
CURRICULUM SCIENTIFICO E DIDATTICO DEL dott. FILIPPO OLIVELLI 

 

TITOLI ACCADEMICI CONSEGUITI: 

Ha conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Giacomo Leopardi” di 

Macerata. 

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Macerata il 

12.03.98, con votazione 110/110 con lode. 

E' stato Cultore della materia in “Diritto del Lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università degli Studi di Macerata dall'08.11.01. 

E' stato Cultore della materia in “Diritto del Lavoro” e “Diritto della Previdenza Sociale” 

presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Macerata. 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Specializzazione in Diritto 

Sindacale, del Lavoro e della Previdenza presso l'Università degli Studi di Macerata in data 

24.01.02, con votazione 70/70 con lode. 

Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca presso l'Università degli Studi di Macerata, in data 

14.03.05, in “Legislazione sociale Europea” (ciclo XVII, reg. cent. 247/05, durata triennale). 

Nel 2001 aveva già vinto il bando di selezione pubblica per l'assegnazione di una borsa di 

studio per la frequenza del medesimo dottorato di ricerca (dec. rett. 59 del 19.11.01). 

Ha vinto il concorso per l'attribuzione di una Borsa di studio post dottorato, presso l'Università 

degli Studi di Macerata, Dipartimento di Diritto Privato del Lavoro, italiano e comparato, 

relativa al progetto di ricerca: “L'Unione Europea e le nuove tipologie di lavoro” (dec. rett. 

n. 1232 del 05.10.05). 

Ha vinto il concorso per l'attribuzione di un Assegno di ricerca relativo al progetto: “Lavoro e 

previdenza nel processo di devoluzione”, presso il Dipartimento di Diritto Privato e del 

Lavoro, italiano e comparato, dell'Università degli Studi di Macerata (dec. rett. n. 1118 del 

01.10.07). 

Ha vinto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto da ricercatore 

universitario (sett. giur. discip. IUS/07) nella materia “Diritto del Lavoro” presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Macerata (dec. rett. n. 579 del 07.05.09). 

 

 

 

 

 



 

ATTIVITA’ ED ALTRI TITOLI CONSEGUITI: 

Ha conseguito il titolo di Avvocato e si è iscritto il 21.10.02 all'Albo dell'Ordine degli Avvocati 

di Macerata. 

Ha partecipato alle Commissioni d'esame in “Diritto del Lavoro”, “Diritto della Previdenza 

Sociale”, e “Diritto Sindacale”, della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Macerata sin dall'anno accademico 2001/02. 

Ha partecipato alle Commissioni d'esame in “Diritto del Lavoro”, della Facoltà di Scienze 

Politiche dell'Università degli Studi di Macerata sin dall'anno accademico 2004/05. 

Ha tenuto presso l'Assindustria di Ancona (referente dott. Centofanti) una relazione al 

seminario dal titolo: “Il rapporto di lavoro nei processi di ristrutturazione aziendale tra 

valutazioni d'impresa ed aspetti giuslavoristici” in data 23.06.06. 

Ha ottenuto in data 03.01.07 la certificazione delle proprie competenze presso la Regione 

Marche ai fini del Regolamento integrativo al Dispositivo di accreditamento delle strutture 

formative (DGR n. 1071/050 e DGR n. 868/06). 

È stato eletto nell’ottobre 2009 rappresentate dei ricercatori nel Consiglio di facoltà di 

Giurisprudenza. 

In data 6 dicembre 2010 ha svolto un intervento nel seminario organizzato dalle Facoltà  

Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università di Macerata, coordinato dal prof. 

Maurizio Cinelli, dal titolo: L’accordo FIAT di Pomigliano. Quali novità per il diritto 

sindacale e del lavoro? 

Ha fatto parte di un Progetto di ricerca PRIN iniziato nel 2010 dal titolo Forme di tutela del 

reddito in caso di crisi, coordinato da prof. Giuseppe Ferraro a livello nazionale e dal prof. 

Maurizio Cinelli a livello di Ateneo. 

Dal gennaio 2011 è stato nominato delegato all’orientamento della facoltà di Giurisprudenza, 

compito che lo vede impegnato in numerose iniziative volte alla conoscenza del 

Dipartimento presso molti istituti scolastici superiori.  

Dal 2011 fa parte del comitato di redazione della Rivista di diritto della sicurezza sociale e del 

sito scientifico on-line di discussione giuridica in onore della prof.ssa Giuliana Ciocca, 

Libertà lavoro e sicurezza sciale. 

In data 27 marzo 2012 ha svolto una lezione sul tema “la sicurezza nei luoghi di lavoro” in seno 

all’omonimo seminario organizzato dalla cattedra di diritto del lavoro, prof. Guido 

Canavesi, svoltosi a Jesi presso la sede distaccata dell’Università di Macerata, Fondazione 

Angelo Colocci. 



Ha svolto nel corso del 2012 il ruolo di coordinatore dei tutors nel corso di aggiornamento 

professionale per dipendenti pubblici dal titolo: Evoluzione del sistema di sicurezza scoiale: 

aspetti normativi ed organizzativi, organizzato dall’Università di Macerata in collaborazione 

con l’INPDAP e coordinato dai prof. Maurizio Cinelli e Guido Canavesi, ed in tal ambito ha 

svolto diverse ore di autoformazione assistita e tenuto due lezioni sul tema: Malattia, 

invalidità, disoccupazione. L’attività di insegnamento è proseguita anche nel nuovo corso di 

formazione predisposto per il 2013 

Nel 2012 è stato inserito dal MIUR CINECA nell’elenco dei valutatori esterni per la 

valutazione dei Progetti di ricerca nazionali PRIN. 

 

 

MASTER, CORSI, ATTIVITA' POST LAUREA:  

Nel Luglio del 2003 ha frequentato la settimana di studio comparatistico ed internazionale sui 

“Lavori Atipici”, presso la Certosa di Pontignano (SI), organizzata dall'Università degli 

Studi di Siena. 

Ha frequentato il corso di perfezionamento in Diritto del Lavoro presso l'Università degli Studi 

di Firenze dal titolo “La Riforma del Mercato del Lavoro”, tenutosi nell'anno accademico 

2003/04 ed organizzato dal Prof. R. Del Punta (decreto rettorale 356/03, Università degli 

Studi di Firenze). 

Ha frequentato il corso d'eccellenza tenuto, il 27 e 28 febbraio 2004 presso l'Università di 

Macerata, dal Prof. Matteo Dell'Olio, dal titolo “Le fonti del Diritto del Lavoro: la riforma 

del Titolo V della Costituzione”. 

 

INSEGNAMENTI ACCADEMICI: 

E' titolare dell’insegnamento “diritto del lavoro”, sin dall'anno accademico 2006/07, presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienze dall’Amministrazione, 

dell'Università degli Studi di Macerata. Dal 2014 trasferito nella sede distaccata di Jesi. 

E' stato il titolare dell’insegnamento “diritto del lavoro”, sin dall'anno accademico 2006/07 sino 

al 2014, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Macerata. 

E' stato professore a contratto, per l'anno accademico 2008/09 della materia  “Diritto del 

lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Laurea in Scienze Giuridiche, 

dell'Università degli Studi di Camerino sede di Ascoli Piceno. 



E' stato professore a contratto, nell'anno accademico 2006/07, presso la Scuola di 

Specializzazione in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza presso l'Università degli 

Studi di Macerata, per la materia: “Responsabilità civile e sicurezza sociale”. 

 

 

 

ALTRI INSEGNAMENTI 

Ha svolto le mansioni di docente di “Diritto del Lavoro” presso il Centro studi Minerva di 

Macerata per il corso di “Amministrazione del personale e servizi alle imprese” (Provincia 

di Macerata, obiettivo 3, Asse E, Misura E1) durante l'anno 2006. 

Ha svolto le mansioni di docente di “Diritto del Lavoro” presso la BIT s.r.l. di Tolentino (MC) 

per il corso di “Operatore innovazione di processo e prodotto” durante l'anno 2006 (Corso 

pon. Ob. 3. - FSE 00/06 – scheda G, scheda n. 9079). 

Ha svolto le mansioni di docente di “Diritto del Lavoro” presso la Scuola Lavoro Marche di 

Civitanova M. (MC), per il corso “Paghe e contributi” durante l'anno 2007 (Codice 

Regionale TE5.16.1). 

Ha svolto le mansioni di docente della materia “Sicurezza nei luoghi di lavoro” presso il 

Comitato Paritetico per la Sicurezza e la Formazione in Edilizia di Macerata nell'anno 2009. 

Ha svolto le mansioni di docente di “Diritto del Lavoro” nell’ambito del progetto “Attività 

formative rivolte a coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali in deroga” (POR-

FSE Regione Marche ob. 2 2007/2013 - asse I) in collaborazione con al società Eurocentro 

di Jesi, nell’anno 2013. 

Ha svolto le mansioni di docente del modulo “Politiche del personale” al Master di II livello in 

Diritto sanitario e management delle aziende sanitarie organizzato dalla ASUR Marche, 

Università degli studi Camerino, Università degli Studi di Macerata e dal consorzio per 

l’Alta formazione e lo Sviluppo della Ricerca Scientifica in Diritto amministrativo di Osimo 

nell’anno 2013. 

Ha svolto nel 2014 le mansioni di docente per il corso “Gestione del personale (paghe e 

contributi)”, autorizzato dalla Provincia di Macerata con delibera VI Settore  N° 427 del 

25.06.2013 ed organizzato dal Centro Studi Minerva di Macerata. 

Ha tenuto 8 ore di lezione nel corso di aggiornamento professionale organizzato dall’INPDAP 

e dall’Università di Macerata, sia nel 2013 che 2014, dal titolo “Il sistema italiano di 

sicurezza sociale: aspetti normativi, evolutivi, gestionali e organizzativi”.  


