Matteo Corti
I.

Percorso accademico

Dicembre 1998 - laurea 110/110 lode in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, con una tesi dal titolo “La partecipazione dei lavoratori alla
gestione dell’impresa nel diritto comunitario e riflessi nell’ordinamento italiano”, relatore Prof.
Mario Napoli.
Settembre 2003 – titolo di dottore di ricerca in diritto del lavoro, con una tesi dal
titolo “Concorrenza e lavoro tra ordinamento comunitario e diritti nazionali”, tutor Prof. Mario
Napoli.
Dal 1° novembre 2004 a tutt’oggi ricercatore di Diritto del lavoro nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dal 1° novembre 2006 professore aggregato.
Dall’11 febbraio 2014 abilitato per la seconda fascia della docenza nel settore
concorsuale 12/B2 – Diritto del lavoro.
II.

Pubblicazioni.

E’ autore dell’opera monografica dal titolo “La partecipazione dei lavoratori. La cornice
europea e l’esperienza comparata”, edita da Vita e Pensiero nel 2012, pp. 1-363, nella collana
“Diritto Ricerche” di pubblicazioni a cura del Dipartimento di diritto privato e pubblico
dell’economia. E’ coautore con M. NAPOLI e A. OCCHINO del volume “I servizi per l’impiego.
Art. 2098 c.c.”, edito da Giuffré nel 2010, pp. 1-330, nel Commentario al Codice Civile
fondato da P. SCHLESINGER e continuato da F. D. BUSNELLI.
E’ autore dal 2000 ad oggi di 35 saggi, di 20 tra note e articoli di commento a
sentenza, di una recensione e di una cronaca di convegno; è altresì curatore di un volume.
Dal 1° gennaio 2008 è coautore dell’“Osservatorio legislativo in materia di lavoro” della
“Rivista italiana di diritto del lavoro”.
III.

Internazionalizzazione.

E’ autore di tre pubblicazioni in lingua francese sulla Revue de Droit du Travail, dal
titolo “L’importance de la taille de l’entreprise en droit du travail italien: les seuils principaux”,
2015, “Harcèlement, harcèlement sexuel et harcèlement moral en droit italien”, 2013, “La
transposition de la directive sur l’information et la consultation des travailleurs en droit italien:
tradition ou trahison?”, 2009, e coautore di una terza, dal titolo “Les droits des conflits
collectives: Italie”, 2010. E’ autore di due pubblicazioni in lingua inglese: “In memoriam
Mario Napoli”, nello European Labour Law Journal, 2015, e “Modification of working conditions
in Italy”, 2014, nella rivista telematica IUSLabor, edita dall’Università Pompeu Fabra di
Barcellona.
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Ha partecipato al XX Seminario internazionale di Pontignano, su “I lavori atipici”,
tenutosi presso la Certosa di Pontignano dal 20 al 26 luglio 2003.
Dal 2003 tiene con cadenza annuale lezioni in lingua francese nell’ambito del corso di
“Droit social européen et comparé” attivato presso il “Master II Professionnel” “Juristes de Droit
social” della “Ecole de Droit de la Sorbonne”, “Université Paris I Panthéon-Sorbonne”.
Ha conseguito nel gennaio 2006 il “Master of Arts in European Industrial Relations” with
distinction presso la “Business School” dell’Università di Warwick, con una dissertation dal
titolo: “Employee representatives’ experience of European Works Councils: A comparison of
British and Italian representatives’ views”.
Ha tenuto due lezioni in lingua inglese sul Diritto civile e la disciplina dei licenziamenti
individuali nell’ordinamento italiano nell’ambito di un programma Erasmus di mobilità
docenti attivato con la Facoltà di giurisprudenza dell’Università Friedrich Schiller di Jena,
professore invitante Achim Seifert, nei giorni 5-6 giugno 2014.
E’ stato nominato dall’AIDLaSS (Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale) coordinatore, insieme a due colleghi, del rapporto finale presentato alla
Sessione giovanile del Congresso regionale dell’International Society for Labour and Social
Security Law (ISLSSL), Dublino 17-19 Settembre 2014.
IV.

Didattica

E’ stato incaricato, fin dal 2004 e per ciascun successivo anno accademico, di diversi
insegnamenti nell’ambito del Diritto del lavoro e della legislazione sociale, nonché delle
Relazioni industriali, specialmente presso le Facoltà di Economia dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore (sedi di Milano-Roma e Piacenza-Cremona), ma anche presso altre Facoltà
dell’Ateneo (presso la Facoltà di Giurisprudenza insegna Relazioni industriali al Master in
Consulenza del lavoro e Direzione del personale sin dalla prima edizione del 2004 e,
dall’a.a. 2014-2015, è professore incaricato del corso di Diritto comparato del lavoro e
relazioni industriali, il cui secondo modulo è impartito in lingua inglese).
V.

Partecipazione a riviste e a progetti di ricerca.

E’ componente delle redazioni della “Rivista italiana di diritto del lavoro” dal 1°
gennaio 2007, e di “Jus. Rivista di scienze giuridiche” dal 1° gennaio 2013. Entrambe sono
rivista di classe A. E’ componente del Comitato di referaggio dei “Quaderni della Fondazione
Marco Biagi” dal 1° gennaio 2015.
Ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dal MIUR (PRIN, Bando Cofin 2005)
dal titolo “La coesione sociale: diritti fondamentali e politiche comunitarie”, coordinatore
scientifico nazionale prof. Enzo Balboni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Ha partecipato al progetto di ricerca finanziato dal MIUR (PRIN, Bando Cofin 2007)
dal titolo “Le fonti normative e negoziali della previdenza complementare in Europa: un quadro
comparato e il caso svedese”, coordinatore scientifico nazionale prof. Armando Tursi
dell’Università degli Studi di Milano.
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VI.

Incarichi accademici istituzionali.

E’ membro del Comitato direttivo del CEDRI (Centro Europeo di Diritto del lavoro e
Relazioni Industriali) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 2001.
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di Diritto del lavoro e relazioni
industriali, consorzio tra l’Università Cattolica, l’Università degli Studi di Brescia, l’Università
degli Studi di Cagliari e l’Università dell’Insubria, sede del consorzio Università Cattolica, dal
2006 al 2014. Dal 2014 (XXX ciclo) è componente del Collegio dei docenti della Scuola di
Dottorato “Impresa, lavoro e istituzioni” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
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