
Curriculum� 

Gianfranco Petrag lia, nato a Piaggine (SAl il'"� 

l, Laureato nell'anno 199J presso 1'( nlVCrSIÙl lì Studi di "apuli "rl'cicrico II" con teSI in diritto 

dci lavoro "Il Protocollo ìRi nella dinamica delle relazioni industriali: a:,peU: strutturali c 

I Specializzato in Diritto del lavoro e delle relazioni industriali presso lUniversità degli Studi 

dI l\apoll "lcdcrico 1[" nel lanno 1994, con tesI cl3! titolo "Le incerte stratvgi: contro fu 

disoccupazione. lu riduzione del! '01'01'10 di lavoro e punteggio di :50/50 e lode 

'3 Iscritto neilalbo ciel Procuratori legali nel 1994 '"' nell'albo degli Avvocati ne! 19CJ7, con 

,:snclziu della pl'OC~'ssibnc c studio kgJk in :-;alcrno, Via Quaranta n l. specializzato in materia di 

Diritto del lavoro, Diritto sindacale e Diritto della previdenza sociale, 

4, Dottore di ricerca in Diritto del lavoro europeo presso l'l .niv crsita dl'21i Studi di Catania con 

comuniiario 

5 Ui6 titolare di contratto per' le attività didattiche integrative di Diritt o del lavoro per gli anni 

accademici 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/20n8, 2008/2009 presso lLruvcrsità degli 

Studi Jl '-!8poii "I cderico 11", lacoltà eli SClen7C Giuridiche.� 

Incaricato di dir-irto del lavoro presso j'!niversilù degli Studi d: Napoli "Federico l l", Facoltà di� 

1>vkdicina L Chiruruia, Corso di laurea specialistica in Sc:,-'nzc dcl l,: professioni sanitarie tecniche,� 

per l'anno accademico 2009-2010.� 

Attualmente è incardinato presso la I cattedra d; Diritto de l lavoro della Facoltà cl] Giurisprudenza� 

di '-!apu!i Federico II, Laurea vlagisiralc litolar, ['wL Francesco Santoni.� 

6. J la pubblicato in terna di procedure contrattuali di conci liaz ione ed arbitrato (Quademi di Diritto 

dci lavoro c relazioni industriali. ! 9C),~), di succe:;slonL' JI coruratu 3 termine dei lettori universitari 

di 11f1!:'Uil madre straniera (Guida al Lavoro, 200!), eli opzione in caso di licenziamento illegittimo 

(VlassirnJJI(; di GlurisprucJei17-<l del Lavoro. 20i\'~\, di LiVOW straordinario (I.c Coni Salcrl1lune, 

2(04), di contratti 11 tcrmmc (Le COiti Szl!cn1llafL,':: 7). cii 1:1\'01U giornalistico (RIVista Italiana di 

Dillno del Lavoro, 2009,201:) 

dci\'arU kg~c n1.5'j968 .: dcllart :6 D p R. n 44:"~()OU c successive mtegrazroru c 

modificaz iorii. 

\!apoii, l mar zo 20 .: 
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