lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, titolare il prof. Mario Rusciano;
ha collaborato all’attività didattica e di ricerca della cattedra di diritto
sindacale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, titolare il prof. Antonello Zoppoli;
cultore della materia presso la cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro,
titolare il prof. Antonio Viscomi;
componente della Commissione per gli Esami di Avvocato della Corte di
Appello di Catanzaro
avvocato, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli e abilitato al patrocinio
dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori dal
19.02.2016
avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre
Giurisdizioni Superiori
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Dal 2002

Dal 2016
Dal 1994

Ottobre – dicembre 2019

Dal 10 novembre 2017

Dal 2016

Dal 2003

Umberto Gargiulo

socio dell’A.I.D.La.S.S., Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale
socio dell’AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
consulente di diverse aziende private, di enti pubblici e società partecipate;
effettua attività di studio, consulenza e redazione di pareri e assume la
difesa giudiziale di enti pubblici (tra gli altri: Azienda Ospedaliera Mater
Domini di Catanzaro, Comune di Villaricca, Consorzio Intercomunale
Servizi Ischia, Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media
Valle del Crati), aziende private (tra le altre: Banca di Credito Cooperativo
di Napoli Soc. Coop., AZ S.p.A., Lavorint Risorse S.p.A., Fanimar, Helvetia
S.A., CEG Elettronica Industriale S.p.A.; Coproma S.r.l., Villa del Sole
S.r.l.), nonché aziende partecipate da enti pubblici (tra le altre: Fincalabra
S.p.A., Napoli Holding S.r.l., Energia Verde ed Idrica S.r.l., Alba Ecologia
S.r.l.; Fondazione Calabria Etica in liquidazione);
componente nominato dal Ministero dell’Ambiente con funzioni di
presidente della Commissione di verifica e collaudo dell’Elettrodotto
(380kV) “Rizziconi-Scilla”
componente della Consulta giuridica della CGIL (dal 10 novembre 2017)
componente supplente del Collegio dei Probiviri della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli Soc. Coop.
ha svolto attività di docenza di diritto del lavoro presso Master (Università
Ca’ Foscari di Venezia, Università degli Studi di Napoli Federico II,
Università della Calabria, Università Magna Græcia di Catanzaro,
Università di Udine), corsi di formazione o aggiornamento organizzati da
primarie istituzioni pubbliche (tra le altre: Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione, Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, Ministero
della Giustizia, Formez) e soggetti privati specializzati (tra gli altri: Wolters
Kluwer Italia S.p.A., ITA S.p.A., Format S.r.l., Axioma S.r.l., Lattanzio e
Associati S.p.A., ISF, Forum S.r.l.).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Dal 1999 al 2002

Dottorato di ricerca (PhD) in Diritto dei rapporti economici e
di lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, XIV Ciclo

Dal 1994 al 1997

Specializzazione con lode in diritto del lavoro e relazioni
industriali presso la Scuola di Specializzazione in Diritto del
Lavoro e Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II

Dal novembre 1988
al marzo 1994

Laurea con lode in giurisprudenza presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II
First Certificate in English rilasciato da University of
Cambridge Local Examinations Syndicate

Dal 1994 al 1996

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Buono

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

First Certificate in English: B2

Francese

Buono

Ottimo

Buono
B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ buona padronanza degli strumenti Apple-IOS

Altre competenze

▪

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Monografie:
3. Gargiulo U., L’equivalenza delle mansioni nel contratto di lavoro,
Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2008;
4. Gargiulo U., Rappresentanza e contrattazione in azienda, Wolters
Kluwer - Cedam, Milano, 2017.
Capitoli di libri, saggi, articoli e note a sentenza:
5. Gargiulo U., Natura ed efficacia dei “codici di comportamento” dei
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dipendenti pubblici: prospettive e contraddizioni alla luce del d.lgs. 31
marzo 1998 n. 80, in Studium Iuris, n.3/1999, Cedam, Padova, pp.
244-250;
6. Gargiulo U., Commento a Corte Costituzionale 19 giugno 1998 n.
226, in Studium Iuris, n.5/1999, Cedam, Padova, pp. 594-595;
7. Gargiulo U., Commento all’art. 58 bis del d.lgs. 29/93, in Corpaci A.,
Rusciano M., Zoppoli L. (a cura di), La riforma dell’organizzazione,
dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche,
in Le Nuove Leggi Civili Commentate (rivista di Fascia A), n. 56/1999, Cedam, Padova, pp. 1412-1415;
8. Gargiulo U., Sulla sanzionabilità ex art. 388 cpv. c.p. dell’omessa
reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, in Rivista
Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale (rivista di Classe A),
n.2/2000, II, Ediesse, Roma, pp. 320-330;
9. Gargiulo U., Rigidità e flessibilità nel mutamento di mansioni, in Il
Diritto del Mercato del Lavoro, n.2/2001, ESI, Napoli, pp. 426-443;
10. Gargiulo U., Reinquadramento di lavoratori: mansioni esigibili e
professionalità, in Giurisprudenza Italiana (rivista di Fascia A), n.
4/2002, Utet, Torino, c. 762-766;
11. Gargiulo U., Professionalità e post-fordismo, in Gargiulo U. (a cura
di), I call center tra fordismo e post-fordismo, Camera del Lavoro
Metropolitana di Napoli e Camera di Commercio di Napoli, 2003, pp.
23-84;
12. Gargiulo U., Flessibilità degli inquadramenti e corrispettività nel
rapporto di lavoro, XIV Ciclo, 2003;
13. Gargiulo U., I limiti alla flessibilità organizzativa nel lavoro pubblico:
applicabilità dell’art. 2103, 2° comma, c.c. e tutela della
professionalità
del
lavoratore,
in
www.aidlass.org/attivita/convegni/2003/Gargiulo.doc, 2003, pp. 1-5;
14. Gargiulo U., Natura ed efficacia del negozio certificato, in De Luca
Tamajo R., Rusciano M., Zoppoli L. (a cura di), Mercato del lavoro:
riforma e vincoli di sistema, Editoriale Scientifica, Napoli, 2004, pp.
321-327;
15. Gargiulo U., Il contratto collettivo nella giurisprudenza: tecniche
interpretative, in Santucci R. - Zoppoli L. (a cura di), Contratto
collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 1a ed.
2002 - 2a ed. 2004, pp. 127-140;
16. Gargiulo U., La certificazione dei rapporti di lavoro, in
www.unicz.it/lavoro/BN10052004_ GARGIULO.pdf, 2004, pp. 1-5;
17. Esposito M., Gargiulo U., Mansioni equivalenti e professionalità nel
lavoro pubblico, in Risorse Umane nella pubblica amministrazione, n.
3-4, 2004, Maggioli, Rimini, pp. 39-54;
18. Gargiulo U., Il recesso nel lavoro a progetto tra volontà delle parti e
diritto dei contratti, in I Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo
D’Antona”, n. 26/2004, pp. 1-23;
19. Gargiulo U., Il recesso nel lavoro a progetto tra volontà delle parti e
diritto dei contratti, in Argomenti di diritto del lavoro (rivista di Classe
A), n. 3/2004, Cedam, Padova, pp. 895-916;
20. Gargiulo U., Introduzione, in Gargiulo U. (a cura di) Immigrazione,
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Diritti, Costituzione, opuscolo n. 12 del Dipartimento di Diritto
dell’Organizzazione Pubblica, Economia e Società dell’Università
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Boccuto, Catanzaro, 2005,
p. 3;
21. Gargiulo U., Rileggendo “La chiave a stella” di Primo Levi (Einaudi
1978), in Diritti, lavori, mercati (rivista di Fascia A), Editoriale
Scientifica, Napoli, 2005, pp. 239-241;
22. Gargiulo U., Ordinamento ed equivalenza delle mansioni, in AA.VV.,
Organizzazione e lavoro negli enti locali, Rubbettino, Soveria
Mannelli (CZ), 2005, pp. 57-73;
23. Gargiulo U., Le situazioni giuridiche tutelabili con provvedimenti
d’urgenza nel rapporto di lavoro, in Massimario di giurisprudenza del
lavoro (rivista di Classe A), 4/2006, Il Sole 24 Ore, Milano, 2006, pp.
278-290;
24. Gargiulo U., L’effettività dei diritti di informazione e consultazione:
brevi riflessioni a partire dalla normativa sulla partecipazione dei
lavoratori nella Società Europea, in AA.VV., Rappresentanza
collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alle gestione delle
imprese, Atti delle giornate di studio AIDLaSS, Lecce 27-28 maggio
2005, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 412-421;
25. Gargiulo U., Variabili e costanti nel dialogo sociale locale: gli accordi
in tema di lavoro “atipico”, in Rusciano M., Zoli C., Zoppoli L. (a cura
di), Istituzioni e regole del lavoro flessibile, Editoriale Scientifica,
Napoli, 2006, pp. 49-75;
26. Gargiulo U., Sulla definizione di equivalenza delle mansioni, in
Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali (rivista di Classe
A), Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 331-373;
27. Gargiulo U., Il ruolo del dirigente scolastico, in Rusciano M., Natullo
G. (a cura di), Ambiente e Sicurezza del lavoro, in Carinci F. (diretto
da), Diritto del Lavoro. Commentario, Utet, Torino, 2007, pp. 129-137;
28. Esposito M., Gargiulo U., Il contrasto al lavoro sommerso: potestà
legislativa regionale e strumenti di intervento, in Zoppoli L. (a cura di),
La legislazione regionale in materia di lavoro. Studi preparatori,
Quaderni ARLAV - Regione Campania, Napoli, 2007, pp. 75-89;
anche in Bollettino Adapt del Centro Studi Internazionali e Comparati
“Marco Biagi”, Edizione Speciale n. 16/2007, pp. 15-24;
29. Gargiulo U., Clausole di fungibilità per “esigenze aziendali”: un nuovo
disorientamento della Cassazione?, in Diritti, Lavori, Mercati (rivista di
Classe A), n. 1/2007, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 113-130;
30. Gargiulo U., La professionalità del dipendente pubblico tra impegno
etico e obbligo giuridico, in Esposito M. (a cura di), Mansioni e
professionalità nel pubblico impiego tra efficienza organizzativa e
diligenza del prestatore di lavoro, Jovene, Napoli, 2007, pp. 67-76;
31. Gargiulo U., Licenziamento e lavori atipici: brevi note alla luce del
Libro Verde, in Zoppoli L., Delfino M. (a cura di), Flexicurity e tutele
del lavoro tipico e atipico in Italia e in Germania, Ediesse, Roma,
2008, pp. 125-133;
32. Gargiulo U., Inquadramenti professionali e flessibilità gestionale. La
crisi dei modelli di classificazione nel settore ICT, in Santucci R.,
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Bellini E., Quaranta M. (a cura di), ICT e lavoro flessibile. Modelli
organizzativi, contrattazione collettiva e autonomia individuale,
Franco Angeli, Milano, 2008, pp. 260-270;
33. Gargiulo U., La proposta di legge della Regione Calabria in tema di
emersione del lavoro irregolare, in Viscomi A. (a cura di), Questioni
su lavoro sommerso e politiche di sviluppo locale, Rubbettino,
Soveria Mannelli (CZ), 2008, pp. 133-143;
34. Gargiulo U., I codici di condotta dei dipendenti degli enti locali, in
Lavoro e previdenza oggi, 2008, supplemento, pp. 177-182;
35. Gargiulo U., La promozione della meritocrazia, in Zoppoli L. (a cura
di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro pubblico, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2009, pp. 355-375;
36. Gargiulo U., L’identità culturale nella contrattazione collettiva sulla
regolazione del tempo, in Santucci R., Natullo G., Esposito V.,
Saracini P. (a cura di), “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra
tutele e valorizzazioni, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 306-336;
37. Gargiulo U., Merito e premialità nella recente riforma del lavoro
pubblico, in La c.d. “Riforma Brunetta del lavoro pubblico, in Le
istituzioni del federalismo (rivista di Classe A), 5-6/2009, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, pp. 929-957;
38. Gargiulo U., Problemi attuali della mobilità interna del lavoratore, in
Lo statuto dei lavoratori dopo 40 anni: valori e dinamiche nel diritto
vivente, numero monografico della rivista Diritti, Lavori, Mercati
(rivista di Fascia A), 3/2010, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, pp.
693-712;
39. Gargiulo U., Identità culturale e tempo di lavoro: un’analisi della
contrattazione collettiva, in AA.VV., Diritto del lavoro e società
multiculturale. Scritti raccolti da Antonio Viscomi, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2011, pp. 195-228;
40. Gargiulo U., L’abuso di autonomia contrattuale nei contratti
asimmetrici: spunti di riflessione sulle nullità lavoristiche a partire dalle
discipline di protezione del contraente debole, in AA.VV., Il diritto del
lavoro nel sistema giuridico privatistico, Atti delle Giornate di Studio
Aidlass 2010, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 280-283;
41. Gargiulo U., Il giurista del lavoro: un interprete “dialogante”, in
AA.VV., Il diritto sociale del lavoro. La funzione dei giuristi, Cacucci,
Bari, 2011, pp. 69-81;
42. Gargiulo U., Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici: atto
terzo, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni (rivista di Classe A),
Giuffè, Milano, n. 5/2012, pp. 751-768;
43. Gargiulo U., Tensioni e distorsioni nella crisi del modello “statutario” di
rappresentanza sindacale in azienda, in Rivista italiana di diritto del
lavoro (rivista di Classe A), n. 1/2013, I, pp. 171-198;
44. Gargiulo U., L’incostituzionalità dell’art. 19 dello Statuto è
(in)evitabile?, in AA.VV., Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione
teorica del Diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 269-282;
45. Gargiulo U., Il licenziamento “economico” alla luce del novellato
articolo 18, in Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n.
203/2014, pp. 1-39;
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46. Gargiulo U., Il licenziamento “economico” alla luce del novellato
articolo 18, in Diritti lavori mercati (rivista di Classe A), n. 1/2014,
Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 87-127;
47. Gargiulo U., Principio di legalità ed efficienza organizzativa: una
“lente bifocale” per la lettura delle più recenti riforme del lavoro
pubblico, in Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale
(rivista di Classe A), n. 2/2014, I, Ediesse, Roma, pp. 407-422;
48. Gargiulo U., La prestazione lavorativa tra prescrizioni etiche e
obblighi contrattuali. Fonti e contraddizioni nella delimitazione
dell’area di debito del dipendente pubblico, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni (rivista di Classe A), Giuffè, Milano, n. 1/2014, pp.
17-34;
49. Gargiulo U., La revisione delle mansioni, in Rusciano M., Zoppoli L.
(a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10
dicembre 2014 n. 183, Working Papers CSDLE “Massimo D’Antona”
- Collective Volumes, n. 3/2014, pp. 99-109;
50. Gargiulo U., Annotazioni sul “nuovo” art. 2103 c.c., in LavoroWelfare,
Associazione Lavoro & Welfare, Roma, n. 15 - aprile 2015, pp. 2325;
51. Gargiulo U., Brevi note sul ricorso alle nozioni “a contenuto variabile”
nel diritto del lavoro e rischi di espansione dell’area di debito del
prestatore, in AA.VV., Clausole generali e Diritto del lavoro, Atti delle
Giornate di Studio Aidlass 2014, Roma 29-30 maggio 2014, Giuffrè,
Milano, 2015, pp. 454-458;
52. Gargiulo U., Il “comportamento” del lavoratore pubblico tra etica e
adempimento, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo,
Cacucci, Bari, 2015, pp. 347-356;
53. Gargiulo U., Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 c.c., in Working
Papers CSDLE “Massimo D’Antona”, n. 268/2015, pp. 1-21;
54. Gargiulo U., Lo jus variandi nel “nuovo” art. 2103 c.c., in Rivista
giuridica del lavoro (rivista di Classe A), Ediesse, Roma, n. 3/2015, I,
pp. 619-639;
55. Gargiulo U., Se il danno da demansionamento è (quasi) in re ipsa, in
Rivista italiana di diritto del lavoro (rivista di Classe A), Giuffè, Milano,
n. 4/2015, II, pp. 1004-1012;
56. Gargiulo U., L’azienda come luogo “preferenziale” delle relazioni
sindacali?, in Lavoro e diritto (rivista di Classe A), il Mulino, Bologna,
n. 3/2016, pp. 391-416;
57. Gargiulo U., La disciplina delle mansioni nel pubblico impiego, in Zilio
Grandi G., Gramano E. (a cura di), La disciplina delle mansioni prima
e dopo il Jobs Act. Quadro legale e profili problematici, Giuffrè,
Milano, 2016, p. 169-199;
58. Gargiulo U., Le relazioni sindacali in azienda nella prospettiva del
Jobs Act, in Lassandari A., Martelloni F., Tullini P., Zoli C. (a cura di),
La contrattazione collettiva nello spazio economico globale, Bononia
University Press, Bologna, 2017, pp. 147-162;
59. Gargiulo U., Prime riflessioni sull’art. 2103 c.c. novellato ovvero la
derogabilità della norma lavoristica ai tempi del Jobs Act, in
Calcaterra L. (a cura di), Tutele del lavoro ed esigenze della
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produzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p. 1181-1196;
60. Gargiulo U., Il licenziamento disciplinare, in Esposito M., Luciani V.,
Zoppoli A., Zoppoli L., (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro
nelle pubbliche amministrazioni, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 249268.
61. Gargiulo U., La contrattazione integrativa nella c.d. Riforma Madia:
continuità, discontinuità, opportunità, contraddizioni, in Il lavoro
pubblico e la Riforma Madia: organizzazione, gestione e valutazione,
Quaderni della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale,
n. 4/2019, Ediesse, Roma, 2019, pp. 111-122;
62. Gargiulo U., Le rappresentanze dei lavoratori, in Amoroso G., Di
Cerbo V., Fiorillo L., Maresca A. (a cura di), Il lavoro pubblico, Giuffrè
Francis Lefebvre, Milano, 2019, pp. 289-308;
63. Gargiulo U., La contrattazione integrativa nelle pubbliche
amministrazioni: cronache dal bradisismo, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni (rivista di Classe A), Giappichelli, Torino, n. 2/2019,
pp. 57-81;
64. Gargiulo U., Luciani V., Emergenza Covid-19 e “blocco” dei
licenziamenti: commento all’art. 46 del d.l. n. 18/2020 (conv. in l. n.
27/2020), in Bonardi O., Carabelli U., D’Onghia M., Zoppoli L. (a cura
di), Covid-19 e diritti dei lavoratori, Ediesse, Roma, 2020, pp. 205228 (Gargiulo U. è autore dei paragrafi 1, 5 e 6);
65. Gargiulo U., Rischio di contagio e rifiuto della prestazione: l’autotutela
in tempi di pandemia, in Diritto delle Relazioni Industriali (rivista di
Classe A), n. 3/2020, Giuffrè, Milano, pp. 877-890;
66. Gargiulo U., La riforma del procedimento disciplinare nel lavoro
pubblico, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro (rivista di Classe
A), Giappichelli, Torino, n. 2/2020, pp. 341-367;
67. Gargiulo U., Il lavoro occasionale dall’anomia all’anemia, in Carinci F.,
Mainardi S., Pizzoferrato A. (a cura di), Dal contratto di Governo agli
interventi legislativi. Atti dei Seminari di Bertinoro - XIV Edizione,
Ipsoa, Milano, 2020, pp. 41-69, in corso di pubblicazione;
68. Rusciano M., Gargiulo U., La trasformazione delle relazioni
industriali, in Amatori F., D’Alberti M. (a cura di), L’impresa italiana,
Vol. II, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 2020, pp. 467-498, in
corso di pubblicazione (Gargiulo U. è autore dei paragrafi: 6, 9, 13,
15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28);
69. Gargiulo U., La contrattazione integrativa nelle pubbliche
amministrazioni dopo la c.d. Riforma Madia: novità e conferme, in Il
Diritto del lavoro e la sua evoluzione. Scritti in onore di Roberto
Pessi, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1005-1020, in corso di
pubblicazione;
70. Gargiulo U., L’assetto regolativo del potere disciplinare nel lavoro
pubblico, in Studi in onore di Francesco Santoni, ESI, Napoli, 2020,
in corso di pubblicazione;
71. Gargiulo U., La determinazione della prestazione di lavoro tra libertà
e dignità: potere direttivo e jus variandi a 50 anni dallo Statuto, in
Diritti Lavori Mercati, Quaderno n. 2/2020, in corso di pubblicazione.
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Dal 1999

è socio dell’A.I.D.La.S.S. - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e
della Sicurezza Sociale;

Dal 2003

è componente della segreteria di redazione della rivista «Diritti lavori
mercati»;

Dal 1999 al 2002

è stato componente del comitato di redazione della rivista «Il diritto del
mercato del lavoro»;

Dal 2012

Dal 2012

Dal 2011

è revisore nominato dal GEV Area 12 dell’Agenzia Nazionale per la
Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR),
relativamente alla valutazione della ricerca prodotta negli atenei e centri
di ricerca vigilati dal MIUR nel settennio 2004-2010 (VQR 2004-2010);
è componente del Consiglio del Centro di Ricerca dell’Università Magna
Græcia di Catanzaro su «Autonomie negoziali e rapporti di lavoro»;
è stato componente del gruppo di ricerca impegnato su Progetto di
Ricerca in tema di «Organizzazione e lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni: modelli regolativi, autonomie normative, qualità dei
servizi», costituito presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro,
cofinanziato dalla Regione Calabria nel 2011;

Dal 2006 al 2008

è stato componente del gruppo di ricerca su «Il diritto all’identità culturale
nei luoghi di lavoro: prospettive di una società multietnica», costituito
presso l’Unità locale di Catanzaro nell’ambito di un Progetto di Ricerca di
Interesse Nazionale su «Promozione dell’uguaglianza e riconoscimento
delle differenze nella disciplina giuridica delle relazioni di lavoro: problemi
e prospettive delle nuove identità nelle società multiculturali», coordinato
dal prof. Antonio Viscomi, cofinanziato dal MIUR nell’anno 2006;

Dal 2006 al 2008

è stato componente del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. Lorenzo
Zoppoli, incaricato nel 2006 della predisposizione del disegno di legge
regionale della Regione Campania sul lavoro di qualità e nel 2008 di
operare la revisione tecnica del testo;

Dal 2003 al 2005

Dal gennaio al dicembre 2003

è stato componente del gruppo di ricerca su «Concertazione territoriale e
dialogo sociale locale: i patti locali per il lavoro nel sistema negoziale e
delle relazioni industriali», costituito presso l’Unità locale di Catanzaro
nell’ambito di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su
«Istituzioni locali e contrattazione collettiva nella riforma dei mercati del
lavoro», coordinato dal prof. Mario Rusciano, cofinanziato dal MIUR
nell’anno 2003;
ha coordinato la ricerca su I call center tra fordismo e post-fordismo,
finanziata dalla Camera del Lavoro Metropolitana di Napoli e dalla
Camera di Commercio di Napoli, pubblicata nell’anno 2003.
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Dal 1999 al 2001

Conferenze
Seminari

Umberto Gargiulo

è stato componente del gruppo di ricerca di Napoli nell’ambito di un
Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale su «Tecniche giuridiche di
sostegno all’occupazione e decentramento amministrativo», cofinanziato
dal MURST nel 1999, coordinato dal prof. Mario Rusciano;
ha partecipato al XVIII Seminario Internazionale di Pontignano (luglio
2000), organizzato dall’AIDLASS presso la Certosa di Pontignano;
intervento programmato al seminario dell’11 maggio 2001, tenuto
nell’ambito del ciclo di incontri su «Il contratto collettivo come fonte
nell’ordinamento italiano e comunitario», curato dai proff. Rosario
Santucci e Lorenzo Zoppoli dell’Università degli Studi del Sannio Benevento;
intervento programmato al seminario su «Certificazione e rapporti
atipici» curato dal prof. Antonio Viscomi, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro,
tenuto a Catanzaro l’11 aprile 2003;
intervento al XIV Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro
dell’A.I.D.LA.S.S. su «Organizzazione del lavoro e professionalità nel
nuovo quadro giuridico», Teramo - Silvi Marina, 30 maggio - 1 giugno
2003 con un contributo su «I limiti alla flessibilità organizzativa nel lavoro
pubblico: applicabilità dell’art. 2103, 2° comma, c.c. e tutela della
professionalità del lavoratore» (il testo dell’intervento è reperibile su
www.aidlass.org/attivita/convegni/2003/Gargiulo.doc);
relazione al Convegno «La Sicurezza nella Scuola: aspetti normativi,
organizzativi, pedagogici», svoltosi a Lamezia Terme (CZ) il 10 marzo
2004;
intervento programmato al Convegno «Tutele senza lavoro e lavori
senza tutele: uno Statuto per rimediare», tenuto presso l’Università degli
Studi del Sannio, a Benevento il 10 maggio 2004, sul tema della
certificazione dei rapporti di lavoro (il testo dell’intervento è reperibile su
www.unicz.it/lavoro/BN10052004_GARGIULO.pdf);
relazione al Convegno «Organizzazione e lavoro negli enti locali»,
presso l’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, tenuto a
Catanzaro, Campus di Germaneto, il 25 febbraio 2005;
intervento programmato al convegno su «Sindacato e partecipazione dei
lavoratori: Italia e Germania a confronto», organizzato dalla Consulta
giuridica della CGIL Campania, svoltosi a Napoli l’11 marzo 2005;
relazione al convegno su «I call center tra fordismo e post-fordismo»,
organizzato da SLC CGIL di Napoli e Camera del Lavoro Metropolitana
di Napoli, svoltosi a Napoli il 17 marzo 2005;
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relazione al convegno «Lavoro: dignità e crescita sociale della persona»,
organizzato dal MEIC e dal Comune di Palmi, svoltosi a Palmi (RC) l’11
maggio 2005;
intervento alle Giornate di Studio dell’A.I.D.LA.S.S. su «Rappresentanza
collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle
imprese», Lecce, 27-28 maggio 2005, con un contributo su «L’effettività
dei diritti di informazione e consultazione: brevi riflessioni a partire dalla
normativa sulla partecipazione dei lavoratori nella Società Europea»;
intervento programmato su «Inquadramenti professionali e flessibilità
gestionale» al Convegno svoltosi a Benevento «ICT e lavoro flessibile»,
presso l’Università degli Studi del Sannio, il 5 luglio 2005;
relazione al Convegno «700 ed oltre. Usi e abusi del provvedimento
d’urgenza nel rito del lavoro», svoltosi a Catanzaro, presso l’Università
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, l’11 luglio 2005;
partecipazione alla tavola rotonda su «Qualità del servizio pubblico e
professionalità del lavoratore», nell’ambito del Convegno «Mansioni e
professionalità nel pubblico impiego tra efficienza organizzativa e
diligenza del prestatore di lavoro», organizzato a Nola dall’Università di
Napoli Parthenope il 19 giugno 2006;
intervento programmato su «I codici di condotta dei dipendenti degli enti
locali» al Convegno Nazionale del Centro Studi di diritto del lavoro
Domenico Napoletano «Il lavoro nelle amministrazioni regionali e locali:
privato nel pubblico o pubblico nel privato?», organizzato ad Arcavacata
di Rende (CS), presso l’Università degli Studi della Calabria, il 9 marzo
2007;
intervento programmato su «Licenziamento e lavori atipici» al II
Colloquio italo-tedesco organizzato a Berlino da CGIL e DGB sul tema
«Libro Verde, flexicurity e tutele del lavoro tipico e atipico», il 13 e 14
settembre 2007;
intervento programmato su «La proposta di legge della Regione Calabria
in tema di emersione del lavoro irregolare» al Seminario organizzato al
Campus Universitario di Germaneto dell’Università Magna Græcia di
Catanzaro dalla Fondazione Field della Regione Calabria sul tema
«Questioni sul lavoro sommerso», il 29 novembre 2007;
relazione sul tema «Provvedimenti disciplinari in azienda: profili normativi
e orientamenti giurisprudenziali» al Convegno organizzato sulla
medesima tematica dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro,
in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme e l’AIGA
di Lamezia Terme, il 24 giugno 2009;
intervento programmato su «Tempi di lavoro, di non lavoro e identità
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culturali e di genere» (in coordinamento con Rosario Santucci e Paola
Saracini) al Convegno su «Organizzazione del lavoro e tecniche
giuridiche per garantire la diversità culturale e di genere», svoltosi a
Benevento, all’Università del Sannio, il 2 ottobre 2009;
relazione al Convegno interdisciplinare su «Merito individuale &
Performance Organizzativa», organizzato insieme a Rocco Reina ed
Ernesto De Nito presso l’Università degli Studi Magna Græcia di
Catanzaro, Campus di Germaneto - Catanzaro, il 4 dicembre 2009;
intervento alle Giornate di Studio dell’A.I.D.LA.S.S. su «Il diritto del lavoro
nel sistema giuridico privatistico», Parma, 4-5 giugno 2010, con un
contributo su «L’abuso di autonomia contrattuale nei contratti
asimmetrici: spunti di riflessione sulle nullità lavoristiche a partire dalle
discipline di protezione del contraente debole»;
intervento programmato dal titolo «Prime riflessioni sulle novità in tema di
certificazione del contratto di lavoro introdotte dal c.d. Collegato Lavoro
(legge 4 novembre 2010, n. 183)», al Seminario sul tema «Il Diritto del
Lavoro dopo la Legge 4 novembre 2010 n.183. Un dialogo
intergenerazionale», tenutosi a Napoli il 14 gennaio 2011;
intervento programmato dal titolo «Il giurista del lavoro: un interprete
“dialogante”», al Seminario sul tema «Il Diritto sociale del lavoro: il
presente ed il futuro. A che servono i giuristi del lavoro», tenutosi a Bari il
4 febbraio 2011;
discussant al Seminario su «La collaborazione pubblico/privato nelle
misure di accompagnamento al lavoro», organizzato presso l’Università
Federico II di Napoli il 18 marzo 2011;
intervento, come invitato, al workshop sul tema «Il lavoro in Italia, il ruolo
dei Servizi per l’Impiego. Modelli e strumenti innovativi: esperienze e
nuovi progetti», al Forum E-labòra, Laboratori per l’orientamento, la
formazione e il lavoro, svoltosi a Catanzaro nei giorni 24-26 marzo 2011;
un intervento programmato al Seminario sul tema «Licenziamenti e
mercato del lavoro», organizzato dalla rivista Diritti Lavori Mercati e
tenutosi a Napoli il 19 marzo 2012;
un intervento programmato dal titolo «La libertà nel diritto del lavoro:
considerazione sull’autonomia contrattuale individuale», al Seminario sul
tema «Il fondamento del Diritto sociale del lavoro. Un vocabolario
costituente», tenutosi a Bari il 30 marzo 2012;
relazione al Seminario inaugurale del Master in Management nelle
amministrazioni pubbliche dell’Università degli Studi del Sannio sul tema
«Principio di legalità ed efficienza organizzativa», tenutosi a Benevento il
18 ottobre 2013;
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relazione introduttiva sul tema dello jus variandi al Convegno su «La
determinazione del contenuto e delle modalità della prestazione
lavorativa: poteri e limiti del datore di lavoro», organizzato da AGI Avvocati Giuslavoristi Italiani, Sezione Lombardia, a Milano il 15 maggio
2014;
intervento alle Giornate di Studio dell’A.I.D.LA.S.S. su «Clausole generali
e diritto del lavoro», Roma, 29-30 maggio 2014, con un contributo su
«Brevi note sul ricorso alle nozioni “a contenuto variabile” nel diritto del
lavoro e rischi di espansione dell’area di debito del prestatore»;
intervento programmato dal titolo «La revisione delle mansioni nel Jobs
Act», al Convegno sul tema «Jobs Act e sistema di regolazione del
lavoro: vincoli e riflessi», tenutosi a Napoli il 4 dicembre 2014;
relazione al Seminario di approfondimento sul tema «Il Jobs Act: le
modifiche allo Statuto dei Lavoratori e alla Legge 223/91» organizzato
dalla CGIL Nazionale a Roma il 20 gennaio 2015;
relazione sul tema «Disciplina delle mansioni e contrattazione collettiva»,
al Convegno «Dal disboscamento delle tipologie contrattuali e dei
rapporti di lavoro al testo organico semplificato: quali prospettive?»
organizzato dall’Associazione Lavoro & Welfare a Roma - Camera dei
Deputati il 26 febbraio 2015;
intervento programmato dal titolo «Brevi riflessioni sulla “specialità” del
giudice del lavoro» all’Incontro di studio sul tema «Alle radici
costituzionali del diritto del lavoro», organizzato dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli il 5 marzo 2015;
relazione sul tema «La sussistenza dei motivi economici e disciplinari nei
licenziamenti individuali e collettivi» al Convegno «Disciplina dei
licenziamenti tra ragioni economiche e valori giuridici», organizzato
dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli il 22
maggio 2015;
relazione sul tema «La nuova disciplina del mutamento di mansioni» al
Convegno «Impresa e Lavoro nel Jobs Act», organizzato dal Consiglio
Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Ordine dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli il 18 settembre 2015;
relazione al Seminario «Jobs Act: le novità in materia di co.co.pro. e
mansioni» organizzato da Centro Studi Domenico Napolitano,
Dipartimento di Giurisprudenza, AGI - Sezione Campania e Centro Studi
Gescieco a Napoli, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Napoli Federico II, il 28 settembre 2015;
un intervento programmato, presentando un paper sul tema «La
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rappresentanza sindacale in azienda come agente negoziale
preferenziale e il “sostegno” al contratto collettivo aziendale nella recente
legislazione di riforma del diritto del lavoro», al Convegno «La
contrattazione collettiva nello spazio economico globale», organizzato
presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna il 19-20 febbraio
2016;
relazione sul tema «Personale pubblico e riforme del governo locale» al
Convegno «Le riforme del governo territoriale in Calabria, organizzato
dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche
dell’Università della Calabria e dalla Regione Calabria organizzato al
Campus Universitario di Arcavacata di Rende (CS) il 23 febbraio 2016;
relazione sul tema «Nuova disciplina delle mansioni e controlli a
distanza» al seminario organizzato dall’Università degli Studi del Sannio
di Benevento il 29 aprile 2016 nell’ambito del ciclo di incontri sul tema
«Come cambia il Diritto del lavoro dopo il Jobs Act»;
relazione al Seminario «La professionalità tra jus variandi e stabilità del
rapporto», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Trento il 12 maggio 2016;
relazione sul tema «Lo “jus variandi” alla luce del nuovo art. 2103 c.c.» al
Convegno «Jobs Act: giuristi a confronto», organizzato dall’Ordine dei
Consulenti del lavoro di Napoli il 27 maggio 2016.
relazione sul tema «Il diritto al lavoro» nell’ambito della sessione di
lavoro «Dal sapere al saper fare» al III Congresso Regionale dei
Consulenti del Lavoro della Calabria, a Reggio Calabria il 22 settembre
2016.
relazione sul tema «Contrattazione di secondo livello e rappresentanza»
al IV Congresso Regionale dei Consulenti del Lavoro della Calabria,
tenuto a Catanzaro il 21 ottobre 2017;
introduzione e coordinamento i lavori del Seminario sul tema «La
disciplina post-vincolistica del contratto di lavoro a tempo determinato»,
tenuto presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro il 24 novembre
2017;
lezione su Rappresentanza e contrattazione in azienda destinata agli
studenti delle cattedre riunite di Diritto del Lavoro dei Corsi di studio in
Giurisprudenza e Scienze Politiche e ai dottorandi in Diritto del lavoro
dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari il 13 marzo 2018
(nell’occasione è stato presentato il libro Gargiulo U., Rappresentanza e
contrattazione in azienda, Wolters Kluwer - Cedam, Milano, 2017);
relazione al convegno «Connessi al futuro. Lavoro e sviluppo in
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Campania nell’Industria 4.0», organizzato dall’Associazione Culturale
MerQurio a Napoli il 27 marzo 2018;
intervento programmato, come discussant, al Seminario «Cent’anni di
solitudine? L’Organizzazione Internazionale del Lavoro 1919-2019»
organizzato dalla Scuola di Studi Internazionali e dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento insieme alla rivista
Lavoro e Diritto, tenuto a Trento il 12 ottobre 2018;
intervento programmato su «La contrattazione integrativa nella c.d.
Riforma Madia: continuità, discontinuità, opportunità, contraddizioni» al
Convegno «Il lavoro pubblico e la Riforma Madia: organizzazione,
gestione e valutazione» organizzato dalla Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale, tenuto a Roma il 16 novembre 2018;
intervento programmato su «Lavoro accessorio e nuovi voucher» alla
XIV edizione dei Seminari di Bertinoro «Dal “contratto di governo” agli
interventi legislativi», organizzati a Bologna il 28 e 29 novembre 2018;
un intervento programmato al Seminario «Le istituzioni giuridiche della
democrazia industriale in Italia» organizzato all’Università degli Studi di
Bari Aldo Moro il 7 dicembre 2018;
relazione sul diritto al lavoro di ciechi e ipovedenti al Convegno
organizzato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, nell’ambito della XII
Giornata Nazionale del Braille, organizzata all’Università degli Studi
Magna Graecia di Catanzaro il 21 febbraio 2019;
relazione al convegno «Il reddito di cittadinanza nella versione
“mediterranea”: il d.l. n. 4/2019» organizzato all’Università Mediterranea
di Reggio Calabria il 16 aprile 2019;
intervento programmato al dibattito «Trevico-Torino. Ettore Scola e il
popolo dei migranti», organizzato dall’Associazione Culturale Irpiniamia
presso il Centro Culturale Giuseppe Scola a Trevico (AV) il 10 maggio
2019;
introduzione e coordinamento della prima sessione del Seminario su
«Protezionismo e diritto del lavoro», organizzato all’Università Magna
Graecia di Catanzaro il 5 e 6 luglio 2019;
intervento programmato al Seminario «Giurisprudenza del lavoro»
organizzato all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro il 17 gennaio
2020;
introduzione e coordinamento del Seminario su «I riders sulla strada dei
diritti?», organizzato all’Università Magna Graecia di Catanzaro il 22
aprile 2020;
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relazione sul tema «Riflessi sull’autotutela individuale e collettiva» al
Seminario su «Rischio-Covid e sicurezza sul lavoro», organizzato
all’Università Magna Graecia di Catanzaro 13 maggio 2020.
Riconoscimenti e premi
2003

2000

vincitore del premio «Francesco Santoro Passarelli», assegnato
dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
alla migliore tesi di dottorato in diritto del lavoro per l’anno 2003;
vincitore del premio assegnato dalla Fondazione «Paolo Guglielmetti» e
dal Dipartimento di Rapporti civili ed economico-sociali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la
migliore tesi di specializzazione in diritto del lavoro dell’anno 1997.

Si autorizza, ai sensi del d.lgs. 196/2003 (come modificato dal d.lgs. 101/2018) e del
Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum.
Napoli, 12 ottobre 2020
Umberto Gargiulo
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