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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2016 -

Ricercatore a contratto
Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Largo Marco Biagi n.
10, 41121 Modena, Italia, http://www.fmb.unimore.it/.
Principali attività e responsabilità:
▪ Ricerca scientifica di base e applicata, ricerca-intervento;
▪ Ideazione e gestione di progetti di ricerca, incluso il reperimento di finanziamenti di terzi;
▪ Docenza nell’ambito dell’offerta formativa della Fondazione Marco Biagi.
Principali linee di ricerca:
▪ Politiche del lavoro, welfare e assicurazioni sociali, ammortizzatori sociali;
▪ Politiche del lavoro, disegno e valutazione, banche dati amministrative, regolazione, contrattazione
collettiva, governance, soft law e strumenti di certificazione volontaria;
▪ Lavoro e impresa, lavoro e tecnologia, flessibilità del lavoro, esternalizzazioni produttive, salute e
sicurezza sul lavoro.
Progetti di ricerca:
▪ (01/01/2019 – in corso) “Analisi e prevenzione del fenomeno infortunistico presso una cooperativa
del settore logistico lavorante in appalto” (ideazione e reperimento di finanziamenti di terzi, gestione,
partecipazione in qualità di ricercatore). Progetto di ricerca elaborato su commissione di un’azienda
appaltatrice e volto ad analizzare il fenomeno infortunistico presso la stessa allo scopo di
individuarne le possibili cause o fattori associati migliorando continuamente le misure di protezione e
prevenzione adottate;
▪ (18/12/2017 – in corso) “Appalti e distretti industriali: un’indagine empirica in Emilia Romagna”.
(ideazione, gestione, partecipazione in qualità di ricercatore). Progetto di survey nell’ambito del
“Osservatorio sulla catena del valore e i meccanismi di coordinamento tra imprese” della
Fondazione Marco Biagi (pagina web in costruzione);
▪ (01/01/2016 – in corso) “Protocollo per la corretta e responsabile gestione dell’appalto certificato ex
art. 84 D.Lgs. 276/2003” (co-ideazione, gestione, partecipazione in qualità di ricercatore). Progetto di
ricerca applicata finalizzato allo sviluppo e miglioramento continuo di nuovi servizi di auditing e
certificazione volontaria integrativi e complementari alla certificazione ex art. 84 D.Lgs. 276/2003
(http://www.fmb.unimore.it/certificazione/protocollo-di-qualita-dellappalto/);
▪ (18/01/2016 – 31/01/2017) “Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro: una mappatura critica” (coideazione e reperimento di finanziamento di terzi, co-gestione, partecipazione in qualità di
ricercatore). Il progetto ha rappresentato il primo tentativo di indagare il fenomeno dei DMS lavorocorrelati assieme a quello della “denuncia assicurativa”, allo scopo di definire una mappatura del
rischio basata sui dati INAIL (http://www.fmb.unimore.it/ricerca/progetti-di-ricerca/disturbi-muscoloscheletrici-e-lavoro/);
▪ (11/02/2015 – 09/08/2015) “Background information on ALMP related sanctioning in social
assistance legislation in EU member states” (partecipazione in qualità di country specialist). Progetto
di ricerca interdisciplinare giuridico-economico della VU University of Amsterdam e della Univesity of
Leiden sul disegno delle sanzioni correlate alle politiche attive del lavoro nella legislazione
sull’assistenza sociale degli Stati membri dell’UE.
Attività o settore
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.
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Esperto incaricato
Commissione di Certificazione istituita presso la Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Largo Marco Biagi n. 10, 41121 Modena, Italia,
http://www.fmb.unimore.it/certificazione/.
Principali attività e responsabilità
▪ Auditing (documentale e sul campo) e pre-auditing nell’ambito dei procedimenti di certificazione ex
art. 75 ss. D.Lgs. 276/2003, con particolare riguardo ai contratti di appalto (art. 84 D.Lgs. 276/2003);
▪ Consulenza alle imprese committenti della Commissione.
Attività o settore
Certificazione e consulenza ex artt. 75 ss. D.Lgs. 276/2003, consulenza legale e gestionale.

02/10/2013 – 02/04/2014

Consulente (tirocinio curricolare a titolo gratuito)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive e passive del
Lavoro – Ufficio Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione, Via Fornovo n. 8, 00192 Roma.
Principali attività e responsabilità
▪ Analisi degli accordi e contratti collettivi finalizzati alla costituzione dei Fondi di Solidarietà Bilaterali ex
art. 3 comma 4 ss. L. n. 92/2012 (Riforma Fornero);
▪ Ausilio nella predisposizione dei provvedimenti attuativi di competenza ministeriale;
▪ Partecipazione alle riunioni con le parti sociali.
Attività o settore
Amministrazione pubblica

18/11/2010 - 31/08/2012

Ricercatore a contratto
Università di Bologna “Alma Mater Studiorum” – Dipartimento di Scienza Politica, Strada Maggiore 45,
40125 Bologna.
Principali attività e responsabilità:
Realizzazione di un’indagine empirica sugli ammortizzatori sociali in deroga in cinque Regioni (EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana) e sull’organizzazione sanitaria in EmiliaRomagna: raccolta di dati strutturali sul contesto economico e sociale regionale; ricostruzione del
quadro normativo nazionale e regionale; svolgimento di 54 interviste semi-strutturate ad attori
privilegiati; elaborazione dei dati raccolti tramite l'indagine empirica e predisposizione di rapporti di
ricerca; individuazione delle variabili indipendenti (fattori esplicativi) più rilevanti alla base delle
innovazioni introdotte nel settore di policy in oggetto.
Progetto di ricerca:
Progetto di Ricerca d’Interesse Nazionale “Nuovi rischi sociali e risposte di policy. La riconfigurazione
del Welfare State italiano tra pressioni sovranazionali e sub-nazionali”, finanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e coordinato dalla prof.ssa Elisabetta Gualmini (PRIN
2008, Area 14).
Attività o settore:
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche.

20/09/2010 - 20/12/2010

Consulente (tirocinio curricolare) per la gestione di progetto
European Business Associates s.r.l., Via Gregorio VII 186, 00165 Roma.
Principali attività e responsabilità:
▪ Ricerca bandi, gare d'appalto e opportunità di finanziamento in ambito europeo e internazionale;
▪ Elaborazione proposte progettuali e ricerca partner nell'ambito del VII Programma Quadro Cooperazione - Ambiente, Energia, ICT, Trasporti;
▪ Gestione di progetto.
Progetti:
▪ Progetto ICT-WEB-PROMS per la promozione della partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali
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nell'ambito del VII Programma Quadro - Cooperazione - ICT;
▪ Progetto ECRN per la realizzazione di una piattaforma pilota per la trasmissione e certificazione
degli atti di stato civile tra le pubbliche amministrazioni dei paesi membri.
Attività o settore:
Consulenza gestionale.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/03/2018 – 20/04/2018

Corso di alta formazione “Il nuovo regolamento privacy e il Data
Protection Officer”

Corso

Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Largo Marco Biagi 10,
41121 Modena, Italia, http://www.fmb.unimore.it/corso-di-alta-formazione-il-nuovo-regolamentoprivacy-e-il-data-protection-officer/.
Principali materie trattate:
▪ Normativa nazionale ed europea in materia di privacy, con particolare riguardo alle novità introdotte
dal Reg. UE 679/2016;
▪ Data Protection Officer: figura, ruolo, compiti e responsabilità;
▪ Valutazione del rischio e valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, misure di sicurezza;
▪ Privacy e gestione delle risorse umane, con particolare riguardo al controllo a distanza dei lavoratori;
▪ Privacy e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Abilità acquisite:
▪ Aggiornamento e affinamento della propria conoscenza della materia, con particolare riguardo
all’ambito specifico dei rapporti di lavoro;
▪ Acquisizione delle metodologie accreditate per l’analisi e gestione del rischio nello specifico ambito
della privacy.
05/05/2017 – 29/01/2018

Corso di formazione applicativo norme ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 e BS OHSAS 18001

Corso

Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Largo Marco Biagi 10,
41121 Modena, Italia, in collaborazione con Rina Services, http://www.fmb.unimore.it/corso-diformazione-applicativo-norme-iso-90012015-iso-140012015-e-per-bs-ohsas-18001/.
Principali materie trattate:
▪ Sistemi di normazione ISO e BS;
▪ Attività di auditing, gestione di programmi di audit, conduzione di audit;
▪ Metodologie di analisi e gestione del rischio.
Abilità acquisite:
▪ Acquisizione della logica e delle metodologie dedotte nei principali sistemi di normazione ISO e BS,
in ottica integrata;
▪ Pratica nell’attività preparatoria alla certificazione dei sistemi di gestione integrati.
20/12/2012 – 05/05/2017

Dottorato di ricerca in Relazioni di Lavoro (con borsa di studio)

Livello QEQ 8

Fondazione Marco Biagi dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Largo Marco Biagi 10,
41121 Modena, Italia, http://www.fmb.unimore.it/scuola-di-dottorato/.
Principali materie trattate:
▪ Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali;
▪ Economia del Lavoro ed Economia Industriale;
▪ Inglese Specialistico;
▪ Metodologia e Statistica per la Ricerca Sociale;
▪ Relazioni Industriali;
▪ Storia Economica;
▪ Teoria dell’Organizzazione.
Principali abilità acquisite:
▪ Capacità di svolgere ricerca scientifica transdisciplinare nell’ambito specifico degli studi sul lavoro.
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Tesi di dottorato:
“The governance of short-time work compensation schemes. A theoretical proposal, an empirical
analysis and an assessment of the Italian case”. La tesi propone l’adozione del modello della common
pool resource (CPR), in sostanziale alternativa al modello derivato dalla teoria delle assicurazioni, per
l’analisi e il disegno degli schemi di sostegno al reddito in caso di sospensione o riduzione
temporanea dell’attività lavorativa in costanza di rapporto, applicandolo agli istituti della Cassa
Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e dei Fondi di Solidarietà Bilaterale (di prossima
pubblicazione).
02/05/2010 – 07/07/2010

Master in Progettazione Europea e Internazionalizzazione delle
Imprese

Livello QEQ 8

Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), Piazza San Marco n. 51, 00186 Roma,
https://www.sioi.org/.
Principali materie trattate:
▪ Politiche, programmi e finanziamenti dell’Unione Europea;
▪ Tecniche di redazione e gestione di progetto (Project Cycle Management);
▪ Politiche, programmi e finanziamenti per l’internazionalizzazione delle imprese;
▪ Commercio estero e marketing internazionale.
Principali abilità acquisite:
▪ Capacità di orientarsi tra programmi e opportunità di finanziamento in ambito nazionale, europeo e
internazionale;
▪ Acquisizione degli strumenti di progettazione, dei meccanismi finanziari e dei criteri di gestione
adottati in ambito europeo;
▪ Pratica nell’attività di progettazione e gestione di progetto.
11/12/2006 – 25/01/2010

Laurea Specialistica in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

Livello QEQ 7

30/10/2002 – 22/11/2006

Laurea in Scienze dell’Amministrazione

Livello QEQ 6

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Scienze Politiche, Piazzale Aldo Moro n. 5,
00185 Roma, https://www.uniroma1.it/it/.
Principali materie trattate:
▪ Diritto del Lavoro, Diritto Sindacale, Diritto della Previdenza Sociale, Diritto Privato, Diritto e
Procedura Penale, Diritto Costituzionale Italiano e Comparato; Diritto Parlamentare, Diritto Pubblico,
Diritto Pubblico Comparato, Diritto Pubblico Federale, Diritto Regionale e degli Enti Locali, Diritto
Amministrativo, Diritto Pubblico dell’Economia, Diritto Tributario, Diritto Internazionale, Diritto
dell’Unione Europea;
▪ Microeconomia, Macroenonomia, Economia Politica, Politica Economica, Economia e Gestione
delle imprese;
▪ Scienza dell’Amministrazione, Scienza delle Finanze, Finanza degli Enti Locali;
▪ Scienza Politica;
▪ Sociologia Generale, Sociologia Giuridica, Sociologia dell’Organizzazione, Sociologia dei Fenomeni
Politici;
▪ Statistica, Demografia;
▪ Storia Contemporanea, Storia Moderna, Storia delle Istituzioni Politiche;
▪ Informatica, Informatica per le Scienze Giuridiche;
▪ Lingua Inglese, Lingua Francese.
Principali abilità acquisite:
▪ Capacità di accrescere continuamente e autonomamente le proprie conoscenze, grazie
all’acquisizione delle logiche proprie di diverse e molteplici discipline dal diritto, all’economia, alla
sociologia, alla statistica, ecc.;
▪ Capacità di applicare l’insieme delle conoscenze multidisciplinari acquisite all’analisi dei principali
fenomeni sociali e politiche pubbliche, e in particolare all’analisi del lavoro e delle politiche del lavoro.
Tesi di laurea:
“Ammortizzatori sociali in deroga: attualità e percorsi evolutivi”, Relatore prof. Francesco Liso. La tesi
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ricostruisce e analizza il sistema e la politica degli ammortizzatori in deroga nel periodo 2003-2009
includendo tre casi di studio, tra cui quello della Regione ove si sostiene che il modello abbia avuto
origine (Piemonte).
Votazione riportata:
110 e lode
Tesina di laurea:
“Regioni e Ammortizzatori Sociali”, Relatore prof. Francesco Liso. La tesina ha rappresentato il primo
passo dello studio degli ammortizzatori sociali in deroga da parte dell’Autrice.
Votazione riportata:
110 e lode
14/07/2001

Diploma di maturità scientifica

Livello QEQ 4

Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy”, Via Nicola Fabrizi 7, 00153, Roma.
Votazione riportata:
93/100.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

C2

C2

C2

C2

C2

Francese

C2

C2

C2

C2

C1

Serbo

B2

B2

B2

B1

B1

A2

A2

A2

A2

A2

Tedesco

Certificazione Fit in Deutsch 2 rilasciata l’11/04/2001 dal Goethe-Institut, Via Savoia n. 15, 00198 Roma.
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Capacità comunicative e relazionali (acquisite nello svolgimento di diversi incarichi elettivi).

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Leadership e successo nel lavoro di squadra (capogruppo per cinque anni nel Consiglio del
Municipio Roma Centro Storico).

Competenze professionali

▪ Capacità di adattamento e auto-apprendimento, flessibilità e versatilità, specifica competenza nella
ricerca scientifica transdisciplinare (grazie alla formazione universitaria multidisciplinare e
interdisciplinare ricevuta e alle successive esperienze professionali svolte).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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▪ Ottima padronanza dei sistemi operativi MS Windows e Mac Os, buona padronanza MS DOS.
▪ Ottima padronanza delle suite per ufficio (MS Office e Apache Open Office);
▪ Ottima padronanza del software per la creazione e gestione di indagini LimeSurvey;
▪ Ottima padronanza del software di analisi statistica Stata, buona padronanza IBM SPSS Statistics,
discreta padronanza RStudio e SAS University Edition.
Altre competenze

Patente di guida

Incarichi elettivi ricoperti:
▪ (2008 – 2013) Consigliere del Municipio Roma Centro Storico e capogruppo in Consiglio, Via della
Greca n. 5, 00186 Roma;
▪ (2005 – 2008) Consigliere di Facoltà, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma;
▪ (1999 – 2000), Rappresentante d’Istituto, Liceo Scientifico Statale “J.F. Kennedy”, Via Nicola Fabrizi
7, 00153, Roma.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

L. Di Stefano e A. Russo (2017), Deposito dei contratti collettivi e banche dati: il trait-d’union
indispensabile al monitoraggio e alla valutazione delle politiche del lavoro, in F. Basenghi e A. Levi (a
cura di), Le semplificazioni procedurali, le sanzioni e le pari opportunità nel Jobs Act, Giappichelli,
Torino, pp. 37-50;
L. Di Stefano e D. Fontana (2017), Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro: una mappatura critica,
Quaderni della Fondazione Universitaria Marco Biagi, Sezione Ricerche, n. 1/2017;
L. Di Stefano (2016) Il “riassetto” degli ammortizzatori sociali…e del mercato del lavoro, in F.
Basenghi e A. Russo (a cura di), Flessibilità, sicurezza e occupazione alla prova del Jobs Act,
Giappichelli, Torino, pp.137-191;
L. Di Stefano e L. Matrundola (2016), Monitoraggio e valutazione delle riforme del mercato del lavoro
ai tempi del Jobs Act: a che punto siamo e dove potremmo arrivare, in F. Basenghi e A. Russo (a
cura di), Flessibilità, sicurezza e occupazione alla prova del Jobs Act, Giappichelli, Torino, pp. 37-91.
L. Di Stefano (2015), La NASpI alla prova dei numeri, in Quaderni della Fondazione Marco Biagi,
Sezione Saggi, n. 4/2015.
E. Bortolamei, L. Di Stefano e L. Matrundola (a cura di) (2014) La riforma infinita alla prova del Jobs
Act, Quaderni della Fondazione Marco Biagi, Sezione Ricerche, n. 2/2014;
L. Di Stefano (2014) La riforma in(tra)vista degli ammortizzatori sociali, in E. Bortolamei, L. Di
Stefano e L. Matrundola (a cura di), La riforma infinita alla prova del Jobs Act, Quaderni della
Fondazione Marco Biagi, Sezione Ricerche, n. 2/2014, pp. 49-55;
L. Di Stefano e L. Matrundola (2014), La morra cinese delle tipologie contrattuali, in E. Bortolamei, L.
Di Stefano e L. Matrundola (a cura di), La riforma infinita alla prova del Jobs Act, Quaderni della
Fondazione Marco Biagi, Sezione Ricerche, n. 2/2014, pp. 44-48;
R. Mulè e L. Di Stefano (2014), Crisi economica e risposte della politica. La political economy
regionale dagli ammortizzatori in deroga alla riforma degli ammortizzatori sociali, Clueb, Bologna.
R. Mulè e L. Di Stefano (2013), Gli ammortizzatori sociali in deroga, in V. Fargion ed E. Gualmini (a
cura di), Tra l’incudine e il martello. Regioni e nuovi rischi sociali in tempi di crisi, Il Mulino, Bologna,
pp. 163-192.

Dati personali

Ai sensi del Reg. UE 679/2016, presto il consenso alla pubblicazione del mio CV sul sito web della
Fondazione Universitaria Marco Biagi.
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