
Simona Naimoli 

(Assistente Giudiziario, Avvocato e Dottore di Ricerca) 

 

 

Simona Naimoli (1979), conseguita la maturità classica nel 1998, si è laureata con lode in 

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Siena, discutendo una tesi su “La disciplina giuridica 

dello sciopero nell’Italia liberale”, relatore Prof. Lorenzo Gaeta. 

Dal 2004 è cultore di diritto del lavoro e di diritto sindacale nell’Università degli studi di 

Siena presso la cattedra del Prof. L. Gaeta, dove collabora alle attività didattiche e di ricerca, è membro 

delle commissioni d’esame e correlatrice di tesi di laurea. 

 

   Nel 2005 partecipa al progetto “Comunicare e conoscere la biblioteca nell’era digitale” 

acquisendo nozioni base di biblioteconomia e ottima conoscenza e gestione di banche dati giuridiche. 

Affianca l’Ufficio on line nel servizio di consulenza bibliografica per la ricerca scientifica. Nel corso 

dell’anno partecipa a numerosi corsi di formazione indetti dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 

Nel 2006 è stata ammessa al dottorato di ricerca di durata triennale con borsa di studio in 

Scienze giuridiche, storiche e sociali nella sezione di Diritto dei Mercati della facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli studi di Siena. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel giugno 2010 

discutendo una tesi su “Il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo”, relatore Prof. L. Gaeta.  

 

Ha partecipato a diverse edizioni del Seminario di Studio Comparato di Diritto del Lavoro Italo 

Spagnolo, del Seminario Internazionale Di Diritto Del Lavoro Comparato “Pontignano”, del Seminario 

“Riletture dei grandi classici di diritto del lavoro” organizzato dall’Associazione Giuslavoristi di Siena 

Urbino e Cassino, in qualità di mebro della segreteria scientifica ed organizzativa. 

E’ stata tutor della materia di Diritto del Lavoro presso la Scuola di Specializzazione per 

le Professioni Legali dell’Università degli Studi di Siena. 

Ha partecipato in qualità di membro scientifico a due Programmi di Rilevante Interesse 

Nazionale (PRIN 2007-2010 ): “Azioni integrate Italia Spagna”, finanziato dal MIUR, su “La 

modernizzazione del tempo di lavoro attraverso politiche effettive di eguaglianza tra donne e uomini” 

coordinato da Lorenzo Gaeta e Valdés De La Vega Berta, al cui primo incontro, tenutosi a Siena nel 

maggio 2009, ha relazionato su “Tempo di lavoro e flessibilità di genere nell’ordinamento italiano e 

nella contrattazione collettiva”; Le dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro e le trasformazioni 

dell’organizzazione produttiva. Un profilo di diritto nazionale e comparato nell’unione europea” 

lavorando ad un rapporto di ricerca dal titolo " Tempi di lavoro dei lavoratori dello spettacolo” 

Nell’ottobre 2010 si è abilitata all’esercizio della professione forense presso il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno. 

 

Dal 2012 al 2016 ha svolto un percorso formativo per Assistente Giudiziario, bandito dal 

Ministero della Giustizia, prima presso il Tribunale di Nocera Inferiore ( Sa), assegnata alla Sezione 

Lavoro, poi presso il Tribunale di Salerno assegnata alla sezione del Giudice per le Indagini 

preliminari. 

 

Nel 2014, conseguendo gli esami di Economia Aziendale, Politica Economica Europea e 

Statistica Economica, ha ottenuto il titolo abilitativo per l’iscrizione alle Graduatorie di Terza 

Fascia per l’Insegnamento nella classe A019. Nel 2019 ha poi conseguito i crediti formativi utili 

all’insegnamento di ruolo nelle materie di Diritto ed Economia. 

 

Nell’A.A. 2010/2011 è stata Assegnista di ricerca di Diritto del Lavoro della Facoltà di 



Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

Negli A.A. 2012/ 2013, 2013/2014, 2017/2018  è stata titolare dell’insegnamento di Diritto 

del Lavoro presso la Facoltà di Lingua e Cultura Italiana – Corso di Laurea in Mediazione e 

Linguistica Culturale – dell’Università per Stranieri di Siena in qualità di docente a contratto. 

Negli stessi anni ha collaborato all’attività di docenza nel “Seminario di Metodologia della Ricerca 

Bibliografica sulle Fonti – Diritto del Lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Siena.  

 

Nel 2018 ha conseguito la certificazione linguistica di livello C1 nella lingua Inglese. 

 

Dal gennaio 2018 è dipendente del Ministero della Giustizia a tempo indeterminato in 

qualità di Assistente Giudiziario, assegnata alla Segreteria del Pubblico Ministero della Procura della 

Repubblica c/o i Tribunale di Salerno.  

 
 

Pubblicazioni scientifiche 

 

1) “Individuale e collettivo in materia di sciopero alle origini del diritto del lavoro”, in La 

titolarità del diritto di sciopero, (a cura di) A. LOFFREDO, Cacucci, Bari, 2008; 

2) “Il contratto a termine nel settore dello spettacolo”, in Rivista Giuridica del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, n. 2/2009; 

3) “Visibile” e “invisibile” nel rapporto di lavoro dello spettacolo: tempi e 

subordinazione”, in Le  

dimensioni giuridiche dei tempi di lavoro, (a cura di) VENEZIANI-BAVARO, Cacucci, Bari, 2009; 

4) “La fragmentacion de la figura del empleador en el sector del espectaculo”, in Los 

empresarios complejos: un reto para el Derecho del Trabaio, Editorial Bomarzo, Albacete, 2010. 

5) “La “sobria” presenza delle comunità di lavoratori nelle imprese espropriate”, in Prima 

di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all'Assemblea Costituente, AA.VV. ( a cura di L. Gaeta), 

Ediesse, 2014; 

6) “Il rapporto tra amministratori e società: la svolta “antilavorista”delle Sezioni Unite”, in 

Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, n.3, Giuffrè.  
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