
  

 
CURRICULUM V ITAE  

 
 

INFORMAZIONI  PERSONAL I  
 

Nome  ROBERTO  

Cognome  PESSI  

Data nascita   30 apri le 1948 

Luogo nascita   Roma 

Studio  Via Po 25.b 

 
 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA   Prorettore al la Didattica della Luiss da settembre 2011 a 
tutt’oggi.  Già Preside della Facoltà di  Giurisprudenza della LUISS 
"Guido Carl i"  dal 1° giugno 2007  al  2011. Professore Ordinario 
di  Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale presso la Facoltà 
di  Giurisprudenza della LUISS "Guido Carl i"  dall 'Anno 
Accademico 2003 -  2004. 
Professore di  Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale 
presso la Facoltà di  Economia e Commercio dell 'Università di  
Roma "Tor Vergata" dall 'Anno Accademico 1990 -  1991. 
Avvocato cassazionista dal giugno 1987. Ha fondato lo Studio 
legale Pessi  e Associati .  
Professore di  Diritto del Lavoro presso la Facoltà di   
Giurisprudenza dell 'Università di  Macerata dall 'Anno 
Accademico 1986 -  1987. 
Capo del personale del Gruppo STET nel periodo giugno 1983 -  
ottobre 1986.  
Assessore al  Lavoro della Sede Apostolica.  
Presidente del Comitato Amministratore del "Fondo di 
solidarietà per i l  sostegno del reddito del personale già 
dipendente dall 'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  
Stato" nel periodo 2002 -  2006. 
Insignito dell 'onorif icenza di  Grande Ufficiale della Repu bblica 
Ital iana in data 3 settembre 2002.  
Insignito dell 'onorif icenza di  Cavaliere di  Gran Croce della 
Repubblica Ital iana in data 13 giugno 2005.  

   

Istruzione e Formazione  Autore di  oltre duecento pubblicazioni,  tra le quali  "Lezioni di  
dir itto del lavoro" (Giappichell i ,  2012),  "Lezioni di  dir itto della 
previdenza sociale" (Cedam, 2012),  "I  problemi del dir itto del 
lavoro:  proposte per un inventario" (Cedam, 2007),  "Diritto del 
lavoro:  bi lancio di  un anno tra bipolarismo e concertazione" 
(Cedam, 2008),  "Valori  e regole costituzionali"  (Aracne,2009) e 
"Contributo al lo studio della fatt ispecie lavoro subordinato" 
(Giuffrè,  1989).  
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