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Titoli accademici e altri titoli:  

Ruolo universitario: professore ordinario 

Settore scientifico-disciplinare: 12/B2 

Dipartimento: Giurisprudenza 

Indirizzo e-mail: marco.barbieri@unifg.it 

Impegni accademici e istituzionali:  

 

Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali: laureato presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Bari, con lode, il 12 dicembre 1983, discutendo una tesi in Diritto 

del Lavoro dal titolo Il concetto di interesse collettivo nel diritto corporativo. 

 A detta tesi è stato conferito il Premio Barassi 1984 (migliore tesi di laurea di Diritto del 

Lavoro in Italia nell’anno, a cura dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale - AIDLASS). 

 Ha conseguito il dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro in data 26 ottobre 1991, 

discutendo una tesi dal titolo Ordinamento intersindacale e lavoro pubblico. 

 Ha vinto il concorso dell’Università di Bari per la borsa di studio postdoctoral per gli anni 

1993 e 1994, con un progetto di ricerca su Riforma del pubblico impiego e specialità del rapporto. 

 Dal 1° dicembre 1995 al 31 dicembre 1999 è stato in servizio quale ricercatore, presso le 

Università di Bari e di Foggia. 

 È stato in servizio quale professore associato nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Università di Foggia dal 1° gennaio 2000 al 31 gennaio 2002. 

Ha preso servizio quale professore straordinario nella Facoltà di Giurisprudenza della 

Università di Foggia il 1° febbraio 2002. 

Ha ottenuto la conferma, diventando professore ordinario, a far data dal 1° febbraio 2005. 

È stato componente della Commissione di esperti sui problemi dell’attuazione dei decreti 

correttivi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, chiamatovi con 

Decreto Ministeriale 31 marzo 1998 del Ministro della Funzione Pubblica. 

È stato coordinatore per Abruzzo, Molise e Puglia del Laboratorio di apprendimento 

costituito all’interno del Progetto finalizzato Ripensare il lavoro pubblico, svolto per conto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica nel 1999/2000. 

È stato componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Bisceglie (BA) dal 2003 al 

2006. 

È abilitato alla professione forense dal 7 aprile 1984, avvocato dal 29 ottobre 1986, abilitato 

al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 15 dicembre 2000. 

È stato in aspettativa ex lege dal 6 maggio 2005 al 6 luglio 2009, in quanto componente 

esterno della Giunta Regionale della Puglia (Assessore al Lavoro, Cooperazione, Formazione 

Professionale). 

È stato Presidente dell’Organo d’Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali 

Riuniti” di Foggia (designazione congiunta del Rettore dell’Università di Foggia e del Presidente 

della Regione Puglia) per il periodo 2012-2016 

 

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: licenziamento, rappresentanza sindacale, 

lavoro pubblico, storia del diritto del lavoro 

 

Altre attività scientifiche 

 



Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: corso di Diritto del Lavoro I (lettere A-L) nel 

corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (12 CFU) 

 

Altre experties 

 

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio: 

 (massimo 5) 

 

 - Il sinallagma nei contratti di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni: un percorso 

storico-critico, Bari, Cacucci, 2018, pp. 153. 

 

 - Della subordinazione dei ciclofattorini, in Labour & Law Issues, 2019, n. 2, pp. 1-56. 

 

 - L’utilizzabilità delle informazioni raccolte: il Grande Fratello può attendere (forse), in P. 

Tullini (a cura di), Controlli a distanza e tutela dei dati personali del lavoratore, Torino, 

Giappichelli, 2017, pp. 183-208. 

 

 - El modelo italiano. Presente y perspectivas, in J.L. Monereo Pérez, R.M.ª González de 

Patto, C. Spinelli (Dirección), R. Vida Fernández (Coordinación), El empleo público. Puntos 

críticos en los ordenamientos italiano y español, Cizur Menor, Aranzadi, 2018, pp. 29-46. 

 

 - I principi costituzionali e l’evoluzione della disciplina, in P. Curzio, L. Di Paola, R. Romei 

(diretto da), in Il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, Milano, Giuffrè, 2018, 

pp. 1-36. 


