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CURRICULUM VITAE 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Nome CINZIA 

Cognome DE MARCO 

E-mail cinzia.demarco@unipa.it  

Professoressa ordinaria per il settore scientifico disciplinare IUS/07 - Diritto del 

lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Palermo. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

Delegata alla didattica del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo, dall’08 novembre 2021 ad oggi.  

Coordinatrice delle mete Erasmus+ nell’ambito delle convenzioni stipulate tra il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo e la 

Faculadad de Derecho dell’Universidad de Murcia e la Facultad de Derecho 

dell’Universidad de Zaragoza, dall’a.a. 2018/2019 ad oggi.  

Coordinatrice dell’area di Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali “Gioacchino Scaduto” dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

Vice-Coordinatrice del Collegio dei docenti del Dottorato internazionale in 

“Diritti Umani. Evoluzione, tutela e limiti” dell’Università degli Studi di 

Palermo, dal 2019 ad oggi.  

Competente del Collegio dei docenti del Dottorato di interesse nazionale in 

“Pubblica amministrazione e innovazione per disabilità e l’inclusione sociale” 

dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dal 2022 ad oggi.  

Membro del Comitato ordinatore del Corso di laurea specialistica in “Migrazioni, 

Diritti e Integrazione” (LM-90), istituito nell’ambito delle attività del progetto 

di eccellenza 2018/2022 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Palermo. 
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Competente del gruppo di lavoro per la redazione del Gender Equality Plan 

2022-2024 dell’Università degli Studi di Palermo. 

Componente della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Palermo, triennio 2018/2021. 

Membro del Comitato proponente e del Comitato scientifico del Master di II 

livello in “Dirigenza scolastica e gestione delle istituzioni formative” 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

Delegata della Scuola di Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali 

dell’Università degli Studi di Palermo alle attività di Orientamento e Tutorato, 

triennio 2014/2017. 

 

 PARTECIPAZIONE A GRUPPI E PROGETTI DI RICERCA, COMITATI 

EDITORIALI DI RIVISTE, COMITATI SCIENTIFICI  

Partecipazione al Progetto “Giustizia Smart: Strumenti e modelli per 

ottimizzare il lavoro dei giudici - JustSmart”, promosso dal Ministero della 

Giustizia nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 e 

realizzato in sinergia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), da febbraio 2022 ad oggi.  

Partecipazione al PRIN “Licenziamento ingiustificato e tutela del lavoratore: 

indennità economica vs reintegrazione” (PRIN 2017, PRJ-0256), finanziato dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da marzo 2020 ad oggi.  

Revisore per la Valutazione di progetti per conto del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca e per la valutazione dei prodotti della ricerca per 

conto dell'ANVUR. 

Componente del comitato di redazione della rivista “Il diritto del mercato del 

lavoro”. 

Componente del comitato scientifico ed editoriale della rivista “Temilavoro.it 

sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale”. 

Componente del comitato di referaggio della rivista “Lavoro e previdenza oggi”. 

Referee della rivista “GenIUS. Rivista di studi giuridici sull’orientamento 

sessuale e l’identità di genere”. 



3 

 

Membro del Centro di ricerca interdipartimentale dell’Università degli Studi di 

Palermo “Migrare. Mobilità, differenze, dialogo, diritti”. 

Organizzatrice (insieme alla prof.ssa Irene Spigo dell’Interamerican Academy of 

Human Rights) del Corso di teoria e pratica dei diritti (2021) su 

“Antidiscrimination Law”, 21-25 giugno 2021.  

Componente del comitato scientifico della ricerca: “Sobre reformas legislativas 

del derecho laboral en tiempo de crisis”, cui è seguita la realizzazione 

dell’omonimo convegno organizzato presso il Dipartimento di Dret del treball i 

de la Seguretat Social, nei giorni 26/30 novembre 2011. 

 

 ESPERIENZE ALL’ESTERO 

Soggiorno di studio e ricerca presso la Facoltà di Diritto del lavoro 

dell’Università di Zaragoza, dove ha svolto n. 6 ore di lezione sul tema “La 

huelga en los sercicios esenciales para la comunidad”, 13/27 luglio 2018. 

Visiting Professor presso la Facoltà di diritto di Diritto dell’Università di 

Zaragoza, dove ha svolto n. 8 ore di lezione sul tema “El Derecho del Trabajo y 

la crisis en Italia”, 6/10 giugno 2013 

 

 ATTIVITÀ DIDATTICA 

Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro” (13 CFU) nel Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Palermo, dall’a.a. 2017/2018.  

 

Titolare dell’insegnamento “Amministrazione del rapporto di lavoro e relazioni 

sindacali” (6 CFU) nel Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo, dall’a.a. 

2022/2023. 

 

Incarico di docenza nel Master Universitario di II livello in “Dirigenza scolastica 

e gestione delle attività formative” presso Università degli Studi di Palermo, 

dall’a.a. 2020/2021. 

 

Attività di docenza in Diritto del lavoro presso la Scuola di Specializzazione per 

le professioni legali “Gioacchino Scaduto” dell’Università degli Studi di 

Palermo, dall’a.a. 2014/2015. 
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Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro I” (9 CFU) nel Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Palermo, dall’a.a. 2014/2015 all’a.a. 2016/2017. 

Titolare dell’insegnamento “Diritto del lavoro II” (7 CFU) nel Corso di laurea 

magistrale in Giurisprudenza - Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Palermo, nell’a.a. 2016/2017. 

 

 RELAZIONI A CONFERENZE, CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E 

INTERNAZIONALI, SEMINARI 

 

Intervento alla “Presentazione del XXI Rapporto annuale INPS”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Palermo e dall’INPS, 17 ottobre 2022.  

 

Relatrice sul tema “Finalismo rieducativo della pena e lavoro penitenziario” al 

Corso di Teoria e pratica dei Diritti umani “Il carcere, la persona, i diritti”, 

organizzato nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritti umani. Evoluzione, 

tutela e diritti” dell’Università degli Studi di Palermo, 14 giugno 2022. 

 

Relatrice sul tema “Il bando di concorso nel lavoro pubblico” nell’ambito del 

Ciclo seminariale CLIP - Conversazioni di lavoro e impiego pubblico dal titolo 

“Il reclutamento nella P.A. Dall’emergenza alla nuova normalità”, 12 gennaio 

2022. 

 

Relatrice sul tema “Il lavoro agile alla prova della pandemia” al webinar “Smart 

working e lavoratrici: passo del gambero o salto della lepre?”, organizzato 

dall’ANDE - Associazione Nazionale Donne Elettrici, 5 giugno 2020. 

 

Relatrice sul tema “Il diritto del lavoro in una prospettiva di genere” nell’ambito 

del seminario “Essere donna” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Palermo, 22 novembre 2018.  

 

Relatrice sul tema “Crisis económica laboral en Italia” nell’ambito del seminario 

hispano-italiano Derecho del trabajo y crisis econòmica, presso la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Zaragoza, 10 giugno 2013. 

 

Relatrice sul tema “Gli ammortizzatori sociali dell’emergenza” al convegno dal 

titolo “Sobre reformas legislativas del derecho laboral en tiempos de crisis”, 

organizzato dalla Facultad de Derecho dell’Univresidad de Valencia, 26/27 

settembre 2011 

 

Relatrice sul tema “La contrattazione collettiva di secondo livello” al seminario 

di studi dal titolo “Contrattazione collettiva e retribuzione: problemi e novità 
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normative nel confronto tra Italia e Spagna”, organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Trieste, 8 aprile 2011. 

 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Socia dell’AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della 

Sicurezza Sociale). 

 

Iscritta all’associazione scientifica Centro Studi di Diritto del lavoro “Domenico 

Napoletano” - Sezione di Palermo. 

 

 

 PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE RECENTI 

De Marco C., Bando di concorso: profili sostanziali e problemi di giurisdizione, in 

Diritto del mercato del lavoro, 2022, 1, p. 15 ss. 

 

De Marco C., Finalismo rieducativo della pena e lavoro penitenziario, in Lavoro e 

Previdenza oggi, 2022, 7/8, p. 419 ss. 

 

De Marco C., Il bando di concorso, in A. Boscati, A. Zilli (a cura di), Il 

reclutamento nelle P.A.: dall'emergenza alla nuova normalità, vol. I, Wolters 

Kluwer Italia, Milano, 2022, p. 151 ss. 

 

De Marco C., Garilli A., La qualificazione del lavoro dei rider: ancora una volta il 

giudice accerta la subordinazione e individua nella piattaforma interponente il reale 

datore di lavoro, in Labor, 2022, 2, p. 232 ss.  

 

De Marco C., Attività extralavorativa durante la malattia: obblighi del lavoratore e 

contestazione disciplinare, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2021, 7, p. 37 ss. 

 

De Marco C., Garilli, A., L’enigma qualificatorio dei riders. Un incontro 

ravvicinato tra dottrina e giurisprudenza, in Il diritto del mercato del lavoro, 2021, 

1, p. 1 ss.  

 

De Marco C., Algoritmi reputazionali e consenso validamente prestato, in Rivista 

giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 2021, 4, p. 449 ss. 

 

De Marco C., Attività extralavorativa durante l'infortunio, obblighi contrattuali e 

doveri di correttezza e buona fede, in Lavoro e previdenza oggi, 2021, 7/8, p. 499 ss. 

 

De Marco C., Garilli A., I rider: profili qualificatori e disciplina di tutela, in Diritto 

e lavoro nelle marche, 2021, 1/2, p. 73 ss. 
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De Marco C., Le principali novità sulla disciplina del distacco dei lavoratori 

comunitari nel D.lgs. n. 122/2020 di recepimento della direttiva n. 2018/957/UE, 

in Lavoro e previdenza oggi, 2021, p. 186 ss. 

 

De Marco C., Gli strumenti di sostegno al reddito per situazioni di non lavoro dovute 

all’emergenza epidemiologica: artt. 19-22 del d.l. n. 18/2000, conv. nella legge n. 

27/2000, in A. Garilli (a cura di), Dall’emergenza al rilancio. Lavoro e diritti sociali 

alla prova della pandemia, Giappichelli, Torino, 2020, p. 27 ss. 

 

De Marco C., Conciliazione vita-lavoro in Italia e in Europa, in Quaderni 

Fondazione Marco Vigorelli - Tempi di vita e lavoro tra legge e contrattazione 

collettiva, 2020, p. 21 ss. 

 

De Marco C., La Cassa integrazione guadagno in deroga alla prova del Covid-19, in 

Lavoro e previdenza oggi, 2020, suppl. al n. 3/4, p. 141 ss. 

 

De Marco C., Work-life balance: lo stato dell’arte e la sua applicazione 

nell’emergenza epidemiologica, in Diritto del mercato del lavoro, 2020, 3, p. 619 ss. 

 

De Marco C., L’art. 28 dello Statuto dei lavoratori tra storia e attualità, 

Giappichelli, Torino, 2019. 

 

De Marco C., Licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in 

servizio: prevalenza della legge sulla contrattazione collettiva e margini valutati del 

giudice, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2019, 1, p. 135 ss. 

 

De Marco C., Lo sciopero nell'ordinamento interno ed eurounitario, in 

Temilavoro.it. Sinossi internet di diritto del lavoro e della sicurezza sociale, 2019, 

11, 1, p. 1 ss. 

 

De Marco C., Tipologie contrattuali flessibili e stabilizzazione del personale precario, 

in A. Garilli, C. De Marco, A. Bellavista, M. Marinelli, A. Riccobono, M. 

Nicolosi, A. Gabriele (a cura di), Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la 

“Riforma Madia”, Cedam, Milano, 2018, p. 41 ss. 

 

De Marco C., Sulla legittimazione ad agire ex art. 28 l. n. 300 del 1970 del sindacato 

non firmatario di un contratto collettivo aziendale e sull’applicazione retroattiva 

dell’art. 8, comma 3, d.l. n. 138 del 2011. Nota a Cass., sez. lav., 15 novembre 

2017, n. 27115, in Argomenti di diritto del lavoro, 2018, 2, p. 527 ss. 

 

De Marco C., Utilizzo dei contratti flessibili e stabilizzazione del personale precario, 

in Giurisprudenza italiana, 2018, 4, p. 999 ss. 
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De Marco C., Divieto di licenziamento, dimissioni e diritto al rientro, in G., Di Rosa 

(a cura di), Della famiglia - Leggi complementari, Utet giuridica, Milano, 2018, p. 

1543 ss. 

 

De Marco C., Immigrati e pubblico impiego, in Rivista giuridica del lavoro e della 

previdenza sociale, 2017, 4, p. 599 ss. 

 

De Marco C., Simboli religiosi e prestazione di lavoro, in Massimario di 

giurisprudenza del lavoro, 2016, 12(12), p. 820-829. 

 

De Marco C., Il lavoro a progetto dopo la legge n. 92/2012, in Rivista giuridica del 

lavoro e della previdenza sociale, 2015, 1, p. 177 ss. 

 

De Marco C., La nueva regulaciòn del contrato por proyecto en el ordenamiento 

italiano, in Temas laborales (128), 2015, p. 113 ss. 

 

De Marco C., Il precariato pubblico tra normativa italiana e bacchettate dall’Europa 

(considerazioni a margine della sentenza della Corte di Giustizia 26 novembre 

2014), in Il diritto del mercato del lavoro, 2014, 3, p. 345 ss. 

 

De Marco C., Gli ammortizzatori sociali in deroga, in Reformas legislativas del 

derecho laboral en tiempo de crisis. Jornadas hispano-italianas semtiembre 2011, 

Low Cost Books, Valencia, 2013, p. 22 ss.  

De Marco C., Il passaggio dei dirigenti dalla seconda alla prima fascia, in A. 

Garilli, M. Napoli (a cura di), La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo 

e autoritarismo, Cedam, Milano, 2013, p. 125 ss. 

De Marco C., La dirigenza pubblica: gli obiettivi della riforma. Il passaggio dei 

dirigenti dalla seconda alla prima fascia, in A. Garilli, M. Napoli (a cura di), La 

terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Cedam, Milano, 

2013, p. 82 ss.  

De Marco C., Il comitato dei garanti, in A. Garilli, M. Napoli (a cura di), La terza 

riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Cedam, Milano, 2013, 

p. 122 ss. 

De Marco C., La responsabilità dirigenziale, in A. Garilli, M. Napoli (a cura di), 

La terza riforma del lavoro pubblico tra aziendalismo e autoritarismo, Cedam, 

Milano, 2013, p. 109 ss. 

De Marco C., La repressione della condotta antisindacale, in Il diritto del mercato 

del lavoro, 2013, 1, p. 25 ss. 
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De Marco C., Gli interventi sull'occupazione della regione siciliana, in A. 

Bellavista, A. Garilli (a cura di), Mezzogiorno, sviluppo, lavoro, Giappichelli, 

Torino, 2012, p. 200 ss. 

De Marco C., Contrattazione collettiva di secondo livello e determinazione dei 

trattamenti retributivi legati alla produttività, in C. De Marco (a cura di), 

Contrattazione collettiva e retribuzione: Italia e Spagna a confronto, Giappichelli, 

Torino, 2012, p. 171 ss. 

De Marco C., Età pensionabile e risarcimento del danno da licenziamento 

illegittimo, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2012, 3, p. 638 ss.  

De Marco C., Il licenziamento nel lavoro pubblico. Seconda edizione, 2011, 

Giappichelli, Torino. 

De Marco C., La dirigenza pubblica. Commento agli artt. 37, 42, 43-44 del d. lgs. 

150/2009, in Le nuove leggi civili commentate, 2011, 5, p. 1141 ss. 

De Marco C., Sub art. 41, d.lgs. n. 150/2009, in Le nuove leggi civili commentate, 

2011, 5, p. 1134 ss.  

De Marco C., Commento all’art. 2106 c.c., in P. Perlingeri (diretto da), Codice 

civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, 2010, ESI, Napoli, p. 227 ss. 

De Marco C., Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove proposte, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2009, 4, p. 555 ss.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Palermo, 24 ottobre 2022     Cinzia De Marco 

 


