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Carlo Zoli, nato a Faenza, l'11.8.1958, residente a Faenza (RA), in Via Laghi 2, è 
professore ordinario di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Bologna ed è avvocato, con studio legale in Faenza ove si 
occupa di problemi di diritto del lavoro, sindacale e previdenziale. 
E’ Presidente del Collegio Permanente di Conciliazione ed Arbitrato della Lega 
Basket di Serie A e di Serie A2 ed è membro del comitato scientifico 
dell’Associazione Italiana Calciatori. 
 
Dal punto di vista della carriera accademica e della produzione scientifica: 
- ha conseguito il titolo di "dottore di ricerca" in "Diritto del lavoro e relazioni 
industriali" il 14.10.1987 presso l’Università di Bologna; 
- ha preso servizio quale ricercatore in Diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento il 10.1.1988; 
- vincitore del concorso a cattedra di prima fascia N0300 è stato chiamato quale 
"professore straordinario" dalla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università 
di Cagliari ove ha preso servizio il 1° novembre 1990 occupando la cattedra di 
Diritto del lavoro: presso codesta Facoltà è stato direttore dell'Istituto di diritto 
privato e direttore del Centro studi di diritto del lavoro e di relazioni industriali; 
- a partire dal 1° novembre 1993 si è trasferito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Trento sulla cattedra di "Diritto comparato del 
lavoro" e poi di “Diritto del lavoro”; in questa Facoltà è stato Direttore del "Corso 
di studi avanzati di diritto transnazionale" negli anni dal 1994 al 1997, Preside 
vicario dal 1997 al 2003, Direttore della "Scuola di specializzazione per le 
professioni legali" delle Università di Trento e Verona negli aa.aa. 2001-2002 e 
2002-2003, vice-Direttore negli aa.aa. 2003-2004 e 2004-2005, nuovamente 
Direttore nell'aa.aa. 2005-2006; 
- dal 1° novembre 2006 si è trasferito presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Bologna ove insegna "Diritto del lavoro"; 
- è redattore capo dei "Quaderni di diritto del lavoro e delle relazioni industriali", 
collana periodica della Utet e componente del Comitato scientifico di diverse 
prestigiose riviste giuridiche in materia di diritto del lavoro; 
- è autore di alcune monografie e di almeno 150 tra saggi e note, oltre che 
curatore di alcuni volumi in materia di Diritto del lavoro. 


