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Si dichiara, di seguito, l’attività svolta nel corso del dottorato: 

 
 

 
A) TESI DI DOTTORATO  

 REDATTA IN LINGUA INGLESE 
 
 
Titolo della tesi di dottorato: 
 

 
Labor law, economics and regulation.  
Italy and Spain: comparing models in the 
European framework. 
 

 
Descrizione del contenuto della tesi e dei risultati raggiunti (max 2 pagine, 
interlinea singola):  
 
 

Lo studio che qui si presenta intende proporre un percorso di riflessione 
critico e ragionato attorno al rapportarsi del Diritto del lavoro rispetto 
all’economia, in uno scenario internazionale in continua evoluzione. 

Il tema è certamente ascrivibile tra quelli “classici”, affrontando una 
delle questioni più affascinanti che il Diritto del lavoro – quale materia di 
“confine” – pone, nel suo proiettarsi all’esterno del suo naturale perimetro 
concettuale. 

L’oggetto della ricerca è invero rappresentato da una riflessione critica 
attorno alla vexata quaestio del rapporto tra la sfera giuridico-lavoristica e la 
dimensione economica di riferimento. 

Più in particolare, in tale quadro generale, si compie uno studio che 
affonda le proprie radici nell’analisi organica delle posizioni teoriche del 
Diritto, e nello specifico del Diritto del lavoro, e di quelle proprie della labour 
economics, al fine di condurre un ragionamento sinergico, che risulti 
auspicabilmente proficuo per entrambi i rispettivi ambiti di ricerca. 

Attraverso lo studio che si presenta, si intende quindi sottoporre a 
verifica la tenuta del rapporto tra le due sfere del sapere prese in 
considerazione, anche nell’ottica dell’elaborazione di apporti ermeneutici utili ai 
fini di una possibile riconcettualizzazione del Diritto del lavoro, parzialmente 
imposta dal mutamento morfologico dei contesti socio-economici di riferimento. 

La struttura dell’elaborato si articola in una sequenza logica di cinque 
capitoli che, pur nella loro autonomia concettuale, sono tra loro compenetrati e 
concepiti in una dimensione indissolubilmente unitaria, al fine di garantire la 
coerenza sistematica del lavoro. 

Nel dettaglio, prendendo le mosse dalla consapevole riflessione attorno 
alla “crisi” del Diritto del lavoro, in sé e nella sua interazione con l’economia, 
l’attenzione si focalizza sul dato intrinsecamente conflittuale e dualistico che 
connota la materia, nel suo essere proiezione del binomio “capitale/lavoro”.  

Premessa un’ineludibile riflessione di natura metodologica, funzionale 
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all’elaborazione analitico-concettuale, si evidenziano dunque i profili di 
interesse derivanti dal confronto e dal bilanciamento tra razionalità economica e 
razionalità sociale, tra fattualità economica e “valutazione” giuridica. 

Proprio da un punto di vista metodologico, il presupposto logico e 
scientifico della ricerca, è costituito dal fermo convincimento che solamente 
attraverso un approccio sistemico, improntato ad una forte matrice 
comparatistica e multidisciplinare, sia possibile indagare con attenzione 
l’attuale struttura e configurazione del rapporto intercorrente tra il Diritto 
del lavoro e l’economia al fine, soprattutto, di delineare i contorni delle 
prospettive evolutive future. 

Quanto mai imprescindibile appare invero la lucida ricostruzione di 
un metodo idoneo a razionalizzare il processo dialettico tra apertura 
cognitiva e ri-concettualizzazione giuridica. 

Il ricorso alla comparazione – contestualizzato e teleologicamente 
orientato ad apportare allo studio un contributo ermeneutico apprezzabile – 
viene, dunque, considerato quale metodo privilegiato, funzionale 
all’investigazione. 

Gli ordinamenti lavoristici eletti a termini di comparazione – come 
illustrato nel corpo dell’elaborato – sono rappresentati dall’Italia e dalla 
Spagna, in ragione della prossimità dei percorsi normativi tempo per tempo 
esplorati e della convergenza interordinamentale risultante anche dalle recenti 
traiettorie riformatrici. 

Volgendo dunque lo sguardo ad istituti paradigmatici dell’impatto della 
sfera economica sulla regolamentazione giuridica, il concreto atteggiarsi della 
relazione tra economia e Diritto del lavoro viene più in particolare considerato 
con specifico riferimento alle mansioni (e al demansionamento) del lavoratore, 
quale istituto emblematico, anche in ragione delle recenti riforme legislative che 
hanno visto la luce nei due ordinamenti eletti ai fini comparatistici. 

Preliminarmente, una speciale considerazione è, altresì, riservata alla 
nozione di “flessibilità”, a quella ad essa speculare di “sicurezza”, e ai contorni 
del concetto di flexicurity, nello scenario di un Diritto del lavoro europeo in 
profondo cambiamento e alla ricerca di possibili nuovi punti di equilibrato 
bilanciamento. 

Ebbene, proprio la ricerca di un rinnovato contemperamento tra i diversi 
interessi coinvolti nella relazione lavoristica contemporanea incontra nel terreno 
assiologico-valoriale il naturale approdo del cammino investigativo che qui si 
brevemente si presenta. 

E invero, in sede di conclusioni del presente elaborato, si propongono 
alcune mirate riflessioni attorno all’urgente necessità di “ritornare” ai principi 
e ai valori di riferimento, che hanno informato come informano l’essenza della 
materia, ieri come oggi. 

La considerazione della regolamentazione del lavoro, in relazione al 
tema dell’efficienza economica e delle istanze deregolatrici provenienti dal 
mercato, non può in alcun modo prescindere dalla riscoperta della tavola 
valoriale di riferimento e dell’equilibrato bilanciamento tra i diversi interessi 
coinvolti. 
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Università o istituzione estera in cui si è svolta l’esperienza all’estero 
(obbligatorio per i dottorandi con borsa) e periodo di svolgimento: 
 
 
Soggiorno di studio e ricerca della durata di un intero anno accademico, presso 
il Dipartimento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale de la Universidad 
de Sevilla, dal settembre 2014 al luglio 2015.  
L’esperienza ha rappresentato una straordinaria opportunità ai fini 
dell’investigazione dottorale, contribuendo in maniera significativa al cammino 
di approfondimento e ricerca già intrapreso presso l’Università LUISS “Guido 
Carli” di Roma.  
 
 
 
 
B) PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI DEI CORSI DI DOTTORATO  
 
Totale lezioni (comprese le lezioni magistrali ed altre lezioni obbligatorie):  
n. 98 
 
Lezioni frequentate (comprese le lezioni magistrali ed altre lezioni obbligatorie): 
n. 74  
 
Lezioni non frequentate per le quali sussiste una giustificazione ammissibile:  
n. 21 (prevalentemente dovute al soggiorno di ricerca dottorale a Siviglia e, in 
altra parte, ad intervento chirurgico documentato) 
 
Lezioni non frequentate per le quali non sussiste una giustificazione ammissibile: 
n. 3 
 
 
 

ULTERIORI ATTIVITA’ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (da C a F): 
 
 
C) PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI: 
 
C1) e C2) organizzati dal dottorato oppure da altri enti e segnalati dal 
collegio dei docenti e altri: 
 

1. “L’inverno del diritto del lavoro: i licenziamenti per motivi soggettivi” 
(27.2.2013); 
 

2. “L’inverno del diritto del lavoro: i licenziamenti nell’interesse 
dell’impresa”  
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(14.3.2013); 
 

3. “Il genere degli indipendenti”  
(14.3.2013); 
 

4. “Il processo del lavoro: nuovi scenari e vecchi problemi”  
(10.4.2013); 
 

5. “Il futuro delle casse previdenziali tra pubblico e privato”  
(11.4.2013); 

6. “La riforma del Diritto del lavoro”  
(3.5.2013); 
 

7. “La giurisprudenza del lavoro: dal collegato alla riforma Fornero” 
(6.5.2013); 
 

8. “La società per azioni”  
(30.5.2013); 
 

9. “La previdenza pubblica e privata: cosa ne pensano i lavoratori” 
(30.5.2013); 
 

10. “Il processo tributario telematico”  
(10.6.2013); 
 

11. “Etica del lavoro e mobbing”  
(10.6.2013); 
 

12. “Appalto, codatorialità e somministrazione”  
(12.6.2013); 
 

13. “Globalizzazione, diseguaglianze e dottrina sociale della Chiesa” 
(21.6.2013); 
 

14. “Rappresentatività e contrattazione”  
(1°.7.2013); 
 

15. “Rappresentanza e contrattazione”  
(9.7.2013); 
 

16. “Il principio di sussidiarietà orizzontale e la responsabilità 
patrimoniale” (4.10.2013); 
 

17. “Riforma del lavoro, produttività e contrattazione”  
(21.10.2013); 
 

18. “La l. n. 92/2012 alla prova dei fatti”  
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(28.10.2013); 
 

19. “Nuove professioni: il manager di reti di imprese”  
(25.11.2013);  
 

20. “I rischi occupazionali dopo le recenti riforme del lavoro”  
(27.11.2013); 
 

21. “Il trasporto merci nella prospettiva della ripresa economica” 
(28.11.2013);  
 

22. “La misura della qualità nella pubblica amministrazione” 
(2.12.2013);  
 

23. “L’onere della prova del licenziamento discriminatorio” 
(3.12.2013);  
 

24. “L’autorità dei trasporti” 
(4.12.2013);  
 

25. “Presentazione: 47° Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del 
Paese”  
(6.12.2013); 
 

26. “Le modifiche alla riforma Fornero apportate dal c.d. Decreto Fare” 
(12.12.2013);  
 

27. “La responsabilità civile del medico” 
(13.12.2013);  
 

28. “Racconto di un pellegrino di S. Ignazio di Loyola” 
(23.1.2014); 
 

29. “Presentazione: 26° Rapporto Italia EURISPES” 
(30.1.2014); 
 

30. “La contrattazione collettiva nell’ordinamento spagnolo: un confronto 
con il modello italiano”  
(21.2.2014); 
 

31. “Le politiche del lavoro in tempo di crisi” 
(26.2.2014);  
 

32. “La dimensione sociale dell’evangelizzazione in Papa Francesco” 
(6.3.2014); 
 

33. “La giurisprudenza del lavoro 2013” 
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(24.3.2014); 
 

34. “La crisi della giustizia del lavoro”  
(2.4.2014); 
 

35. “Gino Giugni e il conflitto collettivo” 
(10.4.2014);  
 

36. “Congresso Internazionale “Work-life Balance and the Economic Crisis: 
an insight from the Perspective of Comparative Law” – sessione 1 
(25.4.2014); 
 

37. “Congresso Internazionale “Work-life Balance and the Economic Crisis: 
an insight from the Perspective of Comparative Law” – sessione 2 
(26.4.2014); 
 

38. “L’evoluzione del contratto di lavoro a termine”  
(27.5.2014);  
 

39. “La contrattazione collettiva di prossimità”  
(10.6.2014); 
 

40. “Reforma laboral y Negociación Colectiva” 
Conferenza presso Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di 
Siviglia  
(24.10.2014); 
 

41. “Expectativas normativas” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(27.10.2014); 
 

42. “La cláusula rebus sic stantibus a la luz del Derecho comparado” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(28.10.2014); 
 

43. “El nuevo régimen jurídico de la administración concorsual a la luz de la 
Ley 17/2014” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(3.11.2014); 
 

44. “Migración y Unión Europea” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(6.11.2014); 
 

45. “La igualdad como valor, como principio y como derecho – parte 1” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(10.11.2014); 
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46. “La igualdad como valor, como principio y como derecho – parte 2” 

Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(11.11.2014); 
 

47. “El Derecho de los jueces” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(12.11.2014); 
 

48. “El arbitraje en la Roma clásica” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(13.11.2014); 
 

49. “El Derecho de propiedad inglés” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(21.11.2014); 
 

50. “El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 1” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(24.11.2014); 
 

51. “El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 2” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(25.11.2014); 
 

52. “El proceso de constitucionalización de la Unión Europea – parte 3” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(26.11.2014); 
 

53. “I decreti attuativi del Jobs Act. Il contratto di lavoro a tutele crescenti” 
Seminario organizzato dall’Università “Universitas Mercatorum” 
(15.1.2015); 
 

54. “Panorama actual estatégico: déficit de regulación en las energías 
renovables oceánicas y en el Fracking” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(21.1.2015); 
 

55. “Grupos empresariales y Derecho del trabajo italiano” 
Conferenza, Università di Siviglia 
(3.2.2015);  
 

56. “El diálogo entre el Derecho del Trabajo y otras ramas del ordenamiento 
jurídico” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(17.2.2015); 
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57.  “Economía y relaciones laborales con los indígenas en la América del 
siglo XVIII” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(4.3.2015); 
 

58. “La justicia en los juegos” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(18.3.2015); 
 

59. “La armonización del mercado hipotecario europeo” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(19.3.2015); 
 

60. “Construcción y defensa del Estado en la España de los años 30” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(27.3.2015);  
 

61. “La noción de empleador en las empresas complejas en Italia” 
Conferenza del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(27.3.2015); 
 

62. “Principios constitucionales de la fiscalidad medioambiental” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(8.4.2015); 
 

63. “Iglesias nacionales y libertad religiosa en la Europa del siglo XXI: los 
modelos britanicos” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(8.4.2015); 
 

64. “La responsabilidad de los tribunales de cuentas en el control del gasto 
publico” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(28.4.2015); 
 

65. “Participacion y constitucion. Experiencias en Sudamerica” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(29.4.2015); 
 

66. “La reforma del regimen de despido italiano en el marco europeo” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(5.5.2015); 
 

67. “La Homenaje a Eduardo Garcia de Enterria” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(7.5.2015); 
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68. “Gobernanza internacional de la salud global” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(13.5.2015); 
 

69. “La figura y el pensamiento iusfilosofico de Guido Fassò” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(15.5.2015); 
 

70. “Reconocimiento post mortem de la union matrimonial en el Derecho 
cubano: la realidad supera el mito” 
Conferenza-lezione del programma di Dottorato, Università di Siviglia 
(28.5.2015); 
 

71. “Il Jobs Act. Dalla legge delega ai decreti attuativi” 
Giornata di studi organizzata dallo Studio Legale Pessi e Associati 
(23.10.2015); 
 

72. “Il contratto a tutele crescenti” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(9.10.2015); 
 

73. “I licenziamenti individuali dopo il Jobs Act” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(16.10.2015); 
 

74. “I licenziamenti collettivi dopo il Jobs Act” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(23.10.2015); 
 

75. “La nuova disciplina del lavoro parasubordinato: i rapporti di lavoro 
flessibile” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(30.10.2015); 
 

76. “La nuova disciplina delle mansioni e dei controlli a distanza” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(6.11.2015); 
 

77. “La riforma degli ammortizzatori sociali” 
Seminario organizzato dall’Associazione degli Avvocati Romani 
(13.11.2015); 
 

78. “Il rapporto di colleganza e il rapporto con i magistrati” 
Seminario organizzato dall’Associazione per la Tutela dei diritti 
(9.12.2015); 
 

79.  “La pubblicità e la deontologia nel Diritto di famiglia” 
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Seminario organizzato dall’Associazione per la Tutela dei diritti 
(11.12.2015); 
 

 
 
 

 
D) PUBBLICAZIONI: 
 
 
pubblicazioni edite nel corso del dottorato: 
 
 

1. Stefano BINI, 
Les licenciements disciplinaires après le Job’s act. Le droit du travail 
italien à l’épreuve d’une nouvelle modernisation.  
(articolo in lingua francese) 
in Revue de Droit du Travail, 2015, 6, 420 e ss.  
[ISSN: 1951-0152; articolo in rivista di classe “A”]. 

 
2. Stefano BINI, 

Contributo allo studio del demansionamento del lavoratore in Italia. 
in Diritto delle relazioni industriali, 2016, 1, 211-238  
[ISSN: 1121-8762; articolo in rivista di classe “A”]. 

 
3. Stefano BINI, 

Dall’equivalenza professionale all’equivalenza economica delle 
mansioni. Questioni ermeneutiche e prime osservazioni. 
in Argomenti di diritto del lavoro, 2015, 6, 1240-1256  
[ISSN: 1126-5760; articolo in rivista di classe “A”]. 

 
4. Stefano BINI, 

Lungo lo scosceso confine tra autonomia e subordinazione: nuove e 
vecchie prospettive. 
in Giurisprudenza italiana, 2016, 1, 131-138  
[ISSN: 1125-3029; nota a sentenza in rivista di classe “A”]. 

 
5. Stefano BINI, 

Rifiuto del lavoratore di ricevere brevi manu la lettera di licenziamento 
e inammissibilità della prova testimoniale 
in Giustizia civile, 2016, www.giustiziacivile.com, 1-12  
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
6. Stefano BINI, 

Il telelavoro nell’ottica del Work-life Balance: Italia e Spagna a 
confronto. 
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in L. Mella Méndez (a cura di), Conciliación de la vida laboral y familiar 
y crisis económica. Estudios desde el Derecho internacional y 
comparado, Madrid, 2015, 589-609 
[ISBN: 9-788416-383115; capitolo/saggio in monografia internazionale] 

 
7. Stefano BINI, 

I valori del processo e della certezza del diritto, nel regime decadenziale 
retroattivo del contratto a termine. Bilanciamento di interessi e 
ragionevolezza costituzionale.  
in Giurisprudenza costituzionale, 2014, 3, 2472-2504  
[ISSN: 0436-0222; articolo in rivista di classe “A”]. 

 
8. Stefano BINI, 

Telework in Italy and Spain: quality rules for quality of life, 
(capitolo/saggio in lingua inglese) 
in L. Mella Méndez – L. Serrani (a cura di), Work-life Balance and the 
Economic Crisis, Cambridge, 2015, 272-295 
[ISBN: 9-781443-880794; capitolo/saggio in monografia internazionale] 
 

9. Stefano BINI, 
Le metamorfosi della forma di impresa e la tutela del lavoro, in absentia 
legis: il fenomeno dei gruppi, 
in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 2014, 8/9, 537-551  
[ISSN: 0025-4959; articolo in rivista di classe “A”]. 

 
10. Stefano BINI,  

L’assistenza al lavoratore nella conciliazione sindacale: dal formalismo 
alla effettività, 
in Giustizia civile, 2014, www.giustiziacivile.com, 1-11 
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
11. Stefano BINI,  

Sull’effettività della tutela giurisdizionale del lavoro nell’ordinamento 
giuridico italiano, 
in Dereito, 2014, 2, 1-14  
[ISSN 2174-0690; articolo in rivista scientifica internazionale]. 

 
12. Stefano BINI – Marco MARAZZA 

Contratto di rete, distacco e codatorialità, 
in AA. VV., La rete di imprese. Istruzioni per l’uso, Roma, 2014, 62-64 
[ISBN: 97-88-8905081-03; capitolo/saggio in monografia]. 

 
13. Stefano BINI, 

Temporaneità della somministrazione e atemporaneità delle esigenze 
giustificatrici, 
in Lavoro e Previdenza Oggi, 2014, 1-2  
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 



Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa 
Dottorando: Stefano Bini 

 
 
 

 13 

 
14. Stefano BINI, 

La retribuzione variabile al tempo della crisi, 
in D. Fano – M. Onorati – P. Tridico (a cura di), I giovani nel mercato del 
lavoro che cambia. Il punto di vista degli studenti, Roma, 2014, 123-146  
[ISBN: 978-88-6507-631-6; capitolo/saggio in monografia]. 

 
15. Stefano BINI, 

Quali relazioni industriali nell’epoca della globalizzazione?, 
in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, 2, 431-451  
[ISSN: 1121-8762; articolo in rivista di classe “A”]. 

  
16. Stefano BINI, 

Illegittimità del licenziamento disciplinare del lavoratore inadempiente, 
ora conta anche l’atteggiamento di “chiusura” al dialogo sindacale, 
in Giustizia civile, 2014, www.giustiziacivile.com, 1-9  
[ISSN: 2420-9651; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
17. Stefano BINI, 

La variabilità della retribuzione per il superamento dell’attuale crisi: la 
sfida della partecipazione e della produttività,  
in Astril Working Papers, 2014, 8, 1-16  
[ISSN: 2280-6229; working paper]. 

 
18. Stefano BINI, 

A proposito dell'organicità del ricorso in appello nelle controversie in 
materia di lavoro, ex art. 434 cod. proc. civ.,  
in Lavoro e Previdenza Oggi, 2013, 7-8, 381-398  
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
19. Stefano BINI, 

Denuncia di illeciti aziendali da parte del lavoratore ed illegittimità del 
suo licenziamento: spunti di ragionamento sull'essenza fiduciaria del 
rapporto di lavoro,  
in Lavoro e Previdenza Oggi, 2013, 3-4, 157-177  
[ISSN: 0390-251X; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
20. Stefano BINI, 

Il mobbing, tra tutela delle condizioni di lavoro e conflitto industriale,  
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2013, 1, 191-198  
[ISSN: 1827-5508; articolo in rivista scientifica classificata]. 

 
21. Stefano BINI, 

Per un bilanciamento di valori tra persona e impresa, 
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2012, 4, 318- 327  
[ISSN: 1827-5508; articolo in rivista scientifica classificata]. 

 



Dottorato di Ricerca in Diritto ed Impresa 
Dottorando: Stefano Bini 

 
 
 

 14 

22. Stefano BINI, 
I licenziamenti disciplinari dopo la l. 92/2012 (c.d. “Riforma Fornero”): 
considerazioni alla luce della prima pronuncia giurisdizionale in 
materia (Tribunale di Bologna, ord. 15 ottobre 2012), 
in Rassegna dell’Avvocatura dello Stato, 2012, 3, 147-155  
[ISSN: 1827-5508; nota a sentenza in rivista scientifica classificata]. 

 
23. Stefano BINI, 

Lean production e risorse umane: considerazioni sugli aspetti 
innovativi, 
in Qualità, 2012, 3, 14 e ss.  
[ISSN: 2037-4186; articolo in rivista scientifica classificata]. 

 
 
 
E) COLLABORAZIONI CATTEDRE: 

 
Collaborazione con le cattedre di: 
- Diritto del lavoro;  
- Diritto della contrattazione collettiva; 
- Diritto sindacale comparato.  
 

(Chiar.mi Proff. Roberto Pessi e Raffaele Fabozzi – Dipartimento di 
Giurisprudenza, Università LUISS “Guido Carli” di Roma) 

 
La collaborazione con le cattedre dei Maestri, Chiar.mi Proff. Roberto Pessi e 
Raffaele Fabozzi, ha offerto e continua ad offrire la sempre preziosa opportunità 
di accrescere ed arricchire costantemente la preparazione, consentendo altresì 
la graduale e progressiva maturazione di un approccio più critico e riflessivo 
alla materia giuslavoristica.  
Un’importanza essenziale è, in particolare, rivestita dal lavoro di studio e 
revisione delle tesi di laurea e dalla partecipazione alle commissioni d'esame, 
così come di sicuro interesse è anche il confronto con gli studenti nell'ambito 
dell'attività di ricevimento delle suddette cattedre. 
 
 

 
F) ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE (PARTECIPAZIONI A 
PROGETTI DI RICERCA, LEZIONI SVOLTE, ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, 
RELATORE CONVEGNI, PRESENTAZIONE PAPER A CONVEGNI, PARTECIPAZIONE A 
COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE SCIENTIFICHE ANCHE ON LINE, ETC.): 
 

Partecipazione a progetti di ricerca 
 
Membro del gruppo di lavoro spagnolo della “proposta” di progetto di ricerca 
sulla “Precarización de las condiciones de trabajo y emergencia de la figura 
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de emprendedor” – Universidad de Sevilla – Ministero dell’Economia del 
Governo di Spagna (in attesa della concessione del progetto). 
 
Partecipazione a congressi, seminari e convegni internazionali 
 

Un contributo di straordinario valore ai fini dell’investigazione è stato apportato 
dallo stimolante clima di dialogo e confronto che ha caratterizzato le molteplici 
esperienze di carattere internazionale, che, nell’ambito del percorso dottorale, si 
è avuto l’opportunità di vivere (si pensi, tra gli altri, ai seminari di Pontignano, 
di Venezia, di Santiago de Compostela, di León, di Cádiz e di Amsterdam). 

 
- giugno/luglio 2015: partecipazione attiva al Second International Seminar 
on Comparative and International Labor Law, intitolato: “Enterprise 
transformation and Social Rights”, organizzato dalla Società Internazionale 
di Diritto del Lavoro, presso l’Università di Venezia Ca’ Foscari 
(partecipazione all’esito di selezione per titoli); 
 
- luglio 2015: partecipazione attiva (con borsa di studio) al Seminario 
Internazionale di Diritto del lavoro comparato “Pontignano XXXII” 
(“Flexible working time”), organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto 
del Lavoro, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia e la Fondazione 
Marco Biagi di Modena (partecipazione come “dottorando spagnolo”, 
all’esito di selezione compiuta dall’Ass. Spagnola di Dir. Lav.); 
 
- giugno 2015: partecipazione attiva al Meeting of the European Young 
Scholars’, organizzato dall’Associazione Spagnola di Diritto del Lavoro, 
presso l’Università di Santiago de Compostela (“Labor law and social 
rights in Europe: the jurisprudence of the international courts”); 
 
- giugno 2015: partecipazione attiva alla Labor Law Research Network 
Conference, organizzata presso l’Università di Amsterdam (conferenza 
mondiale di studiosi di Diritto del lavoro); 
 
- maggio 2015: unico relatore alla conferenza intitolata: “La regulación y 
los actores del mercado de trabajo italiano”, tenuta – in lingua spagnola – 
nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze del Lavoro dell’Università di 
Cádiz; 
 
- maggio 2015: partecipazione attiva al XXV Congresso nazionale di 
Diritto del lavoro e della previdenza sociale, organizzato dall’Associazione 
Spagnola di Diritto del Lavoro, presso l’Università di León (“Perspectivas de 
evolución de la negociación colectiva en el marco comparado europeo”); 
 
- marzo 2015: unico relatore alla conferenza intitolata: “La nozione di 
datore di lavoro nelle imprese complesse in Italia”, tenuta – in lingua 
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spagnola – nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto dell’Università di 
Siviglia; 
 
- febbraio 2015: unico relatore alla conferenza intitolata: “Gruppi di 
imprese e Diritto del lavoro italiano”, tenuta – in lingua spagnola – 
nell’ambito del Master in Scienze del lavoro dell’Università di Siviglia; 
 
- giugno 2014: partecipazione attiva (con borsa di studio) al Seminario 
Internazionale di Diritto del lavoro comparato “Pontignano XXXI” 
(“Core and contingent work”), organizzato da Associazione Italiana di 
Diritto del Lavoro, presso la località di Gaeta (ammissione all’esito di 
procedura comparativa di valutazione per titoli); 

 
- aprile 2014: partecipazione, in qualità di relatore, al Congresso 
Internazionale “Work-life Balance and the Economic Crisis: an insight from 
the Perspective of Comparative Law”, organizzato dall’Associazione 
Spagnola di Diritto del Lavoro e da ADAPT, presso l’Università di Santiago 
de Compostela. 
 
 
Partecipazione a call for paper 
 
- marzo 2015: Call for paper dal titolo: “Las fronteras del Derecho del 
trabajo”, organizzata dall’Associazione Spagnola di Diritto del Lavoro, per il 
XXVI Congresso Nazionale di Diritto del Lavoro, Cordoba – giugno 2016. 
Ammesso a partecipare con un paper dal titolo: “Organización y 
coordinación: la delimitación de fronteras del Derecho del trabajo italiano a 
la luz del Job’s Act”; 
 
- dicembre 2013. Call for paper dal titolo: “I giovani nel mercato del lavoro 
che cambia”, organizzata dall’Università degli Studi Roma Tre e 
dall’Astril, con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. Partecipazione con un paper – ammesso – dal titolo: “La variabilità 
della retribuzione per il superamento dell’attuale crisi: la sfida della 
partecipazione e della produttività”; 
 
- marzo 2014. Call for paper internazionale dal titolo: “Work-life balance 
and the economic crisis: an insight from the perspective of comparative law”, 
organizzata dall’Università di Santiago de Compostela, dall’Associación 
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e da ADAPT. 
Ammesso a partecipare con un paper dal titolo: “Il telelavoro in Italia e 
Spagna. Regole di qualità per la qualità della vita”. 
 
 
Attività didattica 
 
- dal febbraio 2013: cultore della materia di Diritto del lavoro, presso il 
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Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” di Roma; 
 
- dal febbraio 2013: cultore della materia di Diritto della contrattazione 
collettiva, presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido 
Carli” di Roma; 
 
- dal febbraio 2013: cultore della materia di Diritto sindacale comparato, 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS “Guido Carli” di 
Roma; 
 
- giugno 2014: vincita della procedura comparativa di valutazione per titoli ed 
esami per il conferimento di n. 35 contratti di Tutorato di Ateneo, presso 
l’Università LUISS “Guido Carli” di Roma (per l’anno accademico 2014-
2015); 
 
- maggio 2014: conseguimento di idoneità per insegnamento integrativo a 
contratto (ex art. 23, l. n. 240/2010), nel settore scientifico disciplinare 
IUS/07 – Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma; 
 
- maggio 2014: conseguimento di idoneità per insegnamento integrativo a 
contratto (ex art. 23, l. n. 240/2010), nel settore scientifico disciplinare 
IUS/07 – Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Impresa e Management 
dell’Università LUISS “Guido Carli” di Roma; 
 
- settembre 2013/febbraio 2014: tutor del corso “Analisi economica del 
diritto”, nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa”, presso la 
LUISS “Guido Carli” di Roma (28° ciclo); 
 
- febbraio/luglio 2013: tutor del corso “Valori costituzionali e impresa”, 
nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Diritto e Impresa”, presso la LUISS 
“Guido Carli” di Roma (28° ciclo); 
 
- lezione presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Roma, dal titolo: “Il diritto e 
il mercato del lavoro nel panorama europeo: giovani e formazione, problemi 
e soluzioni” (20 febbraio 2014 – 2 ore; nell’ambito di un progetto LUISS). 
 
- intervento programmato nel corso della lezione dottorale del Prof. 
Raffaele Fabozzi, intitolata “La retribuzione variabile” (21 novembre 2013); 
 
- intervento programmato nel corso della lezione dottorale del Prof. Marco 
Marazza, intitolata “Gruppi di imprese e imputazione del rapporto di lavoro” 
(26 ottobre 2013); 
 
- intervento programmato nel corso della lezione dottorale dei Proff. 
Roberto Pessi e Raffaele Fabozzi, intitolata “La tutela giurisdizionale del 
lavoro” (8 maggio 2013); 
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- lezione presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Roma, dal titolo: “Persona e 
impresa. Valori e regole nel diritto del lavoro” (14 marzo 2013 – 2 ore; 
nell’ambito di un progetto LUISS). 
 
- intervento programmato nel corso della lezione dottorale del Prof. 
Giuliano Fonderico, intitolata “Gli strumenti di regolazione: le concessioni” 
(8 marzo 2013); 
 
- lezione presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Roma, dal titolo: “Economia 
e diritto del lavoro” (7 marzo 2013 – 2 ore; nell’ambito di un progetto 
LUISS). 
 
- intervento programmato nel corso della lezione dottorale dei Proff. 
Roberto Pessi e Raffaele Fabozzi, intitolata “Diritto del lavoro e 
bilanciamento di valori” (1° febbraio 2013);  
 
 
Membership di Associazioni scientifiche 
 
- socio dell’Associazione Spagnola di Diritto del Lavoro e della Previdenza 
Sociale (Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social) 
 
 
Partecipazione a comitati di redazione di riviste scientifiche 
 
- membro del comitato di redazione della rivista Lavoro e Previdenza Oggi. 
 
 
Partecipazione a centri di ricerca 
 
- collaboratore del Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico Napoletano 
di Roma. 
 
 
Partecipazione a commissioni ed organismi di certificazione 
 
- membro (e segretario della prima sotto-commissione) della Commissione di 
certificazione ex artt. 75 e ss., d.lgs. n. 276/2003, istituita presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Telematica Universitas Mercatorum di Roma. 
 
 
Pratica forense presso l’Avvocatura Generale dello Stato 
 
- svolgimento di un rilevante periodo della pratica forense presso 
l’Avvocatura Generale dello Stato, con studio e approfondimento di questioni 
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giuslavoristiche attinenti il c.d. “pubblico impiego”, secondo un approccio 
casistico e problematico. 
 
 
Iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Roma – sezione speciale 
 
- dicembre 2014: iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Roma – sezione 
speciale ex d.lgs. n. 96/2001. 
 
 
Svolgimento della professione forense 
 
- esercizio della professione forense presso lo Studio Legale Pessi e Associati 
(Roma – Milano) dal febbraio 2013. 
 
 
Omologazione del titolo di Laurea nell’ordinamento spagnolo 
 
- ottobre 2013: omologazione della Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
nell’ordinamento giuridico spagnolo, a seguito del superamento dell’Esame 
di Stato spagnolo. 

 
 

Riconoscimenti 
 
- giugno 2014: vincita (primo classificato) di una delle dieci borse di studio 
erogate dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), per studenti 
universitari che abbiano riportato la votazione media più alta nell’a.a. 2011-
2012; 
 
- giugno 2013: vincita di una delle dieci borse di studio erogate dal CIFI 
(Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), per studenti universitari che abbiano 
riportato la votazione media più alta nell’a.a. 2010-2011; 
 
- novembre 2013: ammissione al Doctorado en “Derecho”, presso la 
Universidad de Sevilla, all’esito di concorso pubblico internazionale, per 
titoli e progetto di ricerca. 

 
 
In fede. 
 
Roma, 14 marzo 2016 
 

Stefano Bini 
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Valutazione complessiva ottenuta nei primi tre trimestri (in 300mi): _________  
Rank: _____ su _____ 
(a cura del Coordinatore del dottorato) 
 
 
Giudizio finale del Coordinatore sull’attività svolta dal candidato nel triennio 
(allegato) 
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Classificazione delle pubblicazioni. 
 
 

 

 

01 - Pubblicazioni su riviste (JOURNAL ARTICLE)
 

      
  

  
 

01.1 - Articolo su riviste (Article)
 

      
  

  
 

01.2 - Note a sentenza (Case Note)
 

      
  

  
 

01.3 - Recensioni (Review )
 

      
  

  
 

01.4 - Traduzione su rivista (Translation)
 

      
  

  
 

01.5 - Scheda bibliografica (Bibliographic record)
 

      
  

  
 

01.6 - Abstract su rivista
 

      
  

 

 

02 - Contributo specifico in volume (BOOK SECTION)
 

      
  

  
 

02.1 - Capitoli o saggi su monografia (Monographís Chapter/Essay)
 

     
  

  
 

02.2 - Prefazioni e Postfazioni (Preface and Postface)
 

      
  

  
 

02.3 - Brevi introduzioni (Brief introduction)
 

      
  

  
 

02.4 - Traduzione su libro (Translation)
 

      
  

  
 

02.5 - Voci di enciclopedia (Encyclopaedia entrie)
 

      
  

  
 

02.6 - Commenti ad articoli di legge
 

      
  

 

 

03 - Libri (BOOKS)
 

      
  

  
 

03.1 - Bibliografie (Bibliography)
 

      
  

  
 

03.2 - Curatele di monografia (Editorship)rafia (Editorship)
 

      
  

  
 

03.3 - Edizioni critiche di monografie (Critical edition)
 

      
  

  
 

03.4 - Indici (Index)
 

      
  

  
 

03.5 - Monografie (Monograph)
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03.6 - Pubblicazioni di fonti inedite (Unpublished sources edition)
 

    
  

  
 

03.7 - Traduzioni di monografia (Translation)
 

      
  

 

 

04 - Atti di convegno (PROCEEDINGS)
 

      
  

  
 

04.1 - Contributo in Atti di convegno (Paper in Proceedings)
 

    
  

  
 

04.2 - Abstract in Atti di convegno (Abstract in Proceedings)
 

      
  

 

 

05 - Working Papers
 

      
  

  
 

05 - Working Papers
 

  

 
 


