Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Luca Di Salvatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/02/2018–alla data attuale

Ricercatore a tempo determinato presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l'analisi dell'economia agraria (CREA)
L'attività lavorativa è svolta presso il Centro di ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ArIA)
dell'Università degli Studi del Molise.

01/01/2012–alla data attuale

Attività di ricerca
Esperienze di ricerca in Italia
▪ Centro di Ricerca per le Aree interne e gli Appennini (ArIA) - Università degli Studi del Molise
(2017). Collaborazione con i Professori Luisa Corazza, Stefano Panunzi e Ruggiero Di Pace
avente ad oggetto l’approfondimento del seguente tema di ricerca: La partecipazione delle reti di
imprese alle gare di appalto pubblico.
▪ Partecipazione al gruppo di ricerca “Later life e tutela del lavoro. L’età avanzata è (solo) un gradino
della nostra esistenza”, composto dai Professori Giuseppe Ciccarone, Luisa Corazza, Maurizio Del
Conte, Lucia Valente, e dai Dottori Micaela Vitaletti e Manuel Marocco, per la candidatura al bando
- Progetto strategico d’Ateneo “Innovazione e Competitività” #hackUniTO for Ageing - Università di
Torino (2016).
▪ Nell’aprile del 2015 risulta vincitore del premio di ricerca “PM Italia Campus -Empowering Research
Award” indetto dalla Philip Morris, per lo svolgimento di una ricerca della durata di dieci mesi (aprile
2015 - gennaio 2016) sul tema dell’invecchiamento della forza lavoro. La ricerca è stata condotta
presso il Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise in coordinamento con Philip
Morris Italia s.r.l. ed è confluita nel prodotto finale dal titolo “Politiche innovative per l’invecchiamento
attivo”.
▪ Dal gennaio 2012 svolge attività di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise (Dipartimento
Giuridico (2012-2014) e Dipartimento di Economia (2015-2018)) in materia di:
▫ Impresa, reti di imprese e datore di lavoro.
▫ Modelli organizzativi aziendali per l'invecchiamento attivo della forza lavoro.
▫ Immigrazione e mercato del lavoro.
▫ Contrattazione collettiva di impresa.
▫ Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea.
▫ Libertà d'impresa e abuso del diritto.
Esperienze di ricerca all'estero
▪ Universidad de Salamanca, Spagna: soggiorno di ricerca di 6 mesi (luglio - dicembre 2016) sotto la
supervisione del Prof. Wilfredo Sanguineti Raymond. Durante tale soggiorno ha fatto parte di un
gruppo di ricerca internazionale, coordinato dal Prof. Sanguineti Raymond, specificamente
dedicato allo studio dell'impatto che le reti di imprese producono sul diritto del lavoro. Ha inoltre
tenuto, in data 14 dicembre 2016, un seminario al Master Universitario de Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca dal titolo "La reforma del mercado laboral
italiano. El nuevo régimen de proteccion frente al despido injustificado". L'attività di ricerca è stata
anche seguita dalla pubblicazione della recensione del libro di Ilario Alvino, Il lavoro nelle reti di
imprese: profili giuridici, Giuffrè, 2014, nella rivista Trabajo y Derecho, numero monografico 5
"Empresa, empresario, empleador", 2017.
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Relazioni a convegni
▪ Relazione, a seguito di accettazione della proposta di paper (Call for papers), al Seminario
Internacional "Impacto laboral de las redes empresariales", tenutosi a Salamanca (Spagna) il 9 e il
10 novembre 2017, dal titolo "La figura del datore di lavoro tra rete soggetto e rete contratto".
▪ Intervento al Convegno dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(AIDLaSS) "Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi", tenutosi a
Cassino il 18 e il 19 maggio 2017, dal titolo "I problemi applicativi della codatorialità nella rete
soggetto".
▪ Relazione, a seguito di accettazione della proposta di paper (Call for papers), al Convegno
Internazionale di Studio "Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del
lavoro", tenutosi a Milano il 26 e il 27 giugno 2014, dal titolo "Rete-soggetto e codatorialità".
Lezioni e seminari
▪ "Il lavoro presso le pubbliche amministrazioni dopo la c.d. Riforma Madìa. Performance e
valutazione dei dipendenti pubblici e disposizioni particolari per il personale della Polizia di Stato,
del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, degli enti pubblici di ricerca e delle società a
partecipazione pubblica". Lezione tenuta il 14 marzo 2018 nell'ambito del corso di formazione dal
titolo "Personale, organizzazione e Riforma Madìa" - Università degli Studi del Molise.
▪ "Il lavoro presso le pubbliche amministrazioni dopo la c.d. Riforma Madìa. Le modifiche introdotte
dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 al T.U. del pubblico impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)".
Lezione tenuta il 9 marzo 2018 nell'ambito del corso di formazione dal titolo "Personale,
organizzazione e Riforma Madìa" - Università degli Studi del Molise.
▪ "Contrattazione collettiva e rapporto tra livelli negoziali". Seminario tenuto il 28 marzo 2017
nell'ambito del corso di "Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del
Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Il datore di lavoro nelle reti di imprese". Seminario tenuto il 22 marzo 2017 nell'ambito del corso di
"Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare
Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "I lavoratori freelance. Il caso Foodora". Seminario tenuto il 16 marzo 2017 nell'ambito del corso di
"Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare
Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "I principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro". Seminario tenuto il 9 marzo 2017
nell'ambito del corso di "Diritto Costituzionale" - Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del
Molise - titolare Prof. Michele Della Morte.
▪ "La reforma del mercado laboral italiano. El nuevo régimen de proteccion frente el despido
injustificado". Lezione tenuta il 14 dicembre 2016 nell'ambito del Master Universitario en "Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales" presso la Universidad de Salamanca - Spagna.
▪ "L'invecchiamento della forza lavoro. Il problema della sostenibilità dei sistemi di welfare".
Seminario tenuto il 20 aprile 2016 nell'ambito del corso di "Diritto del Lavoro" - Dipartimento di
Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Politiche innovative per l'invecchiamento attivo". Seminario tenuto il 12 aprile 2016 nell'ambito del
corso di "Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Le rappresentanze sindacali aziendali. La sentenza della Corte Costituzionale 23 luglio 2013, n.
231". Seminario tenuto il 9 marzo 2016 nell'ambito del corso di "Diritto del Lavoro" - Dipartimento di
Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "L'organizzazione sindacale in Italia". Seminario tenuto il 3 marzo 2016 nell'ambito del corso di
"Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare
Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Il licenziamento disciplinare illegittimo dopo la Riforma Fornero". Seminario tenuto il 22 aprile 2015
nell'ambito del corso di "Diritto del Lavoro" - Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del
Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "L'Europa "sociale" nel Trattato di Lisbona". Seminario tenuto il 16 aprile 2015 nell'ambito del corso
di "Diritto del Lavoro dell'Unione Europea" - Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del
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Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Il diritto al lavoro fra Costituzione nazionale e Carte europee dei diritti". Seminario tenuto il 24
marzo 2015 nell'ambito del corso di "Diritto Costituzionale" - Dipartimento Giuridico dell'Università
degli Studi del Molise - titolare Prof. Michele Della Morte.
▪ "Rapporto tra libertà economiche europee e diritti sociali alla luce della giurisprudenza della Corte di
Giustizia". Seminario tenuto il 18 marzo 2015 nell'ambito del corso di "Diritto del Lavoro" Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza
▪ "Cass. 6 novembre 2014, n. 23669. Per la prima volta dopo la Riforma Fornero la giurisprudenza di
legittimità si pronuncia ex professo sui confini della tutela reintegratoria". Seminario tenuto il 4
marzo 2015 nell'ambito del modulo di "Diritto del Lavoro" - Scuola di Specializzazione per le
Professioni Legali dell'Università degli Studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "La tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo". Seminario tenuto il 25
febbraio 2015 nell'ambito del modulo di "Diritto del Lavoro" - Scuola di specializzazione per le
Professioni Legali dell'Università degli studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "La contrattazione collettiva decentrata: opportunità e ostacoli". Seminario tenuto il 6 maggio 2014
nell'ambito del corso di "Diritto Sindacale" - Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del
Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Il lavoro nei principi fondamentali della Costituzione repubblicana". Seminario tenuto il 19 marzo
2014 nell'ambito del corso di "Diritto Costituzionale" - Dipartimento Giuridico dell'Università degli
Studi del Molise - titolare Prof. Michele Della Morte.
▪ "L'abuso dei diritti da parte del lavoratore". Seminario tenuto il 10 aprile 2013 nell'ambito dei corsi di
"Diritto del Lavoro dell'Unione Europea" e di "Diritto Sindacale" - Dipartimento Giuridico
dell'Università degli Studi del Molise - titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
▪ "Il licenziamento collettivo e il ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione dei criteri di
scelta". Seminario tenuto il 19 aprile 2012 nell'ambito dei corsi di "Diritto del Lavoro dell'Unione
Europea" e di "Diritto Sindacale" - Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise titolare Prof.ssa Luisa Corazza.
Pubblicazioni
Articoli e saggi
1. L. Di Salvatore, I problemi applicativi della codatorialità nella rete soggetto, intervento al Convegno
AIDLaSS “Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti individuali e collettivi”, Cassino, 18 e 19
maggio 2017, in corso di pubblicazione negli atti del convegno, 2018.
2. L. Di Salvatore, L’impatto dell’immigrazione sul mercato del lavoro, in L. Corazza, M. Della Morte, S.
Giova (a cura di), Fenomeni migratori ed effettività dei diritti. Asilo - Minori - Welfare, Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 277 ss.
3. L. Di Salvatore, Diritti e condizioni di salute dei “migranti forzati”, in Menabò di Etica ed Economia, n.
73/2017, 14 novembre 2017
https://www.eticaeconomia.it/diritti-e-condizioni-di-salute-dei-migranti-forzati/
4. L. Di Salvatore, Recensione del libro di Ilario Alvino, Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici,
Giuffrè, 2014, pubblicata in lingua spagnola in Trabajo y Derecho, Número Monográfico 5, 2017.
5. L. Di Salvatore, Reti di imprese e rapporti di lavoro, in M. Franco (a cura di), Percorsi di ricerca del
dottorato in “Innovazione e gestione delle risorse pubbliche”, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 37 ss.
6. L. Di Salvatore, Il lavoro degli immigrati, in Annali 16/2014-2015 del Dipartimento Giuridico
dell’Università degli Studi del Molise, Toriazzi, 2016, pp. 253 ss.
7. L. Di Salvatore, Diritti sociali e diritti del mercato unico in una recente pronuncia della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, in M.R. Mauro (a cura di), L’Europa tra sfide economiche e garanzie dei
diritti dei cittadini, AGR Editrice, 2015, pp. 181 ss.
8. L. Di Salvatore, Active ageing: quali politiche innovative?, in www.nelmerito.com, 27 luglio 2015.
9. L. Di Salvatore, Rete-soggetto e codatorialità, in M.T. Carinci (a cura di), Dall’impresa a rete alle reti
di impresa (scelte organizzative e diritto del lavoro), Giuffrè, 2015, pp. 243 ss.
10. L. Di Salvatore, Reti di imprese e prospettive della contrattazione decentrata, in
www.nelmerito.com, 26 gennaio 2015.
11. L. Di Salvatore, Produttività e reti di imprese nella contrattazione decentrata, in Res, n.
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15/dicembre 2014-gennaio 2015, pp. 87 ss.
12.
L.
Di
Salvatore,
Rete-soggetto
e
www.diprist.unimi.it/Reti_impresa/papers.php, 2014.

codatorialità,

(versione

provvisoria)

in

13. L. Di Salvatore, Nuove questioni sull’abuso del diritto: l’abuso da parte del lavoratore, in Annali
13/2011-14/2012 del Dipartimento di Scienze Giuridico-Sociali e dell’Amministrazione dell’Università
degli Studi del Molise, AGR Editrice, 2014, pp. 535 ss.
Note a sentenza e commenti brevi
1. L. Di Salvatore, Repressione della condotta antisindacale e parità di trattamento tra le OO.SS., in
www.lavoropareri.com, 19 novembre 2013.
2. L. Di Salvatore, Inosservanza delle misure di sicurezza e rifiuto di adempiere, in
www.lavoropareri.com, 22 ottobre 2013.
3. L. Di Salvatore, Responsabilità del comandante dei VVFF per infortunio a vigile del fuoco, in
www.lavoropareri.com, 29 luglio 2013.
4. L. Di Salvatore, Vigilanza del datore di lavoro sul delegato e monitoraggio degli infortuni sul lavoro,
in www.lavoropareri.com, 16 luglio 2013.
5. L. Di Salvatore, Licenziamento collettivo e possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione, in
www.lavoropareri.com, 25 giugno 2013.
6. L. Di Salvatore, Accordo di accettazione della messa in mobilità lunga e licenziamento collettivo, in
www.lavoropareri.com, 3 giugno 2013.
7. L. Di Salvatore, Licenziamento del dipendente malato che lavora in un locale pubblico, in
www.lavoropareri.com, 20 maggio 2013.
8. L. Di Salvatore, L’uso abnorme dei diritti da parte del lavoratore legittima il licenziamento, in
www.lavoropareri.com, 3 maggio 2013.

Incarichi accademici
▪ Da luglio a settembre 2015 è delegato dell'Università degli Studi del Molise, per conto della
Regione Molise, al Gruppo di Lavoro CALRE (Conferenza dei Presidenti delle Assemblee
Legislative delle Regioni e delle Province Autonome) sul tema "Immigrazione, Politiche Sociali e
Diritti Umani". In occasione ha pubblicato l'articolo "Il lavoro degli immigrati", in CALRE, Rapporto
Annuale delle Attività, 2015

Collaborazioni professionali
▪ Da novembre 2011 collabora con lo studio notarile Not. Anna Farinaccio di Campobasso
▪ Da novembre 2011 collabora con lo studio legale Avv. Fabio Baranello di Campobasso
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/09/2017

Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca
Il 19 settembre 2017 consegue il titolo di Dottore di ricerca in "Innovazione e gestione delle risorse
pubbliche" (Curriculum in Scienze giuridiche, organizzative e manageriali) presso l'Università degli
Studi del Molise con giudizio "altamente positivo".
Titolo tesi: "Il datore di lavoro nelle reti di imprese. Riflessioni su rete soggetto e rete contratto"
Tutor: Prof.ssa Luisa Corazza

02/2016

Conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di
Avvocato
Nel febbraio del 2016 consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la
Corte di Appello di Campobasso
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12/2013

Conseguimento della nomina a cultore della materia
Nel dicembre del 2013 è nominato cultore della materia in "Diritto del Lavoro", "Diritto del Lavoro
dell'Unione Europea" e "Diritto Sindacale" (titolare Prof.ssa Luisa Corazza) presso l'Università degli
Studi del Molise

07/2013

Conseguimento del Diploma di Specializzazione nelle Professioni
Legali
Nel luglio del 2013 consegue il Diploma di Specializzazione nelle Professioni Legali - indirizzo notarile
- presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università degli Studi del Molise
(corso biennale)

05/2013

Conseguimento del certificato di fine pratica notarile
Nel maggio del 2013 consegue il certificato di fine pratica notarile. Pratica di 18 mesi (16 dicembre
2011 - 24 maggio 2013) svolta presso lo studio notarile Not. Anna Farinaccio di Campobasso

18/10/2011

Conseguimento della laurea specialistica in Giurisprudenza
Il 18 ottobre 2011 consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza con la votazione 110 e lode
presso l'Università degli Studi dl Molise.
Tesi di laurea in: Diritto del Lavoro
Titolo tesi: "Licenziamenti collettivi e divieti di discriminazione"
Relatore: Prof.ssa Luisa Corazza

28/01/2008

Conseguimento della laurea triennale in Scienze Giuridiche
Il 28 gennaio 2008 consegue la laurea di Primo Livello in Scienze Giuridiche con la votazione 101/110
presso l'Università degli Studi del Molise.
Tesi di laurea in: Storia delle Istituzioni Politiche
Titolo tesi: "Il decollo amministrativo in età giolittiana"
Relatore: Prof. Dario Luongo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
spagnolo

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Si autorizza il trattamento dei dati personali dello scrivente in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e s.m.i. per le finalità connesse alla gestione del curriculum vitae innanzi riportato.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000).

Campobasso, 25 maggio 2018

Luca Di Salvatore
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