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CURRICULUM SCIENTIFICO-DIDATTICO 

 

Madia D’ONGHIA 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

▪ Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Foggia, a far data dal 9 settembre 2016, settore scientifico- disciplinare 

IUS/07 Diritto del lavoro – Area 12 – Scienze giuridiche 

▪ Già professoressa associata confermato di Diritto del lavoro nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia, a far data dal 16 aprile 2006 

▪ Già ricercatrice universitaria in Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di 

Foggia (assunzione in servizio: 16 novembre 2000) 

 

 

TITOLI DI STUDIO E FORMAZIONE PERSONALE 

▪ Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli studi di Bari, nell'anno 

accademico 1988/89, il 23 aprile 1990 con votazione di 110/110 e lode, discutendo una 

tesi in Diritto del Lavoro su "La flessibilità del tempo di lavoro: sviluppi legali e 

contrattuali", relatore Prof. Maurizio Ricci 

▪ Vincitrice di borsa di studio, nel 1991, in Diritto del lavoro Internazionale presso 

l'Università degli studi d'Angers (Francia), rilasciata dalla Fondazione Rotary 

International della durata di nove mesi 

▪ Vincitrice di borsa di studio, nel 1992, attribuita dal CNR, della durata biennale, per lo 
svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento sui Rapporti di lavoro e Relazioni 
Industriali dell'Università di Bari 

▪ Avvocato dal 1993, attualmente non iscritto all’Albo 

▪ Giudice onorario presso il Tribunale di Putignano, sezione distaccata del Tribunale di 

Bari (1998-2003) 

▪ Dottore di ricerca in Diritto del lavoro (VIII ciclo, coordinato dal Prof. M.G. Garofalo) 

presso il Dipartimento di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali di Bari, con una 

tesi su "La Corte costituzionale e la previdenza sociale: le sentenze che incidono sulla 

spesa pubblica", dal 22 luglio 1997 

▪ Assegnista di ricerca ai sensi dell'art. 51, co. 6, L. n. 449/1997, di durata biennale, presso 

il Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università di Bari, 

con decorrenza 1° settembre 1999 

▪ Partecipazione al   Seminario   Internazionale   di   diritto   comparato   del   lavoro   - 

Pontignano XII - sul tema "Il trasferimento d'impresa" (1996) 

▪ Partecipazione a numerosi Convegni nazionali di diritto del lavoro e relazioni 

industriali su tematiche di Diritto del Lavoro e di Previdenza Sociale e, in particolare, 

dal 1992, a quelli organizzati dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale (AIDLaSS) 

▪ Socia AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e sicurezza sociale) dal 1993 

e del Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione di Foggia dal 2001 – Sezione di 

Bari dal 2011 

 

 

RICONOSCIMENTI SCIENTIFICI 

▪ Vincitrice del premio nazionale “Massimo D’Antona” per la migliore “opera prima” 

in Diritto del Lavoro (anni 2005-2006), con il seguente giudizio: «L'opera presenta un 

rigoroso impianto tecnico in un costante e continuo dialogo con il diritto civile ed 

evidenzia, con originalità e ricchezza argomentativa l'intreccio fra interessi individuali 

e interessi lato sensu pubblicistici sottesi ai vincoli formali dei quali viene valorizzata la 

funzione garantista». [Proff. Raffaele De Luca Tamajo, Oronzo Mazzotta, Carlo Cester] 
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ATTIVITÀ DIDATTICA 

▪ Titolare di Diritto del lavoro, nel corso della Laurea Magistrale (12 CFU) nel 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dall’a.a. 2008/2009 per il 

corso M/Z 

▪ Titolare di Diritto della Sicurezza sociale, nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro 

(9 CFU) nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dall’a. a. 

2009/2010 

▪ Titolare di Sicurezza sociale e categorie sotto protette, nel corso di Studio Progettazione 

delle Politiche di Inclusione Sociale (7 CFU) del Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università di Bari, con incarico gratuito, dall’a.a. 2018-2019 

▪ Già titolare di Diritto del Lavoro pubblico nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro 

e in Scienze Giuridiche, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi 

di Foggia, a partire dall’anno accademico 2005/2006 fino all’anno accademico 2007-2008 

▪ Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del Lavoro presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea triennale in Formazione continua, 
Università degli Studi di Foggia, a partire dall'a. a. 2003-2004 sino all’a. a. 2009-2010 

▪ Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del Lavoro presso la 

Facoltà di Economia, Corso di Laurea triennale, Università degli Studi di Foggia, a 

partire dall'a. a. 2006-2007 sino all’a. a. 2009-2010 

▪ Già docente supplente (ex art. 12, co. 5, L. n. 341/1990) di Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali, a 

partire dal 2001 

▪ Docente incaricata nel Master universitario I° livello in "Esperto in Gestione del Lavoro 

e delle Relazioni Sindacali", organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 

Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, dall'a. a. 2002 

– 2003 

▪ Docente incaricata nel Master universitario II° livello in "Esperto in Gestione del 

Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni", organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di 

Lavoro e sulle Relazioni Industriali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 

Bari, dall'a. a. 2006 – 2007 

▪ Già docente incaricata nel Master universitario I° livello (interFacoltà) sulle 

Amministrazioni pubbliche organizzato dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza di 

Foggia, dall'a. a. 2003 – 2004 

▪ Già docente incaricata nel Master universitario II° livello “Mundis per la formazione 

dei dirigenti scolastici”, organizzato da una rete nazionale composta da Fondazione 

CRUI, ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della 

Scuola) e 8 Atenei, fra cui quello di Foggia, dall'a. a. 2008 – 2009 

▪ Docente incaricata, nel corso annuale di formazione professionale per consulenti del 

lavoro, organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali 

della Facoltà di Giurisprudenza (ora Dipartimento) dell'Università di Bari, in 

collaborazione con l’Associazione nazionale Consulenti del lavoro Unione Provinciale di 

Bari a decorrere dal 1992 

▪ Già docente incaricata nel corso per dirigenti pubblici “Poteri dirigenziali e gestione 

del personale nelle amministrazioni pubbliche” – dal 2004 - organizzato dalla Scuola 

Superiore per le Pubbliche Amministrazioni (ora SNA) 

▪ Già docente presso l’Università degli Studi di Foggia, Dipartimento di Giurisprudenza, 

nel corso professionalizzante su “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di 

organizzazione e di gestione delle risorse umane”, organizzato dalla predetta Università 

e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a dipendenti pubblici, per l’a. a. 

2013-2014 

▪ Docente presso il DEMM dell’Università del Sannio nel Master di II° livello in 
Manager nelle Amministrazioni Pubbliche 

▪ Docente presso la Scuola Superiore della magistratura per la formazione dei magistrati 

 

 

 



3  

COLLABORAZIONE A RIVISTE GIURIDICHE E A COMITATI SCIENTIFICI DI COLLANE 

o Componente del Comitato scientifico della "Rivista della previdenza pubblica e 
privata", De Agostini Professionale, Roma, dal 2001 al 2010 (rivista cessata) 

o Componente della Redazione della "Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale" 
Giappichelli, Torino, dal 2002; Il Mulino dal 2008 [Fascia A]. 

o Componente della Redazione della "Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 
Sociale", Ediesse, Roma, dal 2003 [Fascia A] 

o Componente della Redazione della "Diritti Lavori Mercato", Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli, dal 2014 [Fascia A] 

o Componente del Comitato di Direzione di “Variazioni su temi di Diritto del Lavoro”, 
Giappichelli, Torino, dal 2015 

o Componente del Comitato Scientifico di “Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, 
prima Giuffrè, Milano, ora Giappichelli, Torino, dal n. 5 del 2015 [Fascia A] 

o Componente del Comitato per la Valutazione Scientifica di “Argomenti di Diritto del 
Lavoro”, Cedam, Padova, ora a La Tribuna, dal 2016 e dal 2019[Fascia A] 

o Componente del Comitato di Direzione di “Giurisprudenza Italiana”, Utet, Padova, dal 
2017 [Fascia A] 

o Componente della Direzione di “Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni 
Industriali”, Franco Angeli, Milano, dal n. 154 del 2017[Fascia A] 

o Componente del Consiglio Scientifico del Referaggio della Rivista online 

“Professionalità studi”, dal 2017 [ISSN 0392-2790] 

o Componente del Comitato per la Valutazione di Il lavoro nella giurisprudenza”, 
o Wolters Kluwer, Cedam, Milano dal 2020 

o Componente del Comitato Scientifico della Collana di volumi “Temi di Sicurezza 

Sociale”, edita da Editoriale Scientifica, Napoli, dal 2020 

o Componente del Comitato Scientifico della Collana “Biblioteca di cultura giuridica”, 

edita da Cacucci, Bari, diretta da Pietro Curzio, dal 2019 

o Componente del Comitato Scientifico della Collana “Ricerche giuridiche”, edita da 

Editoriale, Bari, diretta da Celotto A., Liguori F., Zoppoli L., dal 2019 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 

o COMPONENTE COLLEGIO DI DOTTORATO 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del 

Welfare State (XV e XVI ciclo, con sede amministrativa presso l’Università di 
Foggia) 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del 
lavoro, sede amministrativa Bari (dal XVI ciclo fino al XXVIII) 

o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Uomo e 

Ambiente”, sede amministrativa Foggia (dal XVIII ciclo al XX) 
o Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Scienze 

Giuridiche”, sede amministrativa Siena (dal XXXIII ciclo) 
 

o PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIARTI DAL MIUR O ALTRE PA 

o Componente il gruppo di ricerca su “Conciliazione, arbitrato, interpretazione 
autentica del contratto collettivo nelle controversie di lavoro pubblico: oltre la 
deflazione del contenzioso” (Progetto PRIN 2003), coordinato dal Prof. Mario 
Giovanni Garofalo 

o Componente il gruppo di ricerca su “Organizzazione della produzione e lavori 
flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali” (Progetto 
PRIN 2006), coordinato dal Prof. Mario Giovanni Garofalo 

o Responsabile dell’unità di ricerca Foggia nell’ambito del Progetto “Vivere e 
lavorare in salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per i lavoratori migranti 
nel settore agro-zootecnico”, Bando BRIC 2016, coordinato dell’Università di 
Verona e finanziato dall’Inail 

o Responsabile del progetto di ricerca su “Promozione della Clinica Legale sui 
diritti dei senza fissa dimora e dei migranti”, finanziato dalla Regione Puglia (2020-



4  

2021) 

o Responsabile del progetto di ricerca su “Esco …dal caporalato. Una 
comunicazione di prossimità per una cultura della legalità”, finanziato dal 
Ministero dell’Interno (Progetto F.A.M.I. – 2020-2021) 

 

o ALTRO 

O Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Commissione di Indagine 

sul Lavoro, istituita il 26 settembre 2007, di iniziativa interistituzionale in 
collaborazione con Camera, Senato della Repubblica e Cnel, insediata presso il Cnel 

o Componente del Comitato didattico generale nell’ambito del progetto 

“Potenziamento e sviluppo dei profili professionali della P.A. -Formazione per 
operatori dei servizi pubblici di vigilanza e controllo per contrastare il lavoro 
nero”, attuato dalle tre Università pugliesi (Por Puglia 2000-2006, FSE, Misura 
3.10 azione b) 

o Responsabile Docente coordinatrice presso l’Università di Foggia, Dipartimento 
di Giurisprudenza, del corso professionalizzante su “Il nuovo sistema 
previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi”, organizzato dalla 
predetta Università e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a 
dipendenti pubblici, per l’a.a. 2013-2014 

o Responsabile Docente coordinatrice presso l’Università di Foggia, Dipartimento 
di Giurisprudenza, del corso professionalizzante su “Strumenti di prevenzione e 
contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla 
predetta Università e finanziati dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a 
dipendenti pubblici, per l’a.a. 2016-2017 

O Componente del Coordinamento di ricerca nell’ambito del progetto “Indagine sul 

sistema giuridico delle azioni positive in Puglia”, nel Dipartimento sui Rapporti di 
lavoro e sulle Relazioni Industriali della Università di Bari (Por Puglia 2000-2006, 
FSE, Misura 3.14, azione e) 

O Componente del Comitato Scientifico nell’ambito del progetto “Quality”, sul 

mercato del lavoro in Capitanata, nel Dipartimento di scienze economiche 
matematiche e statistiche dell'Università di Foggia (Por Puglia 2000-2006, FSE, 
Misura 3.9, azione d) 

o Componente ordinaria della Commissione di certificazione costituita in seno 
all’EBAP Puglia, dal 2018 

o Coordinatrice del Gruppo Operativo su “Laboratorio avanzato sulla legislazione 
italiana (IT Lab)” dell’Accademia Diritti e Migrazioni (ADiM) dell’Università 
della Tuscia, dal dicembre 2019 

o Responsabile scientifica e coordinatrice della Clinica legale su “I diritti dei senza 
fissa dimora e dei migranti”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia 

o Componente dell’Osservatorio per la legalità, la Sicurezza, il Contrasto e 
l’Emersione dei Fenomeni di Criminalità Economica del Centro Studi di 
Confindustria di Foggia dal 29 marzo 2021 

o Componente del Comitato Scientifico dell’Ufficio Studi del CODAU (Convegno 
dei Direttori generali delle Amministrazioni delle Università) per il triennio 2021- 
2023 

o Componente del Direttivo del Coordinamento nazionale delle Cliniche legali 

Italiane, con funzione di tesoriera, dal gennaio 2021 

o Componente del “Gruppo di lavoro sul disegno di legge in materia di 

spettacolo”, costituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura 

con Decreto del Capo di Gabinetto del 25 marzo 2021 

o Componente della “Gruppo di studio “Lavoro agile”, costituito presso il 

Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo di Gabinetto del 13 aprile 2021, n. 87 

o Componente della “Commissione tecnica di studio sulla classificazione e 

comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica per 

finalità previdenziali e assistenziali - Art. 1, comma 475, L. n. 160/2019, 

costituita presso il Ministero del Lavoro, con Decreto del Capo di Gabinetto del 
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20 aprile 2021, n. 94 

 

 

COMPONENTE DI ORGANISMI COLLEGIALI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI 

DELL’UNIVERSITA’ 

o Presidente di Comitato Unico di Garanzia per l’Università degli Studi di Foggia 
2014-2018/2018-2021 

o Presidente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
“Ospedali Riuniti di Foggia (ex L.R. n. 45/2008) per il quadriennio 2017-2020 
(in carica fino al 31 marzo 2021) 

o Docente coordinatrice per gli Stage e tirocini presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza 

o Componente del Gruppo di Riesame per la Qualità del Corso di Studio in 
Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali dal 2010  

o Coordinatrice del Corso di Studio in Consulente del lavoro ed esperto di 
relazioni industriali del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Foggia dal 2016 

o Componente della Commissione di Ateneo per la disabilità dell’Università di 
Foggia, in qualità di referente del Dipartimento di Giurisprudenza 

o Presidente del Gruppo di lavoro per la redazione del Piano di azioni Positive 
dell’Università di Foggia [D.R. n. 166 del 4.2.2015 e D.R. n. 1235 del. 13.11.2018] 

o Componente del Gruppo di lavoro di Ateneo per la modifica del Regolamento 
per la disciplina gli incarichi retribuiti del personale tecnico-amministrativo 
dell’Università di Foggia [D.R. n. 250 del 14.2.2014] 

o Componente del Collegio di Disciplina (ex art. 10 L. n. 240/2010) dell’Università 
di Foggia per il quadriennio 2012-2016 

o Componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale 
Università di Foggia 

o Componente del Gruppo di lavoro specializzato per la progettazione scientifica 
del percorso formativo e l'individuazione della faculty, nell’ambito del progetto 
Arpal-UniFg per la formazione ai dipendenti dei Centri per l’impiego [D.R. n. 1196 
del 7.10.2020] 

 

 

COMPONENTE DI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI RILIEVO NAZIONALE E DI COMITATI 

SCIENTIFICI DI MASTER 

• Componente del Consiglio Direttivo dell’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del 
Lavoro e sicurezza sociale) per il triennio 2012-2015 

• Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi di diritto del lavoro “Domenico 
Napoletano” (sezione di Bari) dal 2014 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

o Relatrice nell’incontro di studio su “Interpretazione costituzionale e tecniche decisorie 
della Corte Costituzionale, organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle 
Relazioni Industriali di dell’Università di Bari (Bari, 18 ottobre 2001) 

o Relatrice su "La parità di trattamento tra i sessi nella previdenza complementare", nel 
Convegno "La Previdenza nella Pubblica Amministrazione", (Milano, 6-7 giugno 2002) 

o Relatrice su “I contratti a finalità formative: apprendistato e contratto di inserimento” 
al corso di aggiornamento su “La <legge Biagi> ed il decreto di attuazione. Nuova 
disciplina dei rapporti di lavoro” (Bari, 12 novembre 2003) 

o Intervento su «Le nuove prestazioni “flessibili” e la tutela per la mancanza di lavoro», 
nel Convegno «Part-time e disoccupazione nella riforma degli ammortizzatori sociali», 
organizzato dall’Università di Foggia (Foggia, il 5 dicembre 2003) 

o Relatrice nell’incontro di studio su “Formalismo e forma nel diritto del lavoro, 
organizzato dal Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali 
dell’Università di Bari (Bari, 19 febbraio 2004) 
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o Relatrice su “Apprendistato e contratto di inserimento”, al Seminario “Flessibilità e 
precarietà nel d.l. 276/2003. I punti cruciali della riduzione delle garanzie”, (Giovinazzo, 
28 febbraio 2004) 

o Intervento, in Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti 
riforme, Atti delle giornate di studio Aidlass, (Padova, 21-22 maggio 2004) 

o Relatrice su “Flessibilità e ammortizzatori sociali”, al Seminario “Organizzazione della 
produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali, 
(Bari, 16 ottobre 2009) 

o Intervento al Convegno organizzato da RGL (Ediesse) e Cgil su “Produttività e diritto del 
lavoro”, (Roma, 25 novembre 2009) 

o Chairmen della III sessione organizzato dalla SAIL (Sicurezza Ambiente Igiene del 
Lavoro srl) “Luoghi di lavoro sani e sicuri: i fattori di rischio e la sorveglianza sanitaria” 
del Convegno “Manutenzione sicura: la settimana europea compie 10 anni”, (Torre 
Canne di Fasano, 23-24 settembre 2010) 

o Intervento alla Tavola Rotonda (organizzato dall’Università di Foggia e dalla Scuola di 
Specializzazione di Lucera) organizzato da chi? “La Previdenza oggi”, all’interno del 
Convegno “Fisco e Previdenza”, (Lucera, 7 ottobre 2011) 

o Relatrice su “La prospettiva giuslavoristica”, al Convegno su “Mercato del lavoro e 
riforme strutturali”, svoltosi presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, (23 
novembre 2011) 

o Intervento alla Tavola Rotonda su Istituzioni e Politiche del mercato del lavoro per la 
ripresa economica, svoltasi presso l’Università Europea di Roma, (29 novembre 2011) 

o Intervento al Convegno Il contratto collettivo e la legge. Incontro di studio in memoria 
di Mario Giovanni Garofalo, svoltosi presso l’Università di Bari, (23 e 24 marzo 2012) 

o Intervento su Tutela processuale versus tutela sostanziale nel diritto del lavoro al 
Convegno La situazione della giustizia in Italia: analisi e prospettive, svoltosi presso 
l’Università di Foggia, (24 maggio 2012) 

o Intervento su L’apprendistato riformato al Convegno, organizzato dal Centro Nazionale 
Studi di Diritto del Lavoro "D. Napoletano" (Sezione Lucania) e dall’Università degli 
Studi di Bari (II Facoltà di Giurisprudenza di Taranto), La riforma del mercato del lavoro 
nel disegno di legge 3249 A.S., (Matera, 25 e 26 maggio 2012) 

o Discussant al Seminario su I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro in 
memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo, svoltosi presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari il 21 e 22 marzo 2014 

o Relatrice al Seminario su Lo stato dei Servizi Pubblici per l'impiego in Italia ed in 
Europa: tendenze, conferme e sorprese, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Bari, organizzato dalla Regione Puglia e dall’Isfol, (Bari, 17 giugno 
2014) 

o Relatrice al Convegno su Il ruolo del CUG: esperienze a confronto, svoltosi presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari il 20 giugno 2014 

o Relatrice su La declinazione della qualità del lavoro nell’ordinamento giuslavoristico 
italiano nella Giornata di Studi su Oltre il decent work. Condizioni e percorsi verso la 
qualità della vita lavorativa, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Verona, il 14 novembre 2014 

o Intervento su Il riordino del contratto di apprendistato nel Jobs Act, nel convegno su Le 
nuove regole del lavoro - Linee generali della riforma e primi decreti attuativi, svoltosi 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Bari il 27 aprile 2015 

o Relatrice su Sostenibilità economica versus sostenibilità sociale delle più recenti scelte 
legislative, nel Convegno nazionale, organizzato dall’Associazione nazionale degli 
avvocati Inps, su Le prospettive della sicurezza sociale nel Jobs Act, svoltosi a Roma il 
15 maggio 2015 

o Relatrice su Solidarietà sociale, lavoro ed immigrati nelle due giornate di studio su Le 
nuove schiavitù. Storie di popoli, svoltosi a Bari, il 22 e 23 maggio 2015, presso l'Aula 
Magna della Corte di Appello di Bari 

o Relatrice e responsabile scientifica dell’incontro di studio su Rappresentanza di genere 
e organismi a tutela delle pari opportunità nell’Università. Prassi e prospettive 
nell’attuale scenario istituzionale, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Foggia, il 5 giugno 2015 

o Relatrice su “I trattamenti di disoccupazione dopo il d.lgs. n. 22/2015”, al convegno “Il 
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diritto del lavoro al tempo del Jobs Act”, svoltosi nell’Università del Sannio (Benevento, 
2 ottobre 2015) 

o Relatrice su “La condizionalità”, al convegno “Jobs Act: un primo bilancio, Seminari di 
Bertinoro, XI Edizione, (Bologna, 22-23 ottobre 2015) 

o  Intervento su “E’ opportuna l’espansione dell’ambito applicativo del principio delle 
quote di genere?”, all’incontro di studio “Il lungo cammino delle donne nelle Istituzioni, 
Università Sapienza (Roma, 4 dicembre 2015) 

o Relatrice su “Alternanza scuola-lavoro tra percorsi formativi e tipologie contrattuali”, al 
Seminario “Apprendimento permanente tra formazione e lavoro. Persone, istituzioni, 
contesti”, Foggia, 10 dicembre 2015 

o Relatrice su “La formazione dei dipendenti pubblici ancora cenerentola tra esigenze di 

razionalizzazione e contenimento della spesa, al Seminario “Caratteri e prospettive del 

lavoro pubblico”, Roma SNA, 16 dicembre 2015 

o Chairmen al Convegno “Libertà e lavoro dopo il Jobs Act”, Foggia, 10 marzo 2016 
o Intervento all’Incontro di Studi su “La tutela della persona nella attività di impresa”, 

Foggia, 16 marzo 2016 
o Relatrice su “Sicurezza sociale ed effettività dei diritti tra eguaglianza e solidarietà”, al 

Convegno Scientifico sui Sessant’anni della Corte Costituzionale, svoltosi a Roma, 
Palazzo della Consulta, 19-20 maggio 2016 

o Relatrice su “Inclusione e integrazione degli extracomunitari: i diritti sociali e la 
metamorfosi della cittadinanza sociale nell’esperienza italiana, alla Terza conferenza 
annuale ESCAPES, su “Europa e migrazioni forzate. Quale futuro per le politiche 
europee? Quali forme e pratiche di resistenza?”, Bari, 23-24 giugno 2016 

o Chairmen e introduzione al Convegno “La forza del diritto contro lo sfruttamento del 
lavoro in agricoltura. Nuove prospettive di tutela, Foggia, 30 settembre 2016 

o Intervento al Seminario su “Il gusto della legalità. Giustizia e tutela del lavoro nel sistema 
agroalimentare”, Urbino, 12 dicembre 2016 

o Relatrice su “Solidarietà e corrispettività nel sistema delle pensioni”, al Convegno 
“Problemi attuali del sistema previdenziale italiano”, svoltosi al Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Bari, il 16 dicembre 2016 

o Relatrice su “Salute e benessere organizzativo nei luoghi di lavoro: il paradigma di genere 
nelle fonti normative”, al Convegno su “Il genere nel benessere e nella cura”, svoltosi al 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, il 20 febbraio 2017 

o Relatrice su “Ritmi di lavoro e vita familiare”, al Convegno “IL LAVORO IN CITTÀ”, 
svoltosi presso il Dipartimento di Diritto privato e pubblico dell’economia dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il 6 marzo 2017 

o Relatrice su “Retroattività e diritti previdenziali”, al Convegno su “Diritti acquisiti e 
tecniche di tutela delle generazioni future”, svoltosi presso il Dipartimento di Studi 
aziendali e giuridici dell’Università di Siena, il 31 marzo 2017 

o Chairmen e introduzione al Convegno su “LA PREVIDENZA SOCIALE: un dialogo 
sempre aperto tra dottrina, giurisprudenza e avvocatura”, organizzato dall’Associazione 
nazionale degli avvocati INPS, presso la Camera dei Deputati, a Roma, il 12 maggio 2017 

o Relatrice su “Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?, al 
Convegno su “Il lavoro nelle piattaforme digitali: nuove opportunità, nuove forme di 
sfruttamento, nuovi bisogni di tutela” organizzato dalla Rivista Giuridica del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, insieme con l’Ufficio Giuridico della Cgil, svoltosi a Roma, il 
20 ottobre 2017 

o Relatrice su “Le prestazioni previdenziali e il conflitto intergenerazionale, al Convegno su 
“Tutele sociali vincoli economici e sostenibilità delle prestazioni”, Roma CNEL, 29 marzo 
2019 

o Relatrice su “Vivere e Lavorare in salute e sicurezza: la salute dei lavoratori stranieri in 
un’ottica di Salute Globale” al Convegno su “La tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori stranieri nel settore agro-zootecnico”, organizzato dall’Associazione medici 
del lavoro di Cremona, e svoltosi a Cremona il 25 marzo 2019 

o Relatrice su “Previdenza agricola nel settore agricolo”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza di Foggia, 5 aprile 2019 

o Relatrice su “Sistemi pensionistici e (in)sicurezza sociale”, al 48° Convegno Nazionale 
del CSDN, su Lavoro e dignità della persona”, Bari, 7-8 giugno 2019 

o Relatrice su “I contratti non standard e flessibili, al Convegno Nazionale su “Valori e 
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tecniche nel diritto del lavoro”, Firenze, 20-21 settembre 2019 
o Relatrice su “Quali tutele per i lavoratori delle piattaforme digitali, al Convegno 

Nazionale su “Il lavoro tramite le piattaforme digitali, Bari, 29 novembre 2019 
o Relatrice su “L’incidenza delle misure di conciliazione sul sistema di protezione 

sociale”, al Convegno Nazionale su “Dal congedo parentale all’equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Riflessioni di 
diritto del lavoro dell’Unione europea e nazionale, Roma (CGIL), 30 gennaio 2020 

o Relatrice su “Remotizzazione del lavoro e relazioni sindacali”, al Convegno Nazionale 
su “Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro”, Napoli, 29-30 ottobre 2020 

o Relatrice su “Falsi braccianti e tutele previdenziali”, al Seminario su “Caporalato, 
sfruttamento, falsi braccianti”, Bari, 27 novembre 2020 

o Relatrice su “Le pensioni nel mercato del lavoro in trasformazione”, al Convegno “L’oggi 
e il domani del sistema pensionistico”, Macerata, 5 marzo 2021 

 

 

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA 

▪ Svolgimento di attività didattica nel Dipartimento sui Rapporti di Diritto del lavoro e delle 

Relazioni Industriali dell’Università degli Studi di Bari dal 1992 su tematiche di Diritto 

del Lavoro e di Previdenza Sociale (poteri del datore di lavoro, eccedenze di personale, 

estinzione del rapporto di lavoro, trattamenti assistenziali e previdenziali) 

▪ Svolgimento di attività seminariale in materia di Relazioni Industriali (accordi 

interconfederali, Protocollo sulla politica dei redditi del 1993, Patto sociale del 1998, 

assetto delle relazioni industriali negli anni ‘90) presso la Scuola di Specializzazione in 

Diritto del lavoro e Sicurezza Sociale di Bari, dal 1997 al 2000 

▪ Docenza in materia di Sicurezza sul lavoro nell’ambito del Programma operativo 

“SICURMEDIA” a titolarità del Ministero del Lavoro, affidato a Tecnopolis CSATA 

Novus Ortus di Valenzano (Bari) 

▪ Docenza in materia di Diritto del Lavoro nell’ambito del corso di formazione 

“Artigianato: verso una piena dimensione imprenditoriale” organizzato dalla Promez 

s.r.l., commissionato dalla IG S.p.A (contratto QCS Italia – Obiettivo I - 1994- 1999) 

▪ Docenza in tema di «Cultura della Parità» nel corso «Agenti di sviluppo turistico» 

organizzato dal Ce.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissirno Sangue — Bari) su 

finanziamento del Ministero del Lavoro 

▪ Docenza in materia di Pari opportunità nel corso «Promoter del Marketing Turistico per 

la promozione del Territorio», organizzato dal Ce.L.I.P.S. (Cultura e Lavoro Istituti 

Preziosissimo Sangue — Bari) in attuazione dell’Iniziativa comunitaria «Occupazione e 

valorizzazione delle risorse umane», finanziato dal Ministero del lavoro 

▪ Docenza in materia di Diritto del Lavoro nei corsi di formazione per i soggetti che 

accedono ai benefici della L. 608/1996 (c.d. prestiti d’onore), organizzati dal Promez, 

s.r.l. di Bari e coordinati dal Ministero del Lavoro 

▪ Docenza su “Le politiche nazionali e regionali del lavoro” nel corso di formazione diretto 

al personale docente degli Enti di F.P. “Funzionamento e gestione” dei percorsi formativi 

rientranti nel progetto riqualificazione operatori- art. 9 L. 263/93, organizzato dalla S.a.S. 

Sintesi e dall’ISFOL della Basilicata 

▪ Docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro nel Progetto «SICUR-EAAP», affidato in 

svolgimento al CSEI Politecnico Università di Bari dal Ministero del lavoro (P.O. 

940026/I/i Fasc. n. 580) 

▪ Docenza in materia di Sicurezza e igiene sui posti di lavoro nell’ambito del «Piano di 

formazione 1997», affidato al CSEI Politecnico Università di Bari dalla regione Puglia 

(delibera del 14.05.1997) 

▪ Docenza in materia di Diritto del Lavoro nel corso “Management delle P.M.I.” 

nell’ambito del «Piano di formazione 1997», affidato al CSEI Politecnico Università di 

Bari dalla regione Puglia (delibera del 14.05.1997) 

▪ Docenza in materia di pubblico impiego nell’ambito del «Master in Finanza e Contabilità 

degli Enti Locali», anno 1997/1998, organizzato dall’Istituto di Finanza Pubblica della 

Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari 

▪ Docenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nel «Piano di 
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Formazione 1998/1999» affidato in svolgimento al CSEI Politecnico Università di Bari 

dalla Regione Puglia (delibera n. 311 del 14.7.1998) 
▪ Docenza nel corso “Problemi giuridici applicativi della normativa legale e contrattuale 

in tema di trattamento economico dei dipendenti regionali”, organizzato dalla SPEGEA 
-1999- in collaborazione con la Regione Puglia Assessorato Organizzazione 

▪ Docenza in materia di pubblico impiego nell’ambito del «Master in Diritto e pratica 

Finanziaria ed Amministrativa 1999/2000», organizzato dall’Università degli Studi di 

Bari - Istituto di Finanza Pubblica e dal CSEI — Politecnico — Università di Bari 

▪ Docenza nell’ambito del Master in Diritto e Pratica Tributaria IV Ciclo, 1999/2000 
organizzato dall’Università di Bari - Istituto di Finanza Pubblica e Dipartimento per lo 
Studio delle Società Mediterranee, in collaborazione con I’UNI.VERSUS - CSEI 

▪ Docenza nell’ambito del corso “Le notifiche in materia civile, amministrativa e tributaria” 

organizzato dalla SPEGEA -2001- a favore del Comune di Napoli 

▪ Consulenza nel programma operativo multiregionale (940022/I/1) – Formazione 

funzionari della Pubblica Amministrazione – Progetto “Sic et simpliciter”, organizzato 

dal Centro di formazione manageriale e gestione d’impresa della CCIAA di Bologna 

▪ Docenza nel "Corso di aggiornamento sulla normativa Pubblico Impiego" - Anno 2001 

- in favore del personale civile del Comando III Regione Aerea 

▪ Docenza nel XII Corso di Formazione - anno 2002 - all'esercizio della Libera professione 

di consulente del lavoro, organizzato dall'Ordine provinciale dei consulenti del lavoro di 

Taranto e dall'Università di Bari 

▪ Docenza al Corso di Aggiornamento “La <legge Biagi> ed il decreto di attuazione. 

Nuova disciplina dei rapporti di lavoro”, (novembre – dicembre 2003), organizzato dal 

Centro nazionale studi di diritto del lavoro “Domenico Napoletano” – Sezione di Bari 
▪ Docenza nell’ambito del corso “Esperta di marketing on line” (corso POR Puglia 2000– 

2006, FSE, Asse III, Misura 3.14, Azione B), organizzato dal Centro Internazionale Alti 
Studi Universitari 

▪ Docente incaricata nell’ambito del Corso per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni 

locali, 2003 – 2004, organizzato dalla Scuola Superiore per le Pubbliche Amministrazioni 

Locali di Bari 

▪ Docente incaricata nel corso di “Formazione iniziale per dirigenti del Dipartimento della 

Giustizia Minorile” – 2004 - organizzato dalla Scuola Superiore per le Pubbliche 

Amministrazioni 

▪ Docente incaricata nel corso “Arbitrato nel lavoro pubblico” – 2005 – organizzato 

dall’Aran 

▪ Docente incaricata al Master Universitario di II Livello in “Manager nelle 

Amministrazioni Pubbliche”, 2014-2015, Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi, Università del Sannio  
▪ Docente incaricata ai corsi “Inps-Valore PA”, presso l’Università della Basilicata, di 

Pescara, di Bari e di Foggia 

▪ Docente incaricata presso la Scuola Superiore della Magistratura nel 2017, sede Scandicci 

(FI) 

▪ Docente nell’ambito del Corso di Formazione manageriale per direttore generale, 

direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende ed enti del Sistema Sanitario 

della Regione Puglia – edizione 2019 

▪ Docente presso il Master di II livello in “Medicina Legale Previdenziale e Assicurativa”, 

dell’Università degli Studi di Catania a partire dall’a.a. 2019/2020 

 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI CONCORSO 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 
Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XVIII ciclo, istituito presso l’Università di Bari 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXIV ciclo, istituito presso l’Università di Bari 
▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXVI ciclo, istituito presso l’Università di Bari 
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▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al 

Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro, XXVIII ciclo, istituito presso l’Università di 

Bari 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso l’Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze Politiche 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

ordinario presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università del Sannio, Dipartimento di Diritto, Economia, 

Management e Metodi Quantitativi 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

A presso l’Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

A presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Economia, Management e 

Diritto dell’Impresa 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 
ordinario presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso l’Università degli Studi di Camerino, Scuola di Giurisprudenza 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Storiche Economiche e Sociali 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università di Siena, Dipartimento di Giurisprudenza 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università di Verona, Dipartimento di Scienze Giuridiche 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di 

tipo B presso l’Università Statale di Milano, Dipartimento di Scienze Politiche 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

ordinario presso il Dipartimento Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

ordinario presso Universitas Mercatorum 
▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso l’Università Federico II di Napoli 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli 

Studi di Milano, 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università del Salento 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato presso il Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del 

Mediterraneo: società, ambiente, culture dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 
associato presso l’Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 

associato e per Professore ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
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dell’Università di Messina 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Professore 
ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 

▪ È stata componente della Commissione esaminatrice del concorso per Ricercatore di tipo 

B presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

FIRMATO Madia D’Onghia 

11 giugno 2021 
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PUBBLICAZIONI 

a. in qualità di autrice 
 

1. Voce Servizio militare, in Gottardi D. (a cura di), Commento al contratto collettivo nazionale 

di lavoro per le aziende di credito, Cedam, Padova, 1992, pp. 120-123 

2. Voce Missioni e trasferimenti, in Gottardi D. (a cura di), Commento al contratto collettivo 

nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam, Padova, 1992, pp. 124-130 

3. Voce Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio, in Gottardi D. (a cura di), Commento 

al contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam, Padova, 1992, 

pp. 151-154 

4. Voce Addestramento, formazione e aggiornamento professionale, in Gottardi D. (a cura di), 

Commento al contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam, 

Padova, 1992, pp. 155-157 

5. Voce Contratti di formazione e lavoro, in Gottardi D. (a cura di), Commento al contratto 

collettivo nazionale di lavoro per le aziende di credito, Cedam, Padova, 1992, pp. 194-197 

6. Il caso Calabrese, in T. Treu (a cura di), Le Relazioni di lavoro nell'Italia meridionale: 

uniformità e specificità, Esi, Napoli, 1993, pp. 445-470 

7. Il caso Tecnopolis, in T. Treu (a cura di), Le Relazioni di lavoro nell'Italia meridionale: 

uniformità e specificità, Esi, Napoli, 1993, pp. 471-502 

8. Trattamenti pensionistici e integrazione al minimo: una sentenza annunciata, in Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1994, II, pp. 832-836 

9. Veterinari e iscrizione all'ENPAV, in Il lavoro nella giurisprudenza, 1995, 10, pp. 927-940 

10. Commento al contratto di formazione e lavoro e al ccnl per la disciplina dell'apprendistato 

nell'industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, in Commentario del 

contratto collettivo dei metalmeccanici dell'industria privata, diretto da F. Carinci e B. 

Veneziani, Ipsoa, Milano, 1997, pp. 581-601 

11. Il licenziamento disciplinare. Termine a difesa. Rubrica "Casi e questioni di diritto del 

lavoro", in Il lavoro nella giurisprudenza, Ipsoa, Milano, 1997, 11, pp. 899-900 

12. Il licenziamento disciplinare, in Miscione M. (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: 

garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti. Diritto del lavoro. Commentario diretto 

da Carinci F., vol. III, Torino, Utet, 1998, pp. 313-348 

13. La giustizia costituzionale in materia di previdenza sociale: diritti sociali ed equilibrio 

finanziario, in Giornale di diritto del lavoro e delle relazioni industriali, n. 85, 2000, pp. 81-

122 

14. La justice constitutionnelle italienne en matière de sécurité sociale et le principe de 

l’équilibre financier, in Revue Française des Affaires Sociales, 2001, n. 2, pp. 193-210 

15. L’ordinanza di precettazione tra “vecchio” e “nuovo”: un ritorno al passato?, in Ricci M. 

(a cura di), Sciopero e servizi pubblici essenziali, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 319-364 

16. I poteri della Commissione di garanzia, in Ricci M. (a cura di), Sciopero e servizi pubblici 

essenziali, Giappichelli, Torino, 2001, pp. 255-298 

17. Le pari opportunità nelle politiche comunitarie e internazionali, in D'Onghia M. (a cura di), 

Le donne e il mercato del lavoro. Pari opportunità? Tre realtà europee a confronto, Pensa 

Multimedia, Lecce, 2001, pp. 11-38 

18. Le donne e il mondo del lavoro in Italia. Il quadro normativo e alcune esperienze applicative, 

in D'Onghia M. (a cura di), Le donne e il mercato del lavoro. Pari opportunità? Tre realtà 

europee a confronto, Pensa Multimedia, Lecce, 2001, pp. 39-156 

19. Tre realtà europee a confronto: Italia, Francia e Spagna, in D'Onghia M. (a cura di), Le 

donne e il mercato del lavoro. Pari opportunità? Tre realtà europee a confronto, Pensa 

Multimedia, Lecce, 2001, pp. 371-377 

20. La gratuità del processo del lavoro: una storia da raccontare, in Il lavoro nella 

giurisprudenza, 2002, n. 3, pp. 213-220 
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21. Il lavoro agricolo dei minori e l’azione di rivalsa degli istituti assicuratori, in Rivista della 

Previdenza Pubblica e Privata, 2002, n. 1, pp. 74-82 

22. La regolazione dei rapporti di lavoro per via legislativa e la contrattazione collettiva, in 

Rapporto contrattazione, retribuzioni e costo del lavoro in Italia, 2000-2001, CNEL, 2002, 

pp. 313-339 

23. La sicurezza sociale nel primo anno di legislatura (a cura di Canio Lagala e Madia 

D'Onghia), in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2002, n. 2, pp. 631 e ss. [in 

particolare è autrice dei parr. 2.5, 2.6, 2.7, 3, 4, 5 (pp. 637-654), 6.2, 7, 8 (pp. 659-667), 10 

e 11 (pp. 668-675)] 

24. Precettazione e sciopero: il rapporto con le tradizionali ordinanze di necessità e di urgenza, 

in M. D'Onghia - M. Ricci (a cura di), Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Atti 

dell'incontro di studi, (Foggia, 10 maggio 2002), Giuffré, Milano, 2003, pp. 249-274 

25. Le discriminazioni di genere nella previdenza complementare, in Rivista del Diritto della 

Sicurezza Sociale, 2003, n. 2, pp. 649-674 

26. La sicurezza sociale nel secondo anno di legislatura (a cura di Canio Lagala e Madia 

D'Onghia), in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2003, n. 2, pp. 743 e ss. [in 

particolare è autrice dei parr. 2.2, 2.3 (pp. 744-747), 3, 4.1 (pp. 751-758), 4.3, 4.4 (pp. 759- 

763), 5.2 (pp. 765-772), 6.2, 6.3, 6.4 (pp. 773-778), 9, 10.1 (pp. 783-784), 10.3, 10.4, 10.5, 

11 e 12.1 (pp. 786-792)] 

27. Eguaglianza e nuove regole del mercato del lavoro: quale il posto delle donne?, in Ligustro 

A. – Manna A. (a cura di), Le libertà delle donne in Europa e nel mediterraneo" (Atti del 

Meeting internazionale, Foggia-Baia delle Zagare, Giugno 2003), Laterza, Bari, 2003, pp. 

422-428 

28. I contratti a finalità formativa: apprendistato e contratto di inserimento, in Curzio Pietro (a 

cura di), Lavoro e diritti dopo il decreto legislativo n. 276/2003, Cacucci, Bari, 2004, pp. 

271-310 

29. Le nuove prestazioni “flessibili” e la tutela per la mancanza di lavoro, in Lagala C., (a cura 

di), Part-time e disoccupazione nella riforma degli ammortizzatori sociali (Atti della giornata 

di studio, organizzata dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del 

Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano” - Foggia, 5 dicembre 

2003 -), Giuffré, Milano, 2004, pp. 93-99 

30. Previdenza complementare. I limiti della riforma, in wwww.ildiariodellavoro.it, 2004, pp. 1-

7 

31. La regolazione dei rapporti di lavoro per via legislativa e la contrattazione collettiva nel 

biennio 2002-2003, in Contrattazione, retribuzioni e costo del lavoro in Italia nel contesto 

europeo, CNEL, 2004, pp. 379-418 

32. La riforma del mercato del lavoro (L. 30/2003 e successivo decreto attuativo D.Lgs. 

276/2003), in Contrattazione, retribuzioni e costo del lavoro in Italia nel contesto europeo, 

CNEL, 2004, pp. 419-456 

33. La sicurezza sociale nel terzo anno di legislatura (a cura di Canio Lagala e Madia D'Onghia), 

in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2004, n. 2, pp. 689 ss. [in particolare è autrice 

dei parr. 2.3, 2.4, 3 (pp. 700-709), 5.2, 5.3, 5.4 (pp. 714-717), 6.2 (pp. 718-720), 10, 11, 12, 

13, 14 (pp. 726-765)] 

34. Intervento, in Autonomia individuale e autonomia collettiva alla luce delle più recenti 

riforme, Atti delle giornate di studio Aidlass, (Padova, 21-22 maggio 2004), Milano, Giuffrè, 

2005, pp. 285-288 

35. La forma vincolata nel diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 1-460 

36. I contratti a contenuto formativo: apprendistato e contratto di inserimento, in Curzio Pietro 
(a cura di), Lavoro e diritti a tre anni dalla legge 30/2003, Bari, Cacucci, 2006, 381-430 

37. Le disposizioni per gli extracomunitari, in Miscione M. e Garofalo D. (a cura di), Il lavoro 

nella Finanziaria 2007, Ipsoa, Milano, 2007, pp. 65-72 

38. (con Roma G.), La contrattazione collettiva integrativa nel comparto università nel periodo 

2000-2004, in Bellardi L., Carabelli U., Viscomi A. (a cura di), Contratti integrativi e 

http://www.ildiariodellavoro.it/
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flessibilità nel lavoro pubblico riformato, Cacucci, Bari, 2007, pp. 165-238 [in particolare è 

autrice dei parr. II.2 e da II.3.5 a II.3.16 della sez. II). 

39. La regolamentazione dell’arbitrato nel contratto collettivo quadro per il lavoro pubblico, 

in Garofalo M.G. e Voza R. (a cura di), La deflazione del contenzioso del lavoro. Il caso 

delle Pubbliche amministrazioni, Cacucci, Bari, 2007, pp. 191-205 

40. L’accesso al lavoro pubblico: procedure di reclutamento e costituzione del rapporto, in 

Carabelli U. – Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 2007, pp. 

77-85 

41. Il licenziamento disciplinare, in Miscione M. (a cura di), Il rapporto di lavoro subordinato: 

garanzie del reddito, estinzione e tutela dei diritti. Diritto del lavoro. Commentario diretto 

da Carinci F., vol. III, Torino, Utet, 2007, pp. 172- 224 

42. La forma del licenziamento: brevi riflessioni sulla rilevanza di forme sostitutive della usuale 

dichiarazione scritta, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2008, II, pp. 172- 177 

43. La regolamentazione dell’arbitrato nel contratto collettivo quadro per il lavoro pubblico: 

verso la processualizzazione dell’arbitrato libero, in Studi in memoria di Matteo Dell’Olio 

“Diritto e Libertà”, Giappichelli, 2008, Tomo I, pp. 470-490 

44. Dal formalismo convenzionale al formalismo legale per le dimissioni del lavoratore, in 

AA.VV., Scritti in onore di Edoardo Ghera, Cacucci, Bari, 2008, pp. 337-355 

45. Della produttività e diritto del lavoro. Un itinerario sulla qualità del lavoro, in Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2009, 2, I, pp. 257-298 

46. Indennità di disoccupazione per i lavoratori extracomunitari e permanenza nel territorio 

italiano, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2009, 3, II, pp. 701-710 

47. Mercato del lavoro e della formazione. Uno sguardo al settore agroalimentare, in Crocetta 

C. (a cura di) Scenari occupazionali e fabbisogni formativi delle aziende del comparto 

agroalimentare della Capitanata, Franco Angeli, Milano, 2009, pp. 13-52 

48. (con Schiavone T.) Il complesso quadro normativo in tema di ammortizzatori sociali e alcune 

criticità del sistema, in Garofalo M.G. – Leone G. (a cura di), La flessibilità del lavoro: 

un’analisi funzionale dei nuovi strumenti contrattuali, Cacucci, Bari, 2009, pp. 151-182 [in 

particolare è autrice dei parr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

49. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), Annuario del lavoro 2009, Le 

relazioni industriali nell’anno della crisi, Il diario del lavoro, 2009, edizioni il diario del 

lavoro, pp. 177-199 

50. L’accesso al lavoro pubblico: procedure di reclutamento e costituzione del rapporto, in 

Carabelli U. – Carinci M.T. (a cura di), Il lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 2010, 

pp.155-165 

51. Sub art. 5 - Apprendistato, in M. G. Garofalo – M. Roccella (a cura di), Commentario al 

contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici - 20 gennaio 2008, Cacucci, Bari, 

2010, pp. 229-239 

52. (con Riccardi A.) Contratto nazionale per la disciplina dell’apprendistato 

professionalizzante nell’industria metalmeccanica e nella installazione di impianti, in M. 

G. Garofalo – M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo nazionale di 

lavoro dei metalmeccanici - 20 gennaio 2008, Cacucci, Bari, 2010, pp. 673-701 [in 

particolare è autrice dei par. 1, 2, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5] 

53. Voce Lavoro minorile, in Lambertucci P. (a cura di), Diritto del lavoro, Dizionario di diritto 

privato, diretto da Natalino Irti, Giuffrè, Milano, 2010 pp. 368-373 

54. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2010, Il 

diario del lavoro, 2010, pp. 143-163 

55. Ancora una pronuncia della Corte Costituzionale sul riparto di competenze fra Stato e 

Regioni in tema di apprendistato, in Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 

2010, n. 4, II, pp. 644-659 
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56. Divagazioni su presente e futuro del diritto del lavoro e ruolo dei giuslavoristi, in AA.VV., 

Il diritto sociale del lavoro. La funzione dei giuristi, Cacucci, Bari, 2011, pp. 53-67 

57. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2011, Il 

diario del lavoro, 2011, pp. 121-128 

58. I soggetti della contrattazione collettiva di parte pubblica: Comitati di settore e ARAN, in 

Carinci F. – Mainardi S. (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico. Commentario al 

D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, aggiornato al “Collegato Lavoro”, Ipsoa, Milano, 2011, 

pp. 367-396 

59. Il Testo unico sull’apprendistato, in Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza 

sociale, 2012, n. 1, I, pp. 211-242 

60. L’esclusione della tredicesima dall’incentivo all’esodo: la parola alla Consulta, in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, 2012, n. 2, II, pp. 306-316 

61. Brevi note sull’arbitrato fra nuove regole e persistenti criticità, in Liber amicorum, Spunti 

di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012, pp. 103-107 

62. Misure regionali anticrisi, in Vandelli L. – Bassanini F. (a cura di), Il federalismo alla prova: 

regole, politiche, diritti nelle Regioni, il Mulino, Bologna, 2012, pp. 129-142 

63. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2012, Il 

diario del lavoro, 2011, pp. 125-134 

64. Il contratto di apprendistato, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 

Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, pp. 145-170 

65. I vizi formali e procedurali del licenziamento, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele 

nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, pp. 359- 

375 

66. Le modifiche procedurali: comunicazione dei motivi, conciliazione preventiva obbligatoria 

e revoca del licenziamento, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 

Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, pp. 255-274 

67. (con M. Barbieri), I tirocini formativi, in P. CHIECO (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro. 

Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari [in particolare è autrice del 

par. 2], 2013, pp. 167-189 

68. La tutela sociale dei lavoratori a termine tra universalizzazione ed effettività, in Del Punta 

R. – Romei R. (a cura di), 2013, I rapporti di lavoro a termine, Giuffrè, Milano, pp. 537- 

611 

69. Diritti previdenziali e compatibilità economiche nella giurisprudenza costituzionale, 

Cacucci, Bari, 2013, pp. 1-316 

70. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2013, Il 

diario del lavoro, 2013, pp. 141-149 

71. Bilateralità e politiche attive, in Gottardi D., Bazzani T. (a cura di), Il workfare territoriale, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014, pp. 245-262 

72. I rimedi all’inefficienza della giustizia del lavoro: tutela processuale versus tutela 

sostanziale, in Crocetta C. (a cura di), La situazione della giustizia in Italia: analisi e 

prospettive, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 123-136 

73. Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento 

giurisprudenziale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2014, n. 3-4, pp. 1114-1135 [Fascia A] 

74. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2014, Il 

diario del lavoro, 2014, pp. 125-132 

75. L’ennesimo (inutile) intervento del legislatore sul contratto di apprendistato, in Rivista 

giuridica di diritto del Lavoro e della previdenza sociale, 2014, 4, I, pp. 745-762 [Fascia A] 

76. La declinazione della qualità del lavoro nell’ordinamento giuslavoristico italiano, in 

Economia e società regionale, Franco Angeli, 2015, n. 1, pp. 38-53 

77. Le discontinue politiche legislative (tra sostegno e repressione) di contrasto al lavoro 

sommerso, in Pasquarella Valentina e Maurizio Ricci (a cura di), Il costo del lavoro e la 
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sicurezza nei cantieri edili di Capitanata, Edizioni del Rosone, Foggia, 2015, pp. 37-58 

78. Il ruolo sempre più evanescente (ma essenziale) della formazione nel contratto di 

apprendistato, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, pp. 

233-247 

79. Sostenibilità sociale versus sostenibilità economica nella legislazione previdenziale. La 

Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2015, passa dalle parole (i moniti)... ai fatti 

(dichiarazione di illegittimità), in Rivista di Diritto della Sicurezza Sociale, n. 2, 2015, pp. 

319-352 [Fascia A] 

80. (con M. Barbieri) Alcune buone ragioni per discutere di una buona sentenza, in Barbieri 

M. e D’Onghia M. (a cura di), La sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, WP 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”. Collective Volumes, 2015, n. 4, pp. 3-8 

81. La Consulta ridà linfa all’effettività dei diritti previdenziali: la sent. n. 70/2015 in tema di 

perequazione automatica, in Rivista giuridica di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 

2015, n. 3, pp. 371-390 [Fascia A] 

82. La rappresentanza di genere e gli organismi di parità nelle Università, in Diritti Lavori 

Mercati, 2015, n. 3, pp. 631-656 [Fascia A] 

83. La formazione dei dipendenti pubblici ancora cenerentola tra esigenze di razionalizzazione 

e contenimento della spesa, in Rivista giuridica di diritto del Lavoro e della previdenza 

sociale, 2015, n. 3, pp. 585-601 [Fascia A] 

84. I nuovi ammortizzatori sociali, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2015, Il 

diario del lavoro, 2015, pp. 151-158 

85. Servizi al lavoro e politiche attive, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2015, Il 

diario del lavoro, 2015, pp. 159-163 

86. La conciliazione vita-lavoro, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2015, Il 

diario del lavoro, 2015, pp. 165-169 

87. La semplificazione del rapporto di lavoro, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 

2015, Il diario del lavoro, 2015, pp. 171-176 

88. Il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità, in Carinci F. (a cura di) Jobs Act: un 

primo bilancio, (Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015), 

ADAPT Labour Studies e-Book Series, n. 54, 2016, pp. 384-413 

89. (con M. McBritton), La contrattazione di genere in un’ottica di genere. Spunti per una 

riflessione, in V. Bavaro (a cura di), Indagine sulle Relazioni Industriali in Puglia, Cacucci, 

Bari, 2016, pp. 101-119 [in particolare è autrice dei par. 1, 2, 2.1] 

90. (con V. Luciani, A. Occhino), Introduzione, in Rivista giuridica di diritto del lavoro e della 

previdenza sociale, 2016, n. 3, pp. 489-495 [Fascia A] 

91. I trattamenti di disoccupazione dopo il d.lgs. n. 22 del 2015: continuità e (poche) 

innovazioni, in Santoni F., Ricci M., Santucci R. (a cura di), Il diritto del lavoro al tempo 

del jobs act, ESI, Napoli, 2016, pp. 373-399 

92. (con V. Bavaro), Profilo costituzionale del licenziamento nullo, in Variazioni su Temi di 

Diritto del Lavoro, 2016, n. 3, pp. 443-479 (già pubblicato in WP C.S.D.L.E. “Massimo 

D’Antona”, n. 305/2016) [ISNN 2499-4650] [Fascia A] 

93. (con M. Persiani) Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Giappichelli, Torino, 2016 

94. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2016, Il 

diario del lavoro, 2016, pp. 111-120 

95. Sicurezza sociale ed effettività dei diritti, tra eguaglianza e solidarietà, nei sessant’anni della 

Corte Costituzionale, in Per i sessant’anni della Corte Costituzionale, Atti convegno 

scientifico 19-20 maggio 2016, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 292-323. [ISBN 9788814219672] 

96. Recensione, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2017, 3, pp. 662-666 [Fascia A] 

97. Introduzione, in D’Onghia M., Zaniboni E. (a cura di), Tutela dei soggetti deboli e 

trasformazioni del lavoro tra libertà e diritti. Prospettive nazionali e internazionali, 

Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp.7-12. [ISBN 9788893911542] 
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98. (con P. Curzio), La sicurezza sociale nella Costituzione e nel diritto dell’Unione europea, 

in AA.VV., Previdenza e assistenza, Lavoro diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, 

Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1-44 [ISBN 9788814214066] 

99. Tutele in caso di perdita dell’occupazione, in AA.VV., Previdenza e assistenza, Lavoro 

diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 161-205. [ISBN 

9788814214066] 

100. La tutela della vecchiaia: il sistema pensionistico, in AA.VV., Previdenza e assistenza, 

Lavoro diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 573-610. 

[ISBN 9788814214066] 

101. Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori migranti, in AA.VV., Previdenza e 

assistenza, Lavoro diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 

611-640. [ISBN 9788814214066] 

102. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2017, Il 

diario del lavoro, 2017, pp. 121-129. [ISBN 9788894138733] 

103. Lavori in rete e nuove precarietà: come riformare il welfare state?, in Carabelli U. (a cura 

di), Il lavoro nelle piattaforme digitali, nuove opportunità, nuove forme di sfruttamento, 

nuovi bisogni di tutela, Quaderno Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 

Ediesse, Roma, n. 2, 2017, pp. 83-93. [ISBN 9788823021327] 

104. Fabbisogni, reclutamento e stabilizzazioni, in Libro dell’anno del Diritto 2018, Treccani, 

Roma, 2018, pp. 1-6. [ISBN 9788812006519] 

105. Organizzazione degli uffici e superamento della dotazione organica, in Esposito M., Luciani 

V., Zoppoli A., Zoppoli L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, Commento alle innovazioni della XVII legislatura (2013-2018) con 

particolare riferimento ai d.lgs. nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 /c.d. riforma Madia), 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 51-70. [ISBN 9788892113169] 

106. (con C. de Martino), Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro 

in agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più 

complesso, in VTDL, 2018, n. 1 [in particolare è autrice dei par. 1, 2, 6, 7 e 8], pp. 157-202 

[ISNN 24994650] [Fascia A] 

107.Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Lavoro e 

Diritto, 2018, n. 1, pp. 93-112 [Fascia A] 

108.(con M. Persiani) Fondamenti di diritto della previdenza sociale, IIᵅ ed., Giappichelli, 

Torino, 2018 [ISBN 9788892115057] 

109. Presentazione, in M. D’Onghia, G.A. Recchia (a cura di), Pregiudizi discriminazioni diritti. 

Orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di lavoro, Cacucci, Bari, 2018, pp. 7- 

12 [ISBN 978-8-86611-733-9] 

110. Il sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, in AA.VV., Il Lavoro pubblico, 

Lavoro diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 85-121 

[ISBN: 9788814223259] 

111. La mobilità del dipendente pubblico, in AA.VV., Il Lavoro pubblico, Lavoro diretto da P. 

Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 123-156 [ISBN: 9788814223259] 

112. (con Claudio de Martino e Daniela Schiuma), Condizioni salariali e previdenziali, in 

Campanella P. (a cura di), Vite sottocosto, 2° Rapporto Presidio Caritas, Aracne, Canterano 

(RM), 2018, pp. 259-285 [in particolare è autrice dei par. 3.6, 3.7, 3.8 e 3.10] [ISBN 978-

88-255-1747-7] 

113. Il fabbisogno del personale pubblico e le politiche di reclutamento tra nuove sfide e riduzione 

dei costi, in Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2018, n. 3, I, pp. 435-452 
[Fascia A] 

114. Los recursos humanos en la administractión pùblica ancte procedimientos de reclutamiento 

y movilidad, in José Luis Monereo Pérez, Rosa M. González De Patto, Carla Spinelli (a cura 

di), El empleo pùblico. Puntos críticos en los ordinamientos italiano y espaňol, Editorial 

Aranzadi (Navarra), 2018, pp. 57-72 [ISBN: 978-84-13-08309-4] 
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115. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2018, Il 

diario del lavoro, 2018, pp. 123-133 [ISBN 9788894138740] 

116. Ritmi di lavoro e vita familiare, in Occhino A. (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Vita e 

Pensiero, Milano, 2018, pp. 47-65 [ISBN: 9788834337523] 

117. Le tutele welfaristiche nel Social Pillar, in G. Bronzini (a cura di), Verso un pilastro sociale 

europeo (Atti del convegno della Fondazione Basso, Roma, 9 maggio 2018), Fondazione 

Basso, Roma, 2018, pp. 1-48 [ISBN 9788894323368] 

118. Le tutele previdenziali dei lavoratori agricoli tra regole speciali e abusi, in Giornale di 

Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali, 2019, n. 161, pp. 231-266 [Fascia A] 

119. Le prestazioni pensionistiche a tutela della vecchiaia nel prisma dei principi costituzionali 

tra vecchie questioni e nuovi bisogni, in Canavesi G., Ales Edoardo (a cura di), La vecchiaia 

nella tutela pensionistica, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1- 13 [ISBN/EAN 978-88-921-

8137-3] 

120. Retroattività e diritti previdenziali fra (presunta) intangibilità dei cd. diritti quesiti e 

solidarietà intergenerazionale, in Rivista di diritto della Sicurezza sociale, 2019, n. 2, pp. 

275-305 (pubblicato anche negli atti in onore di Roberto Pessi) [Fascia A] 

121. Dall’assistenza sociale a un nuovo modello di politiche sociali. Mutamenti e sfide del sistema 

italiano, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2019, n. 2, pp. 349-387 [ISNN 2499-

4650] [Fascia A] 

122. Immigrazione irregolare e mercato del lavoro. Spunti per una discussione, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 2, pp. 463-472 [ISNN 0557-1644] [Fascia A] 

123.(con M. Persiani) Fondamenti di diritto della previdenza sociale, III ed., Giappichelli, 

Torino, 2019, pp. 1-416 [ISBN 9788892129931] 

124. Il diritto di sciopero nell’interpretazione giurisprudenziale. Verso un arretramento della 

logica del conflitto?, in Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2019, n. 3, 

pp. 390-416 [Fascia A] 

125. Sistema pensionistico e (in)sicurezza sociale, in Curzio P. (a cura di), Diritto del lavoro 

contemporaneo Questioni e tendenze, Cacucci, Bari, 2019, pp. 249-279 [ISBN 

9788866118527] 

126. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2019, Il 

diario del lavoro, 2019, pp. 111-117 [ISBN 9788894138764] 

127. Il Reddito di Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e a doppia 

velocità, in Labor, 2020, n. 1, pp. 27-47 [ISNN 2531-4688] [Fascia A] 

128. La centralità della pianificazione dei fabbisogni e del sistema di reclutamento per una 

pubblica amministrazione efficiente, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2020, n. 1, 

pp. 75-96 [ISNN 2499-4650] [Fascia A] 

129. (con W. Chiaromonte), Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, 

finalità e limiti, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2020, n. 3, pp. 1-32 [in particolare 

è autrice dei par. 3.1, 4.1 e 5 [ISSN 1972-4799] 

130.Tutele sociali e sicurezza dei lavoratori migranti in agricoltura: specificità e debolezza del 

quadro regolativo, in Calafà L., Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, 

Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, Bologna, 

2020, pp. 103-131 [ISBN 978-88-15-28700-7] 

131 (con M. Persiani) Diritto della Sicurezza Sociale, Giappichelli, Torino, 2020 

[9788892135994] 

132. Voce Disoccupazione, in Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e Arti, X Appendice, Vol. 

I, 2020, Treccani, Roma, pp. 450-455 [ISBN: 978-88-12-00876-6] 

133. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2020, Il 

diario del lavoro, 2020, pp. 101-108 [ISBN 9788894138771] 

135 (con W. Chiaromonte), Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?, in 

Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2021, n. 1, I, pp. 3-22 [in particolare è 

autrice dei par. 1, 3 e 5] 
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136.Un ulteriore importante tassello a garanzia dell’effettività delle tutela per le persone 

disabili, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2021, n. 1, pp. 69-86 

137.Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza (prima, durante e dopo la pandemia), in 

Greco M.G. (a cura di), Contrasto alla povertà e rischio di esclusione sociale. Reddito minimo 

garantito o reddito di base?, 2021, in corso di stampa 

138. Tensioni tra tecniche e valori nella disciplina delle tutele sociali dei lavoratori flessibili, in 

R. Del Punta, Valori e tecniche del diritto del lavoro, Firenze University Press, in corso di 

stampa 

139. Gli immigrati resi ancora più invisibili dal coronavirus: una vita sospesa tra emergenza 

sanitaria e lockdown, in A. Bufalini, G. Del Turco, F.L. Gatta, M. Savino, F.V. Virzì, D. 

Vitiello (a cura di), Annuario ADIM 2020, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 143-151 

[979-12-5976-074-6] 

140. (con S. Laforgia), Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale: una 

lettura giuslavoristica, in Lavoro e diritto, 2021, n. 2, pp. 233-255 [in particolare è autrice 

dei par. 1, 4 e 5] 

141. Spunti di riflessione sulle “moderne” forme di sfruttamento lavorativo, in Studi in memoria di 

Massimo Roccella, 2021, in corso di stampa 

 

 

b. in qualità di curatrice 

1. Le donne e il mercato del lavoro. Pari opportunità? Tre realtà europee a confronto, Pensa 

Multimedia, Lecce, 2001 

2. (con M. Ricci), Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Atti dell'incontro di studi, 

organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e dalla Sezione di Foggia del Centro 

Studi D. Napoletano (Foggia, 10 maggio 2002), Giuffré, Milano, 2003 

3. (con M. Ricci), Il contratto a termine nel lavoro privato e pubblico, Giuffrè, Milano, 2009 

4. (con C. Lagala), Politiche di attivazione dei disoccupati in Europa, Ediesse, Roma, 2010 

5. (con M. Barbieri), La sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale, WP C.S.D.L.E. 

“Massimo D’Antona”. Collective Volumes ‐ 4/2015 

6. (con E. Zaniboni), Tutela dei soggetti deboli e trasformazioni del lavoro tra libertà e diritti. 

Prospettive nazionali e internazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, ISBN 

9788893911542 

7. (con G.A. Recchia), Pregiudizi discriminazioni diritti. Orientamento sessuale e identità di 

genere nei luoghi di lavoro, Cacucci, Bari, 2018 [ISBN 978-8-86611-733-9] 

8. (con L. Calafà), Salute, sicurezza e tutele sociali del lavoro degli immigrati, in Calafà L., 

Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, Salute, sicurezza e tutele sociali 

dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 23- 131 [ISBN 978-

88-15-28700-7] 

9. (con L. Calafà), Strumenti di prevenzione della salute e sicurezza degli immigrati in 

agricoltura, in Calafà L., Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, Salute, 

sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, Bologna, 2020, 

pp. 135-252 [ISBN 978-88-15-28700-7] 

 

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 

Le dichiarazioni contenute nel presente curriculum vitae sono rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

FIRMATO Madia D’Onghia 

11 giugno 2021 


