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Curriculum vitae et studiorum 

 

Di Meo Rosa 

Nata a Foggia il 25 marzo 1990  

Residente in Ordona, Piazza Paolo VI, 6, 

71040, Ordona, Foggia (FG) 

 

e-mail. rosadimeo@hotmail.it 

 

Istruzione e formazione 

 Ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Classico statale Vincenzo 

Lanza di Foggia con voto 92/100 nell’anno 2009; 

 Si è laureata in Giurisprudenza, con votazione di 110/110 e lode, il 9 luglio 

2014 presso l’Università degli Studi di Foggia, con tesi in diritto del lavoro dal 

titolo “la c.d. contrattazione di prossimità nell’art. 8, l. 148/2011” (relatore 

prof. Marco Barbieri); 

 È cultrice della materia del Diritto del Lavoro presso l’Università di Foggia a 

far data da ottobre 2014; 

 Ha vinto in data 9 luglio 2015, il premio di laurea Massimo D’Antona per la 

miglior tesi di laurea in diritto del lavoro; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato conseguita in data 28 

luglio 2017 presso la Corte d’Appello di Bari; 

 Dottoranda di ricerca in Management and Law, curriculum Diritto 

dell’economia, con tesi di dottorato dal titolo “la norma legale inderogabile 

nel diritto del lavoro” (tutor prof. Antonio Di Stasi) presso l’Università 

Politecnica delle Marche; 

 Ha svolto un periodo di ricerca presso il Dipartimento di Ciencias de Trabajo 

dell’Universidad de Sevilla dal 9 gennaio al 9 marzo 2017; 

 È socia A.I.D.LA.S.S. dal 2015; 

 

 

Partecipazione a convegni 

 Ha presentato una relazione insieme alla dott.ssa Ilaria Bresciani dal titolo 

“Lo stress come malattia” nell’ambito delle giornate di Studio Calass dal 

titolo “Tecnologia e salute”, tenutesi ad Ancona nei giorni 3-5 settembre 

2015; 

 Ha partecipato ai Seminari maceratesi di studi previdenziali dal titolo “Il 

sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione”, nei giorni 18 

e 19 luglio 2016, nell’ambito del quale ha partecipato ai relativi lavori con il 

proprio gruppo e i cui atti sono stati pubblicati nel volume curato dai 

professori Guido Canavesi ed Edoardo Ales; 

 Ha partecipato alla seconda edizione del Seminari di studi previdenziali, 

svoltisi a Perugia dal 17 al 19 luglio 2017, i cui atti sono in corso di 

pubblicazione; 
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 Ha presentato, dopo essere stata selezionata alla relativa Call for paper, al 

convegno internazionale di studio sul tema “Impresa, lavoro e non-lavoro 

nell’economia digitale” (Brescia, 12-13 ottobre 2017), un paper dal titolo “Il 

diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata”; 

 Ha svolto una lezione sul “Diritto alla disconnessione” al Corso di 

perfezionamento dedicato al tema “Privacy e potere di controllo nelle 

imprese e nei rapporti di lavoro” in data 18 novembre 2017; 

 È stata selezionata alla Call for paper sul tema “The economic function of 

labour law: the past, the present, the future”, organizzato dall’Università di 

San Pietroburgo (Russia) nei giorni 2 e 3 marzo 2018, nell’ambito del quale 

ha presentato un lavoro dal titolo “A B C of constitutional limits on the right 

of the employers: the case of elastic clause in part-time contract”; 

 È stata selezionata alla Call for Contributions organizzata dalla rivista 

Giustizia Civile, nell’ambito della quale pubblicherà un contributo dal titolo 

“Il potere disciplinare nel lavoro (fr)agile”; 

 È stata selezionata alla Call for Paper organizzata dall’Università di Santiago 

de Compostela sul tema “Technological innovation and the future of work: 

emerging aspects worldwide” per i giorni 5 e 6 aprile 2018, nell’ambito del 

quale presenterà un lavoro sul tema “Tecnologie e poteri: note a margine 

sul braccialetto Amazon”. 

 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 Osservatorio “Legge Fornero”, Il licenziamento individuale nella legge n. 

92/2012 nelle prime pronunce di legittimità (e in quelle di merito), con il prof. 

Marco Barbieri e la dott.ssa Azzurra de Salvia, in Rivista Giuridica del Lavoro, 

2015, II, pp. 195-205;  

 Il trasferimento d’azienda tra Cassazione e Corte di Giustizia: un dialogo tra 

sordi, nota a Cass. 27 novembre 2014, n. 25242 e Cass. 27 maggio 2014, n. 

11832, in Rivista Giuridica del Lavoro, 2015, III, pp. 447-455; 

 Rinunciare ai diritti, in Sul rapporto di lavoro, Di Stasi A. (a cura di), Affinità 

elettive, Ancona, 2016, pp. 124-133; 

 Lo stress come malattia, con la dott.ssa Ilaria Bresciani, in Tecnologie e 

salute. Alcuni profili giuridici, De Angelis M. (a cura di), Aracne, Roma, 2016, 

pp. 231-253; 

 Diritti sociali di prestazione e vincoli economici: il difficile bilanciamento e le 

prospettive di resilienza del sistema, con i dott.ri Matteo Avogaro e Gionata 

Cavallini, in Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione, 

Ales E.-Canavesi G. (a cura di), Giappichelli, Torino, 2017, pp. 159-182; 

 L’interpretazione contra legem del licenziamento inefficace nelle p.m.i. e il 

livellamento verso il basso delle “tutele” in una recente pronuncia della 

Corte di Cassazione, nota a Cass. 5 settembre 2016, n. 17589, in Rivista 

Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, II, p. 227-240; 



3 
 

 La contrattazione c.d. di prossimità e l’incidenza e la disponibilità dei diritti 

individuali, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 2017, III, pp. 629-654; 

 Il diritto alla disconnessione nella prospettiva italiana e comparata, in 

Labour & Law Issues, vol. 3, n. 2, 2017, pp. 17-38; 

 Il sistema delle fonti e l’inedito ruolo della contrattazione collettiva, in 

Tecniche e ideologie delle “riforme” del Diritto del lavoro, A. Di Stasi (a cura 

di), Giappichelli, Torino, 2018, in corso di pubblicazione. 

 

 

Ordona, 10 marzo 2018                                                              Rosa Di Meo 


