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CURRICULUM VITAE 

Bologna, 13 febbraio 2023. 

 

Il sottoscritto professionista dichiara che nell’arco degli ultimi cinque anni, oltre ad aver 

svolto plurima attività di consulenza, supporto e assistenza in materia di contrattualistica 

d’impresa e di redazione e revisione dei contratti di appalto e risoluzione delle relative 

controversie, ha patrocinato decine di cause per conto di numerosi enti pubblici (Regione, 

Province, Comuni, Unioni di Comuni, ASP, ACER, ASL, Ordini professionali, ecc.), ed ha 

svolto continuativa ed intensa attività di consulenza, sia sulla base di contratti annuali, sia sulla 

base di incarichi specifici in materia di appalti di servizi ed affidamenti in house providing, di 

lavoro pubblico e gestione dei relativi rapporti, di procedure concorsuali, di contrattazione 

collettiva decentrata, di rapporti previdenziali, di responsabilità professionale medico sanitaria, 

per i seguenti soggetti pubblici: Regione Emilia-Romagna, Provincia Autonoma di Trento, 

Comune di Bologna, ASP di Bologna, ACER Bologna, ASL Trento, Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Modena, Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna, ASL di Reggio Emilia, 

AUSL della Romagna, ATERSIR, ASC Insieme, Nuovo Circondario Imolese, Comune di 

Mordano, Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale, AIPo – Agenzia Interregionale 

per il fiume Po, ecc., e diverse altre società partecipate totalmente o parzialmente pubbliche 

(Soelia S.p.A., Consorzio Interuniversitario Cineca, C.A.D.F. S.p.a., Ecocerved s.r.l., ecc.), oltre 

ad altri enti nazionali quali l’Antitrust. 

***** 

- E’ nato a Bologna il 12/7/1967, ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio 

“Luigi Galvani” di Bologna. 

- Si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna con pieni voti 

e lode nella prima sessione utile del quarto anno di corso (luglio 1990). 

- A seguito di concorso di ammissione, ha frequentato la Scuola di specializzazione in Diritto 

del lavoro e sicurezza sociale della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di 

Bologna, superando gli esami del I° anno di corso (1990/1991). 

- A seguito di concorso di ammissione, ha frequentato il Dottorato di ricerca triennale in 

Diritto del lavoro e Relazioni industriali con sede amministrativa presso l’Università di 

Bologna, conseguendo il titolo accademico con la tesi dal titolo "Impresa in crisi e tutela dei 

crediti di lavoro" (1992-1995). 

- Dall’agosto 1996 all’ottobre 1999 è stato Ricercatore di Diritto del lavoro presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 

- Dal novembre 1999 all’ottobre 2001 è stato Ricercatore di Diritto privato presso la Facoltà 
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di Economia e Commercio dell’Università di Bologna. 

- Dal novembre 2001 al novembre 2004 è stato Professore Associato di Diritto del lavoro 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna. 

- Dal dicembre 2004 al dicembre 2007 è stato Professore Straordinario di Diritto del lavoro 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna. 

- Dal 27 dicembre 2007 al maggio 2012 è stato Professore Ordinario di Diritto del lavoro 

presso la Facoltà di Economia dell’Università di Bologna. 

- Dal giugno 2012 è Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di 

Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

- Dal ottobre 2014 è Professore Ordinario di Diritto del lavoro presso la Scuola di 

Giurisprudenza dell’Università di Bologna. 

- Dal luglio 2004 ad oggi è Direttore scientifico del Master in Diritto del lavoro 

dell’Università di Bologna. 

- Da settembre 2018 ad agosto 2021 è stato Vice-Presidente dell’Associazione mondiale dei 

giuslavoristi (International Society for Labour and Social Security Law - ISLSSL). 

- Da settembre 2021 è Tesoriere dell’Associazione mondiale dei giuslavoristi (International 

Society for Labour and Social Security Law - ISLSSL). 

- Dall’ottobre 1994 è stato dapprima Procuratore legale quindi Avvocato iscritto presso 

l’Ordine di Bologna, avendo sostenuto con esito positivo l’esame di abilitazione all'esercizio 

della professione forense nella sessione 1993 presso la Corte d'Appello di Bologna. 

- Dal gennaio 2005 è stato ammesso dal Consiglio Nazionale Forense al patrocinio dinanzi 

alla Corte Suprema di Cassazione ed alle giurisdizioni superiori, risultando iscritto all’albo 

degli Avvocati Patrocinanti in Cassazione. 

- Ha svolto e svolge la professione forense nei settori: Diritto del lavoro, Diritto sindacale e 

della previdenza sociale, Diritto societario, Diritto della proprietà industriale e Diritto 

dell'informatica (marchi, brevetti, segni distintivi, concorrenza, nomi a dominio), Pubblico 

impiego, Responsabilità civile, professionale e sicurezza sul lavoro, Responsabilità 

amministrativa per danno erariale. 

- Svolge, a far data dal 2005, consulenza professionale e patrocinio legale per diversi enti 

pubblici (Regioni, Università, Enti locali, Enti di formazione professionale, Asp, Aziende per la 

casa, Consorzi pubblici, Società in house del sistema camerale, ecc.), assumendone la difesa in 

diversi Tribunali e Corti d’Appello italiane e in Corte di Cassazione (oltre 80 controversie solo 

nell’arco dell’ultimo quinquennio). 

- Svolge, a far data dal 2012, funzioni arbitrali. In particolare, è stato arbitro unico dal 2008 

per il pubblico impiego (Regione Marche), nonché arbitro unico e Presidente / componente di 
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collegi arbitrali sia in materia di contratti commerciali e appalti, sia in materia di impugnazione 

di sanzioni disciplinari, sia in materia di esclusione del socio lavoratore, anche su designazione 

della Presidenza di Autorità giudiziaria e di Camere arbitrali stabili (Confcooperative). 

- E’ componente del Comitato Scientifico BBS React / Covid-19 di Bologna Business School 

dal giugno 2020. 

- E’ responsabile del Gruppo di Ricerca Dipartimentale in Diritto del lavoro deputato 

all’organizzazione scientifica dei seminari c.d. Bertinoro del Dipartimento di Scienze Giuridiche 

Unibo dal ottobre 2021. 

- E’ membro fondatore del Gruppo di Ricerca nazionale FA.RI, Facciamo Ricerca sul Lavoro, 

a partire dal marzo 2020. 

- Dal 2007 al 2015 è stato responsabile dell’area “Diritto del lavoro” presso la Fondazione 

forense bolognese, occupandosi dell’aggiornamento professionale e della formazione continua 

degli avvocati del distretto. 

- Dal 2007 al 2011 è stato membro del Consiglio esecutivo e referente per la formazione 

continua dell’Ager, associazione degli avocati giuslavoristi dell’Emilia Romagna. 

- E’ stato componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte 

d’Appello di Bologna nel periodo 2013-2017 e rinnovato per il quadriennio 2017-2021. 

- E’ stato Presidente del Comitato dei Garanti per l’area della Dirigenza sanitaria, 

professionale, tecnica e amministrativa della Regione E-R per il triennio 2016 – 2019. 

- E’ stato Presidente del Comitato dei Garanti per l'Area della Dirigenza medica e veterinaria 

della Regione E-R dal 2013 al 2016.  

- Dal 2008 al 2011 è stato membro del Consiglio esecutivo della Scuola di alta formazione in 

Diritto del lavoro promossa dall’A.G.I., Avvocati giuslavoristi italiani. 

- Dal maggio 2008 al ottobre 2011 è stato membro del Consiglio direttivo della Scuola di 

Dottorato in Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. 

- Dal giugno 2009 al dicembre 2012 è stato membro esperto della Commissione di consulenza 

legislativa della Regione Emilia Romagna. 

- Dal luglio 2009 ad oggi è membro del Consiglio scientifico della Fondazione dei dottori 

commercialisti di Bologna. 

- Ha svolto, negli anni accademici dal 1999 al 2010, gli insegnamenti di Diritto del lavoro e di 

Diritto dell'Informatica presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna (nonché, per 

un anno, anche di Diritto privato). 

- Ha svolto per supplenza, negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004, il Corso di 

Diritto del lavoro I nell'ambito del Corso di laurea in Consulenti del lavoro presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. 
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- E' stato docente di Diritto del lavoro, per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, presso la 

Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna. 

- E’ stato docente di Diritto del lavoro e di Sicurezza sul lavoro negli anni accademici dal 

2004/’05, al 2014/’15 presso i Master in Gestione delle risorse umane e in Diritto del lavoro 

dell’Università di Bologna. 

- Dall’a.a. 2016/’17 ad oggi è stato docente dapprima di Comparative Industrial Relations poi 

di Employee Relations presso il Master in HR & Organization di Bologna Business School 

dell’Università di Bologna. 

- E’ docente di Comparative Labour Law presso l’International Training Centre of the 

International Labour Organization (ITC-ILO) a partire dall’anno accademico 2016/’17. 

-  E’ stato responsabile, per il servizio Job Placement dell’Università di Bologna, del 

Laboratorio applicativo in Consulenza del lavoro e fiscale dall’anno accademico 2016/’17 al 

2019/’20. 

- E’ stato titolare, per l’anno accademico 2017/’18, dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

avanzato presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di Bologna e di Diritto della 

sicurezza sociale presso il Corso di laurea in Economia e Diritto. 

- E’ titolare, a partire dall’anno accademico 2018/’19, dell’insegnamento di Diritto del lavoro 

presso il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza di Bologna e presso il Corso di laurea 

triennale in Economia aziendale. 

- E' stato docente presso la Scuola del Notariato di Bologna (a partire dal 2000), presso la 

Fondazione forense bolognese (a partire dal 2006), presso la Fondazione dei dottori 

commercialisti di Bologna (a partire dal 2005) e presso l’Ordine dei Consulenti del lavoro di 

Bologna (a partire dal 2005). 

- Ha svolto numerosi incarichi di docenza presso altre università, enti pubblici e privati, 

centri di formazione e ricerca, istituti di applicazione forense (fra cui Università di Torino, 

di Milano, di Trento, di Napoli Federico II, di Roma La Sapienza, di Roma Tre, di Modena e 

Reggio Emilia, di Padova, di Messina, di Venezia, di Parma, de L’Aquila, Provincia di Bologna, 

CSM formazione centrale e decentrata, API Bologna, Associazione giovani industriali di 

Bologna, Unindustria Bologna, Confcooperative Bologna e Forlì-Cesena, Confartigianato 

Bologna, AIDP Emilia Romagna, ecc.). 

- E’ stato relatore in importanti convegni nazionali e internazionali (oltre 220 solo nell’ultimo 

decennio - v. elenco delle relazioni svolte). 

- Ha curato diverse iniziative convegnistiche e seminariali in collaborazione con Università, 

Enti pubblici ed Ordini professionali (fra gli altri, Organizzazione internazionale del lavoro, 

Ufficio del Referente per la Formazione decentrata CSM presso la Corte d’Appello di Bologna, 
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Bologna Business School, SPISA, Centro studi «Domenico Napolitano» di Bologna e di 

Milano, Centro studi Cisl di Firenze, Ordine nazionale dei Consulenti del lavoro e dei dottori 

commercialisti, Fondazione nazionale studi dei Consulenti del lavoro, Fiba Cisl E-R, USR Cisl 

E-R, Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, Corte dei Conti – sez. giur. E-R, Ifoa – 

Unioncamere E-R, Fondazione Unipolis, ecc.). 

- E’ stato Chairman della sessione Organization, productivity and well-being at work al 

congresso mondiale della International Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL) 

tenutosi all’International Training Centre del ILO di Torino (4-7 settembre 2018). 

- E’ stato Direttore scientifico del Corso su “La disciplina del personale nell’ambito della 

riforma della pubblica amministrazione”, organizzato dalla S.P.I.S.A. dell’Università di 

Bologna in collaborazione con I.N.P.S. (febbraio – marzo 2018 e febbraio – marzo 2019). 

- E’ stato Direttore didattico-scientifico del Corso sul Lavoro pubblico organizzato dalla 

S.P.I.S.A. dell’Università di Bologna su bando nazionale I.N.P.S. “Valore PA 2015”. 

- Nel luglio 2001 è stato Junior Chairman nel convegno internazionale organizzato dalla Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università di Cambridge (UK) sul "Principio di eguaglianza nel mercato 

del lavoro". 

- E’ stato responsabile di un programma internazionale di scambio docenti con la School of Law 

dell’Università di Warwick (UK) dal 2003 al 2014. 

- E’ stato membro del International Program Committee del convegno annuale internazionale 

LawTech2004 e LawTech2006 curato dalla International Association of Science and 

Technology for Development. 

- In settembre 2014 è stato speaker per l’Italia al XI European Regional Congress della 

International Society for Labour and Social Security law, svoltosi a Dublino (IE). 

- Ha ottenuto borse di studio per la partecipazione a diversi seminari internazionali in materia di 

diritto del lavoro e della previdenza sociale (Pontignano, Barcellona, S. Francisco, ecc.). 

- Dal maggio 2002 ad agosto 2010 è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca 

in Diritto del lavoro e relazioni industriali con sede amministrativa presso l'Università di 

Bologna. 

- Da settembre 2010 al giugno 2014 è stato membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca 

in Istituzioni e mercati, diritti e tutele, dell'Università di Bologna. 

- E' autore di 162 pubblicazioni scientifiche a stampa, fra cui un manuale, quattro monografie, 

saggi, articoli, note a sentenza, commenti, interventi a convegni, contenute nelle principali 

riviste giuridiche ed in diverse opere collettanee (v. elenco delle pubblicazioni). 

- E’ autore di diversi articoli apparsi su riviste divulgative e di settore (Il Sole 24 Ore, Il 

Resto del Carlino, Il Regno, Terza corsia, Conquiste del lavoro, Il Domani, Lavoce.info, ecc.). 
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- Ha partecipato a numerosi programmi di ricerca ex 60% ed ex 40% finanziati dal Miur, fra cui: 

i) componente del PRIN 1999 diretto dal Prof. Mario Rusciano sul tema “Collocamento, 

politiche attive e mercato del lavoro nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano”. 

ii) componente del PRIN 2006 diretto dal Prof. Franco Carinci sul tema “Il sistema di 

finanziamento indiretto dei sindacati: gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i centri di 

assistenza fiscale”. 

iii) componente del PRIN 2017 diretto dalla Prof.ssa Marina Brollo sul tema “WORKING 

POOR N.E.E.D.S. - Nuove eguaglianze, lavoro dignitoso, professionalità”. 

- E’ stato membro del progetto pluriennale di ricerca finanziato dall’Ateneo bolognese sul tema 

“La riforma della vigilanza pubblica in materia di lavoro e previdenza sociale”. 

- E’ stato responsabile di progetti di ricerca annuali attivati presso l’Ateneo di Bologna (2000-

2021). 

- E’ stato membro della Commissione di esperti, nominata dal Ministro della Funzione Pubblica 

con DM 5 gennaio 1998, incaricata di fornire una ricostruzione sistematica delle fonti che 

disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. alla luce delle recenti innovazioni 

legislative. 

- E’ membro del comitato scientifico della “Rivista italiana di diritto del lavoro” (fascia A 

Anvur), di “Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” (fascia A Anvur), di 

“Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro” (fascia A Anvur) edite da Giuffrè e da Giappichelli e 

di “Il Diritto del mercato del lavoro”, edita da ESI. 

- E’ membro del comitato per la valutazione scientifica della rivista “Argomenti di diritto del 

lavoro” (fascia A Anvur) edita da Cedam. 

- E’ stato componente esperto dell’Albo valutatori dell’ANVUR per la valutazione della 

qualità della ricerca universitaria (VQR) per il periodo 2011-2014 e per il periodo 2015-2019. 

- E’ stato Caporedattore, e dal 2018 Associate Editor, della rivista elettronica: “Italian Labour 

Law e-Journal”. 

- Dal giugno 1995 è membro dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 

sociale. 

- Dal maggio 1997 all’ottobre 1999 ha ricoperto l’incarico di Presidente del Presidio dei Sevizi 

informatici, telematici e multimediali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento. 

- E’ stato membro del Consiglio scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla 

Vittimologia e sulla Sicurezza dell’Università di Bologna dal 2001 al 2004. 

- E’ stato membro del Comitato scientifico dell’ISFEL (Istituto "Cesare Govoni" per lo Studio e 

la Formazione nel campo dell'Economia e del Lavoro) presso la CISL Emilia Romagna dal 2003 

al 2007. 
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- E’ stato membro del Comitato scientifico e della Giunta del Centro interdipartimentale di 

servizi bibliotecari “Biblioteca Walter Bigiavi” dell’Università di Bologna dal maggio 2004 al 

2011. 

- E’ stato membro della Giunta del Dipartimento di Discipline Giuridiche dell'Economia e 

dell'Azienda dell’Università di Bologna dal 2001 al 2009. 

- E’ stato membro del Comitato tecnico scientifico del Portale dell’Economia sociale 

dell’Università di Bologna. 

- E’ stato componente del Consiglio scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Discipline 

Giuridiche dell’Università di Bologna dal 2008 al 2012. 

- E’ stato Presidente della Commissione per l’attribuzione dei contratti dell’area giuridica della 

Facoltà di Economia dell’Università di Bologna dall’ottobre 2004 al settembre 2011. 

- E’ stato componente della Commissione per la certificazione delle idoneità scientifico – 

professionali per l’area giuridica dell’Università di Bologna dal 2009 al 2013. 

-  E’ stato componente della Commissione di valutazione per il posto di professore Ordinario in 

Diritto del Lavoro, ssd IUS/07, bandito dall’Università di Ferrara nel 2010. 

-  E’ stato componente della Commissione di valutazione per la chiamata di Professore 

Associato in Diritto del Lavoro, ssd IUS/07, bandito dalla Scuola di Giurisprudenza 

dell’Università di Bologna nel 2017. 

-  E’ stato componente della Commissione di revisione per Abilitazione Scientifica Nazionale 

(ASN) 2012 per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del Lavoro. 

- E’ stato Presidente della Commissione Elettorale del Consiglio Direttivo A.I.D.La.S.S. 2018-

2021. 

- E’ stato Presidente della Commissione di valutazione per un posto di Professore Associato in 

Diritto del Lavoro, SSD IUS/07, bandito dall’Università di Udine nel 2019. 

- E’ stato componente della Commissione di valutazione per un posto di Professore Associato, 

SSD IUS/07, bandito dall’Università di Torino nel 2019. 

- E’ stato componente della Commissione di valutazione per un posto di Professore Ordinario, 

SSD IUS/07, bandito dall’Università di Modena e Reggio Emilia nel 2021. 

- E’ stato componente della Commissione di valutazione per un posto di Professore Associato, 

SSD IUS/07, bandito dall’Università del Sannio (Benevento) nel 2022. 

- E’ stato componente della Commissione di valutazione per un posto di Ricercatore a tempo 

determinato, SSD IUS/07, bandito dall’Università di Bologna nel 2022. 

- E’ stato componente del Comitato Esecutivo al congresso europeo ISLSSL di Lisbona, maggio 

2021. 

- E’ stato componente del Comitato Esecutivo al congresso mondiale ISLSSL di Lima, Peru, 
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settembre 2021. 

- E’ stato Keynote Speaker della prima sessione plenaria “Transformation of work: challenges 

to Labour law” del congresso mondiale ISLSSL di Lima, Peru, settembre 2021, nonché 

Coordinatore della relativa sessione parallela. 

- Da marzo 2022 è componente della Commissione per le Relazioni Internazionali 

dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS). 

- Da gennaio 2023 è componente del Comitato Scientifico della rivista giuslavoristica “Labor” 

patrocinata dall’ISLSSL e dall’Università di Santiago De Compostela. 

- Nella valutazione VQR dell’Università degli Studi di Bologna, per il periodo 2015-2019, ha 

ottenuto la valutazione di classe A (eccellente ed estremamente rilevante) su tutti e tre i prodotti 

oggetto di giudizio. 

- Da aprile 2021 è parte del Comitato Tecnico – Scientifico BBS React / Covid-19 della 

Fondazione Bologna Business School (BBS). 

- Da maggio 2022 è membro supervisore del Team di ricerca del progetto “Universitas per la 

Giustizia”. 

Programma per la qualità del sistema giustizia e per l’effettività del giusto processo – UNI 4 

JUSTICE” dell’Università degli Studi di Bologna, finanziato nell’ambito del programma PON 

Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. 

Prof. Avv. Alberto Pizzoferrato 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 

GDPR 679/’16. 

 


