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Curriculum vitae Madia D’ONGHIA 

 

Ruolo universitario: Professore ordinario 

Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 

Sede: Dipartimento di Giurisprudenza 

Indirizzo e-mail: madia.donghia@unifg.it 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

● Titolare di Diritto del lavoro, nel corso della Laurea Magistrale (12 CFU) nel Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Foggia, per il corso A/Z. 

● Titolare di Diritto della Sicurezza sociale, nel corso di Laurea in Consulente del Lavoro (9 CFU) 

nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia. 
● Titolare di Diritto del lavoro sportivo, nel corso di Laurea di Diritto e Management dello Sport (5 CFU), 

presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento dall’a.a. 2021-2022 

● Docente incaricato nel Master universitario I° livello in "Esperto in Gestione del Lavoro e delle 

Relazioni Sindacali", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, 

dall'a. a. 2002 – 2003. 
● Docente incaricato nel Master universitario II° livello in "Esperto in Gestione del Lavoro nelle 

Pubbliche Amministrazioni", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 

Bari, dall'a. a. 2006 – 2007. 
 

COLLABORAZIONE A RIVISTE GIURIDICHE 

Componente: del Comitato scientifico della "Rivista della previdenza pubblica e privata", De 

Agostini Professionale, Roma, dal 2001; della Redazione della "Rivista del Diritto della sicurezza 

Sociale" Giappichelli, Torino, dal 2002; Il Mulino dal 2008, della Redazione della "Rivista Giuridica 

del Lavoro e della Previdenza Sociale", Ediesse, Roma, dal 2003; della Redazione della "Diritti 

Lavori Mercato", Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, dal 2014; del Comitato di Direzione di 

“Variazioni su temi di Diritto del Lavoro”, Giappichelli, Torino, dal 2015; del Comitato Editoriale di 

“Il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, dal n. 5 del 2015; del Comitato per la Valutazione 

Scientifica di “Argomenti di Diritto del Lavoro”, Cedam, Padova, dal 2016; del Comitato di 

Redazione di “Giurisprudenza Italiana”, Utet, Padova, dal 2016; della Direzione di “Giornale di 

Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali”, Franco Angeli, Milano, dal n. 154 del 2017; 

Componente del Consiglio Scientifico del Referaggio della Rivista online “Professionalità studi”, dal 

2017; Componente del Comitato per la Valutazione di “Il lavoro nella giurisprudenza”, Wolters 

Kluwer, Cedam, Milano dal 2020; del Comitato Scientifico della Collana di volumi “Temi di 

Sicurezza Sociale”, edita da Editoriale Scientifica, Napoli, dal 2020; del Comitato Scientifico della 

Collana “Biblioteca di cultura giuridica”, edita da Cacucci, Bari, diretta da Pietro Curzio, dal 2019; 

del Comitato Scientifico della Collana “Ricerche giuridiche”, edita da Editoriale, Bari, diretta da 

Celotto A., Liguori F., Zoppoli L., dal 2019; del Comitato Editoriale della rivista SINAPPSI, diretta 

dal Prof. Sebastiano Fadda, dal gennaio 2022. 

 

COMPONENTE COLLEGIO DI DOTTORATO 

● Componente del Collegio dei docenti del Dottorato in “Scienze Giuridiche” - Doctoral 

Research programme in Law - (dal XXXIII ciclo, sede amministrativa presso l’Università di 

Siena). 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

● Relatrice su “Le prestazioni previdenziali e il conflitto intergenerazionale, al Convegno su “Tutele 

sociali vincoli economici e sostenibilità delle prestazioni”, Roma CNEL, 29 marzo 2019 
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● Relatrice su “Vivere e Lavorare in salute e sicurezza: la salute dei lavoratori stranieri in un’ottica 

di Salute Globale” al Convegno su “La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori stranieri nel 

settore agro-zootecnico”, organizzato dall’Associazione medici del lavoro di Cremona, e svoltosi 

a Cremona il 25 marzo 2019  

● Relatrice su “Previdenza agricola nel settore agricolo”, organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza di Foggia, 5 aprile 2019  

● Relatrice su “Sistemi pensionistici e (in)sicurezza sociale”, al 48° Convegno Nazionale del CSDN, 

su Lavoro e dignità della persona”, Bari, 7-8 giugno 2019  
● Relatrice su “I contratti non standard e flessibili, al Convegno Nazionale su “Valori e tecniche nel 

diritto del lavoro”, Firenze 20-21 settembre 2019 
● Relatrice su “L’incidenza delle misure di conciliazione sul sistema di protezione sociale”, al 

Convegno Nazionale su “Dal congedo parentale all’equilibrio tra attività professionale e vita 
familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Riflessioni di diritto del lavoro dell’Unione 
europea e nazionale, Roma (CGIL), 30 gennaio 2020 

● Relatrice su “Remotizzazione del lavoro e relazioni sindacali”, al Convegno Nazionale su “Tutela 
della salute pubblica e rapporti di lavoro”, Napoli, 29-30 ottobre 2020 

● Relatrice su “Falsi braccianti e tutele previdenziali”, al Seminario su “Caporalato, sfruttamento, 
falsi braccianti”, Bari, 27 novembre 2020 

● Relatrice su “Le pensioni nel mercato del lavoro in trasformazione”, al Convegno “L’oggi e il 
domani del sistema pensionistico”, Macerata, 5 marzo 2021 

● Relatrice su “Diritto al lavoro e diritto all’acqua” al Convegno nazionale su “Tutela del lavoro e 
della salute nelle emergenze”, Roma, Corte di Cassazione, 14 maggio 2021 Relatrice su “Le 
migrazioni per motivi di lavoro. Criticità e conseguenze dell’assetto regolativo nazionale” al Convegno 
nazionale su “Migranti e lavoro”, Firenze, Dipartimento di scienze giuridiche, 1° ottobre 2021 

● Relatrice su “Le tutele previdenziali nella crisi di impresa” al Convegno nazionale su “Tutela del lavoro 
ed esigenza dell’impresa”, 49° Convegno nazionale CSDN, Taormina, 15-16 ottobre 2021 

● Relatrice su “Problemi strutturali e applicativi del Reddito di cittadinanza” al Convegno nazionale su “Per 
una riforma equa e possibile del Reddito di cittadinanza”, organizzato dalla Rivista giuridica del lavoro e 
della previdenza sociale, Roma, 22-23 ottobre 2021 

 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

● Responsabile dell’Unità di ricerca di Foggia del progetto (Inail-BRIC 2016) su “Vivere e 

lavorare in salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore 

agro-zootecnico”, coordinato dall’Università di Verona. 

● Responsabile del progetto di ricerca su “Promozione della Clinica Legale sui diritti dei 

senza fissa dimora e dei migranti”, finanziato dalla Regione Puglia (2020-2021). 

● Responsabile del progetto di ricerca su “Esco …dal caporalato. Una comunicazione di 

prossimità per una cultura della legalità”, finanziato dal Ministero dell’Interno (Progetto 

F.A.M.I. – 2020-2021). 

● Responsabile del progetto di ricerca (in qualità di Principal Investigator), FIRS 2020-Covid, dal 

titolo “ISPIRazione”, finanziato dal MUR (Decreto Direttoriale 1049 del 30 aprile 2021) 

 

ALTRO 

● Responsabile Docente coordinatore presso l’Università di Foggia, Dipartimento di 
Giurisprudenza, del corso professionalizzante su “Strumenti di prevenzione e contrasto della 
corruzione nella Pubblica Amministrazione”, organizzato dalla predetta Università e finanziati 
dall’INPS, ex gestione INPDAP, e destinato a dipendenti pubblici, per l’a.a. 2016-2017.  

● Responsabile scientifico della Clinica Legale “I diritti dei senza fissa dimora e dei 
migranti”, istituita dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia in 
convenzione con l’Associazione “Avvocato di strada – Onlus” 
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● Responsabile del progetto di ricerca (in qualità di Principal Investigator), FIRS 2020-Covid, 
dal titolo “ISPIRazione”, finanziato dal MUR (Decreto Direttoriale 1049 del 30 aprile 2021) 

● Componente dell’Osservatorio per la legalità, la Sicurezza, il Contrasto e l’Emersione dei 
Fenomeni di Criminalità Economica del Centro Studi di Confindustria di Foggia dal 29 
marzo 2021 

● Componente del Comitato Scientifico dell’Ufficio Studi del CODAU (Convegno dei Direttori 
generali delle Amministrazioni delle Università) per il triennio 2021- 2023 

● Componente del Direttivo del Coordinamento nazionale delle Cliniche legali Italiane, con 
funzione di tesoriera, dal gennaio 2021 

 

COMPONENTE DI ORGANISMI COLLEGIALI PER LO SVOLGIMENTO DI COMPITI ISTITUZIONALI 

● Presidente di Comitato Unico di Garanzia per l’Università degli Studi di Foggia 2018-2021. 
● Presidente in seno all’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali 

Riuniti di Foggia (ex L.R. n. 45/2008) per il quadriennio 2016-2019. 
● Docente coordinatore per gli Stage e tirocini presso il Dipartimento di Giurisprudenza. 
● Componente del Gruppo di Riesame per la Qualità del Corso di Studio in Consulente del 

lavoro ed esperto di relazioni industriali dal 2010. 
● Coordinatrice del Corso di Studio in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali 

del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia dal 2016. 
● Componente della Commissione di Ateneo per la disabilità dell’Università di Foggia, in qualità 

di referente del Dipartimento di Giurisprudenza. 
● Componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Legale – Università di 

Foggia 

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

● Componente del “Gruppo di lavoro sul disegno di legge in materia di spettacolo”, costituito presso 

l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura con Decreto del Capo di Gabinetto del 25 marzo 

2021 

● Componente della “Gruppo di studio “Lavoro agile”, costituito presso il Ministero del Lavoro, 

con Decreto del Capo di Gabinetto del 13 aprile 2021, n. 87 

● Componente della “Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a 

livello europeo e internazionale, della spesa pubblica per finalità previdenziali e assistenziali 

- art. 1, comma 475, L. n. 160/2019, costituita presso il Ministero del Lavoro, con Decreto del 

Capo di Gabinetto del 20 aprile 2021, n. 94 

● Esperta giuridica del Ministero del Lavoro, On. Andrea Orlando, a far data dal 16 giugno 2021 

● Componente del “Tavolo tecnico per l’elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro 

sommerso”, costituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Decreto del 

Ministro Orlando del 24 febbraio 2022, n. 32 

 

COMPONENTE DI ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI RILIEVO NAZIONALE E DI COMITATI SCIENTIFICI DI 

MASTER 

● Componente del Consiglio Direttivo del Centro Studi di diritto del lavoro “Domenico 

Napoletano” (sezione di Bari) dal 2014 
 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI DELL’ULTIMO QUINQUENNIO (2018-2022) 
in qualità di autrice 

1. Fabbisogni, reclutamento e stabilizzazioni, in Libro dell’anno del Diritto 2018, Treccani, 

Roma, 2018, pp. 1-6. [ISBN 9788812006519] 
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2. Organizzazione degli uffici e superamento della dotazione organica, in Esposito M., Luciani 

V., Zoppoli A., Zoppoli L. (a cura di), La riforma dei rapporti di lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni, Commento alle innovazioni della XVII legislatura (2013-2018) con 

particolare riferimento ai d.lgs. nn. 74 e 75 del 25 maggio 2017 /c.d. riforma Madia), 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 51-70. [ISBN 9788892113169] 

3. (con C. de Martino), Gli strumenti giuslavoristici di contrasto allo sfruttamento del lavoro in 

agricoltura nella legge n. 199 del 2016: ancora timide risposte a un fenomeno molto più 

complesso, in VTDL, 2018, n. 1 [in particolare è autrice dei par. 1, 2, 6, 7 e 8], pp. 157-202 

[ISNN 24994650] [Fascia A] 

4. Welfare e vincoli economici nella più recente giurisprudenza costituzionale, in Lavoro e 

Diritto, 2018, n. 1, pp. 93-112 [Fascia A] 

5. (con M. Persiani) Fondamenti di diritto della previdenza sociale, IIᵅ ed., Giappichelli, Torino, 

2018 [ISBN 9788892115057] 

6. Presentazione, in M. D’Onghia, G.A. Recchia (a cura di), Pregiudizi discriminazioni diritti. 

Orientamento sessuale e identità di genere nei luoghi di lavoro, Cacucci, Bari, 2018, pp. 7- 

12 [ISBN 978-8-86611-733-9] 

7. Il sistema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, in AA.VV., Il Lavoro pubblico, 

Lavoro diretto da P. Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 85-121 [ISBN: 

9788814223259] 

8. La mobilità del dipendente pubblico, in AA.VV., Il Lavoro pubblico, Lavoro diretto da P. 

Curzio, L. Di Paola e R. Romei, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 123-156 [ISBN: 9788814223259] 

9. (con Claudio de Martino e Daniela Schiuma), Condizioni salariali e previdenziali, in 

Campanella P. (a cura di), Vite sottocosto, 2° Rapporto Presidio Caritas, Aracne, Canterano 

(RM), 2018, pp. 259-285 [in particolare è autrice dei par. 3.6, 3.7, 3.8 e 3.10] [ISBN 978-88-

255-1747-7] 

10. Il fabbisogno del personale pubblico e le politiche di reclutamento tra nuove sfide e riduzione 

dei costi, in Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2018, n. 3, I, pp. 435-452 

[Fascia A] 

11. Los recursos humanos en la administractión pùblica ancte procedimientos de reclutamiento 

y movilidad, in José Luis Monereo Pérez, Rosa M. González De Patto, Carla Spinelli (a cura 

di), El empleo pùblico. Puntos críticos en los ordinamientos italiano y espaňol, Editorial 

Aranzadi (Navarra), 2018, pp. 57-72 [ISBN: 978-84-13-08309-4] 

12. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2018, Il 

diario del lavoro, 2018, pp. 123-133 [ISBN 9788894138740] 

13. Ritmi di lavoro e vita familiare, in Occhino A. (a cura di), Il lavoro e i suoi luoghi, Vita e 

Pensiero, Milano, 2018, pp. 47-65 [ISBN: 9788834337523] 

14. Le tutele welfaristiche nel Social Pillar, in G. Bronzini (a cura di), Verso un pilastro sociale 

europeo (Atti del convegno della Fondazione Basso, Roma, 9 maggio 2018), Fondazione 

Basso, Roma, 2018, pp. 1-48 [ISBN 9788894323368] 

15. Le tutele previdenziali dei lavoratori agricoli tra regole speciali e abusi, in Giornale di Diritto 

del lavoro e di Relazioni Industriali, 2019, n. 161, pp. 231-266 [Fascia A] 

16. Le prestazioni pensionistiche a tutela della vecchiaia nel prisma dei principi costituzionali tra 

vecchie questioni e nuovi bisogni, in Canavesi G., Ales Edoardo (a cura di), La vecchiaia nella 

tutela pensionistica, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 1- 13 [ISBN/EAN 978-88-921-8137-3] 

17. Retroattività e diritti previdenziali fra (presunta) intangibilità dei cd. diritti quesiti e 

solidarietà intergenerazionale, in Rivista di diritto della Sicurezza sociale, 2019, n. 2, pp. 275-

305 (pubblicato anche negli atti in onore di Roberto Pessi) [Fascia A] 

18. Dall’assistenza sociale a un nuovo modello di politiche sociali. Mutamenti e sfide del sistema 

italiano, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2019, n. 2, pp. 349-387 [ISNN 2499-

4650] [Fascia A] 
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19. Immigrazione irregolare e mercato del lavoro. Spunti per una discussione, in Rivista 

trimestrale di diritto pubblico, 2019, n. 2, pp. 463-472 [ISNN 0557-1644] [Fascia A] 

20. (con M. Persiani) Fondamenti di diritto della previdenza sociale, III ed., Giappichelli, Torino, 

2019, pp. 1-416 [ISBN 9788892129931] 

21. Il diritto di sciopero nell’interpretazione giurisprudenziale. Verso un arretramento della 

logica del conflitto?, in Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2019, n. 3, pp. 

390-416 [Fascia A] 

22. Sistema pensionistico e (in)sicurezza sociale, in Curzio P. (a cura di), Diritto del lavoro 

contemporaneo Questioni e tendenze, Cacucci, Bari, 2019, pp. 249-279 [ISBN 

9788866118527] 

23. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2019, Il 

diario del lavoro, 2019, pp. 111-117 [ISBN 9788894138764] 

24. Il Reddito di Cittadinanza un anno dopo: eppur si muove ma con troppe funzioni e a doppia 

velocità, in Labor, 2020, n. 1, pp. 27-47 [ISNN 2531-4688] [Fascia A] 

25. La centralità della pianificazione dei fabbisogni e del sistema di reclutamento per una 

pubblica amministrazione efficiente, in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2020, n. 1, 

pp. 75-96 [ISNN 2499-4650] [Fascia A] 

26. (con W. Chiaromonte), Cronaca di una sanatoria in tempo di emergenza sanitaria: genesi, 

finalità e limiti, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2020, n. 3, pp. 1-32 [in particolare è 

autrice dei par. 3.1, 4.1 e 5 [ISSN 1972-4799] 

27. Tutele sociali e sicurezza dei lavoratori migranti in agricoltura: specificità e debolezza del 

quadro regolativo, in Calafà L., Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, 

Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, Bologna, 

2020, pp. 103-131 [ISBN 978-88-15-28700-7] 

28. (con M. Persiani) Diritto della Sicurezza Sociale, Giappichelli, Torino, 2020 

[9788892135994] 

29. Voce Disoccupazione, in Enciclopedia Italiana di Lettere, Scienze e Arti, X Appendice, Vol. 

I, 2020, Treccani, Roma, pp. 450-455 [ISBN: 978-88-12-00876-6] 

30. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2020, Il 

diario del lavoro, 2020, pp. 101-108 [ISBN 9788894138771] 

31. Un ulteriore importante tassello a garanzia dell’effettività delle tutela per le persone disabili, 

in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, 2021, n. 1, pp. 69-86 

32. Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza (prima, durante e dopo la pandemia), in 

Greco M.G. (a cura di), Contrasto alla povertà e rischio di esclusione sociale. Reddito minimo 

garantito o reddito di base?, 2021, pp. 123-144 

33. Gli immigrati resi ancora più invisibili dal coronavirus: una vita sospesa tra emergenza 

sanitaria e lockdown, in A. Bufalini, G. Del Turco, F.L. Gatta, M. Savino, F.V. Virzì, D. 

Vitiello (a cura di), Annuario ADIM 2020, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 143-151 

[979-12-5976-074-6] 

34. (con S. Laforgia), Lo sfruttamento del lavoro nell’interpretazione giurisprudenziale: una 

lettura giuslavoristica, in Lavoro e diritto, 2021, n. 2, pp. 233-255 [in particolare è autrice dei 

par. 1, 4 e 5] 

35. Spunti di riflessione sulle “moderne” forme di sfruttamento lavorativo, in Aimo M., Fenoglio 

A., Izzi D. (a cura di), Studi in memoria di Massimo Roccella, 2021, ESI; Napoli, pp. 441-457 

[ISBN: 9788875901851] 

36. (con W. Chiaromonte), Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?, in 

Rivista giuridica del lavoro e della sicurezza sociale, 2021, n. 3, I, pp. 3-22 [in particolare è 

autrice dei par. 1, 3 e 5] 

37. Mercato del lavoro e prestazioni previdenziali nella prospettiva contemporanea, in Carosi A., 

Cinelli M. (a cura di), Pensioni del settore pubblico e sostenibilità, Giappichelli, Torino, 2021, 

p. 57-70  
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38. Remotizzazione del lavoro, relazioni sindacali e tutela della salute dei lavoratori, in 

Zoppoli L. (a cura di), Tutela della salute pubblica e rapporti di lavoro, Quaderno della 

Rivista Diritti Lavori Mercati, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, pp. 251-267  

39. Gli interventi legislativi in Italia, in Mascini M. (a cura di), l’Annuario del lavoro 2021, 

Il diario del lavoro, 2021, pp. 109-118 

40. Durc e Casse edili, in Giornale di Diritto del lavoro e di Relazioni Industriali, 2021, n. 

172, n. 4, pp. 685-702 

41. Tensioni tra tecniche e valori nella disciplina delle tutele sociali dei lavoratori flessibili, 

in R. Del Punta (a cura di), Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Firenze University 

Press, 2022, pp. 279-298  

42. (con M. Persiani) Diritto della Sicurezza Sociale, Giappichelli, Torino, 2022 

43. Lavoro agile e luogo del lavoro: cosa ci ha insegnato la pandemia?, in Lavoro Diritti 

Europa, 2022, n. 1, pp. 1-16  

44. (con W. Chiaromonte), Migranti, lavoro e pandemia: nuovi problemi, vecchie risposte?, 

in AA.VV., Pandemia, post pandemia e diritto del lavoro. Quali conseguenze durature?, 

2022, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 289- 310  

in qualità di curatrice 

1.  (con G.A. Recchia), Pregiudizi discriminazioni diritti. Orientamento sessuale e identità 

di genere nei luoghi di lavoro, Cacucci, Bari, 2018  

2. (con L. Calafà), Salute, sicurezza e tutele sociali del lavoro degli immigrati, in Calafà L., 

Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, Salute, sicurezza e tutele 

sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 23- 131  

3. (con L. Calafà), Strumenti di prevenzione della salute e sicurezza degli immigrati in 

agricoltura, in Calafà L., Iavicoli S., Persechino B. (a cura di), LAVORO INSICURO, 

Salute, sicurezza e tutele sociali dei lavoratori immigrati in agricoltura, il Mulino, 

Bologna, 2020, pp. 135-252  

4. (con P. Bonetti, P. Morozzo della Rocca, M. Savino), (a cura di), Immigrazione e lavoro: 

quali regole? Modelli, problemi e tendenze, Editoriale Scientifica, 2022 

 


