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Nome

SILVIO

Cognome

BOLOGNA

E-mail

silvio.bologna@unipa.it

FORMAZIONE TITOLI
Gennaio 2018-ad oggi: ricercatore di diritto del lavoro, Università degli Studi di Palermo;

Febbraio 2017-gennaio 2018: assegnista di ricerca in diritto del lavoro, Università degli Studi di Palermo;

Ottobre 2015-aprile 2016: borsista in diritto del lavoro, Università degli Studi di Palermo;
luglio 2014-luglio 2015: assegnista di ricerca in diritto del lavoro, Università degli Studi di Palermo;
2014: dottore di ricerca in "Diritto Privato" - Doctor Europaeus, Scuola dottorale internazionale in diritto ed economia "Tullio
Ascarelli", sezioni di Palermo e Zaragoza. Titolo conseguito col giudizio di "sobresaliente cum laude a la unanimidad". Tesi di
dottorato su "Il contratto collettivo aziendale in una prospettiva comparata. Italia, Francia, Spagna, Stati Uniti a confronto";
2013: abilitazione all'esercizio della professione forense, Corte d'Appello di Palermo;
2009: laura magistrale in giurisprudenza, Università degli studi di Palermo, conseguita con la votazione di 110/110 e lode e
menzione alla carriera ed al lavoro di tesi. Tesi di laurea su "I diritti dei lavoratori nella globalizzazione";
2003: diploma di maturità classica, liceo ginnasio statale "Giovanni Meli", conseguito con la votazione di 100/100.

ATTIVITA' DIDATTICA
Docente a contratto di "Labour Law and Industrial Relations in the Public Sector" nell'ambito della laurea specialistica "Public
Management" presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali dell'Università degli Studi di Palermo (A.A.
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018);

docente di diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali "Gioacchino Scaduto" dell'Università
di Palermo (A.A. 2016/2017).

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
AESSS (Asociación Española de Salud y Seguridad Social);

AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale);

AISRI (Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali);

EAHL (European Association of Health Law).

PUBBLICAZIONE
BOLOGNA S., Concorsi pubblici e violazione non irrilevante dell'anonimato nelle tre sentenze "gemelle" del Consiglio di Stato,
Rivista italiana di diritto del lavoro, 1/2015, pp. 121-131;
BOLOGNA S., Eguaglianza e welfare degli immigrati. tra self-restraint legislativo e aperture giurisprudenziali e contrattatuali,
Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale, 1/2018, pp. 636-650;
BOLOGNA S., BELLAVISTA A., CORSO P. P., ZANGARA G., Electronic Health Record in Italy and Personal Data Protection,
http://hdl.handle.net/10447/104015 (proceedings);
BOLOGNA S., BELLAVISTA A., CORSO P. P., ZANGARA G., Electronic Health Record in Italy and Personal Data Protection,
European Journal of Health Law, 3/2016, pp. 265-277;
BOLOGNA S., Il contratto aziendale in tempi di crisi, Giappichelli, Torino 2017;
BOLOGNA S., Il lavoro agile e il telelavoro nello scenario europeo e comparato: dinamiche emergenti, effetti sulla qualità del
lavoro e strumenti di regolazione, Quaderni di rassegna sindacale, 3/2017, pp. 113-128;
BOLOGNA S., Il lavoro a termine nell'esperienza giuridica irlandese alla luce della direttiva 99/70/CE, Europa e diritto privato,
3/2012, pp. 917-937;
BOLOGNA S., I diritti dei lavoratori nella globalizzazione. Che prezzo (se lo conosciamo) siamo disposti a pagare?,
Temilavoro.it, 2/2014;
BOLOGNA S., La regulación de las empresas de trabajo temporal en Italia y Francia en una perspectiva comparada, in
Monereo Pérez J. L., Moreno Vida M. N. (dirs.), Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen jurídico, Comares,
Granada 2014.
BOLOGNA S., Liberalizing industrial relations in Southern-Europe: towards the end of a coordinated and egalitarian model,
Economia e Lavoro, 2/2016, pp. 101-120;
BOLOGNA S., L'orario di lavoro nel diritto dell'Unione Europea, http://hdl.handle.net/10447/147555 ( proceedings);
BOLOGNA S., La contrattazione collettiva negli U.S.A. Dal Wagner Act ai nostri giorni, Rivista italiana di diritto del lavoro,
3/2016, pp. 421-456;
BOLOGNA S., Mansioni e derogabilità individuale assistita, Temilavoro.it, 1/2018;
M. FAIOLI, S. BOLOGNA, Sull'adeguatezza dell'indennità euro-unitaria di disoccupazione, Rivista di diritto della sicurezza
sociale, 1/2017, pp. 29-51;
BOLOGNA S., Sulla natura giuridica del rapporto di lavoro tra amministratore e società per azioni, Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale, 3/2017, pp. 399-409;
BOLOGNA S., The Comprehensive Economic and Trade Agreement: What kind of Space is Given to Fair Trade and Labour
Rights?, Temilavoro.it, 1/2017, pp. 1-12.
BOLOGNA S., The Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership: What Kind of harmonisation?, Il diritto del mercato del
lavoro, 272017, pp. 311-326;
BOLOGNA S., Towards the European Uneployment Benefit Schemes: Legal Bases for Resocliasing Europa, Economia e
Lavoro, 3/2016, pp. 11-26.
ATTIVITA' SCIENTIFICHE
Partecipazione a convegni e congressi in qualità di relatore:
"Electronic Health Record in Italy and Personal Data Protection", paper discusso alla conferenza "E-health: Grand Challenges
and Legal Concerns" (Rotterdam, 11 dicembre 2014), organizzato dalla Erasmus University of Rotterdam;
"Recent Trends in Decentralizing Industrial Relations in Europe", paper discusso alla conferenza "4th Young Scholars
Workshop in Labour Relations in Commemoration of Prof. Marco Biagi" (Modena,18 marzo 2015) organizzato dalla
Fondazione "Marco Biagi" e dall'Università di Modena and Reggio Emilia;
"Collective Bargaining in Times of Crisis: a Southern-European Perspective", paper presentato alla conferenza "6th Seminar
for young researchers on "European Labour Law and Social Law" (Varsavia, 23-26 aprile 2015) organizzato dall'Università di
Varsavia;
"Industrial Relations in Southern-Europe: Towards the End of Coordinated Market Economies", paper presentato alla
conferenza "Labour Law vs Varieties of Liberalization" organizzato dalla Fondazione "Giacomo Brodolini" e dalla Scuola
Europea di Relazioni Industriali (Fano,15-17 maggio 2015);
"Towards the European Unemployment Benefit Scheme: Legal Basis for Resocialising Europe", paper presentato alla
conferenza "Introducing a European Unemployment Benefit Scheme. Why and How" organizzato dalla Fondazione "Giacomo
Brodolini" e dalla Scuola Europea di Relazioni Industriali (Roma, 19-21 maggio 2016);
"La contrattazione collettiva in sud-Europa all'epoca della crisi: aziendalizzazione, europeizzazione, americanizzazione" ,
paper presentato al convegno AISRI-Giovani organizzato dall'Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali
(Università degli Studi La Sapienza di Roma, 16 giugno 2017);
"The Trans-Atlantic Trade Investment Partnership and Social Rights in Europe: What Kind of Harmonisation?", paper
presentato allo Young Scholars' Section organizzato dalla International Society of Labour and Social Security Law (Venezia,
24 giugno 2016).
Soggiorni all'estero per attività di ricerca e studio:

- Chicago-Kent College of Law;
- Trinity College of Dublin - School of Law;
- Universidad Complutense de Madrid;
- Universidad de Granada;
- Universidad de Zaragoza;
- Université Paris1-Panthéon Sorbonne, Ecole Doctorale de Droit Comparé.

AMBITI DI RICERCA
Diritto del lavoro italiano, comparato, europeo ed internazionale;

relazioni industriali;

sanità digitale e tutela della privacy.

ALTRE ATTIVITA
Ha svolto, per conto della Fondazione "Giacomo Brodolini", le ricerche su "Telework/ICT-Mobile Work and its effects in Italy",
indirizzata ad Eurofund (maggio-luglio 2015); e "Rail Mobile Workers - Assessment of the social partners of the implementation
and application of the Agreement on certain aspects of working conditions of mobile workers engaged in interoperable crossborder services in the railway sector (Directive 2005/47/EC) ".

Ha svolto attività di docenza per numerosi enti ed associazioni private sulle recenti riforme del mercato del lavoro italiano.
Vincitore del premio "Marco Biagi X edizione" (2015) per la migliore tesi di dottorato in diritto del lavoro e delle relazioni
industriali, indetto congiuntamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dall'Associazione Adapt (Association for
International and Comparative Labour Studies).
Vincitore del premio "Antonino Pusateri" (2015) per la migliore tesi di dottorato in diritto del lavoro, indetto congiuntamente dal
Centro Studi Nazionale di Diritto del Lavoro "Domenico Napoletano" e dalla Sezione di Napoli.
Vincitore del premio dell'Università degli Studi di Palermo (2016) per attività di ricerca comparata sul decentramento
istituzionale dal punto di vista giuridico, economico e storico, con un progetto sul decentramento delle politiche attive del lavoro
in Italia e Spagna.

