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STUDI E TITOLI

*  Laureato  in  Giurisprudenza  presso  la  Libera  Università 
Internazionale degli Studi Sociali (LUISS) di Roma, voto 110 e lode. 
Tesi in Diritto del lavoro dal titolo:  “Associazione professionale dei  
datori di lavoro e sindacato”.

*  Specializzazione  in  Diritto  del  Lavoro  (Master)  nel  1997  presso 
l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.   

*  Dottore  di  ricerca in  “Diritto  Sindacale  e  del  Lavoro” nel  1998 
presso  l’Università  degli  Studi  di  Modena,  con tesi  dal  titolo:  “La 
condotta antisindacale nel pubblico impiego”.

*  Ricercatore  in  Diritto  del  Lavoro  presso  la  Facoltà  di  Economia 
dell’Università di Roma “Tor Vergata” dal 1999 al 2006; Ricercatore 
in Diritto del Lavoro presso l’Università degli Studi del Molise dal 
2007 ad oggi.

* Professore Associato di Diritto del lavoro dal 2010.

* Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di  “Diritto del  
Lavoro,  sindacale e della previdenza sociale”,  presso la Facoltà di 
Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”,  dal 
XV° ciclo sino ad oggi.



* Coordinatore del Corso di Perfezionamento (Master) per Consulenti 
del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi 
di  Roma  “Tor  Vergata”,  dall’A.A.  1999/2000  sino  all’A.A. 
2003/2004.

*  Avvocato  presso  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Roma  dal  1999. 
Abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori.

ESPERIENZA DIDATTICA

* Docente  incaricato  di  “Diritto  del  Lavoro” presso  la  Facoltà  di 
Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata” 
(Diploma  Universitario  per  Consulenti  del  lavoro),  dall’A.A. 
1999/2000 sino all’A.A. 2000/2001.

* Docente incaricato di  “Diritto Comunitario del Lavoro” presso la 
Facoltà  di  Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor 
Vergata” (Diploma Universitario per Consulenti del lavoro), dall’A.A. 
2001/2002 sino all’A.A. 2002/2003.

* Docente incaricato di “Gestione del Personale” presso la Facoltà di 
Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata” 
(Diploma  Universitario  per  Consulenti  del  lavoro),  nell’A.A. 
2001/2002.

* Docente incaricato di  “Diritto dei Rapporti  di Lavoro” presso la 
Facoltà  di  Economia  dell’Università  di  Roma  “Tor  Vergata”, 
dall’A.A. 2005/2006 sino all’A.A. 2007/2008.

*  Docente  incaricato  di  “Diritto  del  Lavoro” presso  la  Facoltà  di 
Economia dell’Università degli Studi del Molise, dall’A.A. 2002/2003 
sino all’A.A 2006/2007 e dal 2009 ad oggi. 

*Docente  incaricato  di  “Legislazione  Pari  Opportunità” presso  la 
Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Molise, dall’A.A. 
2003/2004 sino all’A.A. 2006/2007.



* Docente incaricato di  “Diritto della Previdenza Sociale” presso la 
Facoltà  di  Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  del  Molise, 
dall’A.A. 2001/2002 sino ad oggi.

* Docente incaricato di  “Diritto del Lavoro” nel Corso di Laurea in 
“Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di  lavoro”, 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
del Molise, dall’A.A. 2007/2008 sino ad oggi. 

* Docente incaricato di “Diritto e Processo del Lavoro” nella Scuola 
di  Specializzazione  per  le  professioni  legali,  presso  la  Facoltà  di 
Giurisprudenza  dell’Università  degli  Studi  del  Molise,  dall’A.A. 
2003/2004 sino ad oggi.  

*  Docente  incaricato  di  “Diritto  del  Lavoro” nella  Scuola  di 
Specializzazione  all’insegnamento  secondario  –  Centro  “G.A. 
Colozza”,  presso  l’Università  degli  Studi  del  Molise,  Facoltà  di 
Economia, nell’A.A. 2007/2008. 

* Docente del Master  “Organizzazione, Persone, Lavoro”, presso la 
Facoltà  di  Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor 
Vergata”, dall’A.A. 2004/2005 sino al 2008. 

* Docente del Master  “Professionisti contabili”, presso la Facoltà di 
Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Roma  “Tor  Vergata”, 
dall’A.A. 2003/2004 sino al 2008.



Elenco delle pubblicazioni

1) Caratteristiche e sviluppi dell’intermediazione di manodopera,  in 
Il Diritto del lavoro,1994, II, pag. 170. 

2)  Accertamenti  obbligatori  sul  lavoratore  in  tema di  infezione  da  
HIV e principi costituzionali,  in  Il Diritto del lavoro,  1994, II, pag. 
478.

3)  L’attualità della condotta antisindacale nel procedimento ex art.  
28 stat. lav., in Il Diritto del Lavoro,1995, II, pag. 467.

4)  Responsabilità  penale  del  datore  di  lavoro e  nuove norme sulla 
sicurezza,  intervento  al  Convegno  Nazionale  enti  non  profit  su  
“Problematiche  giuridiche  e  sociali  negli  enti  non  profit  esercenti 
servizi di pubblico interesse”, San Giovanni Rotondo, dicembre 1995,  
in Atti del Convegno, Foggia, pag. 41. 

5)  Intervento  al  Convegno  “Età  pensionabile  ed  estinzione  del 
rapporto di lavoro”, Roma, 16 novembre 1996, in Atti del Convegno, 
Roma, 1997, pag. 105. 

6)  Le nuove disposizioni in materia di lavori socialmente utili,  in L.  
GALANTINO (a cura di), Il lavoro temporaneo e i nuovi strumenti di 
promozione dell’occupazione, Commento alla legge 24 giugno 1997, 
n. 196, Milano, 1997, pag. 441.

7)  Ancora  su  orario  di  lavoro  e  trentacinque ore,  in  Consulenza  e 
Società, 1998, n. 81, pag. 15.



8)  Sul  progetto  di  riforma  del  collocamento  obbligatorio,  in 
Consulenza e Società,1998, n. 83, pag. 10.

9) Il dialogo sull’elemento soggettivo nella condotta antisindacale, in 
AA.VV.,  “Il  dialogo  tra  dottrina  e  giurisprudenza  nel  diritto  del  
lavoro”, Roma, 19-21 ottobre 1998, in Atti del Convegno, Roma, vol. 
I, 1999, pag. 249. 

10)  L’intermediazione  di  mano  d’opera  nella  dottrina  e  nella  
giurisprudenza, in AA.VV., “Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza  
nel  diritto  del  lavoro”,  Roma,  19-21  ottobre  1998,  in  Atti  del  
convegno, Roma, vol. II, 1999, pag. 553. 

11) Referendum e limiti derivanti dal diritto comunitario, in Il Diritto 
del lavoro, 2000, II, pag. 171.

12)  Privatizzazione  dell’ENI  e  relazioni  industriali,  in  AA.VV.,  
Economia  e  diritto  nella  privatizzazione  delle  imprese  italiane  –  Il 
caso ENI, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 271.

13) Sulla proroga del contratto a termine per “punte stagionali”, in Il 
Diritto del lavoro, 2001, II, pag. 31.

14)  Intermediazione  di  manodopera  e  lavoro  interinale,  in  AA.VV.,  
Mercato del lavoro e prestazione lavorativa, a cura di M. N. BETTINI,  
Edizioni Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2001, pag.  
477.

15) La nuova disciplina del lavoro part-time, in AA.VV., Mercato del 
lavoro e prestazione lavorativa,  a cura di M. N. BETTINI, Edizioni  
Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2001, pag. 501.



16)  Pubblico impiego e intermediazione di manodopera, in  Il Diritto 
del lavoro, 2001, II, pag. 503.

17)  Delega  di  compiti  antinfortunistici  e  responsabilità  penale,  in  
AA.VV.,  Rapporto di lavoro e sicurezza,  a cura di M. N. BETTINI,  
Edizioni Università degli Studi del Molise, Campobasso, 2001, pag.  
231.

18) Spigolature sulla legge delega in materia di occupazione e mercato 
del lavoro, in Lavoro e previdenza oggi, 2003, pag. 230. 

19)  Il contratto di associazione in partecipazione nella riforma del  
mercato del lavoro, in  Annali dell’Università degli Studi del Molise, 
n. 5/2003, 2004, pag. 375.

20)  La  certificazione  dell’associazione  in  partecipazione,  in  G. 
PERONE, A VALLEBONA (a cura di), La certificazione dei contratti  
di lavoro, Torino, 2004.

21)  Contratto  di  lavoro  intermittente  e  disciplina  del  part-time,  in 
Guida al lavoro, 2004, n. 49, pag. 10.

22)  La riforma del  part-time,  in  AA.VV.,  La nuova disciplina del  
rapporto di lavoro e la “Riforma Biagi”, Università degli Studi del 
Molise, Facoltà di Giurisprudenza, Campobasso, 2004, pag. 195.

23) Il controllo della Cassazione sulla giusta causa di licenziamento, 
in Massimario della giurisprudenza del lavoro, 2005, n. 11, pag. 847.

24)  L’associazione  in  partecipazione  dopo la riforma,  in  Guida al  
lavoro, 2005, n. 11, pag. 2.



25) Le novità del testo unico relativo al rappresentante dei lavoratori  
per la sicurezza, in  Annali dell’Università degli Studi del Molise, n. 
6/2004, 2005, pag. 189.

26)  Orario  di  lavoro,  part-time  e  luogo  di  lavoro,  in  AA.VV., 
Agricoltura e lavoro,  a cura di M. N. BETTINI, Roma, 2006, pag. 
145. 

27)  La stabilizzazione delle collaborazioni,  in  Lavoro e previdenza  
oggi, 2007, n. 3, pag. 433.

28)  Incostituzionali  le  vecchie  regole  del  Dlgs  n.  368/2001  sugli  
stagionali, in Guida al lavoro, 2008, n. 11, pag. 27

29) La responsabilità nel rapporto di lavoro del dirigente medico, in 
Lavoro e previdenza oggi, 2008, n. 6, pag. 881 ss.

30) Sciopero articolato e prestazioni improduttive, Roma, 2008.

31) Contratto a termine: ritorno alle origini, in Leggi di lavoro, anno 
I, 2009, 6 ss.

32) Sciopero articolato e prestazioni improduttive, Roma, 2 ed., 2010.

Roma, 25 ottobre 2010 Paolo Pizzuti


