GISELLA DE SIMONE
Breve curriculum vitae con principali pubblicazioni dell’ultimo decennio

Professore ordinario (a tempo pieno) di diritto del lavoro nell’Università di Genova (dal
1° gennaio 2007), dove (ha insegnato Diritto del lavoro, Diritto delle pari opportunità,
Diritto del lavoro dell’UE presso la ex Facoltà di Economia e) insegna Diritto del lavoro
nel corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Diritto delle relazioni industriali nel
corso di Laurea Magistrale in Management.
Dottore di ricerca in diritto del lavoro e relazioni industriali (Bologna, 1990).
Attività istituzionali svolte nell’Università di Genova.
Per molti anni presidente della Commissione didattica e componente della
Commissione Tirocini nella Facoltà di Economia (sino al suo scioglimento nel luglio
2012), nonché Componente del Consiglio direttivo CSITA (sino alla modifica della
composizione del Direttivo del Centro in attuazione del nuovo Statuto); è stata
Componente dell’Organo di cui alla legge n. 240/2010 per la redazione del nuovo
Statuto.
Presidente (da aprile 2010) della Commissione autorizzazione incarichi esterni;
componente del Collegio di disciplina ex art.29 Statuto (da luglio 2012); componente
della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza (da luglio 2012); coordinatore
Commissione didattica della Scuola di Scienze Sociali (da novembre 2012);
componente dell’Osservatorio per la qualità della formazione (da dicembre 2012);
coordinatore del Corso di Laurea Magistrale Giurisprudenza (da giugno 2013).
Ha presentato le sue dimissioni da tutti gli incarichi di ateneo al 31.10.2014, e dal 1°
novembre 2014 è Prorettore per gli affari generali e legali.
***
Autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche giuridiche, prevalentemente
dedicate al divieto di interposizione e al distacco, ai licenziamenti individuali, agli
aspetti lavoristici delle privatizzazioni dei servizi pubblici locali, a eguaglianza,
discriminazione, molestie, conciliazione tra vita personale e attività professionale, alle
forme di lavoro flessibili, a poteri e doveri nel rapporto di lavoro, a democrazia
sindacale e referendum, ai rapporti di lavoro nei gruppi di imprese.
Ha partecipato ad opere scientifiche collettive pubblicate da Cedam, Ediesse,
Giappichelli, Giuffrè, in tema di licenziamenti individuali, eguaglianza e
discriminazioni di genere, riforma del mercato del lavoro, discriminazione correlata
all’orientamento sessuale, poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, lavoro
nei gruppi di imprese, dignità e diritti sociali.
Ha partecipato alla pubblicazione in volume di ricerche su temi specifici
(discriminazioni, lavoratori svantaggiati, aspetti lavoristici della CSR, flessibilità e
stabilità, conciliazione tra vita familiare e vita professionale), risultato di progetti di
ricerca finanziati o di collaborazioni scientifiche con altre università o con centri di
ricerca.

È autore di due monografie: Titolarità dei rapporti di lavoro e regole di trasparenza.
Interposizione, imprese di gruppo, lavoro interinale, Milano, Franco Angeli, 1995; Dai
principi alle regole. Eguaglianza e divieti di discriminazione nella disciplina dei
rapporti di lavoro, Torino, Giappichelli, 2001 (selezionato per il premio “Libro
giuridico dell’anno”).
È coautore, con MV. Ballestrero, del Manuale di diritto del lavoro edito da Giappichelli
(2012), adottato, oltre che per i corsi di Diritto del lavoro a Genova e a Imperia, in
molte sedi universitarie; la II edizione, riveduta e aggiornata, è stata pubblicata
nell’autunno 2015.
È stata relatore a numerosi seminari e convegni scientifici, nazionali e internazionali
(Francia, Giappone, Irlanda, Olanda, Spagna).
Ha collaborato con istituzioni di ricerca europee e internazionali (Université de Paris IX
Dauphine, Institute of Advanced Legal Studies, University of London, London School of
Economics, OIL, Università Ochanomizu di Tokyo, Università Paris Ouest-Nanterre La
Défense).
Esperto italiano nel network Gender Equality Law presso la DG Employment, social
affairs and Equal Opportunities della Commissione europea (dal 1996 al 2007).
Dal 2007 al 2016 è stata Componente del Consiglio di Amministrazione di AFEM
(Association des Femmes de l’Europe Méridionale, con sede a Parigi).
Ha partecipato e partecipa a progetti di ricerca di ateneo (in corso, FRA 2017,
L’evoluzione del diritto del lavoro tra novità legislative ed elaborazione
giurisprudenziale (profili individuali e collettivi), nazionali (recentemente, responsabile
dell’unità di ricerca genovese del progetto PRIN 2012 Legal frame work), comunitari
(da ultimo, responsabile nazionale del progetto finanziato dalla Commissione Europea
Concilier famille et travail: du droit à la pratique).
Ha svolto attività di referee per atenei italiani, Miur, Anvur.
Componente del Comitato dei referees delle riviste Diritto della sicurezza sul lavoro e
Rivista italiana di diritto del lavoro e della previdenza sociale.
Componente del Comitato scientifico delle riviste About Gender e Rivista giuridica del
lavoro.
Responsabile della redazione ligure per la rivista RGL News.
Dal 1990 al 2010 ha fatto parte della redazione della rivista Lavoro e Diritto (pubblicata
dall’editore Il Mulino); dal 2011 è stata componente del Comitato direttivo; dal 2017 è
componente del Comitato di indirizzo.
Dal 2000 è Componente del Consiglio Direttivo del Centro studi di diritto del lavoro
“Domenico Napoletano”, sezione Ligure (ultimo rinnovo nel 2016).

***

Principali pubblicazioni (2007-2017)
G. De Simone, La diversità di genere nella gestione delle risorse umane, in L.
Montuschi e P. Tullini (a cura di), Lavoro e responsabilità sociale dell’impresa, Bologna
Zanichelli, 2006, pp. 17-31.
G. De Simone, Quale stabilità per chi: la giustificazione delle tutele differenziate, in
M.V. Ballestrero (a cura di), La stabilità come valore e come problema, Torino,
Giappichelli, 2007, pp. 53-80.
G. De Simone, Poteri del datore di lavoro e obblighi del lavoratore, Cap. V Trattato di
diritto privato diretto da M. Bessone, vol. XXIV, Il lavoro subordinato, a cura di F.
arinci, Tomo II Il rapporto individuale di lavoro: costituzione e svolgimento, coordinato
da A. Perulli, Giappichelli, 2007, pp. 249-319.
G. De Simone, Le molestie sessuali, tra tutela della libertà e tutela della salute della
donna, in La salute della donna nel mondo del lavoro, collana ONDA (Osservatorio
Nazionale sulla Salute della Donna). Franco Angeli, 2007, pp. 123-144.
G. De Simone, Il valore della stabilità nel diritto comunitario e il sistema nazionale di
tutele differenziate, in Lavoro e Diritto, 2007, pp. 557-584.
G. De Simone, Eguaglianza e divieti di discriminazione di genere nel lavoro.
Convergenze e divergenze di percorsi tra diritto comunitario e diritto italiano, in G.
Ciocca (a cura di), Le pari opportunità nell’ordinamento comunitario e interno: profili
lavoristici, Macerata, Eum Edizioni Università di Macerata. 2008, pp. 25-45.
G. De Simone, Riforma del TFR e previdenza complementare, tra neopaternalismo
pubblico e autonomia privata, in Lavoro e Diritto, 2008, pp. 605-631.
G. De Simone, Conciliare lavori e famiglie. Differenze virtuose e differenze perniciose
in tema di tassazione dei redditi da lavoro e sistemi pensionistici, in Lavoro e Diritto,
2009, pp. 255-281.
G. De Simone, I confini giuslavoristici dell’assistenza familiare alla persona
gravemente disabile, nota a Corte Cost. n. 19/2009, in Rivista italiana di diritto del
lavoro, 2009, II, pp. 842-846.
G. De Simone, I lavoratori domestici come attori della conciliazione, in M.V.
Ballestrero, G. De Simone (a cura di), Persone, lavori, famiglie. Identità e ruoli di
fronte alla crisi economica, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 61-83.
G. De Simone, Precarietà vs. stabilità. Ma che genere di stabilità?, in Lavoro e diritto,
2010, pp. 377-397.
G. De Simone, L’essor du vote dans les relations professionnelles. Quelques réflexions
à partir de l’expérience italienne, in O.Leclerc, A. Lyon-Caen, L’essor du vote dans les
relations professionnelles. Actualités fraçaises et expériences européennes, Paris,
Dalloz, 2011, pp. 131-142.
G. De Simone, Lo spazio e il ruolo del voto, tra elezioni e plebisciti. Lezioni dal caso
Fiat, in Lavoro e diritto, 2011, pp. 287-299.
G. De Simone, Tra il dire e il fare. Obiettivi e tecniche delle politiche per il lavoro
femminile nella riforma Fornero, in Lavoro e diritto, 2012, pp. 589- 608.

G. De Simone, I gruppi di imprese, in Trattato di diritto del lavoro diretto da M.
Persiani e F. Carinci, volume VI, a cura di M. Brollo, Il mercato del lavoro, 2012, pp.
1509-1554.
G. De Simone, Tre riflessioni sul diritto antidiscriminatorio (per non parlar del
mainstreaming), in Aidlass, Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro,
Pisa 7-9 giugno 2012, Giuffrè, 2013, pp. 460-466.
G. De Simone, L’effettività del diritti come obiettivo e come argomento. La
giurisprudenza della Corte di Giustizia tra interventismo e self restraint, in Lavoro e
diritto, 2014. pp. 489-517.
G. De Simone, Confini dell’impresa, esercizio dei poteri, responsabilità, nei gruppi e
nelle reti, in Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Tomo I, Bari, Cacucci
Editore, 2015, pp. 273-282.
M.V. Ballestrero - G. De Simone, Diritto del lavoro. Seconda edizione riveduta e
aggiornata (settembre 2015), Torino, Giappichelli, 2015.
G. De Simone, Dignità e diritti sociali, sub art. 1 II parte, in Mastroianni-PollicinoAllegrezza-Pappalardo-Razzolini (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea, pp. 28-38.
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