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Titoli accademici  Professore Associato di Diritto del lavoro nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Dottore di ricerca in Diritto comunitario e comparato del lavoro, avendo conseguito il titolo nel 
1995, dopo la frequenza del corso triennale nell’Università di Ferrara.  
 
Attività scientifica Ha partecipato al Seminario internazionale di diritto comparato del lavoro organizzato dal centro 
studi COMPTRASEC dell’Università Montesquieu di Bordeaux, 2-13 luglio 2001. 
E’ stata componente del gruppo di ricerca, coordinato dal prof. V. Pinto, sul tema Le trasformazioni 
dell’ordinamento giuridico italiano del lavoro: garanzia di coesione sociale o mera regolazione del 
mercato?, finanziato con i Fondi di Ateneo per gli anni 2002-2012. 
E’ stata componente del gruppo di ricerca coordinato dal Prof. U. Carabelli sul tema Contratti 
integrativi e flessibilità nel lavoro pubblico riformato, finanziato dalla Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (mar 2003 – giu 2005). 
Ha collaborato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. B. Veneziani sul tema Il ruolo del lavoro 
migrante extracomunitario nell’integrazione europea: profili giuridici comunitari e comparati, 
cofinanziato dal MIUR per due anni (ott 2003 - ott 2005). 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Posizioni organizzative e valorizzazione delle alte 
professionalità, nell’ambito del convegno “Organizzazione e lavoro negli Enti Locali”, organizzato 
dall’Università degli Studi «Magna Graecia» di Catanzaro, nell’ambito del Master in Diritto del 
lavoro - Catanzaro, 25 febbraio 2005. 
Ha collaborato al gruppo di ricerca coordinato dal Prof. M.G. Garofalo sul tema Organizzazione 
della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali, 
cofinanziato dal MIUR per due anni (feb 2007 - feb 2009). 
Ha svolto un intervento sul tema Disciplina dei licenziamenti collettivi e mercato del lavoro 
nell’ordinamento comunitario, nelle Giornate di studio organizzate dall’A.I.D.LA.S.S. sul tema 
“Disciplina dei licenziamenti e mercato del lavoro” – Venezia, 25-26 maggio 2007.  
Ha presentato una relazione sul tema La contrattazione collettiva nel Comparto Ministeri, nel 
seminario organizzato dalla Consulta Giuridica CGIL-Puglia sul tema “La contrattazione collettiva 
nel lavoro pubblico” - Bari, 3 dicembre 2007. 
Ha redatto un rapporto scientifico su Flessibilità degli orari per la conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro nel Comparto Regioni e Autonomie locali, a conclusione dell’attività di ricerca su 
“Governance locale sulla politica dei tempi. Conciliazione e lavoro e armonizzazione dei tempi 
delle città”, svoltasi nell’ambito del Progetto POR-PUGLIA 2000-2006, Avviso n. 27/2006, Misura 
3.14, Azione e) – azioni di accompagnamento. 
Ha presentato una relazione sul tema Le novità per il lavoro pubblico, nel convegno organizzato dal 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari sul tema “Manovra estiva (L. 133/2008 di conversione 
del DL 112/2008): le principali novità in tema di lavoro” – Bari, 30 ottobre 2008. 
Ha presentato una relazione sul tema Work - Life Balance. A survey in the Bari area: analysis and 
strategies, nell’ambito del IV International Forum Criteos 2008, “Boundaryless Careers and 
Occupational Wellbeing” - Bari, 10 dicembre 2008. 



Si è occupata, in qualità di tutor, della direzione e supervisione del lavoro di ricerca svolto 
nell’ambito del XXIV ciclo del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro (triennio 2009-2012) dal 
dott. Gianpaolo Tempesta, conclusosi con la redazione della tesi La produttività del lavoro nelle 
pubbliche amministrazioni. 
Ha svolto un intervento sul tema Organizzazione e poteri datoriali nelle pubbliche amministrazioni, 
nelle Giornate di studio organizzate dall’A.I.D.LA.S.S. sul tema “La figura del datore di lavoro – 
articolazione e trasformazioni” – Catania, 21-23 maggio 2009.  
Ha presentato una relazione sul tema Volontariato e lavoro, nel convegno organizzato dal Centro di 
Servizio al Volontariato “San Nicola” per la provincia di Bari – Bari, 12 giugno 2009. 
Ha presentato una relazione sul tema Licenziamenti per motivi economici e scelte organizzative 
dell’impresa al vaglio della giurisprudenza, nella sessione dedicata a “La flessibilità nell’ambito 
del rapporto di lavoro privato”, nell’ambito del seminario organizzato dal Dipartimento sui rapporti 
di lavoro e sulle relazioni industriali dell’Università di Bari, per la presentazione dei risultati della 
ricerca Prin 2006 “Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle 
nuove tipologie contrattuali” – Bari, 16 ottobre 2009. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Buona amministrazione, efficienza organizzativa e 
produttività del lavoro pubblico: poteri e responsabilità del dirigente, nell’ambito del convegno 
organizzato dall’Università degli Studi di Teramo sul tema “Interesse pubblico e principi di buona 
amministrazione” – Teramo, 23-24 ottobre 2009. 
E’ stata designata dalla Univ. di Bari per l’attuazione della Convenzione di ricerca stipulata con la 
Regione Puglia per la realizzazione del programma concernente: “Il processo riorganizzativo 
GAIA: lo stato dei lavori – analisi comparativa con le altre realtà amministrative – il nuovo assetto 
organizzativo e gli incarichi dirigenziali: la transizione dal vecchio al nuovo modello organizzativo; 
l’allineamento dei processi e dei procedimenti di cui alla LR n. 23/2001 – le soluzioni” (marzo 
2010-marzo 2011). 
E’ stata responsabile scientifico del progetto di ricerca comparata intitolata a Davide Auricchio, 
presentato dall’Ufficio Disabilità dell’Università degli Studi di Bari e ammesso a co-finanziamento 
dalla Fondazione “Giuseppe Pera” (Bando 2011), sul tema L’inserimento al lavoro delle persone 
disabili: indagine su alcune esperienze nazionali in ambito europeo (2012-13). 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Legge e contratto collettivo nel lavoro pubblico 
dopo la riforma Brunetta, nell’ambito dell’incontro di studio in memoria del Prof. Mario Giovanni 
Garofalo, organizzato dal Centro studi di diritto del lavoro “D. Napoletano”, sezione di Bari, sul 
tema Il contratto collettivo e la legge - Bari, 23 e 24 marzo 2012. 
Ha svolto un intervento programmato nell’ambito del seminario “I fondamenti del diritto sociale del 
lavoro” sul tema Dignità del lavoro, dignità del lavoratore – Bari, 30 marzo 2012. 
Ha presentato una relazione sul tema L'inserimento al lavoro delle persone disabili. L'esperienza 
italiana, nell’ambito del seminario internazionale organizzato dall’Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro, “L’inserimento al lavoro delle persone disabili: indagine su alcune esperienze nazionali 
in ambito europeo” - Bari, 30 novembre 2012. 
Ha presentato una relazione sul tema La conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro: il quadro 
giuridico, nell’ambito della I Conferenza nazionale Anaao-Assomed, “Donne in medicina, una 
nuova sfida per la sanità del futuro”, Roma 15 dicembre 2012. 
Ha svolto un intervento sul tema L'inserimento al lavoro delle persone disabili. Le novità della 
riforma Fornero, nell’ambito dell’incontro di presentazione del volume “Flessibilità e tutele del 
lavoro”, a cura di P. Chieco -  Roma, Università degli Studi La Sapienza, 19 aprile 2013. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Autonomia organizzativa e poteri datoriali del 
dirigente pubblico, nell’ambito del seminario “Il dirigente-manager pubblico nello spazio 
tridimensionale dell’etica, dell’efficacia e dell’efficienza”, Roma, SSPA, 9 maggio 2013. 
Ha presentato una relazione sul tema Le politiche e gli strumenti dell’integrazione lavorativa dei 
disabili in Europa. Formazione universitaria e accesso al lavoro nell’UE: strategie, percorsi e 
opportunità occupazionali, nell’ambito del workshop tematico “Lavoro e inclusione sociale” del 



Convegno internazionale di sociologia della disabilità “Per una disabilità sostenibile. Barriere, 
diritti, genere e vita indipendente”, Napoli, 6 giugno 2013. 
E’ stata Chairman del panel sul tema Access to employment of people with disabilities: active 
inclusion policies and legal framework in some EU countries, nell’ambito della prima conferenza 
internazionale organizzata dal Labour Law Research Network, “Labour Law Research Network 
Inaugural Conference” – Barcellona, 14 giugno 2013. 
Ha tenuto una relazione sul tema Right to work of people with disabilities: a comparative study on 
policies and legal framework in some EU countries, nell’ambito della prima conferenza 
internazionale organizzata dal Labour Law Research Network, “Labour Law Research Network 
Inaugural Conference” – Barcellona, 14 giugno 2013. 
Ha presentato una relazione sul tema “To be flexible or not to be flexible? That’s the problem!”. 
Interdisciplinary (re)consideration on the meaning of working/decency of work in times of job 
uncertainty, nell’ambito della III Conferenza internazionale “Vulnerable Workers and Precarious 
Work”, organizzata dalla Toulouse Business School - Tolosa, 12 settembre 2013. 
Relazione (con La Ghezza) sul tema Health and Work, Wellbeing at Work: Prevention Strategy, 
Subjects, Methods and Responsibility, nell’ambito della III Conferenza internazionale “Vulnerable 
Workers and Precarious Work”, organizzata dalla Toulouse Business School - Tolosa, 13 settembre 
2013.  
Ha svolto un intervento programmato sul tema I processi di ristrutturazione aziendale nella 
dimensione transnazionale: l’azione sindacale oltre l’informazione e la consultazione, nell’ambito 
del Convegno Internazionale di Studio “Consenso, dissenso, rappresentanza nel governo delle 
relazioni industriali”, organizzato dall’Università degli Studi di Venezia e dal Gruppo d.Lavoro – 
Venezia, 25 ottobre 2013. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Strategie e misure per l’inserimento occupazionale 
dei giovani, nell’ambito del convegno “I giovani incontro al lavoro”, organizzato dall’Ordine dei 
Consulenti del lavoro della Provincia BAT – Andria, 31 ottobre 2013. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Diritto al lavoro e disabilità nella prospettiva 
europea, nell’ambito del convegno “Unità nella diversità” organizzato da Europe Direct Puglia e 
dalla Provincia BAT per celebrare la giornata mondiale della disabilità – Trani, 3 dicembre 2013. 
Ha svolto un intervento sul tema Diversity management e disabilità: il quadro normativo e le 
pratiche organizzative, nell’ambito del Convegno di presentazione del progetto “DiversaMente: 
facilitare l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati”, svoltosi nel corso dell’evento Brain at 
Work 2014 – Bari edition, organizzato dall’Università degli Studi di Bari in collaborazione con 
PlanetSeven – Bari, 30 gennaio 2014. 
Ha presentato una relazione sul tema La riforma della dirigenza pubblica, nell’ambito del seminario 
di studi organizzato dal Centro Studi Relazioni Industriali (CSRI) dell’Università degli Studi di 
Cagliari “La dirigenza pubblica e la sfida dell’efficienza della P.A.” – Cagliari, 22 febbraio 2014. 
Ha tenuto una relazione sul tema Flexicurity in Italy in Time of Uncertainty, nell’ambito della XII 
Conferenza internazionale in memoria di Marco Biagi, Employment and social rights: an evolving 
scenario, organizzata dalla Fondazione Marco Biagi, 18-19 marzo 2014. 
Ha presentato una relazione (con M. McBritton) sul tema Citizenship and Legal Constraints to 
Work in Italy: Issues of Effectiveness for People with Disabilities and Immigrants, nell’ambito della 
Conferenza internazionale New Frontiers for Citizenship at Work, organizzata dall’ Interuniversity 
Research Centre on Globalization and Work (CRIMT) - Montréal, Canada 12-14 maggio 2014. 
Ha tenuto una relazione sul tema Le competenze del CUG in materia di benessere organizzativo, 
nell’ambito del convegno Il ruolo del CUG esperienze a confronto, organizzato dai Dipartimenti di 
Giurisprudenza e Scienze Politiche dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 20 giugno 2014. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Employment Contracts Law, in qualità di delegato 
dell’A.I.D.La.S.S., nell’ambito della Young Scholars Session su The Impact of the Global 
Economic Crisis on the Evolution of Labour Law in the National Legal Systems, dell’International 



Society for Labour and Social Security Law (ISLSSL), XI European Regional Congress - Dublino, 
17-19 settembre 2014. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema Novità normative nazionali e regionali in tema di 
orientamento al lavoro e disabilità, nell’ambito del Workshop “DiversaMente Abili al Lavoro. 
Opportunità a strumenti per la ricerca attiva del lavoro” organizzato dall’Ufficio Disabilità e 
dall’Ufficio Orientamento al lavoro e job placement dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 21 
ottobre 2014. 
Ha presentato una relazione sul tema Conciliazione vita-lavoro e contrattazione decentrata nei 
settori pubblico e privato: quali difficoltà, quali opportunità, nell’ambito del Seminario di 
formazione La conciliazione vita-lavoro e il welfare aziendale come possibile risposta alla crisi, 
promosso dalla Consigliera Regionale di Parità, l’Università di Bari, la Regione Puglia e l’ord. 
prov. dei Consulenti del lavoro – Bari, 12 febbraio 2015. 
Ha tenuto una relazione sul tema Trans-national restructuring processes: the role of collective 
bargaining beyond the information and consultation procedures, nell’ambito della XIII Conferenza 
internazionale in memoria di Marco Biagi, Employment Relations and Transformation of the 
Enterprise in the Global Economy, Fondazione Marco Biagi - Modena 19-20 marzo 2015. 
Ha svolto un intervento programmato sul tema I contratti ad orario “ridotto, modulato o 
flessibile”, nell’ambito del Convegno Le nuove regole del lavoro, organizzato dal Centro Studi D. 
Napoletano – sez. Bari, Università di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Scuola Superiore della 
Magistratura – sez. Bari – Bari, 17 aprile 2015. 
Ha presentato una relazione (con Leccese) sul tema Labour Organisation, Work-Life Balance and 
Collective Bargaining, nell’ambito della Labour Law Research Network Conference 2015, Hugo 
Sinzheimer Institute (HSI), University of Amsterdam – Amsterdam, 25-27 giugno 2015. 
Ha tenuto una relazione (con Digennaro) sul tema, Labour Organisation, Work-Life Balance and 
Collective Bargaining, nell’ambito della II International Interdisciplinary Conference on Research 
on Work, Work 2015, The New Meanings of Work, University of Turku and Turku Centre for 
Labour Studies (TCLS) - Turku, Finland, 19-21 Agosto 2015. 
Ha presentato una relazione (con M. McBritton) sul tema The reunification of the world of work: 
the role of collective labour relations for immigrants and disabled people, nell’ambito del ISLSSL 
21st World Congress – Capetown, South Africa, 15-18 settembre 2015. 
Ha tenuto una relazione sul tema Il part-time nella declinazione del d.lgs. n. 81 del 2015, 
nell’ambito della Giornata di studi Il diritto del lavoro all’epoca del Jobs Act, organizzata dal 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi dell’Università del Sannio -  
Benevento, 2 ottobre 2015. 
Ha presentato una relazione sul tema Il collocamento mirato alla luce delle novità introdotte dal 
d.lgs. n. 151/15, nell’ambito delle Giornate di Studio organizzate dall’Università di Urbino Carlo 
Bo e dalla Provincia di Pesaro e Urbino - Pesaro, 11 dicembre 2015. 
 
Selected Papers 1) (con V. La Ghezza), Health and work, wellbeing at work: Prevention strategy. Subjects, methods 
and responsibility, First International Interdisciplinary Conference on Research on Work,  WORK - 
Continuities and Disruptions in Modern Life, University of Turku and Turku Centre for Labour 
Studies (TCLS) - Turku, Finland, 21-23 Agosto 2013. 
2) (con M. McBritton), Social Justice, Institutions and Legal Constraints: Issues of Effectiveness 
for People with Disabilities and Immigrants in Italy, Social Justice Conference 2014: The 
Institutions of Social Justice, London School of Economics - Londra, 1-2 agosto 2014.  
3) (con M. McBritton) Ciudadania y restricciones legales para trabajar en Italia. Cuestiones de 
eficacia para las personas con discapacidad y los immigrantes, 4th International Conference on 
Vulnerable Workers in Uncertain Times, Universidad Autonoma de Mexico-Adapt-Middlesex 
University London - Città del Messico, 9-10 ottobre 2014. 
 



Attività editoriale  Ha svolto attività di editing per la pubblicazione del volume I licenziamenti per riduzione di 
personale in Europa, edito da Cacucci nella Collana di diritto comparato e comunitario del lavoro e 
della sicurezza sociale (2001). 
Ha svolto attività di editing per la pubblicazione del volume Du travail salarié au travail 
indépendant: permanences et mutations, edito da Cacucci nella Collana di diritto comparato e 
comunitario del lavoro e della sicurezza sociale (2003). 
Ha svolto attività di editing per la pubblicazione del volume Liber Amicorum. Spunti di diritto del 
lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, edito da Cacucci (2012). 
E’ curatrice, dal 2010, della rubrica Rassegna di giurisprudenza comunitaria per la rivista Il lavoro 
nella giurisprudenza, Ipsoa. 
E’ componente del comitato di redazione della rivista Diritti, lavori, mercati, dal n. 2/2014. 
E’ componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista Giuridica del 
Lavoro, da maggio 2015. 
 
Attività didattica In conseguenza dell’incardinamento presso il Dipartimento di Giurisprudenza (già Facoltà) e degli 
insegnamenti affidatile, prende parte, in qualità di componente, alle Commissioni di Laurea dei 
Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione (con 
riferimento ai corsi di studio nei quali è titolare di insegnamenti).  
Si è occupata della mobilità studentesca, nell’ambito del Programma comunitario 
“Socrates/Erasmus”, coordinato dal Prof. Bruno Veneziani per il diritto del lavoro, in 
collaborazione con le Università di Amburgo, Berlino, Bordeaux, Bruxelles, Nantes, Saragozza e 
Siviglia negli a.a. 2001-2008. 
E’ stata coordinatore del programma LLP/Erasmus per Diritto del lavoro, in collaborazione con le 
Università di Amburgo, Bordeaux, Bruxelles, Louvain, Nantes, Madrid, Saragozza e Siviglia 
dall’a.a. 2008-2009 all’a.a. 2013-14. 
E’ stata componente della Commissione Erasmus della Facoltà di Giurisprudenza dall’a.a. 2010-11 
E’ componente della Commissione Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza dall’a.a. 2012-13. 
E’ responsabile di flusso per gli accordi con le Università partner di Amburgo, Bordeaux, Lione, 
Louvain e Saragozza nell’ambito del Programma di mobilità studentesca Erasmus+ dall’a.a. 2014-
15. 
Ha svolto e svolge attività didattica caratterizzata anche da ulteriori impegni, in qualità di:  
- componente del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto del lavoro – Università di 
Bari (XVII-XXV ciclo) (aa.aa. 2002-2010); 
- componente del Consiglio di indirizzo in Diritto del lavoro della Scuola di Dottorato in Diritto 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (XXVI-XXVIII ciclo, a.a. di attivazione 2011-2012), 
membro cooptato con delibere del Consiglio del 10.1 e 16.4 2013). 
- componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Principi giuridici ed istituzioni 
fra mercati globali e diritti fondamentali” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (XXIX 
ciclo – a.a. 2013/2014; 
- componente del Collegio dei docenti del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni 
sindacali” (I livello) dell’Università di Bari (aa.aa. 2002-2006); 
- componente della Giunta del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” (Consiglio 
didattico del Master, deliberazione del 22 marzo 2004, aa.aa. 2004-05; 2005-06); 
- componente del Collegio dei docenti del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (II livello) 
dell’Università di Bari (aa.aa. 2006-07 e 2008-09). 
- coordinatore didattico del Master in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” (II livello) dell’Università 
di Bari (aa.aa. 2006-07 e 2008-09). 
- componente del Collegio dei docenti del Master in “Organizzazione e gestione delle risorse umane 
nelle autonomie locali” (I livello) dell’Università di Bari (a.a. 2009-10). 



- coordinatore didattico del Master in “Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle 
autonomie locali” (I livello) dell’Università di Bari (a.a. 2009-10). 
- componente del Collegio dei docenti del Master in “Gestione del lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni” (I livello), dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a.a. 2011-12). 
- coordinatore didattico del Master in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” (I 
livello), dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (a.a. 2011-12). 
- componente del Comitato tecnico-scientifico e del Collegio dei docenti del Master in “Gestione 
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni” (II livello) (aa.aa. 2012-13 e 2013-14).  
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza 
sociale, nel corso di Diploma Universitario per Servizi Sociali, della Facoltà di Scienze Politiche, 
per l’a.a. 2001-02 (delibera Cons. Facoltà 29 gennaio 2002; D.R. n. 7566 del 27/09/2002). 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 
presso il Consorzio Universitario Materano, per l’a.a. 2001-02. 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Economia, presso il 
Consorzio Universitario Materano, per l’a.a. 2001-02. 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto comunitario del lavoro della Scuola di 
Specializzazione in Economia e Diritto delle Comunità Europee – Facoltà di Economia, per l’a.a. 
2001-02. 
Docente del corso intensivo di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2001-02 
(delibera Cons. Facoltà 09/09/2002). 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 
Corso di studi in Scienze Giuridiche, nell’ambito del Progetto Campus One, per l’a.a. 2002-03 
(delibera Cons. Facoltà 31/10/02). 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto comunitario del lavoro della Scuola di 
Specializzazione in Economia e Diritto delle Comunità Europee – Facoltà di Economia, per l’a.a. 
2002-03. 
Docente del Master di primo livello per “Esperto in gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2002-03 sui seguenti temi: “Le procedure di reclutamento nelle 
pp.aa.”; “I poteri del datore di lavoro pubblico”; “Eccedenze di personale nelle pp.aa.”; “Le 
relazioni sindacali ed i contratti collettivi nelle pp.aa.”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2002-03. 
Docente dei seminari metodologici integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza, Corso di studi in Scienze Giuridiche e Scienze Giuridiche d’impresa, per l’a.a. 
2003-04 (I sem). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro, nel corso di Laurea in 
Psicologia, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2003-04 (II sem.). 
Docente del Corso di Alta formazione in “Diritto privato europeo” organizzato dall’Università di 
Bari, sul tema: “La libera circolazione dei lavoratori e la cittadinanza europea”, 28 gennaio 2004. 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto comunitario del lavoro della Scuola di 
Specializzazione in Economia e Diritto delle Comunità Europee – Facoltà di Economia, per l’a.a. 
2003-04 – Bari, 5 maggio e 13 maggio 2004. 
Docente del Master di primo livello per “Esperto in gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2003-04, sui temi: “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “Il 
rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.”; “La disciplina della mobilità nel lavoro pubblico”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2003-04.  
Docente dei seminari metodologici integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza, Corso di studi in Scienze Giuridiche d’impresa, per l’a.a. 2004-05 (I sem). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro, nel corso di Laurea in 
Psicologia, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2004-05 (II sem.). 



Docenza su “La libera circolazione dei lavoratori e la cittadinanza europea”, nell’ambito del Corso 
di Alta formazione in “Diritto privato europeo” organizzato dall’Università di Bari, 27 aprile 2005. 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 
Corso di studi in Scienze Giuridiche, per l’a.a. 2005-06 (I sem). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2005-06 (II sem.). 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2005-06, sui temi: “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “Il 
rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.”; “La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico; “La 
disciplina della mobilità nel lavoro pubblico”. 
Docenza su “La libera circolazione dei lavoratori e la cittadinanza europea”, nell’ambito del Corso 
di Alta formazione in “Diritto privato europeo” organizzato dall’Università di Bari, 3 febbraio 
2006. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2005-06. 
Affidataria dell’incarico di supplenza del Laboratorio di “Normative sul lavoro e contrattualistica”, 
nel corso di Laurea magistrale in “Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione”, della 
Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2006-07 (I sem.). 
Docente dei seminari integrativi del corso di Diritto del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza, 
Corso di studi in Scienze Giuridiche, per l’a.a. 2006-07 (I sem). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa. della Facoltà di Giurisprudenza”, per l’a.a. 2006-07 (II sem.). 
Docenze nel corso di laurea specialistica in “Management amministrativo” della Facoltà di Scienze 
Politiche su “La dirigenza pubblica e i poteri gestionali”; “La contrattazione collettiva integrativa 
nel Comparto Ministeri” per l’a.a. 2006-07 (II sem.). 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” dell’Università di Bari, per 
l’a.a. 2006-07, sui temi: “La dirigenza pubblica”; “I poteri del datore di lavoro pubblico”; “Il potere 
disciplinare della p.a.”; “Contrattazione integrativa e poteri del dirigente”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Gestione del 
lavoro nelle pp.aa.”, a.a. 2006-07. 
Docente del Master in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” dell’Università di Bari, per 
l’a.a. 2006-07, sui temi: “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “Il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della p.a.”; “La disciplina della mobilità nel lavoro pubblico”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2006-07. 
Docenza su “Progressioni di carriera del personale e posizioni organizzative”, nell’ambito del 
Master in “Diritto del lavoro e organizzazione dei servizi sanitari”, organizzato dall’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro – Catanzaro, 10 ottobre 2007.  
Docenza su “La dirigenza medica: rapporto di lavoro e trattamento economico”, nell’ambito del 
Master in “Diritto del lavoro e organizzazione dei servizi sanitari”, organizzato dall’Università 
“Magna Graecia” di Catanzaro – Catanzaro, 5 dicembre 2007. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 
in Scienze e Tecnologie della Moda, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2007-08 (I 
sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza del Laboratorio di “Normative sul lavoro e contrattualistica”, 
nel corso di Laurea magistrale in “Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione”, della 
Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2007-08 (I sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa, per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza”, per l’a.a. 2007-08 (II sem.). 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2007-08, sui temi: “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “Il 



rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a.”; “Sistemi di inquadramento professionale e disciplina 
delle mansioni nel lavoro pubblico”; “La disciplina della mobilità nel lavoro pubblico”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Gestione del 
lavoro nelle pp.aa.”, a.a. 2007-08. 
Docente del Master in Career Management organizzato dal Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Bari, nell’ambito del Progetto FIxO Azione 3, sui temi: “Organizzazione, 
contratto di lavoro e professionalità”; “Flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali” – Bari, 14 e 
15 settembre 2008. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 
in Scienze e Tecnologie della Moda, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2008-09 (I 
sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza del Laboratorio di “Normative sul lavoro e contrattualistica”, 
nel corso di Laurea magistrale in “Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione”, della 
Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2008-09 (I sem.). 
Tutor del seminario per gli iscritti al corso di Dottorato in Diritto del lavoro del Dipartimento sui 
Rapporti di lavoro e sulle Relazioni Industriali dell’Università di Bari, sul tema “Organizzazione e 
poteri datoriali nel lavoro pubblico” – Bari, 27 ottobre, 19 novembre, 5 e 19 dicembre 2008. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2008-09 (II sem.). 
Ha tenuto una docenza, nell’ambito del ciclo di seminari per il Dottorato di ricerca in Diritto del 
lavoro e relazioni industriali organizzato dall’Università degli Studi di Milano, sul tema 
Organizzazione e poteri datoriali nel lavoro pubblico - Milano, 15 gennaio 2009. 
Docente del Master di secondo livello in “Gestione del lavoro nelle pp.aa.” dell’Università di Bari, 
per l’a.a. 2008-09, sui temi: “La dirigenza pubblica”; “I poteri del datore di lavoro pubblico”; 
“Contrattazione integrativa e poteri del dirigente”; “La mobilità nel lavoro pubblico”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro nelle pp.aa.”, a.a. 2008-09. 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2008-09, sui temi: “I poteri datoriali nel lavoro pubblico”; “Le 
procedure di reclutamento nelle pp.aa.”; “Sistemi di inquadramento professionale e disciplina delle 
mansioni nel lavoro pubblico”. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2008-09. 
Docenza al corso di Dottorato in Diritto del lavoro del Dipartimento sui Rapporti di lavoro e sulle 
Relazioni Industriali dell’Università di Bari, sul tema “Organizzazione e poteri datoriali nel lavoro 
pubblico” – Bari, 20 novembre 2009. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 
in Scienze e Tecnologie della Moda, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2009-10 (I 
sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza del Laboratorio di “Normative sul lavoro e contrattualistica”, 
nel corso di Laurea magistrale in “Psicologia dell’organizzazione e della comunicazione”, della 
Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 2009-10 (I sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2009-10 (II sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro”, nel corso di Laurea 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione, della Facoltà di Scienze della Formazione, per l’a.a. 
2009-10 (II sem.). 
Docenza sul tema “Costituzione e lavoro”, nell’ambito del corso di orientamento in ingresso 
“Costituzione e diritto”, per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore – 
Bari, 29 gennaio 2010. 



Docente del Master di secondo livello in “Organizzazione e gestione delle risorse umane nelle 
autonomie locali” dell’Università di Bari, per l’a.a. 2009-10, sui temi: “La riforma della dirigenza 
pubblica”; “I poteri datoriali del dirigente pubblico”; “Responsabilità e cessazione del rapporto di 
lavoro del dirigente”, “Responsabilità erariale del dirigente pubblico e danno da contrattazione 
collettiva” – Bari, 7,13 e 14 maggio 2010. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
organizzazione e gestione delle risorse umane nelle autonomie locali”, a.a. 2009-10. 
Docenza al Master di II livello in “Diritto del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni”, organizzato 
dall’Università degli Studi «Magna Grecia» di Catanzaro, sul tema “Le posizioni organizzative e le 
elevate professionalità. Vicedirigenza e delega di funzioni dirigenziali” – Catanzaro, 27 maggio 
2010. 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2009-10, sui temi: “Il sistema delle fonti di disciplina del lavoro 
pubblico”; “I poteri datoriali nel lavoro pubblico”; “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.” – 
Bari, 11,12 e 18 novembre 2010. 
Componente della Commissione d’esame per il conferimento del titolo master in “Esperto in 
gestione del lavoro e delle relazioni sindacali”, a.a. 2009-10. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2010-11 
(I sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” per il corso di 
laurea magistrale “Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese” della Facoltà di Scienze 
della Formazione, per l’a.a. 2010-11 (I sem.) 
Docenza sul tema “Costituzione e lavoro”, nell’ambito del corso di orientamento in ingresso 
“Costituzione e diritto”, per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore – 
Bari, 28 gennaio 2011. 
Enseignant invité presso la Faculté de Droit et science politique de l’Université Lumière Lyon 2 per 
l’a.a. 2010-11 (21 ore di docenza agli studenti dei Master RSE e Droit social, rispettivamente sul 
diritto sindacale e del lavoro pubblico in Italia, dal 28 febbraio al 28 marzo 2011 – D.P. 25 marzo 
2011, n. 2011/090).  
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2010-11 (II sem.). 
Docenza al Master Senior MBA serale di primo livello in “Amministrazione e gestione del lavoro” 
organizzato dall’Università di Bari e da SPEGEA su “La dirigenza pubblica” – Bari, 24 settembre 
2011.  
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2010-11, sui temi: “Il sistema delle fonti di disciplina del lavoro 
pubblico”; “I poteri datoriali nel lavoro pubblico”; “Le procedure di reclutamento nelle pp.aa.” – 
Bari, 24 e 25 novembre, 1° dicembre 2011. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2011-12 
(I sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” per il corso di 
laurea magistrale “Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese” della Facoltà di Scienze 
della Formazione, per l’a.a. 2011-12 (II sem.) 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza, per l’a.a. 2011-12 (II sem.). 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2011-12, sul tema: “I poteri datoriali nel lavoro pubblico” – Bari, 
29 novembre 2012. 



Docente del master di primo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 
l’a.a. 2011-12, sui temi: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; “Il licenziamento del 
dipendente pubblico”, Bari, 10,11 e 12 dicembre 2012. 
Docenza al Master Senior MBA serale di primo livello in “Amministrazione e gestione del lavoro” 
organizzato dall’Università di Bari e da SPEGEA su “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 
Bari, 13 dicembre 2012. 
Docenza alla Scuola di Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro sul tema “La 
disciplina delle eccedenze di personale nel settore privato e in quello pubblico”, Bari, 18 dicembre 
2012. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 
2012-13 (I sem.). 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” per il corso di 
laurea magistrale “Consulente per i servizi alla persona ed alle imprese” del Dipartimento di 
Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, per l’a.a. 2012-13 (II sem.) 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro e relazioni sindacali 
nelle pp.aa.” per i corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2012-13 (II sem.). 
Docenza al Master Senior MBA serale di primo livello in “Amministrazione e gestione del lavoro” 
organizzato dall’Università di Bari e da SPEGEA su “Il potere disciplinare del datore di lavoro nel 
settore privato e pubblico” – Bari, 21 febbraio 2013. 
Seminario (con Voza) sul metodo di elaborazione dei lavori scientifici per gli iscritti alla Scuola di 
Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro - Bari, 27 febbraio 2013. 
Docente del master di secondo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 
l’a.a. 2012-13, sui temi: “Il processo di riforma della p.a. e le diverse fasi della privatizzazione”; 
“Inquadramento e mansioni del lavoratore pubblico”; “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; I 
poteri datoriali del dirigente pubblico”; “Le responsabilità dirigenziali”; “Il licenziamento del 
dirigente pubblico”, Bari, 20, 27 e 28 giugno; 12 luglio 2013. 
Docenza al Master in “Diritto del Lavoro e Pubbliche Amministrazioni”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Catanzaro, sul tema “Diritto privato e poteri datoriali: determinazioni 
organizzative e atti di organizzazione”, Catanzaro 19 settembre 2013. 
Docenze al Corso di aggiornamento professionale “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di 
organizzazione e gestione delle risorse umane”, organizzato dall’Università di Bari, per l’a.a. 2012-
13, sui temi: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 
Bari, 10 e 17 ottobre 2013. 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2012-13, sul tema: “Selezione, reclutamento, mobilità nel lavoro 
pubblico” – Bari, 11 dicembre 2013. 
Docenza alla Scuola di Dottorato in Diritto dell’Università di Bari Aldo Moro sul tema “Il dialogo 
tra ordinamento dell’UE e ordinamento nazionale” - Bari, 19 dicembre 2013. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 
2013-14 (I sem.). 
Docenza sul tema “Il diritto al lavoro nella Costituzione”, nell’ambito del corso di orientamento in 
ingresso “Costituzione e diritto”, per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria 
superiore – Trani, 6 febbraio 2014. 
Docenza al Master in “Relazioni industriali nel lavoro privato e pubblico”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Cagliari, sul tema La dirigenza pubblica e la sfida dell’efficienza della 
p.a., Cagliari, 22 febbraio 2014. 
Discussant nel seminario tenuto dalla Prof.ssa María Luisa Palazón Garrido sul tema Il lavoro 
femminile nelle imprese agricole: la “Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones 
agrarias" del 2011, e rivolto agli iscritti del corso di dottorato in “Principi giuridici ed istituzioni fra 



mercati globali e diritti fondamentali”, curriculum “diritti e tutele dei contratti, dell’impresa e del 
lavoro” – Bari, 9 aprile 2014. 
Docenza su “La regolamentazione del mercato del lavoro”, per gli studenti del Liceo scientifico 
Galileo Galilei di Bitonto, nell’ambito del Progetto PON 2007-13 “In vista dell’Università: ambito 
economico-giuridico” – Bari, 1° e 10 aprile 2014. 
Docente del master di secondo livello in “Gestione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, per 
l’a.a. 2013-14, sui temi: “Il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici”; “I poteri datoriali del dirigente 
pubblico”; “Le responsabilità dirigenziali”; “Il licenziamento del dirigente pubblico”, Bari, 13, 19 e 
20 giugno; 17 luglio 2014. 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2013-14, sul tema: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 
Bari, 27 novembre 2014. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro II” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 
2014-15 (I sem.). 
Docenza al Corso di aggiornamento professionale “La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di 
organizzazione e gestione delle risorse umane”, organizzato dall’Università di Bari, per l’a.a. 2013-
14, sui temi: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” e “Il rapporto di lavoro dei dirigenti 
pubblici” – Bari, 15 gennaio e 5 febbraio 2015. 
Docenza sul tema “Il diritto al lavoro nella Costituzione”, nell’ambito del corso di orientamento in 
ingresso “Costituzione e diritto”, per gli studenti degli ultimi due anni della scuola secondaria 
superiore – Bari/Trani, 29 gennaio 2015. 
Affidataria dell’incarico di supplenza dell’insegnamento di “Diritto del lavoro I” per il corso di 
laurea magistrale in Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 
2014-15 (II sem.). 
Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro II per il corso di laurea magistrale in 
Giurisprudenza (d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2015-16 (I sem.). 
Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro I per il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
(d’impresa) del Dipartimento di Giurisprudenza, per l’a.a. 2015-16 (II sem.). 
Docente del Master di primo livello in “Gestione del lavoro e delle relazioni sindacali” 
dell’Università di Bari, per l’a.a. 2014-15, sul tema: “I poteri datoriali del dirigente pubblico” – 
Bari, 18 dicembre 2015. 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art. 76, dPR n. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Dichiaro, altresì, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003, di essere informata che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene rilasciata e che, al riguardo, competono 
alla sottoscritta, tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto legislativo. 
 

        


