Curriculum Vitae

Francesco Castiglione

ESPERIENZA
DIDATTICA
E SCIENTIFICA

Quale vincitore di pubblico concorso, è stato in servizio in qualità
di Ricercatore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Scienze
Economiche e Sociali e poi presso il Dipartimento Giuridico
dell’Università degli Studi del Molise dall’1 aprile 1988 sino al
pensionamento per limiti di età avvenuto in data 1 dicembre 2017.
Ha ricevuto annualmente, a partire dall’a.a. 1991-1992, incarichi di
insegnamento, presso l’Università degli Studi del Molise, in Diritto
del Lavoro o in Diritto Sindacale e, dall’a.a. 2000-2001 sino all’a.a.
2016-2017, in Relazioni Industriali.
Per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 ha ricevuto incarichi di
insegnamento per il corso di Relazioni Industriali.
E’ autore delle seguenti pubblicazioni:
- Nuove forme di controllo a distanza dell’attività lavorativa:
aspetti sostanziali e processuali della disciplina statutaria, in
Lavoro e Previdenza Oggi 2011, 7.
- Considerazioni sul contratto di somministrazione di lavoro, in
Annali dell’Università del Molise 2008, Arti Grafiche La Regione,
2009, 41.
- Trasferimento d’azienda e contrattazione collettiva in Annali
dell’Università del Molise 2004, Edizioni Scientifiche Italiane,
2005, 23.
- Alcune riflessioni sulla nuova normativa del collocamento
obbligatorio in “Mercato del lavoro e prestazione lavorativa”,
2001, progetto PASS 3 - Università del Molise (a cura di M. N.
Bettini), 287 ss.
- Dirigenti, inquadramento e recesso, in Il Foro Napoletano 2000,
275.
- Sopravvenuta inabilità alle mansioni e licenziamento in Il Foro
Napoletano 2000, 139.
- Rischio-amianto e benefici previdenziali per il lavoratore, in Il
Foro Napoletano 1999, 67.
- La sicurezza nei luoghi di lavoro, intervento, in Atti del Convegno
“La sicurezza nei luoghi di lavoro: da regime di prescrizioni a
sistema interattivo”, Campobasso 6 giugno 1996, 67.
- Servizio mensa, effetti riflessi e valore retributivo, in Riv. Giur.
Molise 1992, 40.
- Assenze del lavoratore e indennità di malattia, in Riv. Giur.
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Molise 1991, 63.
- Nota a Pretura Benevento 27.1.1990, in Riv. Giur. Molise 1990,
60.
- Malattia sopraggiunta in corso di ferie: la questione innanzi alla
Corte Costituzionale, in Riv. It. Dir. Lav. 1985, I, 362.
- Su alcuni problemi interpretativi dell’art. 1 della legge 31 maggio
1984, n. 193, in Mass. Giur. Lav. 1985, 444.

Ha svolto e svolge attività di assistenza giudiziale e di consulenza
ESPERIENZA
legale in favore prevalentemente dei datori di lavoro da circa 40
PROFESSIONALE anni, operando nei principali settori merceologici (Alimentare,
Chimico, Commercio, Credito, Metalmeccanico etc.).

ISTRUZIONE E
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
FORMAZIONE

LINGUA MADRE
ALTRE LINGUE

Si è laureato nel luglio 1974 in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Napoli, con il massimo dei voti e la lode.
Negli anni accademici dal 1974/’75 al 1979/’80 è stato esercitatore
presso le cattedre di Diritto del Lavoro, Diritto degli Enti Locali e
Diritto Amministrativo dell’Università di Napoli.
Nel marzo 1978 ha conseguito presso l’Università degli Studi di
Napoli il diploma di perfezionamento in Diritto Amministrativo e
Scienza dell’Amministrazione, con il massimo dei voti e la lode.
Nell’anno 1976 ha superato gli esami di procuratore legale, con
conferimento della “toga d’onore”.
Nell’anno 1995 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio presso le
Giurisdizioni Superiori.
A seguito di concorso pubblico, dal 1° aprile 1988 sino al 1°
dicembre 2017 è stato ricercatore di Diritto del Lavoro presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Molise.
Dall’anno accademico 1991/’92 all’anno accademico 2016/’17 ha
ricevuto annualmente incarichi di insegnamento sulle cattedre di
Diritto del Lavoro, di Diritto Sindacale e nell’ultimo decennio di
Relazioni Industriali.
Per gli a.a. 2017/2018 e 2018/2019 ha ricevuto incarichi di
insegnamento per il corso di Relazioni Industriali.
Nel corso degli anni è stato membro di commissioni di concorsi
universitari per la selezione e la nomina di ricercatori nel settore del
Diritto del Lavoro.
Italiano
Francese (scritto e parlato - buona conoscenza)
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