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e-mail  
carmelinda.lorea@unina.it 
linda.lorea.10@gmail.com 
 

Dott.ssa Carmelinda Lorea 

 

 

� Titoli di studio 

 

Laurea in Scienze Politiche, conseguita con lode, presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, 
anno accademico 2001/2002, con una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Gli esuberi di personale nel 

settore del credito”, relatore Prof. Lucia Venditti 

 

Dottorato di ricerca, con borsa di studio, in “Scienza politica ed istituzioni in Europa”, XIX ciclo, 
indirizzo giuridico (Diritto del Lavoro, tutor Prof. Lucia Venditti), conseguito presso l’Università 
degli studi di Napoli “Federico II”, anno accademico 2005-2006, con una tesi dal titolo “I 

licenziamenti collettivi nei gruppi di imprese” 

 

� Attuale posizione lavorativa  

 
� Ricercatrice di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche (RTDA) – Università 

degli studi di Napoli “Federico II” – dal 29 dicembre 2017 ad oggi. 
 

� Dall’ a.a. 2018-2019 all’a.a. 2020-2021 (ancora in corso per sedute di esami e laurea), affidamento 
dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e politiche di attivazione” (6 CFU), presso il Corso di 
Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – Dipartimento di Scienze Politiche, 
Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

� Dall’ a.a. 2021-2022, affidamento dell’insegnamento di “Diritto della Sicurezza Sociale” (6 CFU), 
presso il Corso di Laurea Magistrale in Servizio sociale e politiche sociali – Dipartimento di 
Scienze Politiche, Università degli studi di Napoli “Federico II”.  

 

� Dall’ a.a. 2021-2022, affidamento dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, presso il Corso di 
Laurea triennale in Infermieristica nell’ambito del co-insegnamento di “Diritto, deontologia e 
management sanitario” – Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

� Dall’ a.a. 2021-2022, affidamento dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, presso il Corso di 
Laurea triennale in Tecniche Audiometriche nell’ambito del co-insegnamento di “Scienze umane ed 
economiche” – Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Napoli “Federico II”. 
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� Dall’ a.a. 2021-2022, affidamento dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, presso il Corso di 
Laurea triennale in Dietistica nell’ambito del co-insegnamento di “Scienze medico-legali e 
gestionali” – Dipartimento di Medicina, Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

� Dall’ a.a. 2021-2022 all’a.a. 2022-2023, affidamento dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, 
presso il Corso di Laurea triennale in Fisioterapia nell’ambito del co-insegnamento di “Scienze 
della prevenzione e dei servizi sanitari” – Dipartimento di Medicina, Università degli studi di 
Napoli “Federico II” (dal 01-09-2021 a oggi). 

 

� Dal febbraio 2022, componente del Collegio dei docenti del Corso di Master universitario di II 
livello in “Scienza e Governo delle Amministrazioni e delle aziende pubbliche”, organizzato presso 
il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Napoli “Federico II” – insegnamento: Diritto del 

lavoro della Pubblica Amministrazione.  

 

� Da settembre 2022, è componente della Task Force di Ateneo dell’Università di Napoli “Federico 
II” su Industria 4.0 e Sviluppo Sostenibile. 

 

 

� Incarichi di insegnamento, di docenza e di ricerca presso qualificati Atenei  

 

Titolare, per l’a.a. 2005-2006, di un contratto per attività di tutorato e didattico-integrative, propedeutiche e 
di recupero per le cattedre di Diritto del lavoro e di Diritto comunitario del lavoro, presso la Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (dal 01-09-2005 al 31-03-2006). 

 

Nel giugno-luglio 2006, titolare di incarico di docenza in “Diritto del lavoro nel pubblico impiego: le 

modalità di assunzione mediante tipologie contrattuali flessibili” al personale della Provincia di Cosenza 
nell’ambito di un Corso di formazione e aggiornamento promosso ed organizzato dal Dipartimento di 
Scienze Giuridiche dell’Università degli studi della Calabria (Arcavacata di Rende-Cosenza) (3 lezioni da 
5 ore /dal 01-06-2006 al 10-07-2006). 

 

Titolare, per l’a.a. 2007-08, di un contratto di docenza integrativa dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (dal 01-09-2007 
al 31-03-2008). 

 

Titolare, per l’a.a. 2008-09, di un contratto di docenza integrativa dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (dal 01-09-2008 
al 31-03-2009). 

 

Nell’ a.a. 2008-2009, ha svolto docenza presso la “Scuola di specializzazione di diritto civile” di Camerino, 
nell’ambito del modulo su “Diritto comunitario del lavoro” e del modulo su “Mercato ed impresa” (20 ore 
complessive). 

 

Titolare, per l’a.a. 2009-10, di un contratto di docenza integrativa dell’insegnamento di “Diritto Comunitario 

del lavoro” presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (dal 
01-09-2009 al 31-03-2010). 
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Titolare, per l’a.a. 2010-11, di un contratto di docenza integrativa dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” 
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (dal 01-09-2010 
al 31-03-2011). 

 

Nel giugno 2013, ha svolto docenza presso la “Scuola di specializzazione di diritto civile” di Camerino, 
nell’ambito del modulo su “Diritto comunitario del lavoro” (20 ore complessive). 

 
Per a.a. 2013-2014, professore supplente dell’insegnamento di “Il lavoro nel Sistema comunitario” presso la 

Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

 

Titolare di incarico di docenza su “Privacy e trasparenza nel rapporto di lavoro presso le Pubbliche 

Amministrazioni” al personale degli Uffici scolastici provinciali e regionali per la Regione Campania 
nell’ambito di un corso di formazione e di aggiornamento su “Il procedimento amministrativo tra 
trasparenza e privacy” promosso dal MIUR ed organizzato dall’ Ufficio scolastico regionale per la 
Campania in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di 
Napoli “Federico II” (48 ore complessive /dal 30-09-2014 al 06-11-2014). 

 

Per a.a. 2014-2015, professore a contratto dell’insegnamento di “Il lavoro nel Sistema comunitario” presso la 
Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

 
Per a.a. 2015-2016, professore a contratto dell’insegnamento di “Il lavoro nel Sistema comunitario” presso la 

Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

 

Per a.a. 2016-2017, professore a contratto dell’insegnamento di “Il lavoro nel Sistema comunitario” presso la 
Scuola di Specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino. 

 
Nell’a.a. 2018-2019, ha svolto, a titolo oneroso, l’incarico di docenza su “Elementi di Diritto del Lavoro” 

nell’ambito del Percorso formativo IFTS “Tecnico superiore per la promozione di prodotti e servizi 
turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” – realizzato in ATS con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (n. 14 ore/ dal 01-09-2018 al 30-
09-2018). 

 

Nell’a.a. 2020-2021, affidamento a titolo oneroso, dell’incarico di docenza su “Elementi di Diritto del 

Lavoro” nell’ambito del Percorso formativo IFTS “Tecnico superiore per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” – realizzato in ATS con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (n. 24 ore/ dal 01-10-2020 al 10-
11-2020). 

 

Nel luglio 2021, affidamento, a titolo oneroso, dell’incarico di docenza su “Normativa e strumenti di 

contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo” nell’ambito del Corso di perfezionamento per i 
Centri per l’impiego (CREA) promosso ed organizzato dall’Università di Napoli “Federico II. (dal 13-07-
2021 al 16-07-2021). 

 

Nell’a.a. 2021-2022, affidamento a titolo oneroso, dell’incarico di docenza su “Elementi di Diritto del 

Lavoro” nell’ambito del Percorso formativo IFTS “Tecnico superiore per la promozione di prodotti e 
servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” – realizzato in ATS con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (n. 24 ore/ dal 09-05-2022 al 20-
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05-2022). 

 

Nell’aprile 2022, affidamento, a titolo oneroso, dell’incarico di docenza su “Normativa e strumenti di 

contrasto al caporalato ed allo sfruttamento lavorativo” nell’ambito del Corso di perfezionamento per i 
Centri per l’impiego (CREA) promosso ed organizzato dall’Università di Napoli “Federico II, II edizione 
(01-04-2022 e 27-05-2022). 

 

 

� Responsabilità scientifica per progetti di ricerca, ammessi al finanziamento sulla 

base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari 
 

Vincitrice (e responsabile delle attività di ricerca e di insegnamento relative al modulo giuridico di Diritto del 
Lavoro sul tema “Reddito di cittadinanza e misure di inclusione sociale e professionale dopo il PNRR: 

finalità, limiti e prospettive”) del finanziamento deliberato dagli Organi di Ateneo sulla base di un bando 
competitivo emesso dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” all’interno del “Progetto 
F.E.D.E.R.I.C.O.: Formation Experiences Didactics Competences Evaluation Organization Reflexivity 
Innovation”. Il contributo di premialità, destinato a promuovere iniziative di innovazione didattica, è stato 
assegnato al Progetto “In-scriversi nella professionalità. Laboratorio di scrittura per futuri assistenti sociali”, 
promosso insieme ad un team di docenti afferenti al Corso di laurea in Servizio Sociale del Dipartimento di 
Scienze Politiche – Univ. di Napoli “Federico” (dal 04-06-2020 a oggi). 
 

 

� Incarichi di docenza presso Pubblica amministrazione ed Enti locali 

 

Nell’aprile-giugno 2010, titolare di incarico di Relazione e docenza in “Obblighi e responsabilità disciplinari 

del dipendente; contrattazione collettiva nazionale ed integrativa; disciplina delle assenze, tutela della 

maternità e congedi parentali; assistenza ai portatori di handicap nel Pubblico impiego alla luce delle 

modifiche introdotte dalla l. n. 133/2008 e dal d.lgs. n. 150 del 2009” al personale della Regione 
Campania nell’ambito di un corso di aggiornamento formativo (20 lezioni da 7 ore/ dal 10-04-2010 al 01-
06-2010). 

 

Nell’ottobre 2010, titolare di incarico di Relazione e docenza in “Obblighi e responsabilità disciplinari del 

dipendente; contrattazione collettiva nazionale ed integrativa alla luce delle modifiche introdotte dalla l. 

n. 133/2008 e dal d.lgs. n. 150 del 2009” al personale della Provincia di Campobasso nell’ambito di un 
corso di aggiornamento formativo (3 lezioni da 5 ore/ dal 25-10-2010 al 27-10-2010). 

 

Docenza su “Sistema operativo di reclutamento, assunzioni dei dirigenti e dei funzionari del SSN dopo le 

recenti riforme (Jobs Act e Madia)”, nell’ambito del Corso di formazione su “Personale della Pubblica 
amministrazione – focus aziende sanitarie” per il personale dirigente dell’ASL di Matera – (7 ore/ dal 07-
02-2017 al 07-02-2017). 

 

Nel giugno-settembre 2017, titolare di incarico di docenza su “Doveri e responsabilità del dipendente 

pubblico. La disciplina del licenziamento disciplinare dopo la Riforma Madia” al personale dell’ASL di 
Ariano Irpino e di Avellino nell’ambito del Corso di formazione e aggiornamento su “Personale della 

Pubblica amministrazione – focus aziende sanitarie” (66 ore complessive/ dal 01-06-2017 al 15-09-2017). 

 
 

Nel luglio 2019, titolare di incarico di docenza – a titolo oneroso – nell’ambito di un Corso di formazione su 
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“Diritto del lavoro nel Pubblico impiego” per preparazione a concorsi pubblici promosso dal Comune di 
San Giorgio a Cremano (dal 01-07-2019 al 31-07-2019). 

 

Nell settembre 2022, titolare di incarico di docenza nell’ambito di un Corso di formazione su “Diritto del 

lavoro nel Pubblico impiego” per preparazione a concorsi pubblici promosso dalla CGIL Napoli (dal 06-
09-2022 al 14-09-2022). 

 

 

� Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da 

collaborazioni a livello nazionale o internazionale  

Titolare di un contratto per attività di ricerca sul tema “Crisi dell’impresa e regimi settoriali di sostegno del 

reddito” nell’ambito del PRIN 2007 dal titolo “Mercato del lavoro ed ammortizzatori sociali”, coordinato 
dal Prof. Francesco Santoni, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università “Federico II” di 
Napoli (dal 1-04-2009 al 01-05-2009). 

 

 

� Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni 

pubbliche o private 

 

Titolare di incarico di docenza in “Diritto del lavoro nel pubblico impiego - Knowledge management” al 
personale degli Uffici scolastici provinciali e regionali per la Regione Campania nell’ambito di un Corso 
di formazione e aggiornamento promosso dal MIUR ed organizzato dall’Ufficio scolastico regionale per la 
Campania (15 lezioni da 5 ore) – (dal 01-10-2008 al 30-10-2008). 

 

Da maggio 2008 a novembre 2008, collaborazione scientifica per la redazione de “Lezioni di Diritto del 

Lavoro”, II, I contratti di lavoro – Il rapporto”, di F. Santoni, Napoli, 2008, prima edizione. 

 

Titolare di incarico di docenza in “Diritto del lavoro nel pubblico impiego” e “Knowledge management” al 
personale degli Uffici scolastici provinciali e regionali per la Regione Campania nell’ambito di un corso di 
formazione e aggiornamento – fase 2 – promosso dal MIUR ed organizzato dall’ Ufficio scolastico 
regionale per la Campania (10 lezioni da 5 ore) – (dal 01-02-2009 al 30-03-2009). 

 

Componente dell’ufficio di staff – con incarico di studio e ricerca in materia di “Diritto del lavoro” - presso 
l’Assessorato alle Risorse umane ed all’Occupazione della Provincia di Napoli (dal 17-09-2009 al 31-10-
2010). 

 
Partecipazione, con attività di studio e ricerca, al tavolo tecnico su “Ammortizzatori sociali in deroga e tutela 

dell’occupazione” presso l’Assessorato al Lavoro, Formazione, Pari opportunità della Provincia di Napoli 
(dal 01-09-2010 al 01-10-2010). 

 

Da maggio 2012 a ottobre 2012, collaborazione scientifica per l’aggiornamento de “Lezioni di Diritto del 

Lavoro”, II, I contratti di lavoro – Il rapporto”, di F. Santoni, Napoli, 2012, seconda edizione. 

 

Titolare di un Assegno di ricerca in Diritto del lavoro sul tema “Mercato del lavoro e canali bilaterali”, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Napoli “Federico II”, con la supervisione del 

Prof. Francesco Santoni (dal 01-06-2012 al 01-06-2013). 
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Titolare di un Assegno di ricerca in Diritto tributario (con riferimento al Diritto del lavoro) sul tema 
“Integrazione del regime incentivante, fiscale e previdenziale, previsto per le zone franche urbane, 
all’interno di modelli di reti di impresa”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Napoli “Federico II”, con la supervisione del Prof. Francesco Santoni (dal 01-12-2013 al 01-12-2014). 

 
Da maggio 2015 a novembre 2015, collaborazione scientifica per l’aggiornamento de “Lezioni di Diritto del 

Lavoro”, II, I contratti di lavoro – Il rapporto”, di F. Santoni, Napoli, 2012, terza edizione. 

 

� Specifiche esperienze professionali e formative caratterizzate da attività di ricerca 

 

Dottorato di ricerca, con borsa di studio, in Scienza Politica e Istituzioni in Europa (XIX ciclo) - 

indirizzo giuridico: Diritto del lavoro (S.S.D. IUS/07) - presso il Dip. di Scienze Politiche dell’Univ. di Napoli 
“Federico II” (dal 01-11-2003 al 22-01-2007). 

 

Dall’ a.a. 2002-03, collaboratrice della 1ª cattedra di “Diritto del lavoro” del Dipartimento di Giurisprudenza 
– titolare Prof. Francesco Santoni – e delle cattedre di “Diritto del lavoro” e “Diritto Comunitario del 

lavoro” del Dipartimento di Scienze Politiche – titolare Prof.ssa Lucia Venditti – dell’Università degli 
studi di Napoli “Federico II”, con partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto ed attività 
seminariali, di ricevimento studenti, nonché attività di tutorato ai fini dell’elaborazione delle tesi di laurea. 

 

Dal marzo 2006, cultore della materia in “Diritto del lavoro e Diritto comunitario del lavoro” presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

Dall’ a.a. 2006-07, collaboratrice della cattedra di “Diritto del lavoro Pubblico” del Dipartimento di Scienze 
Politiche – titolare Prof. Marcello D’Aponte – dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”. 

 

Dall’ a.a. 2007-08 all’a.a. 2010-2011, cultore della materia in “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, con partecipazione alle commissioni 
per gli esami di profitto. 

 

Dall’ a.a. 2007-08 all’a.a. 2009-2010, cultore della materia in “Diritto del lavoro” presso la Facoltà 
Manageriale G. D’Annunzio dell’Università di Pescara, con partecipazione alle commissioni per gli esami 
di profitto. 

 

Dall’ a.a. 2009-10 all’a.a. 2017-2018, cultore della materia in “Diritto del lavoro” presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con partecipazione alle commissioni 
per gli esami di profitto. 

 

È stata rinunciataria, per l’a.a. 2013-2014, di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di 

tutorato ed assistenza ai docenti e discenti in “Fondamenti di Diritto del lavoro e della previdenza 

sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di Napoli “Federico 
II”.  

 

Dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2013-2014, titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività 
di tutorato ed assistenza ai docenti e discenti – diretto all’approfondimento teorico e giurisprudenziale, 
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nonché allo svolgimento di attività pratiche didattico-integrative – in “Fondamenti di Diritto del lavoro e 

della previdenza sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università di 
Napoli (6 mesi per ogni anno/ dal 01-01-2007 al 30-06-2014) 

 

Per l’a.a. 2014-2015, titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di tutorato ed 

assistenza ai docenti e discenti – diretto all’approfondimento teorico e giurisprudenziale, nonché allo 
svolgimento di attività pratiche didattico-integrative ed attività di formazione presso il Trib. di Napoli – in 
“Fondamenti di Diritto del lavoro e della previdenza sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali dell’Università di Napoli “Federico II” (6 mesi). 

 

Per l’a.a. 2015-2016, titolare di un contratto di diritto privato per lo svolgimento di attività di tutorato ed 

assistenza ai docenti e discenti – diretto all’approfondimento teorico e giurisprudenziale, nonché allo 
svolgimento di attività pratiche didattico-integrative ed attività di formazione presso il Trib. di Napoli – in 
“Fondamenti di Diritto del lavoro e della previdenza sociale” presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni legali dell’Università di Napoli “Federico II” (6 mesi).  

 

Dall’ a.a. 2016-17, cultore della materia in “Diritto sindacale” presso il Dipartimento di Giurisprudenza – 
titolare Prof. Giulio Quadri – dell’Università degli studi di Napoli “Federico II”, con partecipazione alle 
commissioni per gli esami di profitto. 

 

Revisore esterno per la valutazione di pubblicazioni conferite dalle Istituzioni nell’ambito della VQR 2015-
2019, area scienze giuridiche, per il settore concorsuale 12/B2-Diritto del Lavoro, in relazione al settore 
scientifico disciplinare IUS/07 (dal 18-08-2021 al 23-11-2021). 

 

Da giugno del 2021 a marzo 2022, componente dell’Ottava Sottocommissione per gli esami di abilitazione 
all’esercizio della professione forense nominata con Decreto del Ministero della Giustizia del 13 aprile 
2021 e Decreto del Rettore dell’Università di Napoli "Federico II" (dal 16-06-2021 al 24-03-2022). 

 

Da aprile 2022 a maggio 2022, componente della V Sottocommissione per gli esami di Stato per l’iscrizione 
all’Albo degli Infermieri nominata con Decreto del Rettore dell'Università di Napoli “Federico II”, in 
quanto docente di Diritto del lavoro presso il Corso di laurea triennale in Infermieristica del Dip. di 
Medicina dello stesso Ateneo (dal 22-04-2022 al 10-05-2022). 

 

Da ottobre 2022 a novembre 2022, componente di Commissione per gli esami di Stato per l’iscrizione 
all’Albo degli Infermieri nominata con Decreto del Rettore dell’Università di Napoli “Federico II”, in 
quanto docente di Diritto del lavoro presso il Corso di laurea triennale in Infermieristica del Dip. di 
Medicina dello stesso Ateneo (dal 28-10-2022 al 15-11-2022). 

 

 

� Relazioni ed interventi in convegni, giornate di studio e seminari  

 

Nell’aprile 2010, ha presentato, presso la Direzione provinciale del lavoro di Napoli, una Relazione su 
“Normative comunitarie e nazionali di tutela contro le discriminazioni di genere e principio delle pari 

opportunità alla luce delle innovazioni apportate dalla direttiva n. 2006/54/CE, attuata dal d.lgs. n. 5 

del 2010” nell’ambito delle Giornate di studio su “Lavoro, salute, sicurezza e discriminazioni in 
un’ottica di genere” organizzate dalla Provincia di Napoli, in collaborazione con la Consigliera di 
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parità della Provincia di Napoli (05.07.2010).  

 

 

Nel dicembre del 2010, ha presentato una Relazione dal titolo “Obblighi e responsabilità disciplinari del 

dipendente dopo il d.lgs. n. 150 del 2009” alle Giornate di studio su “Il rapporto di lavoro nel 

pubblico impiego a seguito del d.lgs. n. 150 del 2009”, organizzate dall’AIFA per funzionari e 
dirigenti (09.12.2010).  

 

Nel novembre del 2013, ha presentato, presso l’ODCEC di Napoli, una Relazione su “Crisi dell’impresa 

ed ammortizzatori sociali” nell’ambito di un corso di formazione in “Amministrazione e gestione del 

personale” (14.11.2013). 

 

Intervento su “La responsabilità nei gruppi di imprese” al Seminario su “Pouvoirs et responsabilitès dans 
les organisations (la responsabilità nei gruppi di imprese: contratti di rete e codatorialità)” organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (16.03.2015). 

 

Intervento su “Aspetti del d.lgs. n. 23/2015 con riferimento alle novità introdotte in materia di 

licenziamento collettivo” al Seminario “Le riforme del lavoro in Europa: la Loi El Khomri e il nuovo 
diritto del lavoro in Francia”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
di Napoli “Federico II” (23.05.2016). 

 

Intervento su “La natura giuridica della responsabilità della capogruppo da attività di direzione e di 

coordinamento” al Seminario su “Le droit du travail faces aux groupes de sociétés” organizzato 
presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli “Federico II” (29.05.2017). 

 

Nel maggio 2018, Intervento programmato nel Seminario su “Les réformes du droit du travail en 

France”, organizzato dal Prof. Marcello D’Aponte presso il Dipartimento di Scienze Politiche 
dell’Università di Napoli “Federico II”, dal titolo “L’accordo sulle misure di reimpiego nella 

disciplina dei licenziamenti collettivi in Italia ed in Francia” (23.05.2018). 
 

Nel dicembre 2018, Organizzazione di un Seminario su “Immigrazione ed occupazione tra accesso al 

lavoro, lavoro irregolare e sfruttamento”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
di Napoli “Federico II” con una Relazione su “Il lavoro degli stranieri e le nuove disposizioni sul 

caporalato” (10.12.2018). 
 

Nel marzo 2019, Intervento su “Assunzione congiunta e codatorialità tra reti di imprese e gruppi di 

imprese” nel Convegno italo-spagnolo su “Diritto del lavoro e reti di imprese: una prospettiva 
comparata”, organizzato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Napoli “Federico II” 
(22.03.2019). 

 

Nel giugno 2019, Relazione su “Immigrazione e sfruttamento del lavoro” nel Seminario su “Sfruttamento 

lavorativo ed immigrazione”, organizzato nell’ambito del Corso di perfezionamento in “Scienze 
penalistiche integrate” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Univ. di Napoli “Federico II” 
(29.06.2019). 

 

 

Nell’ottobre 2019, ha presentato in inglese una Relazione dal titolo “Immigration and exploitation of the 

worker: labour law profiles” – previa selezione del Paper in occasione della call for papers di 

 COMUNE DI SORRENTO  Prot:GEN/GEN/0048680/ARRIVO   del 27/10/2022



 

 

 9

rilevanza internazionale – al 2° Congresso Mondiale in Scienze Umane e Sociali svoltosi a Valencia – 
Spagna (25.10.2019). 

 

Nel novembre 2019, Intervento programmato su “Tratta e sfruttamento lavorativo: evoluzione normativa 

e misure di repressione” alla Giornata di studio su “Tratta delle donne e sfruttamento degli esseri 
umani. Dati, dimensioni simboliche, approfondimenti tematici”, organizzato nell’ambito del “Corso di 
simbolica politica” in collaborazione con il “Master di I livello su Immigrazione e politiche pubbliche 
di accoglienza e integrazione”, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 
“Federico II” (15.11.2019). 

 

Nel novembre 2019, ha presentato in inglese una Relazione dal titolo “On the notion of “labour 

exploitation”: what has changed” – previa selezione del Paper in occasione della call for papers di 
rilevanza internazionale – al Convegno Internazionale organizzato dalla Scuola di alta formazione in 
relazioni industriali e di lavoro di ADAPT e dall’ILO dal tema “Labour is not a commodity. The value 
of work and its rules between innovation and tradition” – Bergamo (29.11.2019). 

 

Nell’aprile 2020, Relazione dal titolo “Dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”) al D.L. 

8 aprile 2020, n. 23 (c.d. Decreto “Liquidità”): le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi 

e le misure a sostegno delle imprese” nel Seminario Telematico su piattaforma Microsoft Teams su 
“L’emergenza Covid-19 e il rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e misure di sostegno alle 
imprese al tempo della crisi”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università 
di Napoli “Federico II” (10.04.2020). 

 

Nel maggio 2020, Relazione dal titolo “Emergenza sanitaria e incentivi all’utilizzo dello smart-working 

nel rapporto di lavoro” nel Seminario Telematico su piattaforma Microsoft Teams su “L’emergenza 
Covid-19 e i rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e misure di sostegno alle imprese al tempo 
della crisi”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 
“Federico II” (1.05.2020). 

 
Nell’ottobre 2020, Organizzazione ed Introduzione nel Seminario Telematico su piattaforma Microsoft 

Teams su “L’emergenza Covid-19 e il rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e misure di sostegno 
alle imprese al tempo della crisi”, tenuto presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di 
Napoli “Federico II” (1.10.2020). 

 

Nell’ottobre 2020, Organizzazione e Relazione dal titolo “Conciliazione dei tempi di vita e lavoro durante 

la crisi da Covid-19” nel Seminario Telematico su piattaforma Microsoft Teams su “L’emergenza 
Covid-19 e il rapporto di lavoro. Ammortizzatori sociali e misure di sostegno alle imprese al tempo 
della crisi”, organizzato presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Napoli 
“Federico II” (1.10.2020). 

 

Nel dicembre 2020, presentazione in spagnolo del Paper dal titolo “Confines y límites de las normas de 

derecho laboral en empresas tecnológicamente organizadas: desde las prerrogativas de los 

empleadores a la función de los sindicatos también en contextos transnacionales”, selezionato in 
occasione della Call for papers di rilevanza internazionale, al “Congreso Internacional” dal tema 
“Derechos fundamentales, trabajo subordinado y digitalización” (Valencia – Spagna / on-line 
16.12.2020). 

 

Nel maggio 2021, presentazione del Paper, selezionato in occasione della Call for papers di rilevanza 
internazionale, dal titolo “I “valori” del diritto del lavoro nell’impresa digitale: dal settore del food 
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delivery indicazioni forti per il futuro”, nell’ambito del Convegno Telematico internazionale Italo-
brasiliano su “Il diritto del lavoro nell’era digitale”, organizzato dall’Università Mercatorum di Roma 
in collaborazione con l’Instituto italo-brasileiro de direito do trabalho (IIBDT) (25.05.2021). 

 

Nell’ottobre 2021, presentazione del Paper, selezionato in occasione della Call for papers di rilevanza 
nazionale, dal titolo “Disabilità, ‘esperienze di formazione e lavoro’ ed inserimento lavorativo: dagli 

Atenei Campani un modello di collaborazione con aziende pubbliche o private”, nell’ambito del 
Convegno Telematico su “Un ponte tra Università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita 
indipendente”, organizzato dall’Università Bocconi di Milano (25.10.2021).  

 

Nel novembre del 2021, Organizzazione del Convegno italo-spagnolo su “Piattaforme digitali e lavoro 

tra regime delle tutele e ruolo del sindacato” tenuto presso il Dipartimento di Scienze politiche- 
Università di Napoli “Federico II” e presentazione di una Relazione su “Piattaforme digitali ed 

eterogeneità delle categorie dei riders: il ruolo del sindacato” (8.11.2021). 

 

Intervento programmato dal titolo “Sulla conciliazione dei tempi di vita-lavoro e ‘flessibilità 

organizzativa’: quali considerazioni per un mercato del lavoro conforme alle indicazioni europee di 

gender equality?” al Congreso Nacional “Ser mujer en el mercado de trabajo”, organizzato 
dall’Università Rey Juan Carlos di Madrid e selezionato in occasione della Call for Abstract d 
rilevanza internazionale (09.03.2022) 

 

Intervento programmato dal titolo “Protezione del lavoratore nell’impresa tecnologicamente organizzata 

ed il ruolo del sindacato”, selezionato in occasione della Call for Abstract di rilevanza nazionale 
promossa dall’AIDLaSS, per la presentazione nelle Giornate di studio AIDLaSS 2022 su “Le tecniche 
di tutela nel diritto del lavoro” – Torino 16/17.06.2022. 

 

Organizzazione del Convegno italo-brasiliano “Il diritto del lavoro nell’era digitale” – “O direito do 
trabalho na era digitale2, II ed., tenuto presso l’Università Mercatorum, Roma, in collaborazione con 
l’ “Instituto italo-brasileiro de direito do Trabalho” (IIBDT) – (dal 26-05-2022 al 27-05-2022). 

 

� Pubblicazioni scientifiche 

 

� Monografia 

 

Licenziamento collettivo, gruppi di imprese e tutele dei lavoratori, ESI, Napoli, 2021. 

 

�  Articoli, saggi e commenti a sentenza 

 

1. “Avviamento al lavoro, successione di discipline e pretesa disapplicazione di norme incriminatrici”, 
in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2003, n. 3, p. 709-723. 
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      2. “Somministrazione di lavoro ed appalto di manodopera: continuità e discontinuità tra vecchie e 

nuove norme incriminatrici dell’interposizione illecita”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2004, 
n. 3, p. 1047-1081. 

3. “Lavoro a termine e autorizzazione sindacale nella ristrutturazione delle Poste italiane”, in “Diritto 
e giurisprudenza”, 2005, n. 3, p. 437-451. 

4. “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo ed esenzione di ente di culto dal regime della 

reintegrazione”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2005, n. 2-3, p. 789-800. 

5. “Sulla risoluzione del rapporto di lavoro con accesso al Fondo di solidarietà pei i bancari”, in “Il 
diritto del mercato del lavoro”, 2006, n. 3, p. 652-665. 
 

6. “La Corte costituzionale elimina una discussa novella in tema di conversione di lavoro 

temporaneo”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2007, n. 1-2, p. 325-334. 
 
         7. “Disfunzioni organizzative riferibili al lavoratore e trasferimento per incompatibilità aziendale, in 

“Il diritto del mercato del lavoro”, 2007, n. 3, p. 686 -694. 

8. “Nullità del termine, trasferimento del lavoratore all’atto della reintegrazione e suo rifiuto di 

riprendere servizio per illegittimità del mutamento del luogo di lavoro”, in “Rivista Italiana di 
diritto del lavoro”, 2008, n. 3, II, p. 605-613. 
 

9. “Lavoro domestico e prova della subordinazione”, in “Diritto e giurisprudenza”, 2008, n. 3, p. 
399-404. 

         10.  “Commento sub art. 1749”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro IV, t. II, p. 1907-1910. 

11.  “Commento sub art. 1750”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro IV, t. II, p. 1910-1916. 

          12. “Commento sub art. 2070”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 17-22. 

13.  “Commento sub art. 2073”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 25-26.  

14.  “Commento sub art. 2074”,  in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, 
per i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 27-30. 

15.  “Commento sub art. 2076”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, p. 31-34. 

16.  “Commento sub art. 2079”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per 
i tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, 46-49. 

         17. “Commento sub art. 2080”, in “Codice civile annotato”, a cura di G. Perlingieri, III edizione, per i 
tipi della E.S.I., Napoli, 2009, libro V, t. I, 49. 

18. “Il lavoro del convivente tra gratuità e subordinazione”, in “Diritto e giurisprudenza”, 2009, n. 4, 
p. 595-603. 
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19. “Dissesto dell’impresa di gruppo e gestione unitaria dell’insolvenza nella procedura di 

amministrazione straordinaria”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2009, n. 1-2, p. 388- 403. 

20. Nonché in “Vicende dell’impresa e tutela dei lavoratori nella crisi dell’Alitalia”, a cura di 
Francesco Santoni, Napoli, 2011, p. 239-254. 

       21. “Corte costituzionale e lavoro a termine: è illegittima per i giudizi pendenti l’indennità sostitutiva 

della conversione”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2009, n. 3, p. 684-697.  

 

22. “Riduzione di personale nei gruppi di imprese e diritti di informazione e consultazione sindacale”, 
in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2010, n. 1-2, p. 137-170. 

23. “Lavoro a termine nelle Poste Italiane e contrattazione collettiva: dalla autorizzazione alla 

specificazione delle ragioni giustificatrici”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2010, n. 1-2, p. 
273-285. 

24. “Risoluzione del rapporto di lavoro, accesso al Fondo di solidarietà per i bancari e preclusione 

dell’impugnazione del recesso”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2011, n. 3, p. 693-702. 

25. “Sul congedo di paternità: orientamenti e prospettive”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 
2012, n. 1-2, p. 265-294. 

26. “Riduzione di personale e articolazione della disciplina del licenziamento: le tutele procedurali”, 
in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2012, n. 3, p. 487-550. 

27. “Ammortizzatori sociali e canale bilaterale: i fondi di solidarietà tra vecchi e nuovi modelli 

normativi”, in “Il diritto del mercato del lavoro”, 2013, n. 2-3, p. 375-419. 

28. “La somministrazione a tempo determinato nel giudizio della Corte di Giustizia”, in “Il diritto del 
mercato del lavoro”, 2014, n. 1-2, p. 215-236. 

29. “I licenziamenti collettivi dopo il Jobs Act: quali prospettive per i diritti fondamentali”, in “Il 
diritto del mercato del lavoro”, 2015, n. 3, p. 565-611.  

30. “Sull’obbligo di repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo”, in “Il diritto del 
mercato del lavoro”, 2016, n. 2, p. 437-463.  

31. “Licenziamento collettivo e responsabilità nei gruppi di imprese”, in “Il Diritto del mercato del 
lavoro”, 2018, n. 1, 189-221. 

32. “La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti collettivi dopo il D.lgs. n. 23/2015 e la legge di 

bilancio 2018 (l. n. 205/2017)”, in Gazzetta Forense, Maggio - Giugno 2018, 440-453.   

33. “La disciplina del trasferimento d’azienda in crisi alla luce del nuovo “codice della crisi di 

impresa e dell’insolvenza”, in “Il Diritto del mercato del lavoro”, 2019, n. 2, 507-521. 

34. “Licenziamento collettivo nei gruppi di imprese alla luce dell’orientamento più innovativo della 

Suprema Corte: codatorialità ed interesse comune?”, in “Argomenti di Diritto del Lavoro”, 
2019, n. 3, 662-673. 

35. “Immigrazione e sfruttamento del lavoratore: profili giuslavoristici”, in “Il Diritto del mercato del 
lavoro”, 2020, n. 1, 177-200. 
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36. “Sulla distinzione tra appalto di manodopera c.d. labour intensive e somministrazione di lavoro: 

un confine che diventa più sottile nell’impresa tecnologicamente organizzata”, in “Argomenti di 
Diritto del Lavoro”, 2020, n. 1, 222-234. 

37. “Brevi riflessioni sugli ammortizzatori sociali in deroga predisposti per la crisi socio economica 

da CoVid-19”, in Gazzetta Forense – Speciale Covid, 2020, 424-430. 

38. “Sulla nozione di “sfruttamento del lavoro”: cosa è cambiato”, in “Diritto delle Relazioni 
Industriali”, 2020, n. 4, 1083-1110. 

39. “Estinzione del rapporto di lavoro nel fallimento ed indennità di mancato preavviso tra vecchio e 

nuovo regime normativo”, in “Argomenti di Diritto del Lavoro”, 2020, n. 4, 950-962. 

40. “I “valori” del diritto del lavoro nell’impresa digitale: dal settore del food delivery indicazioni 

forti per il futuro”, in Atti del Convegno italo-brasiliano 26 e 27 maggio 2021, “Il Diritto del 

Lavoro nell’era Digitale”, Napoli, 2021, 106-124. 

41. “Procedura “preventiva” di informazione sindacale di natura negoziale vs. procedura legale di 

licenziamento collettivo: osservazioni a partire dal caso GKN”, in “Argomenti di Diritto del 
Lavoro”, 2022, n. 1, 116-131. 

42. “Licenziamento del dirigente nella liquidazione giudiziale del nuovo «Codice della crisi d’impresa 

e dell’insolvenza»”, in “Il Diritto del mercato del lavoro”, 2022, n. 1, p. 163-182. 

43. “Trasferimento di sede ingiustificato ed autotutela del lavoratore in via di eccezione di 

inadempimento ex art. 1460 c.c.: quando il rifiuto della prestazione illegittima è conforme a 

“buona fede”?”, in LABOR, maggio 2022, p. 1-4. 

44. “La Suprema Corte è tenuta a chiarire (ancora) l’importanza della comunicazione ex art. 4, 

comma 9, l. n. 223/1991 e la differenza tra “incompletezza formale” e “violazione dei criteri di 

scelta”, in LABOR, maggio 2022, p. 1-5. 

45. “Ruolo di Direttore generale (dirigente) e diritto di critica, di denuncia e di “dissenso” verso 

l’operato del Consiglio di amministrazione: quale condotta compromette il rapporto di fiducia ed 

integra la “giustificatezza” del licenziamento?”, in LABOR, ottobre 2022, p. 1-5. 

46. “Protezione del lavoratore nell’impresa tecnologicamente organizzata ed il ruolo del sindacato”, 
in LDE (Lavoro Diritti Europa), 2022, n. 3, in corso di stampa. 

 

� Partecipazioni ed affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel 

settore 

Dal 2003, componente del Comitato di redazione della Rivista diretta dal Prof. Francesco Santoni 
“Il diritto del mercato del lavoro” e poi, dal 2015, componente della segreteria di redazione della 
stessa rivista. 

Dal 2005, socia dell’“Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale” 
(A.I.D.LA.S.S.). 

Partecipante, con borsa di studio, al Seminario Internazionale di Diritto del lavoro comparato 
“Pontignano XXIII”, patrocinato dall’A.I.D.LA.S.S. ed organizzato dall’Università di Siena, su “I 

diritti sociali fondamentali” (Siena, Certosa di Pontignano, 23-29 luglio 2006) e componente del 

 COMUNE DI SORRENTO  Prot:GEN/GEN/0048680/ARRIVO   del 27/10/2022



 

 

 14

 

 

Napoli, ottobre 2022                                                                                     dott.ssa Carmelinda Lorea 

gruppo di ricerca che si è occupato del tema dell’ “Azionabilità dei diritti sociali fondamentali”, i 
cui risultati sono stati pubblicati negli Atti del XV Congresso Nazionale di Diritto del lavoro, 
Cagliari 1-3 giugno 2006, Formazione e mercato del lavoro in Italia e in Europa, parte terza, 
Notiziario Internazionale, Milano, 2007, 453-458.  

Dal 2020, socia dell’Associazione italiana di Studio delle relazioni industriali (AISRI). 

 

� Lingue stranieri 

Ottima conoscenza: Inglese,  

Portoghese (Brasile),  

Spagnolo 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le informazioni ivi contenute corrispondono a verità. 
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