Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

FEDERICA SAULINO
Università degli Studi di Napoli Federico II
Palazzo degli Uffici, Via Giulio Cesare Cortese, 29 - 80133 Napoli
081-2537703
federica.saulino@unina.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 15/06/2020
-

ancora oggi

Capo dell’Ufficio Reclutamento Personale Contrattualizzato
afferente alla Ripartizione Risorse Umane Personale Contrattualizzato e
Trattamento Pensionistico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Dal 12/12/2019
-

ancora oggi

Funzionario di elevata professionalità – Categoria EP, Area amministrativogestionale
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II

11/12/2020

Encomio del Direttore Generale p.t. dell’Università Federico II di Napoli per il
decisivo contributo fornito, nella fase più critica dell’emergenza sanitaria
connessa alla diffusione del virus SARS-CoV-2, per l’attivazione e la
conclusione, nell’anno 2020, di n. 26 procedure concorsuali per l’accesso al
pubblico impiego e per l’avvio in tempo utile delle procedure finalizzate alle
progressioni economiche orizzontali anno 2020.

02/07/2021 -29/10/2021

Responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione relative all’intervento
finalizzato all’acquisizione di spazi e connessi servizi per lo svolgimento della
prova scritta del concorso indetto dall’Università Federico II di Napoli con DG
745/2020 e Direttore dell’esecuzione del relativo contratto.
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08/11/2011-3/12/2019

Avvocato giuslavorista iscritto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli
e consulente aziendale nelle materie di diritto del lavoro e diritto dei contratti

-

Dal 06/2020

Collaborazione scientifica con l’Alto Osservatorio per le Politiche europee –

ancora oggi

AOPE, istituito presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.
“Raffaele d’Ambrosio” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
finalizzata all’attività di ricerca e di pubblicazione scientifica sul tema delle
politiche sociali dell’UE

17/09/2018–31/12/2018
01/07/2019-11/12/2019

Incarico di Responsabile Settore Istituzioni, Programmi e Finanziamenti
europei a seguito di borsa per attività di ricerca
presso il Centro Europe Direct "M. Scognamiglio" L.U.P.T. dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II

24/01/2019-24/03/2019

Borsa di studio per attività di ricerca da svolgere nell’ambito delle attività del
Progetto “P.S.I. della Val d’Agri – Fase 2”, finalizzato ad un modello per
l’attrazione dei fondi strutturali europei per lo sviluppo integrato della Val
d’Agri
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. “Raffaele d’Ambrosio”
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

02/05/2018–02/06/2018

Contratto di prestazione d’opera d’ingegno avente ad oggetto l’elaborazione
di un excercise toolboxes in appendice al corso di diritto del lavoro e della
previdenza sociale dal titolo “Dallo Statuto al Jobs Act”
presso il Centro di Servizio “Federica Weblearning” dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II

05/2016–05/2017

Titolare di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca finanziato con
fondi POR Campania, nell’ambito del quale è stata condotta una ricerca sulla
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produttività del lavoro, fondata sull’innovazione dei processi produttivi e
ispirata all’efficientamento delle risorse e alla prevenzione della conflittualità
sindacale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli

01/2016–12/2017

Membro del Comitato di redazione della rivista scientifica quadrimestrale “Il
diritto del mercato del lavoro”
Edizioni Scientifiche Italiane -ESI, Napoli

01/2016–05/2016

Incarico di insegnamento avente ad oggetto “Diritto della sicurezza sociale”
presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali dell’Università
Federico II di Napoli

04/2015–09/2015

Collaborazione al progetto “FEDERICA e-learning” dell’Università Federico II
di Napoli, finalizzata all’elaborazione di un MOOC (Massive Open Online
Courses) nelle materie del diritto del lavoro e della previdenza sociale dal
titolo “Dallo Statuto al Jobs Act” (titolare dell’insegnamento: prof.ssa
Alfonsina De Felice): realizzazione di lezioni in formato audio e video
destinate al web-learning e pubblicate sulla piattaforma on-line “Federica”
dell’Università di Napoli Federico II e sulla piattaforma internazionale “edXOnline Courses”
presso il Centro di Servizio “Federica Weblearning” dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II

01/2013–06/2013

Titolare di assegno per l’attività di tutorato e assistenza in materia di diritto

01/2014-06/2014

del lavoro

01/2015-06/2015

presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II

27/10/18

05/2011–09/2011

Titolare di assegno per l’attività di tutorato e orientamento

05/2012-09/2012

presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
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-

Dal 09/2013

Cultore della materia di diritto del lavoro (IUS 07)

ancora oggi

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Federico II di Napoli

05/03/2012

Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia (indirizzo di Diritto del
lavoro e della previdenza sociale) con discussione della tesi di
dottorato dal titolo “La protezione sociale della mobilità dei
lavoratori all’interno dell’Unione europea”
presso la Facoltà di Economia dell’Università Federico II di Napoli

Analisi e sviluppo delle seguenti tematiche:
La libera circolazione del lavoratore nell’Unione Europea
La libera prestazione di servizi nell’Unione Europea
La cittadinanza europea
La libertà di soggiorno nell’Unione Europea
La sicurezza sociale del lavoratore migrante
Il regime delle pensioni in ambito comunitario
Il rapporto di lavoro con elementi di internazionalità
Il distacco transnazionale del lavoratore
Il sistema degli ammortizzatori sociali in chiave comparata

02/2011–05/2011

Soggiorno di ricerca all’estero finalizzato all'approfondimento
dei temi oggetto della tesi di dottorato dal titolo “La protezione
sociale della mobilità dei lavoratori all’interno dell’Unione
europea”, finanziato dall’Università degli Studi di Napoli
Federico II, nell’ambito del Progetto di Scambi Internazionali per

27/10/18

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 10

Curriculum vitae

la Breve Mobilità
presso l’Università di Nantes (Francia)

20/07/2010-23/07/2010

Partecipazione al seminario di diritto del lavoro comparato
“Pontignano XXVII” Health and Safety at work

23/10/2008

Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita con voto
110/110 e lode e discussione della tesi in diritto del lavoro dal
titolo “Il lavoro modulato nella nuova stagione della flexicurity”
presso l’Università Federico II di Napoli

Analisi e sviluppo delle seguenti tematiche:
Le tipologie di lavoro flessibile
Le politiche di welfare in Italia
Il concetto europeo di flexicurity

07/2003

Diploma di maturità scientifica conseguito con voto 100/100
Liceo Scientifico Carlo Urbani di S. Giorgio a Cremano (NA)

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Lingue straniere

inglese

27/10/18

Italiano

COMPRENSIONE

PRODUZIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

B2

B2

B2
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francese

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente
avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze

Buone competenze comunicative sviluppate durante l'esperienza

comunicative

professionale svolta presso il Centro Europe Direct “Maria Scognamiglio”
L.U.P.T. dell'Università Federico II di Napoli, in qualità di Responsabile del
Settore Istituzioni, Programmi e Finanziamenti europei, con compiti relativi
anche alle attività di divulgazione e pubblicazione (a mezzo stampa, social
media e canali di ateneo, compreso il canale F2 RadioLab dell’Università
Federico II) dei temi connessi alle politiche europee

Competenze professionali

Esperienza nella gestione dei rapporti di lavoro e delle relative
controversie, acquisita nel corso dell'attività professionale di avvocato
giuslavorista e consulente aziendale nelle materie del diritto del lavoro

Attitudine alla ricerca scientifica maturata durante l’esperienza accademica
svolta presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, concernente le
attività di partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali (PRIN,
FARO, FORGIARE) e di pubblicazione scientifica sui temi del diritto del
lavoro e delle politiche sociali dell’UE

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali
Elaborazio
ne delle

Comunica

informazio

zione

ni

Creazione
di

Risoluzion
Sicurezza

Contenuti

e di
problemi

Utente

Utente

Utente

Utente

Utente

avanzato

avanzato

avanzato

autonomo

autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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Conoscenza completa degli strumenti informatici di base (Word, Excel,
Power Point, Internet)
Capacità di apprendimento e propensione all’utilizzo di strumenti software
avanzati

Patente di guida

B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Socio A.I.D.La.S.S. (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
sicurezza sociale)

Volontaria presso la Fondazione “Massimo Leone” ONLUS, dove ha svolto
attività di assistenza legale in qualità di avvocato in forma gratuita e
volontaria per la promozione della cittadinanza attiva nell’ambito del progetto
denominato “Secondo noi” - Agenzia di cittadinanza della II Municipalità di
Napoli

PARTECIPAZIONI A
CONVEGNI
Partecipazione in qualità di relatore:
14/06/2011Seminario internazionale presso l’Università di Paris 1 Panthéon-Sorbonne in
lingua francese sul tema “Régionalisme italien et régionalisme français,
aspects constitutionnels, administratifs et fiscaux”

Partecipazione in qualità di relatore:
9/12/2015

27/10/18

Seminario di approfondimento del corso di Diritto del lavoro presso
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l’Università degli Studi di Napoli Federico II sul tema “La gestione dei rapporti
di lavoro”

Partecipazione al Comitato di ricerca internazionale sul tema “Organization,
09/2016-09/2018

productivity and well-beig at work”, istituito ai fini del XXII Congresso
mondiale della Società Internazionale di diritto del lavoro e della Sicurezza
sociale – Torino 4-7 settembre 2018, dove è stato presentato il contributo dal
titolo “The influence of new forms of work organization on industrial relations
in Italy: the FCA (Fiat Chrysler Automobiles) Group Case”

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
Federica Saulino, Fonctions et responsabilites du dirigeant dans les
collectivites territoriales et l’évaluation de la performance aprés le d.lgs. n.
150/2009, d’application de la l. N. 15/2009, in Alberto Lucarelli, Michel
Verpeaux (a cura di), Régionalisme italien et régionalisme français.Aspects
constitutionnels, administratifs et fiscaux, ed. L’Harmattan Paris 2013 (ISBN:
978-2-336-00337-5).

Federica Saulino, La tutela dell’occupazione in Francia e le recenti misure
d’intervento contro la crisi, in Rivista del diritto della sicurezza sociale, 3/2012
(ISSN: 1720-562X);

Federica Saulino, Il contratto di inserimento, in G. Ferraro, M. Cinelli, O.
Mazzotta (a cura di) Commentario alla legge di riforma del mercato del lavoro
n. 92/2012, ed. Giappichelli 2013 (ISBN: 9- 788875- 242404).

Federica Saulino, L’influenza della Corte di Giustizia UE sulle norme di
coordinamento delle legislazioni previdenziali in materia di
prestazioni familiari, nt. a C. Giust 12 giugno 2012, C-611/10 e C-612/10
riunite, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2/2013 (ISSN: 03932494).

27/10/18
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Federica Saulino, Sub artt. 2082-2134 c.c. e artt. 2188-2221 c.c., in Codice
civile commentato 2013, ed. Neldiritto.

Federica Saulino, La tutela contro la disoccupazione in Francia, in (a cura di)
G. Ferraro, Redditi e occupazione nelle crisi d’impresa, ed. Giappichelli 2014
(ISBN: 9-788834 -878057)

Federica Saulino, Lavoro a progetto in società a partecipazione pubblica di
controllo, nt. a Tribunale di Palermo 11 luglio 2013, in Rivista Italiana di
Diritto del Lavoro, 2/2014( ISSN: 03932494).

Federica Saulino, Lavoro pubblico flessibile: dalla logica compensativa
all’effettività delle tutele, Il Diritto del Mercato del Lavoro, 1-2/2014, 103
(ISSN 1590-4911).

Federica Saulino, Rinnovazione della notifica inficiata da vizi formali ed
esigenza deflattiva nel processo di appello, nt. a Cass. n. 2831/2016,
in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 3/2016 ( ISSN: 03932494).

Federica Saulino, Il piano di investimenti UE. Obiettivi raggiunti e prospettive
future, Euro-Idee, Blog-Pensa europeo, (Ri)costruiamo
l'Europa (http://www.edlupt.eu/blog.html) ISSN 2611-9390 - Edicampus
Edizioni 2018

Federica Saulino, La cooperazione giudiziaria in materia penale e le funzioni
di coordinamento di Eurojust: risultati ottenuti e sfide per il futuro, in Rivista
internazionale di Studi Europei, 1/2018 (ISSN 2421-583X)

Federica Saulino, L’Unione per il Mediterraneo a dieci anni dalla sua nascita,
Rivista internazionale di Studi Europei, 2/2018 (ISSN 2421-583X)
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Federica Saulino, I nuovi bandi “Gemellaggio di città” e “Reti di città”
nell’ambito del Programma “Europa per i cittadini” 2014-2020, Blog-Pensa
europeo, (Ri)costruiamo l'Europa (http://www.edlupt.eu/blog.html) ISSN
2611-9390 - Edicampus Edizioni 2018

Federica Saulino, Organizzazione del lavoro nella FCA e relazioni industriali,
in Diritto Lavori Mercati 1/2019, (ISSN 1722-7666)

Federica Saulino, Note a margine del convegno su “La contrattazione
collettiva in Europa: una prospettiva trasversale”, CNEL 18 luglio 2019, in
Diritto Lavori Mercati, 3/2019, (ISSN 1722-7666).

Federica Saulino, Le politiche sociali dell’UE nell’emergenza coronavirus:
SURE - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, giugno
2020, in www.aope.lupt.it

Le informazioni contenute nel presente curriculum sono rese dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Napoli, 30.10.2021
Federica Saulino
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