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zioni Industriali nel 1994, per poi divenire Ricercatore
nel 2000 e Professore associato nel 2003; nel 2005
la nomina in ruolo come Professore straordinario, tito-
lare dei corsi di Diritto del Lavoro e Diritto del Lavoro

Nato a Bologna nel 1967 da mamma casalinga e papà
geometra dell’Ufficio Tecnico del Comune.
Allievo del giuslavorista Franco Carinci ha conseguito
il Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro e delle Rela-



Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (Giuffrè Edi-
tore), co-fondata nel 1998 da Massimo D’Antona e
Franco Carinci (Direttore) per seguire i processi di ri-
forma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni: la Ri-
vista è oggi osservatorio scientifico imprescindibile per
l’approccio alla letteratura ed alla giurisprudenza sui
temi dell’impiego pubblico privatizzato e non.
Sandro Mainardi è autore di numerose pubblicazioni in
materia di lavoro privato e pubblico, di lavoro nei servizi
pubblici e di lavoro del personale docente delle Univer-
sità: tra le opere più significative una monografia del
2002 sul potere disciplinare (Il potere disciplinare nel
lavoro privato e pubblico – Sub art. 2106, Commentario
al codice civile diretto da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano)
e la curatela del volume Il rapporto individuale di lavoro:
estinzione e garanzie dei diritti, del Trattato di diritto pri-
vato diretto da M. Bessone (Giappichelli, Torino, 2007).
Con Franco Carinci e Valerio Talamo cura un Codice del
lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, continuamente
aggiornato per Utet – Torino.
Sposato con due figli, ha giocato a rugby in serie A per
più di dieci anni; ormai fuori età per la pallaovale, è ap-
passionato di montagna e sport invernali, ma dal rugby
ha ereditato passione per il lavoro di équipe e impegno
costante per le attività istituzionali.

Pubblico nei corsi di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
delle sedi di Bologna e Ravenna della Facoltà.
È attualmente Presidente del Corso di Laurea Magi-
strale in Giurisprudenza della sede decentrata di Ra-
venna: nel corso del suo mandato, avviato nel 2003
come Presidente del Corso di Laurea triennale in Scienze
Giuridiche, il corso di Laurea Magistrale ha ricevuto nel
2005 pieno riconoscimento dall’Agenzia nazionale per
la valutazione del sistema universitario (ANVUR) tra le
migliori realtà organizzative e didattiche dei Poli decen-
trati delle Università italiane.
Studioso del diritto del lavoro nelle pubbliche ammi-
nistrazioni, ha accompagnato con la sua attività di ri-
cerca l’intero percorso della c.d. privatizzazione del pub-
blico impiego, rivolgendo particolare attenzione ai temi
relativi all’esercizio dei poteri datoriali da parte della
dirigenza pubblica e alle relazioni sindacali di ammi-
nistrazione. Nel biennio1998-2000 ha quindi fatto
parte del Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Fun-
zione pubblica, per lo svolgimento di attività di studio
e ricerca per una ricostruzione sistematica delle fonti
che disciplinano i rapporti di lavoro con le pubbliche
amministrazioni.
È Vicedirettore, insieme a Gaetano D’Auria, della Rivista


