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Ricercatore confermato IUS VII e Professore aggregato di Diritto del lavoro
POSIZIONE RICOPERTA

Dipartimento di Giurisprudenza - Scuola di Giurisprudenza
Università degli studi di Urbino Carlo Bo

ISTRUZIONE/FORMAZIONE

OTTOBRE 1996

DICEMBRE 1992

GIUGNO 1988

Dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro
Sede amministrativa Università degli Studi di Ferrara
Dissertazione finale dal titolo
“Garantismo e sistema delle fonti del diritto del lavoro: il caso francese.
Processi di giuridificazione combinati e complementari: contratti a termine e licenziamenti collettivi”;
Perfezionato con lode in Diritto del lavoro e previdenza sociale - indirizzo
relazioni industriali
Scuola di Perfezionamento della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
studi di Bari
Discussione tesi finale dal titolo
“Le rinunzie e le transazioni del lavoratore”;
Laureato con lode in Giurisprudenza
Università degli studi di Urbino Carlo Bo
Discussione tesi finale dal titolo
“Il contratto di lavoro a tempo determinato”.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ATTIVITÀ DI RICERCA
DAL 2012 AD OGGI

2009-2012

Afferente Al Dipartimento di Giurisprudenza
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Economia, Società,
Diritto” (dal 2013)

Afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche “Collegio dei dottori
1506”
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato “Diritti umani e diritti
sociali fondamentali”
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2008-2009

Afferente al Dipartimento di Studi su “Società, Politica e Istituzioni”
Membro del Collegio dei docenti del Dottorato “Persona e mercato”

DAL 2006

Condirettore di Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente
della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza sul lavoro
Istituito dall’Università degli Studi “Carlo Bo”, presso la facoltà di
Giurisprudenza, in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della
Regione Marche e con l’Inail – Sede regionale delle Marche

DAL 2011

Coordinatore di redazione de “I Working Papers di Olympus”, Raccolta
seriale e progressiva di saggi pubblicati on line dedicati al tema della salute
e sicurezza dei lavoratori, registrata presso il Tribunale di Urbino al n. 230
del 12 maggio 2011, inserita tra le pubblicazioni di Ateneo

DAL 2014

Membro della Redazione della Rivista on line “Cultura giuridica e diritto
vivente”, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, registrata presso il Tribunale di Urbino n. 2 del 03/07/2014
(ISSN 2384-8901 (Online)

2010/2011

Programma di ricerca triennale PRIN “LEGAL_frame_WORK”
Coordinatore Scientifico nazionale: Prof. Donata Maria Assunta Gottardi
(Università di Verona)
Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca:
Prof. Paolo Pascucci (Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”).

2008

2002

Programma di ricerca PRIN 2008
Coordinatore Scientifico nazionale : Prof. Ferraro Giuseppe (Università
degli Studi di Napoli)
Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca: Prof. Pascucci Paolo
(Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”)
Tema: “Le procedure di mobilità settoriale ed intersettoriale: il ruolo della
formazione professionale”.
Programma di ricerca PRIN 2002
Coordinatore e responsabile scientifico nazionale: prof. Maria Vittoria
Ballestrero (Università degli Studi di Genova)
Tema: “ Uguaglianza e differenze. Effettività ed efficacia delle tecniche del
diritto diseguale (16-12-2002/14/01/2005);

ESPERIENZA PROFESSIONALE
ATTIVITÀ DI DATTICA
2011-2020

Corso di Diritto della salute e della sicurezza dei lavoratori
Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei
lavoratori - Scuola di Giurisprudenza
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2012-2019

Luciano Angelini

Corso di Diritto della Sicurezza del lavoro
Corso di laurea in Economia e gestione aziendale (LM)Scuola di Economia, mutuato dalla
Scuola di Giurisprudenza

Corso di Diritto della Sicurezza del lavoro 1
Corso di laurea in Marketing e comunicazione per le aziende (LM)
Scuola di Economia, mutuato dalla Scuola di Giurisprudenza

2005-2011

Corso di Diritto comunitario del lavoro
Corso di laurea in Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze dei servizi giuridici
Diritto del lavoro IUS/07

2007-2010

Corso di Diritto delle pari opportunità nel rapporto di lavoro
Laurea Magistrale - Giurisprudenza

2009-2010

Corso di Diritto delle pari opportunità nel rapporto di lavoro
Corso di Laurea Specialistica in Organizzazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali - Facoltà di Sociologia – Parzialmente mutuato dal Corso di Laurea Magistrale
Giurisprudenza (anche in modalità on line)

2001-2009

Corso di Diritto Sindacale, 2° Modulo, Tutela collettiva della sicurezza sul lavoro
Corso di laurea in Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze dei servizi giuridici, Diritto del
lavoro, IUS/07

1996-2008

Corso integrativo di Diritto del lavoro sammarinese

2004-2005

Corso di Diritto comunitario del lavoro, Secondo modulo, Pari opportunità
(Corso di laurea in Consulente del lavoro, Classe 2 “Scienze dei servizi giuridici, Diritto del
lavoro IUS/07

2001-2005

Corso di Diritto del lavoro - Corso Progredito sulle Pari Opportunità
Laurea quadriennale in Giurisprudenza - mutuato dal Corso di laurea in Scienze giuridiche,
Classe 31 “Scienze giuridiche” – Diritto del lavoro, IUS/07

1995-1996

Corso integrativo di Diritto del lavoro

1998-2001

Corso integrativo di Diritto sindacale
D.U. di Consulente del lavoro - Indirizzo Sicurezza sul lavoro
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ULTERIORE ATTIVITÀ
DIDATTICA UNIVERSITARIA

Scuola di Perfezionamento in Diritto Sammarinese, con partecipazione alle commissioni di
esame, per gli anni accademici (2004-2008
Scuola di Specializzazione per le professioni legali della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Urbino
Master in Scienza dell'Amministrazione organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Urbino
Scuola per le professioni di Avvocato, notaio e dottore commercialista dell’Università degli
Studi di San Marino
Master Universitario di 1° livello in Diritto del lavoro, dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia

ATTIVITA’ IN CORSI DI
FORMAZIONE

CONFERENZE
SEMINARI

APPARTENENZAA GRUPPI /
ORGANISMI ISTITZUZIONALI
/ASSOCIAZIONI

Incaricato di docenze in corsi di formazione in materia di telelavoro, salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, diritto del lavoro sammarinese, tutela del lavoro femminile, disabilità,
mercato del lavoro, promossi e gestiti da enti pubblici e privati, tra cui, Università di Urbino,
Scuola Superiore Reiss Romoli; Associazione industriali di Pesaro, Comitato Pari opportunità
Regione Marche, Università del Progetto (RE), Scuole Professionali Regionali di Pesaro e di
Urbino, CGIL di Pesaro, Associazione nazionale Consulenti del lavoro di Pesaro e di Matera,
Confederazione Democratica dei Lavoratori Sammarinese, Istituto Internazionale di Scienze
Amministrative - Sezione Nazionale di San Marino; Università degli Studi di San Marino;
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Traumatologia, ortopedia e medicina del
lavoro, Università degli Studi di Genova – Facoltà di Economia; Assessorato alla Sanità
Regione Marche; Inal regionale Marche; CNR; Università degli Studi di Venezia “Ca’
Foscari”
Partecipante a numerosi convegni, seminari e soggiorni di studio nazionali ed
internazionali, anche in veste di relatore e discussant, tra cui, in particolare, si
segnalano: il seminario “Pontignano 11”, svoltosi a Barcellona (12-18 settembre
1993); un soggiorno-studio per attività di ricerca sul diritto del lavoro francese presso
l’Università degli studi di Nantes (15 settembre/15 ottobre 1994): il colloquio italospagnolo organizzato dall’Università di Reggio Calabria, in veste di relatore (17-18
ottobre 1997). I principali interventi e relazioni sono indicati nelle Pubblicazioni in
Allegato

Socio dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale
(A.I.D.LA.S.S.)
Componente del “Comitato Garante per la contrattazione collettiva e la
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali”, eletto
dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino (dal 2016)
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ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Luciano Angelini

Consulente giuridico del Segretario di stato per il lavoro e la cooperazione della
Repubblica di San Marino per la riforma del mercato del lavoro 2002-2005
Consulente giuridico della Confederazione Sammarinese del Lavoro per le questioni
del mercato del lavoro (2005-2006)
Consulente legislativo e coordinatore delle attività di studio e ricerca del
Dipartimento per il lavoro e la Cooperazione della Repubblica di San Marino in
materia di lavoro per gli anni (2008-2012)

PROGETTI DI RICERCA

INCARICHI ISTITUZIONALI
CONNESSI AL RUOLO

Progetto di ricerca, finanziato dal Ministero della salute, avente ad oggetto lo
Sviluppo dei programmi e delle attività per la promozione della salute e la
prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso il miglioramento della
sorveglianza, della normativa, dell’efficacia delle attività e dei processi
produttivi, come risulta dalla Convenzione conclusa il 10 ottobre 2007 fra
l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’Ispesl, fornendo supporto
giuridico all’elaborazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Membro supplente del Comitato regionale di coordinamento delle attività di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito
presso la Regione Marche ai sensi del DPCM 21 dicembre 2007
Membro effettivo del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo dal 2012 al 2019
Referente Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza, dal 2010 al 2015
Membro della Commissione Didattica
Componente del Gruppo di Riesame Corso di Laurea in Scienze Giuridiche per
la Consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori

PUBBLICAZIONI

Autore di numerosi saggi pubblicati in Riviste scientifiche, contributi in volumi
collettanei, Relazioni e interventi in Atti di Convegno, Note a sentenza

Urbino - Maiolo, 10 ottobre 2020
LUCIANO ANGELINI
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