Curriculum sintetico del prof. Maurizio Ricci
- Ancona, 5/1/1952.
- Dall’a.a. 1994/1995, titolare per supplenza di Diritto del lavoro, poi professore ordinario nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Foggia, dove è anche docente di Relazioni industriali e di Diritto del
lavoro e della previdenza sociale I nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (sede di
Lucera).
- Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali
dell’Università di Foggia.
- Titolare per supplenza della cattedra di Organizzazione aziendale e del lavoro dall'a.a. 1987/1988 fino
all'a.a. 1994/1995 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari (cdl in Scienze Politiche).
- Direttore del Dipartimento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industriali dell'Università di Bari dal
1° novembre 1998 fino al 5 agosto 1999, data in cui è stata dichiarata la decadenza dall’incarico per effetto
della sopravvenuta autonomia dell’Università di Foggia.
- Coordinatore di un dottorato di ricerca in Diritto del lavoro nel Welfare State presso l’Università di
Foggia negli anni 1998-2003.
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Foggia nel 1999.
- Preside della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia dal 1° novembre 2001 al 31 ottobre
2007 e dal 1° novembre 2010 al 14 giugno 2012 e attualmente Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza della stessa Università dopo l’adeguamento statutario imposto dalla L. 240/2010.
- Componente della Giunta della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza dal 1°
gennaio 2006 al 31 ottobre 2007.
- Dal 2006, Componente del Comitato scientifico di revisione della rivista “Argomenti di diritto del
lavoro”, pubblicata da Cedam.
- Dal 2007, Condirettore della rivista scientifica “Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni”, pubblicata
da Giuffré.
- Dal 2011, è componente del Comitato scientifico di revisione della rivista “Massimario di giurisprudenza
del lavoro”, pubblicata da Il Sole-24 Ore.
- Dal 2011, componente del Comitato scientifico de “I Working Papers di Olympus”
(http://olympus.uniurb.it) dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo insieme con la Regione Marche e
l’Inail (direzione regionale delle Marche).
- Dal 9 giugno 2012, componente del Consiglio Direttivo dell’A.I.D.La.S.S. e, dal 14 settembre 2012,
segretario generale.

- Autore di due monografie, curatore di alcuni volumi, autore di saggi apparsi su riviste giulavoristiche e di
relazioni industriali.
- Tra le più significative ricerche scientifiche, si ricordano le seguenti:
- ha coordinato, per conto della Commissione “Lavoro” del Senato della Repubblica, il rapporto conclusivo
sull’applicazione del collocamento nelle aree terremotate (L. 140/1981);
- insieme con il prof. Bruno Veneziani, ha diretto la ricerca empirica "Le prime esperienze di applicazione
del protocollo IRI", i cui risultati sono stati pubblicati nel volume, "Tra conflitto e partecipazione. Una
indagine empirica sul protocollo IRI" per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha diretto un gruppo di ricerca, finanziato dal CNR, su "La politica contrattuale dell'Intersind e i
mutamenti nelle relazioni industriali nelle aziende a partecipazione statale", i cui risultati sono stati
pubblicati nel volume, "Mutamento senza trauma. Nord e Sud: le relazioni industriali nelle imprese a
partecipazione statale negli anni della ristrutturazione" per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha diretto un gruppo di ricerca sui mutamenti nelle relazioni industriali in Puglia, i cui risultati sono stati
pubblicati nel volume, curato da Tiziano Treu, "Le relazioni di lavoro nelle aree meridionali. Omogeneità
e differenze" per i tipi della casa editrice Edizioni Scientifiche Italiane;
- ha diretto un gruppo di ricerca sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia
collettiva, i cui risultati sono stati pubblicati nella monografia “Autonomia collettiva e giustizia
costituzionale” per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha diretto un gruppo di ricerca sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, i cui risultati sono stati
pubblicati nel volume “Sciopero e servizi pubblici essenziali” per i tipi della casa editrice Giappichelli;
- ha curato la pubblicazione degli Atti del convegno (Foggia, 25 marzo 1996), organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza di Foggia e dalla Sottosezione di Lucera dell’Associazione Nazionale Magistrati,
"L'attuazione della riforma del lavoro pubblico" per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno (Foggia, 6 novembre 1998), organizzato dalla Facoltà
di Giurisprudenza di Foggia e dalla sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi D. Napoletano, “La
sicurezza sul lavoro” per i tipi della casa editrice Cacucci;
- ha curato l’organizzazione ed è stato relatore al convegno nazionale “Il sistema delle fonti nel diritto del
lavoro”, organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, con il
patrocinio dell’Università degli Studi di Foggia (Baia delle Zagare, 25-26 maggio 2001) per i tipi della casa
editrice Giuffré;
- insieme con M. D’Onghia, ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno “Lo sciopero nei servizi
pubblici essenziali”, (Foggia, 10 maggio 2002), organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia e
dalla sezione di Foggia del Centro Nazionale Studi D. Napoletano, per i tipi editoriali della casa Giuffré;
- insieme con M. Miscione, ha curato il commentario “Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro”
(D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276), coordinato da F. Carinci, per i tipi editoriali di Ipsoa;
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- insieme con M. D’Onghia, ha curato la pubblicazione degli Atti del Convegno, “Il contratto a termine
nel lavoro privato e pubblico”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza di Foggia, dalla Sezione di
Foggia del Centro Studi D. Napoletano e dagli Ordini degli Avvocati di Foggia e di Lucera, (Foggia,
21 dicembre 2007), Giuffré, 2009.
- dal 19 gennaio 2006 al 18 settembre 2008, è stato Responsabile Scientifico dell’Accordo di
collaborazione tra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Foggia e la Provincia di Foggia
(Assessorato alle Politiche del lavoro e alla Formazione Professionale) per il potenziamento della struttura
organizzativa dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Foggia;
- insieme con F. Lunardon e M. Miscione, sta curando il commento alla legge sui licenziamenti collettivi
nella collana fondata da P. Schlesinger e diretta da F. D. Busnelli, Il codice civile. Commentario, per i tipi
della casa editrice Giuffré.
- Componente della Camera arbitrale stabile, costituita presso la Direzione Regionale del lavoro della
Regione Puglia (art. 5 dell’accordo quadro del 23 gennaio 2001 sulle procedure di conciliazione e arbitrato
nelle Pubbliche Amministrazioni).
- Componente del Nucleo di valutazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Foggia e ora Presidente dell’Organo indipendente di valutazione dal 1 aprile 2011.
- Componente del nucleo di valutazione della Provincia di Foggia dal 2005 al 2009.
- Dal 2003 al 2009, consulente giuridico dell’Unione Regionale delle Province Pugliesi con la
responsabilità dell’area “Politiche attive del lavoro, formazione professionale, immigrazione e sicurezza”.
- Componente del Consiglio Direttivo del CIRP (Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese), quale
delegato dell’Università di Foggia nel periodo 2000-2004.
- Direttore della Spegea (Scuola di formazione manageriale in gestione aziendale) dal 1988 al 1994.
- Vicepresidente nazionale dell'ASFOR (Associazione per la formazione alla direzione aziendale) dal 1989
al 1994 e ha fatto parte del Consiglio Direttivo della stessa Associazione a decorrere dal 1988.
- Ha presieduto la Commissione per l'accreditamento ASFOR dei Master in gestione aziendale e ha
coordinato il lavoro della Commissione per la redazione del documento per l'accreditamento dei Master
specialistici.
- Ha fatto parte del comitato tecnico-scientifico ASFOR-FORMEZ per la costituzione e il consolidamento
di una rete di centri di formazione manageriale di eccellenza al Sud (azione organica 2, L. 64/1986).
- Ha svolto attività di consulenza direzionale e di formazione manageriale su tematiche giuslavoristiche, di
relazioni industriali e sulla gestione delle risorse umane, tra l’altro, per conto di: Acciaierie di Piombino;
Aeritalia-Alenia; Amministrazione provinciale di Foggia; Associazione degli Industriali di Capitanata;
Csei-Universus; Collegio dei Geometri della provincia di Foggia; Comunità delle Università del
Mediterraneo; Confcommercio della provincia di Foggia; Consorzio Agrario della provincia di Foggia;
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Csata-Tecnopolis Novus Ortus; Elicotteri meridionali; Ifap-Iri; Italsider-Ilva; Ordine degli Architetti della
provincia di Foggia; Ordini dei Consulenti del lavoro delle province di Bari e di Foggia; Ordine dei medici
della provincia di Bari; Regioni Lazio e Puglia; Sfera-Enel; Sgs-Thomson; Serono; Siv; Telecom.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del d.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione è resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 13 del
medesimo decreto legislativo.
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