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Massimiliano Panci 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 

DATI PERSONALI   Data di nascita: 28.07.1978 
Luogo di nascita: Roma 
Nazionalità: Italiana 
Roma - 00198, Piazza Regina Margherita 27 
Tel. 06.45432563 Fax 06.45665906 
Cell. 393.9963531 
e-mail: massi.panci@gmail.com 
 

 

    

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

 LAUREA in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – 

con VOTAZIONE 110/110; 

    

FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA 

 

 DOTTORATO di ricerca in Diritto dell’economia e dell’impresa, conseguito nel mese 

di luglio 2010 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, XXII Ciclo - 

Curriculum di Diritto del Lavoro 

    

ATTIVITÀ DI TUTORATO PRESSO LE SSPL  

 
 ha ricoperto l’incarico di TUTOR per l’insegnamento di Diritto del Lavoro presso la Scuola di 

Specializzazione per le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza nei 
seguenti anni accademici: 
 
01. a.a. 2006-2007 
02. a.a. 2007-2008 
03. a.a. 2008-2009 
04. a.a. 2009-2010 
05. a.a. 2010-2011 
06. a.a. 2011-2012 
07. a.a. 2012-2013 
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08. a.a. 2013-2014 
09. a.a. 2014-2015 
010. a.a. 2015-2017 

 
 
 
 

ATTIVITÀ ACCADEMICA E DI INSEGNAMENTO 

 

 Dal mese di aprile 2011 ha preso servizio come Ricercatore ex lege n. 230/2005 

presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel 

settore scientifico disciplinare Ius/07 

 

 Dal mese di luglio 2010 è Titolare del corso di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi; 

    

 

 

INCARICHI DI DOCENZA 

 

 Docente del Master di II livello in “Scienze Applicate del Lavoro e della Previdenza 

Sociale” - Università di Roma “La Sapienza” (a.a.: 2010 -2011; 2011-2012; 2013-

2014; 2014 - 2015)  

 

 Docente del Master in “Gestione amministrativa del personale e consulenza del 

lavoro” - Università degli Studi “Gugliemo Marconi” (a.a. 2012-2013) 

 

 Docente del Corso di Alta Formazione per lo Sviluppo delle Professioni in “Esperto 

nella Normativa e nella Contrattualistica del Lavoro” - Università degli Studi 

“Gugliemo Marconi” (a.a. 2012-2013) 

    

ATTIVITÀ DI RICERCA 

 

 Membro del Progetto di Ricerca Universitaria sul tema “La flessibilità nel rapporto 

di lavoro”- Università “La Sapienza” di Roma (2009) 
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 Membro del Progetto di Ricerca Ateneo Federato sul tema “Equivalenza delle 

mansioni e autonomia collettiva” - Università “La Sapienza” di Roma (2008) 

 

 Membro del Progetto di Ricerca Universitaria sul tema “La partecipazione dei 

lavoratori alla gestione delle aziende” - Università “La Sapienza” di Roma (2008) 

 

 Membro del progetto di ricerca Prin  - Ministero dell’Università e della Ricerca – sul 

tema “Il lavoro nei call centers” (2007) 

 

 Membro del Progetto di Ricerca Universitaria (ex Ricerche di Ateneo) sul tema “La 

flexicurity nell’ordinamento comunitario e le ricadute nell’ordinamento italiano” - 

Università “La Sapienza” di Roma (2007) 

    

PUBBLICAZIONI 

2016 

• Licenziamento per inidoneità psico-fisica e per superamento del periodo di comporto, 

in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Il lavoro pubblico e privato, G. 

Santoro-Passarelli, IPSOA, 2016, in corso di pubblicazione; 

 Certificazione dei contratti di lavoro, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, Il lavoro pubblico e privato, G. Santoro-Passarelli, IPSOA, 2016, in corso di 

pubblicazione; 

 Particolari rapporti di lavoro, in Diritto e processo del lavoro e della previdenza 

sociale, Il lavoro pubblico e privato, G. Santoro-Passarelli, IPSOA, 2016, in corso di 

pubblicazione; 

 M. Panci - A. Preteroti, Intervento, in A. Vallebona (dir.), Colloqui giuridici sul lavoro, 

2015, 93 e ss. 

 

2014 

• Proroga del termine, continuazione del rapporto di lavoro dopo la scadenza e rinnovi, 

in  Jobs Act e contratto a tempo determinato, G. Santoro-Passarelli, Giappichelli, 2014, 19 e 

ss. 
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 Licenziamento per inidoneità psico-fisica e per superamento del periodo di comporto, 

in Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale, Il lavoro pubblico e privato, G. 

Santoro-Passarelli, IPSOA, 2014, 1328 ss.; 

 

• Collocamento, Voce Enciclopedica Treccani, in Diritto on-line,  

http://www.treccani.it/enciclopedia/collocamento_(Diritto_on_line)/; 

 

2013 

• I licenziamenti per motivi soggettivi, in I licenziamenti individuali, collettivi e gli 

ammortizzatori sociali alla luce della legge n. 92 del 2012, G. Santoro-Passarelli, 

Giappichelli, 2013; 

 

• Licenziamenti per motivi soggettivi illegittimi e tecniche di tutela, in I licenziamenti 

individuali, collettivi e gli ammortizzatori sociali alla luce della legge n. 92 del 2012, G. 

Santoro-Passarelli, Giappichelli, 2013; 

 

• Il protocollo di intesa del 3 dicembre 2012 per l’applicazione del contratto di lavoro a 

progetto nel settore del recupero stragiudiziale dei crediti mediante operatori telefonici, in 

Riv. Giur. lav., n. 3, 2013, I, 861 ss.; 

 

2012 

• Il lavoro a progetto nei call center, in Il lavoro nei call center: profili giuridici, Jovene 

Editore, Napoli, 2012, 285; 

 

2011 

• Il c.c.n.l. del 22 novembre 2010 per gli addetti all’industria del settore della ceramica e 

affini, in Riv. giur. lav., 2011, I, 705; 

 

• La conversione ex art. 69, 1º comma, d.leg. n. 276/2003: la compressione 

dell’autonomia privata individuale fra dubbi di legittimità costituzionale e «interpretazioni 

correttive», in Riv. it. dir. lav., 2011, I, 323; 
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• Le ambiguità della distinzione fra trasferimento aziendale e trasferimento disciplinare, 

Nota a Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2010, n. 7045, Caneva c. Soc. North East Services, in Riv. 

giur. lav., 2011, II, 174;  

 

2010 

• Questioni in tema di lavoro a progetto, Pioda Editore, Roma, 2010; 

 

ALBI PROFESSIONALI – ASSOCIAZIONI – COMMISSIONI 

 Iscritto all’Albo degli Avvocati - Foro di Roma dal 28.12.2009 

 Abilitato al Patrocinio presso le Giurisdizioni superiori dal 24.6.2016 

 Socio dell’AIDLASS -Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 

Sociale- (dal 2013) 

 Membro della Commissione di Certificazione di Sapienza Università di Roma, 

legittimata anche alle attività di conciliazione e arbitrato in materia di lavoro 

(dal 2011) 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 

 

 Da aprile 2012 ad oggi lavora come libero professionista 

 

 Dal 2005 al mese di maggio 2012 ha collaborato con lo Studio Legale associato 

Cicala-Riccioni, dove è stato associato nel settembre 2009; 

 

 Dal mese di settembre 2009 al mese di marzo 2012 è stato consulente della 

Atlantic s.r.l. in liquidazione, con sede in via Veneto 116 – 60044 Fabriano (AN); 

 

 Dal mese di giugno 2009 al mese di marzo 2012 è stato consulente della Telcom 

Trading s.r.l. in liquidazione, con sede in via Veneto 116 – 60044 Fabriano (AN); 

 

 Dal giugno 2009 al mese di febbraio 2013 è stato consulente della Bompani 

Italia S.p.A. in liquidazione, con sede in Modena, Via Emilia Est n. 1465 
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Dichiaro di aver preso visione della normativa di legge e presto il mio consenso, ad ogni 

effetto di legge, al trattamento dei dati personali. 

Roma, 18.7.2016       
Massimiliano Panci 

 
 

 
 


