
Luigi Di Cataldo – Curriculum  
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
16/10/2019 – alla data attuale Dottorando di ricerca (XXXV ciclo) 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
Mi occupo delle trasformazione indotte dalla rivoluzione tecnologica e digitale sulla dimensione 
lavorativa dell’esistenza e su quella parte delle istituzioni giuridiche del capitalismo rappresentata dal 
diritto del lavoro e della previdenza sociale. 
L’oggetto attuale della mia ricerca sono le location-based digital labour platforms e i lavoratori ad esse 
connessi. 
Adotto un approccio analitico empirico, interdisciplinare e induttivo. In particolare, utilizzo tecniche di 
ricerca che afferiscono ad ambiti disciplinari differenti, quello della scienza giuridica e delle scienze 
sociali. 
 
12/07/2021 – 30/09/2021 Tutor alla didattica 
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
- Orientamento compilazione piani di studio relativi al corso di laurea triennale Storia, politica e 
relazioni internazionali (L 36) 
 
14/03/2018 – 16/06/2018 Tutor alla didattica 
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
- Formulazione, Somministrazione e Elaborazione dati di questionari rivolti agli studenti 
- Attività amministrative attinenti al corso di laurea magistrale in Scienze delle Pubbliche 
Amministrazioni (LM 63). 
 
25/09/2017 – 30/10/2017 Pubblica Amministrazione 
Prefettura di Catania, Ufficio depenalizzazione. 
- Procedure amministrative 
- Protocollazione 
 
 
SEMINARI E PUBBLICAZIONI  
 
Partecipazioni a seminari in qualità di relatore 
 
- Ciclo Mutazioni 2018/2019, 10 – 11 Maggio 2019, "Crisi economica, democrazia e rappresentanza", in ricordo di Vittoria Cuturi 
professore ordinario di Sociologia (1944 - 2018) - Università di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.  
Titolo del contributo: "Le politiche di coesione: un bene comune europeo", poi pubblicato da Pandora Rivista di Teoria e Politica; 
 
- V Conferenza Nazionale dei Dottorandi in Scienze Sociali 2020, Napoli 3 – 5 Dicembre 2020, Università di Napoli Federico II – 
Panel: Politica e società nell’era delle piattaforme; Titolo del contributo: Fra retorica e realtà: “chi”, “come” e “quanto” lavora 
connesso alle piattaforme del food delivery in Italia; 
 
- Convegno italo-brasiliano Il diritto del lavoro nell’era digitale, 26 – 27 Maggio 2021, - Università Mercatorum, Roma, Panel: Potere 
direttivo, potere di controllo e responsabilità nell’era digitale ed automatizzata; Titolo del paper: Una ricerca empirica sul controllo 
nelle digital labour platform del food delivery: le attività di vigilanza, i meccanismi sanzionatori e l’opinione dei destinatari. 
 
Pubblicazioni  
 
- Di Cataldo L., Continua il contemperamento sbilanciato fra libertà economiche e diritti fondamentali: analisi socio-giuridica del 
caso C-103/16 Porras Guisado c. Bankia, Eurojus ISSN: 2384-9169, Fascicolo n. 3 – 2019, pp. 202-220, rivista.eurojus.it; 
 
- Di Cataldo L., Continua il contemperamento sbilanciato fra libertà economiche e diritti fondamentali: analisi socio-giuridica del 
caso C-103/16 Porras Guisado c. Bankia, Lavoro, Diritti, Europa - Rivista nuova di diritto del lavoro, Fascicolo 3 – 2019, ISSN 2611-
3783 Fascicolo 3/2019; 
 
- Di Cataldo L., La politica di coesione e le minacce alla convergenza fra i paesi europei, Pandora Rivista di Teoria e Politica, 2019, 
ISSN: 2531-9787; 
 
- Di Cataldo L., Le azioni positive alla prova delle trasformazioni sociali: un altro caso di discriminazione diretta a danno degli 
uomini?, Rivista italiana di diritto del lavoro, Fascicolo n. 2 – 2020, pp. 339 – 343; 
 



- Di Cataldo L., Azioni positive e trasformazioni sociali: riflettere sullo sfondo del caso C– 450/18, WA c. Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, Eurojus ISSN: 2384-9169, Fascicolo n. 2 – 2020, pp. 215-223, rivista.eurojus.it. 
 
- Di Cataldo L., Fra retorica e realtà: “chi”, “come” e “quanto” lavora connesso alle piattaforme del food delivery in Italia?, Atti 
del convegno V Conferenza nazionale dei dottorandi in Scienze Sociali 2020, Napoli 3 – 5 Dicembre 2020, in Saperi conoscenze ed 
esperienze in formazione, (curatori Acampa S., Gargiulo G., Gatti R., Mazza R., Paolillo M.), 2021, libreriauniversitaria.it, Edizioni, 
Limena (PD). 
 
- Di Cataldo L., Il mercato del food delivery nella città di Catania. Un caso di studio interdisciplinare: dalla composizione della 
categoria al rapporto di lavoro, Professionalità e Studi, n. 1/2021; 
 
- Di Cataldo L., I riders e la loro vulnerabilità: i risultati di uno studio di caso a Catania, Menabò dell’associazione Etica ed 
economia, 153/2021; 
 
- Di Cataldo L., Una ricerca empirica sul controllo nelle digital labour platform del food delivery: le attività di vigilanza, i 
meccanismi sanzionatori e l’opinione dei destinatari, in corso di pubblicazione tra gli Atti del Convegno italo-brasiliano tenutosi nei 
giorni 26-27 maggio, su Collana dell’Università Mercatorum. 
 
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA 
 
- Rappresentante dell’Istituto Don Bosco presso la Consulta regionale degli studenti per due mandati; 
 
- Rappresentante dei dottorandi presso il Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
LINGUISTICHE: 
Lingua inglese (Certificazione Cambridge B1): Comprensione B1; Parlato B1; Scritto B1. 
 
Lingua spagnola (Certificazione FIDESCU B1): Comprensione B1; Parlato B1; Scritto B1. 
 
INFORMATICHE: 
- Certificazione IC3 GS4. 
- Certificazione CAD (Codice Amministrazione Digitale). 
- Diploma SAMSUNG Innovation Camp (1° classificato Università degli Studi di Catania, ed. 2018/2019). 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
16/10/2019 – alla data attuale Dottorando di ricerca 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
Mi occupo di processi di trasformazione, principalmente delle implicazioni istituzionali prodotte dalla 
rivoluzione tecnologica e digitale.  
L’oggetto attuale della mia ricerca sono le digital labour platform e i lavoratori ad esse connessi. 
Adotto un metodo induttivo e una prospettiva analitica interdisciplinare che coniuga diverse tecniche 
della ricerca sociale con l’analisi cartolare e giurisprudenziale.  
 
07/10/2016 – 17/07/2018 Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM 63).  
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
 
Votazione 110/110 e Lode 
Abilità linguistiche: Inglese, Spagnolo. 
Abilità Informatiche: Certificazioni internazionali CAD, IC3 GS4. 
 
05/10/2010 – 22/07/2016 Laurea di 1° livello in Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L 16).  
Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. 
 
Votazione 110/110 con Lode 
Abilità linguistiche: Inglese, Spagnolo. 
Abilità Informatiche: Dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office. 
 
10/10/2005 – 05/07/2010 Maturità classica. 
Istituto Salesiani di Don Bosco. 
 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


