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laureato cum laude in Giurisprudenza nell’Università di Napoli Federico II nel 1979 con tesi in
Diritto del lavoro (relatore il prof. Edoardo Ghera);
dottore di ricerca di Diritto del lavoro nel 1987;
professore a contratto di Relazioni industriali nell'Università di Reggio Calabria (Facoltà di
Giurisprudenza di Catanzaro) dal 1987 al 1989;
ricercatore di Diritto del lavoro nell'Università di Reggio Calabria (Facoltà di Giurisprudenza di
Catanzaro) dal 1989 (confermato dal 1993);
docente di Relazioni industriali nell'Università di Reggio Calabria (Facoltà di Giurisprudenza di
Catanzaro) dal 1993 al 1997 e Diritto del lavoro nell'Università del Sannio di Benevento (Facoltà di
Economia) dal 1997;
dal 1984 avvocato (iscritto nell’albo speciale dei professori universitari);
professore associato di Diritto del lavoro nell'Università della Calabria (Facoltà di Economia) dal
1998;
professore associato di Diritto del lavoro nell'Università del Sannio di Benevento (Facoltà di
Economia - Corso di laurea in Giurisprudenza) dal 1999 (confermato dal 2001);
professore straordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio 2003 (Facoltà di
Scienze economiche e aziendali);
professore ordinario di Diritto del lavoro nell’Università del Sannio da gennaio 2006;
direttore del Dipartimento di Analisi dei sistemi economici e sociali dell'Università del Sannio di
Benevento da novembre 2002 ad ottobre 2007;
componente del Senato Accademico dell’Università del Sannio in qualità di rappresentante dei
Direttori di dipartimento da gennaio 2003 ad ottobre 2007;
delegato del Rettore dell'Università del Sannio per il personale e le relazioni sindacali dal 1999 al
2012, con partecipazione alla delegazione trattante di parte pubblica;
componente del collegio di Dottorato di ricerca dal 2012 "Persona, Mercato, Istituzioni" (Università
del Sannio);
componente del collegio di Dottorato di ricerca dal 2006 al 2011 "Analisi dei sistemi economici e
sociali: istituzioni, imprese e territorio" (Università del Sannio);
presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Governance (LM 77) – Università del
Sannio dal 2009 al 2013;
coordinatore del Master universitario I livello in “Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla
criminalità organizzata” istituito dall’Ateneo del Sannio il 7 novembre 2007;
coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche”
istituito nell'Ateneo del Sannio a.a. 2014/2015;
coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche:
misurazione e valutazione delle performance” istituito nell'Ateneo del Sannio, a.a. 2017/2018;
coordinatore del Master universitario II livello in “Manager nelle amministrazioni pubbliche:
misurazione e valutazione delle performance” istituito nell'Ateneo del Sannio, a.a. 2018/2019;
coordinatore del Presidio di Qualità dell’Università del Sannio da novembre 2013-ottobre 2016;

























-

coordinatore del gruppo di lavoro di Ateneo, nominato dal Rettore, sulla Misurazione e la
Valutazione della performance dal dicembre 2013 a marzo 2015;
componente da luglio 2002 a luglio 2003 della Commissione per la valutazione dei direttori generali
delle Asl e delle Aziende ospedaliere della Regione Campania;
componente della Commissione di Studio per la definizione di uno Statuto dei lavori, istituita presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 4 marzo 2004;
componente del Nucleo di valutazione della Provincia di Napoli dal 1° gennaio 2008 al 31 maggio
2009;
coordinatore di attività di ricerca nell’ambito di progetti di ricerca biennale cofinanziati dal Miur: nel
1999 su “Tecniche giuridiche di sostegno all’occupazione e decentramento amministrativo”, con
responsabilità di un’unità di ricerca a Benevento; nel 2003 su “Contrattazione collettiva e riforma dei
mercati del lavoro”, con responsabilità dell’unità di ricerca di Benevento; nel 2006 su
“Organizzazione del lavoro e tecniche giuridiche per il riconoscimento delle differenze e la
promozione dell'uguaglianza nelle società multiculturali”, con responsabilità dell’unità di ricerca di
Benevento;
coordinatore della redazione della rivista Il Diritto del Mercato del lavoro fino al 2001, Esi, Napoli
(ISSN 1590-4911);
coordinatore della redazione della rivista Diritti Lavori Mercati 2003-2014, Editoriale Scientifica,
Napoli (rivista di classe A) (ISSN 1722-7666);
componente del comitato scientifico della rivista Il diritto del mercato del lavoro da maggio 2015,
Esi, Napoli (ISSN 1590-4911);
componente del comitato di direzione della rivista Il diritto del mercato del lavoro da gennaio 2018,
Esi, Napoli (ISSN 1590-4911);
componente del comitato scientifico della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni dal 2018,
Giappichelli, Torino (ISSN 2499-2089)
componente del comitato scientifico della rivista Diritto della sicurezza sul lavoro dal 2016 (ISSN
2531-4289);
redattore della rivista Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino al 2016 (ISSN 1591-7681),
Giuffrè, Milano (rivista di classe A);
referee per i WP Olympus (osservatorio Olympus Università di Urbino);
componente del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della sicurezza
sociale per il triennio 2012-2015;
componente di commissioni giudicatrici in procedure di valutazione comparative, di conferma e di
dottorato di ricerca;
candidato commissario sorteggiabile nell'ASN del 2012 e del 2016;
commissario ASN biennio 2018-2020;
nel 2012 referee ANVUR VQR 2006-2010;
nel 2016 referee ANVUR VQR 2011-2014;
iscritto nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance Fascia 1
- esperienza professionale di almeno cinque anni, n. 696 a far data dal 22 febbraio 2017;
Presidente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro dell'Università del Sannio dal
2019;
ha svolto e svolge:
a. attività di ricerca per enti pubblici e privati;
b. attività di formazione in Master universitari e corsi organizzati da enti pubblici e privati;
c. interventi a convegni, seminari e incontri di studio nazionali organizzati da Università,
dall'Associazione italiana diritto del lavoro e sicurezza sociale, organizzazioni sindacali ed enti
pubblici e privati;
d. attività di consulenza per enti pubblici;
ha organizzato e organizza seminari, giornate di studi e convegni nazionali presso sedi universitarie.

Pubblicazioni del prof. Rosario Santucci (ultimi 12 anni)
A) Volumi
1. Aa. Vv., Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna: ordinamenti a confronto. El régimen de
despidos en Italia y España: una comparació de los ordenamientos jurídicos, Esi 2017
2. Libertà di ricerca e rapporto di impiego di ricercatori e docenti, ESI, 2017
B) Curatele
3. Ambiente e sicurezza sul lavoro. Quali tutele in vista del Testo Unico? Atti del Convegno di
Benevento 9 novembre 2007 (curato con Natullo), FrancoAngeli, 2008
4. Il mercato del lavoro nella provincia di Avellino (curato con Marotta, Natullo e Realfonzo), Aracne
2009
5. “Diversità” culturali e di genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni (curato con G. Natullo, V.
Esposito, P. Saracini), Franco Angeli, 2009
6. Il diritto del lavoro all'epoca del jobs act (curato con F. Santoni e M. Ricci), Esi, 2016
B) Articoli e note a sentenza
7. Flexicurity e conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, DLM, 2007, n. 3
8. Il diritto al lavoro per le persone svantaggiate, in Natullo, Realfonzo, Santucci (a cura di), Lavoro,
occupazione e centri per l’impiego. Uno studio sulla provincia di Benevento, Aracne 2008
9. Gli indicatori di “Alta Qualità del Lavoro” del d.d.l. della Regione Campania in materia di mercato
del lavoro tra diritto comunitario e nazionale del lavoro, in Qualità del lavoro e politiche per il
Mezzogiorno. Contributi per una nuova legislazione del lavoro in Campania a cura di Realfonzo,
Arlav- Regione Campania, FrancoAngeli, 2008
10. Part-time e conciliazione fra tempo di lavoro e di vita, in L. Zoppoli e Delfino, Flexicurity e tutele,
Ediesse, Roma, 2008
11. La serrata fra tradizione ed innovazione, in Scritti in onore di Ghera, Cacucci 2008
12. Assenteismo e rimedi, in Colloqui giuridici sul lavoro a cura di Vallebona, n. 1 del 2008 (MGL)
13. Soggetti e strumenti della formazione professionale; Il lavoro intermittente (job on call) e ripartito
(job sharing), in Natullo, Marotta, Realfonzo, Santucci (a cura di), Il mercato del lavoro nel settore
enogastronomico della provincia di Avellino, Aracne, 2009
14. Valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della
prestazione lavorativa (con P. Monda), in L. Zoppoli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del
lavoro pubblico, Editoriale scientifica, 2009
15. Retribuzione accessoria, valorizzazione delle performances e responsabilità del dipendente pubblico
nel d.lgs. n. 150/2009, IdF n. 5/6 del 2010
16. Serrata, in Dizionario di diritto privato a cura di Irti, Giuffrè, 2010
17. Blow up del divieto di discriminazione nella disciplina del part time, DLM, 2010 (NS)
18. Caratura costituzionale dell’art. 31 dello Statuto dei lavoratori e squilibri regolativi nelle normative
speciali successive in materia di aspettativa per funzioni pubbliche elettive e sindacali, DLM, 2010.
19. Tecniche di tutela contro il licenziamento illegittimo, in Colloqui giuridici sul lavoro a cura di
Vallebona, MGL, 2011.
20. Tempo di non lavoro, voce per Enciclopedia del diritto, 2011
21. Funzioni, poteri e responsabilità dei dirigenti pubblici dopo la riforma del 2009 (l. delega n. 15 e d.
lgs. n. 150), in Palma (a cura di), Lezioni, Esi, 2011
22. Relazioni sindacali, prerogative manageriali e posizioni organizzative nelle amministrazioni
pubbliche, DLM, 2012, n. 2 (NS)
23. Mario Rusciano e l’impiego pubblico: per un “ritorno al futuro”, in Il contributo di Mario Rusciano
all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in onore, Giappichelli, 2013
24. (insieme con Rusciano e L. Zoppoli), Diritti Lavori Mercati nel decennio “senza stelle” del diritto
del lavoro, DLM, n. 3 del 2013
25. Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale: “vecchie” criticità e “nuove”
conformazioni della legittimazione attiva, ADL, 2014
26. (insieme con R. Santagata de Castro), Diritto antidiscriminatorio e accesso alla giustizia: Unione
europea, Germania e Italia a confronto, DLM, 2014

27. La legge delega in materia di lavoro: è la “notte hegeliana”?, in Jobs Act e contratti di lavoro dopo
la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183 a cura di Rusciano e L. Zoppoli, in WP CSDLE M.
D'ANTONA-Collective Volumes, 3/2014
28. Clausole generali e rapporti di lavoro, Intervento alle giornate di studio dell’Aidlass di Roma di
maggio 2014, Giuffrè, 2015
29. Discriminazioni e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e proporzionalità
della disciplina I parte (insieme con R. Santagata de Castro), ADL, n. 3, 2015
30. Discriminazioni e onere della prova: una panoramica comparata su effettività e proporzionalità
della disciplina II parte (insieme con R. Santagata de Castro), ADL, n. 4/5, 2015
31. I vincoli sistematici (costituzionali) al contratto a termine acausale, in F. Carinci (a cura di), La
politica del lavoro del Governo Renzi, Adapt University Press, 2015
32. Il procedimento per la repressione della condotta antisindacale: incostituzionalità e irrazionalità
della legittimazione attiva, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, 2015
33. Il contratto di lavoro part time all’epoca del jobs act: un agguato gattopardesco?, in LPA, 2015
(anche in Scritti in onore di De Luca Tamajo, 2018)
34. Prime note sull'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, DML, n. 3/2015
35. Il diritto del lavoro e la svolta dello Statuto dei lavoratori, in Del Prete R., Ciervo Cantone G. (a cura
di), Campo di grano con ciminiera, Ediesse, 2015
36. La conciliazione vita, cura, lavoro, in Santoni, M. Ricci, Santucci, Il diritto del lavoro all'epoca del
jobs act, ESI, 2016
37. L'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro, in F. Carinci e Persiani (a cura di), Un primo bilancio
del Jobs Act, Adapt, 2016
38. Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale
all’effettività del diritto leso, DML, 2016, n. 2
39. Lo stato di disoccupazione, in Garofalo-Ghera, L'organizzazione e la disciplina del mercato del
lavoro nel Jobs Act 2, Cacucci, 2016
40. La valutazione dei dirigenti, LPA 2016, n. 1-2/2016
41. «Quel che resta» della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un colpo mortale
all’effettività del diritto leso, in Aa. Vv., Il regime dei licenziamenti in Italia e Spagna: ordinamenti a
confronto El régimen de despidos en Italia y España: una comparació de los ordenamientos
jurídicos, Esi 2017 (rivisitazione del testo del 2016)
42. Il contratto di lavoro part-time tra jobs act (d. lgs. n. 81/2015) e diritto giurisprudenziale, Working
paper ADAPT, n. 16/2017
43. Lo stato giuridico dei docenti universitari: da conservare, rafforzare ed estendere (almeno) all'intero
comparto pubblico della ricerca e dell'alta formazione, in MGL, 12/2017
44. Interpretazione ed applicazione giuridica in funzione della certezza del diritto, in MGL (suppl. 2017)
45. Il contratto di lavoro part-time tra jobs act (d. lgs. n. 81/2015) e diritto giurisprudenziale, DRI, n.
1/2018
46. Il contratto di lavoro part time all’epoca del jobs act: un agguato gattopardesco?, in Scritti in onore
di De Luca Tamajo, Editoriale Scientifica, 2018
47. Efficacia o inadeguatezza della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (in margine
allo sciopero dei docenti universitari), ADL, n. 3/2018
48. Il labirinto normativo sulla promozione di ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, GI, n. 11/2018
49. Note critiche sull’adeguatezza della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali (in
occasione dello sciopero dei docenti universitari), Amministrativ@mente, 2018
50. Lavoro, formazione e diritti nel contrasto alle mafie con particolare ricaduta nel settore agricolo,
RDA, 2018
51. La questione della reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato dopo la sentenza n.
194/2018 della Corte costituzionale: un ulteriore colpo per un’emarginazione discutibile, MGL, n.
2/2019.
52. Le tutele contro le molestie nel lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, diritti
fondamentali 10 aprile 2020, n. 2
53. Notazioni metodologiche sulla qualificazione giuridica del lavoro con le “piattaforme digitali”,
MGL, 2020, n. straordinario
54. Il trattamento economico nel lavoro pubblico contrattualizzato, VTL, 2020 n. 2.

Legenda
ADL
DLM
DML
DRI
GI
IdF
LPA
MGL
RDA
VTL

Argomenti di diritto del lavoro
Diritti Lavori Mercati
Il Diritto del mercato del lavoro
Diritto delle relazioni industriali
Giurisprudenza italiana
Istituzioni del federalismo
Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni
Massimario di giurisprudenza del lavoro
Rivista di diritto agrario
Variazioni su temi di diritto del lavoro

Napoli, 1° ottobre 2020

