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CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  

DI CLAUDIA FALERI 

 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Professore associato in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giuridici dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Siena al Placement.   

 

 

TITOLI DI STUDIO 

Nel 1988 ha conseguito il Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico E.S. 

Piccolomini di Siena. 

 

Nell’aprile 1994 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 

di Siena con la votazione di 110/110, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo 

“Rappresentanza e rappresentatività sindacale”, relatore Prof. Riccardo Del Punta. 

 

Nel giugno 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo, 

XII ciclo, presso l’Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi dal titolo “Il diritto 

individuale all’informazione nel quadro comunitario”, tutor Prof. Bruno Caruso. 

 

 

FORMAZIONE 

Dall'ottobre 1994 ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con la Cattedra di 

Diritto del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, 

organizzando seminari, svolgendo esercitazioni, curando le tesi e partecipando alle 

commissioni di esame. 

 

Dal giugno 1996 ha collaborato, in qualità di cultore della materia, con la Cattedra di Diritto 

del Lavoro della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, organizzando 

seminari, svolgendo esercitazioni, curando le tesi e partecipando alle commissioni di esame. 

 

Nel luglio 1997 è risultata vincitrice del XII Ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto del 

Lavoro Europeo, presso la sede amministrativa dell'Università degli Studi di Catania (prima 

nella graduatoria). 

 

Nel luglio 1997 partecipa, in qualità di giovane studioso, al Seminario internazionale di 

Diritto del Lavoro Comparato “Pontignano XV” (14-19 luglio 1997) sul tema “La struttura 

della contrattazione collettiva”. 

Nel luglio 1999 partecipa, in qualità di senior fellow, al Seminario internazionale di Diritto 

del Lavoro Comparato “Pontignano XVII” (18-24 luglio 1999) sul tema “L’incidenza del 

diritto sociale comunitario sugli ordinamenti nazionali”. 

 

Nell’anno 2000 ha trascorso un periodo di soggiorno di studio e ricerca alla Faculty of Law, 

University of Cambridge (UK), sotto la guida della Prof.ssa Catherine Barnard. 
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Dal gennaio 2002 al dicembre 2005 è stata assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 

Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena, per lo 

svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo “Diritti di informazione del lavoratore, 

autonomia individuale e tutela del contraente debole”. 

 

 

PERCORSO DI CARRIERA 

Dal 30 dicembre 2015 è Professore associato presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giuridici dell’Università degli Studi di Siena.  

Dal 1° ottobre 2007 al 30 dicembre 2015 è stata Ricercatore universitario: sino all’a.a. 

2011/2012 presso il Dipartimento di Diritto dell’Economia della Facoltà di Economia 

“Richard Goodwin”; dall’a.a. 2012-2013 presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 

Giuridici dell’Università degli Studi di Siena. 

Dal 1° ottobre 2007 le è stato attribuito il titolo di Professore aggregato di Diritto del lavoro 

presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Siena. 

Dal 1° ottobre 2010 è confermata nel ruolo di ricercatrice nel SSD IUS/07. 

Nel febbraio 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Associato 

nel SSD IUS/07. 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Dal 1996 svolge attività di docenza in numerosi Corsi di Laurea e Post-laurea: 

  

Docenza in Corsi di Laurea nell’Università degli Studi di Siena 

− Dall’a.a. 2019/2020 è titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro (6 cfu − 40 ore) nel 

Corso di Economia e commercio della Scuola di Economia e Management dell’Università 

degli Studi di Siena 

− Dall’a.a. 2015/2016 è titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro privato (6 cfu − 40 

ore) nel Corso di laurea in Management e Governance della Scuola di Economia e 

Management dell’Università degli Studi di Siena. 

− Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2018/2019 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto del 

lavoro e delle relazioni industriali (8 cfu − 60 ore) nel Corso di laurea in Economia, 

curriculum Economico, della Scuola di Economia e Management dell’Università degli Studi 

di Siena.  

− Dall’a.a. 2013/2014 all’a.a. 2017/2018 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto del 

lavoro (10 ore – 1 cfu) nel Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro e nel Corso di laurea in Ostetricia, Dipartimento di Medicina molecolare e 

dello sviluppo dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2013/2014 è stata titolare di un modulo di insegnamento di Diritto della 

sicurezza sociale e relazioni industriali (modulo di Relazioni industriali, 6 cfu – 40 ore) nel 

Corso di laurea di Giurisprudenza e nel Corso di laurea in Consulente del lavoro e delle 

relazioni sindacali, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.  

− Nell’a.a. 2012/2013 è stata titolare di un modulo di insegnamento di Diritto del Lavoro (4 

cfu – 30 ore) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio, curriculum Economia delle 
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aziende pubbliche e nel Corso di laurea in Economia, curriculum Economico-sociale, 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università degli Studi di Siena.  

− Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2012/2013 è stata titolare di un modulo di insegnamento di 

Diritto del Lavoro (4 cfu – 30 ore) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio, 

curriculum Gestione d’impresa, Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell’Università 

degli Studi di Siena. 

− Dall’a.a. 2010/2011 all’a.a. 2011/2012 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto del 

Lavoro (8 cfu – 60 ore) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio, curriculum 

Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese, della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo  

− Dall’a.a. 2007/2008 all’a.a. 2009/2010 è stata titolare dell’insegnamento di Diritto del 

Lavoro nel Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese della 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. Già titolare di un modulo di 

insegnamento di Diritto del Lavoro inizialmente nel Corso di Diploma in Economia e 

Amministrazione delle Imprese e in Commercio Estero, in seguito divenuto Corso di Laurea 

in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Siena dall’a.a 2000/2001 all’a.a. 2006/2007. 

− Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2008/2009 è stata docente a contratto e poi titolare 

dell’insegnamento di Diritto del Lavoro (Corso Progredito) nel Corso di Laurea 

Specialistica in Economia e Diritto della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Siena. 

− Nell’a.a. 2007/2008 è stata titolare dell’insegnamento di Relazioni industriali nel Corso di 

laurea in Consulente del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 

di Siena. 

− Nell’a.a. 2006/2007 le è stato conferito un incarico di insegnamento, nell’ambito del 

Progetto “Biotech Manager”, nei Corsi di Laurea in Economia Ambientale e in Scienze 

della Comunicazione, Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2005/2006 le è stato conferito un incarico di insegnamento, nell’ambito del 

Modulo Professionalizzante per Tecnico dei sistemi di gestione socio-ambientale, nel Corso 

di Laurea in Economia Ambientale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Siena. 

− Negli aa.aa. 2002/2003 e 2003/2004 le è stato conferito un incarico di insegnamento sul 

tema “Rapporto di lavoro e tutela della riservatezza”, integrativo del Corso di Laurea in 

Consulente del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2001/2002 è stata docente a contratto dell’insegnamento di Diritto Comunitario 

del Lavoro nel Corso di Laurea in Consulente del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2000/2001 è stata docente a contratto dell’insegnamento di Diritto Comunitario 

del Lavoro nel Corso di Diploma in Consulente del lavoro della Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Siena. 

 

Docenza in Corsi Post-laurea nell’Università degli Studi di Siena 

− Dall’a.a. 2017/2018 è docente per il Master di II livello in Health Services Management, 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze – Scuola post-laurea  di 

Sanità pubblica dell’Università degli Studi di Siena 
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Dall’a.a. 2016/2017 è docente per la Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina 

preventiva, Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo dell’Università degli Studi di 

Siena. 

 

- Dall’a.a. 2015/2016 è docente per il Master di I livello per le Funzioni di 

coordinamento nelle professioni sanitarie, Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Neuroscienze dell’Università degli Studi di Siena.  

− Dall’aa.aa. 2005/2006 è docente per la Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena.  

− Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2008/2009 è stata docente, nell’ambito del modulo delle 

discipline giuridiche, per la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della 

Toscana, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2008/2009 è stata docente nel Master in Pianificazione, Gestione e Controllo del 

Settore Idrico e del Settore dei Rifiuti, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 

Siena. 

− Dall’a.a. 2005/2006 all’a.a. 2007/2008 è stata docente nel Master di I livello in Controllo 

ed Innovazione nelle Piccole e Medie Imprese, Facoltà di Economia dell’Università degli 

Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2007/2008 è stata docente per la Scuola di Dottorato in Scienze Giuridiche, 

Storiche e Sociali, sezione “Diritto dei Mercati”, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2007/2008 è stata docente nel Master di II livello in Dirigenza delle 

Amministrazioni Decentrate, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2007/2008 è stata docente per il 7° Corso di Formazione avanzata, area 

competenze giuridico-amministrative, per la “Scuola di formazione avanzata. Professione 

università” (CESFA) dell’Università degli Studi di Siena, sul tema “Il trattamento dei dati 

personali dei lavoratori per finalità di gestione dei rapporti di lavoro in ambito pubblico”. 

− Nell’a.a. 2004/2005 è stata docente nel Master in Management del Turismo e dello 

Sviluppo Locale Sostenibile, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

− Nell’a.a. 2000/2001 è stata docente per la Scuola di Specializzazione per la Formazione di 

Funzionari e Dirigenti Pubblici dell’Università degli Studi di Siena, nell’ambito del Progetto 

“Le Caravelle” per il decentramento dei centri per l’impiego della Regione Toscana, 

programma Pass Toscana, presso le sedi di Siena e Firenze. 

 

Docenza in altro Ateneo 

−  È stata docente a contratto nel Corso di Diploma Universitario in Relazioni Industriali 

della Facoltà di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” dell’Università degli Studi di Firenze, 

sede di Prato: un modulo di insegnamento nel Corso di Diritto del Lavoro (a.a. 1996/1997) e 

un modulo di insegnamento nel Corso di Diritto Sindacale (1999/2000). 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO EXTRAUNIVERSITARIO 

Ha svolto attività di docenza nell’ambito di corsi organizzati da vari soggetti pubblici e 

privati. Nello specifico: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena 

e di Arezzo nell’ambito del corso diretto alla preparazione all’esame di stato per la 
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professione di Dottore Commercialista; Associazione dei Commercianti di Siena nel corso 

diretto alla preparazione dell’esame di abilitazione di promotore finanziario; Centro di 

Formazione Professionale della Provincia di Siena; Centro Pari Opportunità della Provincia 

di Siena; Eurobic Toscana Sud, Agenzia di Sviluppo e Formazione del gruppo European 

Business and Innovation Centers Network (EBN) per la Provincia di Siena; Agenzia 

Formativa “Nuovi Orizzonti” di Siena, accreditata dalla Regione Toscana, presso il Centro 

di Formazione Professionale della Provincia di Siena; INFOR Scuola di Formazione 

nell’ambito del Corso di formazione organizzato per il personale del Comune di Firenze, 

area giuridico-amministrativa; Centro per l’impiego del Comune di Prato; FIL Formazione 

Innovazione Lavoro, nell’ambito del Progetto Agevol – Agevolatori per l’inserimento 

lavorativo dei soggetti svantaggiati del Comune di Prato.  

 

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA: 

 

a) PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA  

Nell’ambito della sua attività di ricerca scientifica ha partecipato a numerosi progetti di 

rilievo internazionale, nazionale e locale; nello specifico: 

 

in ambito internazionale 

- dal novembre 2009 al luglio 2010 ha partecipato al Progetto di ricerca di rilievo 

internazionale dal titolo “Politicas publicas de empleo”, coordinato da Percy Orestes 

Alarcon Bravo de Rueda dell’Universidad de Salamanca, Salamanca, Spagna (Paesi 

partecipanti: Spagna, Francia, Germania, Italia, Brasile, Messico), contribuendo con uno 

scritto dal titolo “Estudio sobre la reforma de la colocación y de los servicios para el empleo 

en Italia” al volume “Politicas publicas de empleo. Un estudio desde el derecho 

comparado”, curato da Percy Orestes Alarcon Bravo de Rueda e Fernando Moreno de Vega 

y Lomo ed edito nel 2013 da Editorial Comares, Granada (Spagna), che vede pubblicati i 

risultati della ricerca. 

- Azioni Integrate Italia Spagna 2008-2010 (Università di Siena - Universidad de Castilla-La 

Mancha, Spagna): "La modernizzazione del tempo di lavoro attraverso politiche effettive di 

eguaglianza tra donne e uomini" (Coordinatore nazionale: Prof. Lorenzo Gaeta; 

Coordinatore spagnolo: Prof.ssa Berta Valdés de la Vega). 

- dal novembre 2001 al giugno 2002 ha partecipato al Progetto di ricerca di rilievo 

internazionale dal titolo “Information technology and privacy at work”, coordinato da Mark 

Jeffery dell’Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona, Spagna (Paesi partecipanti: 

Spagna, Brasile, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Stati Uniti), contribuendo con due 

scritti dal titolo “El derecho italiano” e “Regulacion publica frente a regulacion privada” al 

volume “Tecnologia informatica y privacidad de los trabajadores”, curato da Mark Jeffery, 

Javier Thibault, Anegl Jurado ed edito nel 2003 da Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 

Navarra (Spagna), che vede pubblicati i risultati della ricerca. 

 

in ambito nazionale 

- PRIN 2010-2011: "La governance dei mercati nell'Unione Europea" (Coordinatore 

nazionale e Responsabile unità di ricerca : Prof. Vittorio Santoro), nell’ambito del quale ha 

presentato un Paper dal titolo “Le clausole di riassunzione nella successione degli appalti fra 

libertà di iniziativa economica e libertà di concorrenza”. 
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- PRIN 2004 "La regolamentazione uniforme del fenomeno ADR nei conflitti patrimoniali e 

non patrimoniali con riguardo: ai soggetti legittimati/idonei alla pratica di tecniche ADR; 

agli effetti; ai “mezzi di esecuzione” e ai “mezzi di impugnazione" (Coordinatore nazionale: 

Prof. Carlo Venditti; Responsabile unità di ricerca: Prof. Angelo Barba), nell’ambito del 

quale ha presentato un Paper dal titolo “Genesi ed esegesi delle tecniche alternative di 

risoluzione delle controversie di lavoro”. 

 

- nell’anno 2008 ha inoltre partecipato al Progetto di ricerca dal titolo “Analisi delle 

problematiche all’origine della occupabilità, attribuzione di mansioni superiori, accesso alla 

formazione, qualità del lavoro del genere femminile e riflessioni sulle prospettive di 

intervento” commissionato dalla “Fondazione per il Sostegno e lo Sviluppo degli Studi 

Giuridici” di Siena, con il contributo della Consigliera di Parità della Provincia di Padova, 

contribuendo con uno scritto dal titolo “Una lettura di genere della disciplina legale e 

negoziale sui contratti di lavoro non standard” al volume “La partecipazione femminile al 

mercato del lavoro: caratteristiche e criticità”, curato da Lara Lazzeroni ed edito nel 2009 da 

Libreria Scientifica, Siena, che vede pubblicati i risultati della ricerca. 

 

in ambito locale: 

- negli anni 2012 e 2013 ha partecipato al Progetto di ricerca dal titolo “Forme di lavoro 

irregolare in Provincia di Siena”, commissionato dalla Flai-CGIL di Siena e coordinato 

dalla Prof.ssa Franca Borgogelli del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici e dal Prof. 

Giulio Ghellini del Dipartimento di Economia Politica e Statistica dell’Università degli 

Studi di Siena, contribuendo con uno scritto dal titolo “Modelli contrattuali e tecniche di 

regolazione nel mercato del lavoro agricolo” al Rapporto di ricerca “Il lavoro agricolo in 

Terre di Siena. Scenari e prospettive”, presentato nel marzo 2014.  

 

- nell’anno 2008 ha coordinato insieme a Franca Borgogelli e partecipato al Progetto di 

ricerca dal titolo “La disciplina del mercato del lavoro e i suoi effetti sull’occupazione 

femminile”, commissionato dalla Consigliera di Parità della Provincia di Siena, 

contribuendo con due scritti dal titolo “Il quadro normativo e le politiche di genere: analisi 

della legislazione e della contrattazione collettiva dopo la riforma del mercato del lavoro del 

2003” e “Gli effetti sull’occupazione femminile: il caso ella Provincia di Siena  oltre che 

con le “Osservazioni conclusive”, al volume “La disciplina del mercato del lavoro e i suoi 

effetti sull’occupazione femminile”, a cura di F. Borgogelli e C. Faleri, edito nel 2009 da 

Edizioni Cantagalli, Siena. 

 

- nell’anno 2000 è risultata vincitrice del “Progetto Giovani Ricercatori” presso l’Università 

degli Studi di Siena, presentando un progetto dal titolo “La disposizione dei diritti nella 

disciplina e nella prassi dell’arbitrato”. 

 

Inoltre, ha svolto attività di ricerca: per il Dipartimento di Diritto dell’Economia e per la 

Scuola di Specializzazione per la Formazione di Dirigenti e Funzionari Pubblici nell’ambito 

di ricerche commissionate dall’Università degli Studi di Siena, dal Comune e dalla 

Provincia di Siena e dalla Regione Toscana. In particolare sui temi: l’efficacia delle 

normative di incentivo all’imprenditoria femminile; la riforma dei servizi per l’impiego; 

l’utilizzo degli “ammortizzatori sociali” nella Regione Toscana; le forme di contratto nel 

nuovo mercato del lavoro; gli effetti occupazionali della dinamica di lungo periodo nel 
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settore bancario, il principio di inderogabilità della norma e la prassi dell’arbitrato; gli effetti 

della riforma del mercato del lavoro sull’occupazione femminile. 

 

COORDINATRICE GRUPPO DI LAVORO APPRENDISTATO AFR OSSERVATORIO 

FONDAZIONE CRUI 

Progetto GRADUA ALBANIA-ALMALAUREA 

 

b) RELAZIONI E INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI 

- Relazione convegno “Appalto in agricoltura: nozione applicazione, contenzioso”, 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici – Confagricoltura, 15 novembre 2019.  

- Intervento programmato convegno  “Il lavoro nell’economia digitale”, Dipartimento di 

Giurisprudenza, Università degli Studi di Pisa, 13 dicembre 2018 

- Intervento “L’evoluzione delle forme di lavoro”, Convegno “Il lavoro a tutto campo. 

Opportunità e criticità” Unione provinciale agricoltori di Siena – Confagricoltura, 19 giugno 

2017. 

-  Relazione dal titolo “I rapporti di lavoro subordinato in agricoltura” al convegno “Il 

lavoro in agricoltura”, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 

Verona, Verona 8 luglio 2016. 

- Relazione “La diffusione dell’apprendistato nell’Università italiana”, presentata 

all’Osservatorio Università-Imprese della Fondazione Crui, Roma 25 maggio 2016. 

- Intervento programmato dal titolo “Le clausole di riassunzione nella successione degli 

appalti fra libertà di iniziativa economica e libertà di concorrenza” al V seminario 

organizzato nell’ambito del Progetto PRIN “La governance dei mercati nell’Unione 

Europea”, Siena 29 aprile 2015. 

- Relazione dal titolo “Le tecniche di regolazione e il sistema delle tutele” al convegno “Il 

lavoro agricolo in Terre di Siena. Scenari e prospettive”, organizzato dalla CGIL e Flai 

Nazionale, Siena 14 gennaio 2014. 

- Intervento alla Tavola Rotonda sul tema “Carta dei diritti ed integrazione dei mercati in 

Europa ed America Latina: il ruolo delle Corti e la strategia sindacale”, organizzata dai 

Dipartimenti di Giurisprudenza e di Scienze politiche e internazionali e dalla Scuola di 

Dottorato in Istituzioni e diritto dell’economia dell’Università degli Studi di Siena, Siena 24 

maggio 2013. 

- Relazione dal titolo “I contratti di lavoro flessibile oggi” al Seminario “Flessibilità e 

lavoro dopo la legge Monti-Fornero”, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli 

Studi di Torino, Torino, 1-2 febbraio 2013. 

− Relazione dal titolo “La questione delle asimmetrie informative nei rapporti di lavoro” 

tenuta al Seminario organizzato dalla Scuola internazionale di Dottorato “Formazione della 

persona e mercato del lavoro” presso l’Università degli Studi di Bergamo, Bergamo 25 

maggio 2012. 

- Intervento come discussant al “Workshop per giovani ricercatori” (III edizione), sul tema 

“Il diritto ai tempi della crisi”, promosso dal Dipartimento di Diritto dell’Economia 

dell’Università degli Studi di Siena, Siena 18 maggio 2012. 

- Intervento programmato dal titolo “Donne ed Economia” al Siena Forum sulle 

disuguaglianze (III edizione), sul tema “Differenze di genere e crisi”, organizzato dalle 

Facoltà di Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia e Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Siena, Siena 28 marzo 2012. 
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- Intervento dal titolo “Diritto del lavoro e diritto dei contratti: specialità senza autonomia” 

al Convegno nazionale di Diritto del lavoro “Il diritto del lavoro nel sistema giuridico 

privatistico”, Giornate di Studio di Diritto del lavoro dell’Associazione Italiana di Diritto 

del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS), Parma 4-5 giugno 2010, pubblicato negli 

“Atti del XVII Congresso nazionale di diritto del lavoro”, Milano, Giuffrè, 2011. 

- Intervento programmato dal titolo “Il tempo di lavoro nella sua dimensione qualitativa” al 

Convegno "Tempo di lavoro e di non lavoro e adempimento dell'obbligazione", Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa, organizzato a conclusione della ricerca 

su «La gestione delle risorse umane nella prospettiva della conciliazione tra vita 

professionale e vita familiare: il ruolo del diritto del lavoro» (PRIN 2006), Pisa 23 ottobre 

2009. 

- Intervento programmato dal titolo “Spunti di riflessione sulle asimmetrie informative: 

quando il recepimento di una nozione implica l’acquisizione di un modello” al Seminario-

Convegno “Verso un nuovo lessico giuslavoristico”, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Bologna, Bologna 25-26 settembre 2009. 

- Intervento al seminario “Dialogando sul libro Lavoro e maternità Il doppio sì. Esperienze e 

innovazioni” organizzato nell’ambito delle Azioni Integrate Italia-Spagna “La 

modernizzazione del tempo di lavoro nelle politiche di parità effettiva tra donne e uomini”, 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Studi di Siena, Siena 13 luglio 2009. 

- Intervento al seminario “Orario di lavoro e parità uomini e donne”, organizzato 

nell’ambito delle Azioni integrate Italia-Spagna “La modernizzazione del tempo di lavoro 

nelle politiche di parità effettiva tra donne e uomini”, Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Studi di Siena, Siena 26-27 maggio 2008. 

- Relazione dal titolo “Il lavoro a progetto: problemi qualificatori vecchi e nuovi” al 

Seminario “Nuove forme di lavoro tra autonomia e subordinazione”, Camera civile di Siena, 

Siena 30 gennaio 2008. 

- Intervento al Seminario “Riletture delle Opere di Massimo D’Antona (Limiti costituzionali 

alla disponibilità del tipo contrattuale nel diritto del lavoro”, L’autonomia individuale e le 

fonti del diritto del lavoro), organizzato dall'Associazione "Su & Giù" (giuslavoristi di 

Siena, Urbino e Cassino) presso la Facoltà di Giurisprudenza degli Università degli Studi di 

Cassino, Cassino 30 novembre 2007. 

- Intervento alla Giornata di Studio su “La titolarità del diritto di sciopero”, organizzata 

dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Siena, svoltasi a Siena l’11 

maggio 2007, pubblicato negli “Atti della Giornata di Studio”, Bari, Cacucci, 2008. 

- Intervento al Seminario “Riletture dei Classici del Diritto del Lavoro (Otto Kahn Freund in 

Shifting Frontiers of the Law and Customs in Labour Relations)”, organizzato 

dall'Associazione "Su & Giù" (giuslavoristi di Siena, Urbino e Cassino), Gaeta 15 aprile 

2005. 

- Relazione dal titolo “L’accesso al mercato del lavoro delle donne e politiche di 

conciliazione. La legge 53 sui congedi parentali” al Seminario “Aspetti giuridici e 

istituzionali nel ruolo del Comitato di pari opportunità”, organizzato da Themis – Scuola per 

la Pubblica Amministrazione, Comune di Genova, Genova 20 dicembre 2004.  

- Intervento al Seminario italo-spagnolo “L’inderogabilità nel nuovo diritto del lavoro” 

tenutosi a Pontignano (SI) nei giorni 11-12 ottobre 2002. 

- Relazione dal titolo “Information Technology and Workers’ Privacy: Public and Private 

Regulation”, al Research Seminar “Information technology and privacy at work”, presso 

l’Universitat Oberta de Catalunya, Barcellona 7 giugno 2002. 
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- Comunicazione scritta al Convegno Centro Studi di Diritto del lavoro Domenico 

Napoletano, Sezione Veneto, dal titolo “I poteri del datore di lavoro nell’impresa”, Venezia 

12 aprile 2002, pubblicato negli “Atti del Convengo di Studi”, Padova, Cedam, 2002. 

 

 

c) ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

Monografie:  

- Il lavoro agricolo. Modelli e strumenti di regolazione, Torino, Giappichelli, in corso 

di pubblicazione. 

- Asimmetrie informative e tutela del prestatore di lavoro, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 

I-XXVI e 1-316. 

 

 

Articoli e saggi: 

− Tecniche normative in materia di successione di appalti e trasferimento di azienda, 

in Studi in Onore di Roberto Pessi, Bari, Cacucci, pp. 773-792 (in corso di 

pubblicazione). 

− La pandemia svela il vero volto del mercato del lavoro agricolo, in IANUS – Focus 

sull’emergenza Covid-19, 20 maggio 2020. 

− Commento sub art. 2126 c.c., in R. Del Punta - F. Scarpelli (a cura di), Codice 

commentato del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, p. 646-657 

− Commento artt. 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in R. Del Punta - F. 

Scarpelli (a cura di), Codice commentato del lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 

p. 1425-1436. 

− L’innovazione tecnologica nel settore agricolo tra vecchie criticità e nuove 

opportunità, in Labor, 2019, pp. 143-153. 

− La povertà nonostante il lavoro. Introduzione, in Lavoro e Diritto, 2019, p. 3-4 (co-

autori: M. Borzaga, M.L. Vallauri) 

− Il lavoro povero in agricoltura, ovvero sullo sfruttamento (del bisogno) di lavoro, in 

Lavoro e Diritto, 2019, pp. 149-171. 

− Percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca: uno studio di casi aziendali, 

in REPORT Osservatorio Università-Imprese 2018, Roma, Fondazione Crui, 2019 

(co-autori: C. Loasses, C. Macchione) pp. 34-48. 

− Riforme e controriforme del sistema di garanzie nei rapporti interpositori, in L. 

Calcaterra (a cura di), La somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra 

diritto nazionale e diritto dell’Unione europea dopo il Decreto Dignità, Napoli, 

Editoriale Scientifica, 2019, pp. 227-253. 

− Il sistema di tutele negli appalti e sub-appalti privati tra riforme e controriforme, in 

IANUS - Diritto e Finanza, 2018, pp. 143-168. 

− L'apprendistato di alta formazione e ricerca, in Report Osservatorio Università. 

Imprese 2017, Roma, Fondazione CRUI, 2018, pp. 27-37 (co-autori: V. Tinacci). 

− Ciò che appalto non è. A proposito dell’intervento riformatore in materia di 

successione di appalti e trasferimento di azienda, in Giurisprudenza commerciale, 

2018, pp. 1044-1063. 

− Il lavoro ai tempi di Agricoltura 4.0 tra esigenze di stagionalità e fabbisogno di 

nuove professionalità, in Diritti Lavori Mercati, 2018, pp. 669-694. 



10 
 

− Commento sub artt. 2948, 2955, 2956 codice civile, in O. Mazzotta – O.M. R. De 

Luca Tamajo (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 

2017, pp. 755-763. 

− Commento sub art. 12 Legge 15 luglio 1966, n. 604, in O. Mazzotta – O.M. R. De 

Luca Tamajo (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam, 

2017, pp. 1055-1056. 

− Commento sub artt. 36, 37, 40 Statuto dei lavoratori, in O. Mazzotta – R. De Luca 

Tamajo (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam., 2017, 

pp. 989-998 

− Commento sub artt. 28, 29, 29bis, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39bis, 40, 41, 

42, 47, 48, 49 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sulla disciplina 

dell'immigrazione), in O. Mazzotta – R. De Luca Tamajo (a cura di), Commentario 

breve alle leggi sul lavoro, Padova, Cedam., 2017, pp. 1414-1435.  

− Apprendistato di alta formazione e ricerca, in Report 2016 Osservatorio Università-

Imprese, Roma, Fondazione CRUI, 2017, pp. 31-49. 

− Le clausole sociali di riassunzione nella successione di appalti quale strumento di 

governance per un mercato concorrenziale e socialmente responsabile, in A.P. M. 

Mancini (a cura di), Regole e mercato, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 139-165. 

− Il sistema delle garanzie nei rapporti interpositori, in L. Calcaterra (a cura di), La 

somministrazione di lavoro. Problemi e prospettive tra diritto nazionale e diritto 

dell’Unione europea dopo la L. 78/2014, Giuffè, 2014, pp. 123-143.  

− Le origini ideologiche e culturali del principio della giusta retribuzione, in L. Gaeta 

(a cura di), Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all’Assemblea 

Costituente, Ediesse, 2014, p. 166-181. 

− Le tecniche di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine e i diritti di 

precedenza, in R. Del Punta, R. Romei (a cura di), I rapporti di lavoro a termine, 

Giuffrè, 2013 pp. 273-322. 

− Estudio sobre la reforma de la colocación y de los servicios para el empleo en Italia, 

in Percy Orestes Alarcón Bravo de Rueda (coordinador), Las políticas públicas y su 

incidencia en el empleo. Un análisis desde el derecho comparado, Editorial 

Comares, Granada, 2013, pp. 79-112. 

− Sub artt. 2948, 2955, 2956 cod. civ.; artt. 36, 37, 40 l n. 300/1970; art. 12 l. n. 

604/1966; artt. 28, 29, 30, 34, 37, 41, 42, 47 d. lgs. n.286/1998 in R. De Luca 

Tamajo, O. Mazzotta (a cura di), Commentario breve alle Leggi sul Lavoro, Padova, 

Cedam, 2013. 

− Flessibilità del lavoro e precarietà dei lavoratori dopo la riforma Fornero, in Lavoro 

e diritto, 2012, p. 515-540. 

− L’adattamento efficiente della norma ai mutamenti del mercato del lavoro: il caso 

dei licenziamenti per ragioni economiche, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

2011, I, p. 291-322. 

− Diritto del lavoro e diritto dei contratti: specialità senza autonomia, in Il diritto del 

lavoro nel sistema giuridico privatistico, Atti del XVII Congresso nazionale di diritto 

del lavoro, Parma, 4-5 giugno 2010, Milano, Giuffrè, 2011, pp. 314-318. 
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−  Voce Opportunismo contrattuale (e il rilievo del modello economico 

princiapl/agent), in M. Pedrazzoli (a cura di), Verso un nuovo lessico giuslavoristico, 

Bononia University Press, 2010, pp. 89-98. 

− Una lettura di genere della disciplina legale e negoziale sui contratti di lavoro non 

standard, in L. Lazzeroni (a cura di), La partecipazione femminile al mercato del 

lavoro: caratteristiche e criticità. Dal contesto nazionale alle peculiarità di un 

territorio, Siena, Libreria Scientifica, 2009, pp. 1-105. 

− Il quadro normativo e le politiche di genere: analisi della legislazione e della 

contrattazione collettiva dopo la riforma del mercato del lavoro del 2003 (Cap. 1: § 

1.1., § 1.2, § 1.3, § 1.4), in F. Borgogelli, C. Faleri (a cura di), La disciplina del 

mercato del lavoro e i suoi effetti sull’occupazione femminile, Siena, Edizioni 

Cantagalli, 2009, pp. 22-74. 

− Gli effetti sull’occupazione femminile: il caso ella Provincia di Siena (Cap. 2: § 2.3), 

in F. Borgogelli, C. Faleri (a cura di), La disciplina del mercato del lavoro e i suoi 

effetti sull’occupazione femminile, Siena, Edizioni Cantagalli, 2009, pp. 99-112. 

− Osservazioni conclusive, in F. Borgogelli, C. Faleri (a cura di), La disciplina del 

mercato del lavoro e i suoi effetti sull’occupazione femminile, Siena, Edizioni 

Cantagalli, 2009, pp. 113-121. 

− Sub artt. 2086-2087, 2094-2102, 2104-2106, 2120, 2125 cod.civ. in Codice civile. I 

commentati,  a cura di L. Ferroni, vol. II, Collana I codici di Guida al Lavoro, 

Milano, Il Sole24Ore, 2008. 

− Declinazioni d’uso della tesi sulla titolarità sindacale del diritto di sciopero, in A. 

Loffredo (a cura di), La titolarità del diritto di sciopero. Atti della giornata di studio, 

Siena, 11 maggio 2008, Bari Cacucci, pp. 81-85. 

− Sub artt. 2948, 2955, 2956 cod. civ.; artt.36, 37, 40 l n.300/1970; art.12 l. 

n.604/1966; artt. 28, 29, 30, 34, 37, 41, 42, 47 d. lgs. n.286/1998 in Commentario 

breve alle Leggi sul Lavoro a cura di M. Grandi e  G. Pera,  Padova, Cedam, 2008. 

− Sub artt. 2086-2087, 2094-2102, 2104-2106, 2120, 2125 cod.civ. in Codice civile. I 

commentati,  a cura di L. Ferroni, vol. II, Collana I codici di Guida al Lavoro, 

Milano, Il Sole24Ore, 2006. 

− Riflessioni sull’attività di consulenza e assistenza dell’organo certificatore, in Diritti, 

lavori, mercati, 2005, pp. 75-97. 

− Sub artt. 2948, 2955, 2956 cod. civ.; artt.36, 37, 40 l n.300/1970; art.12 l. 

n.604/1966; artt. 28, 29, 30, 34, 37, 41, 42, 47 d. lgs. n.286/1998 in Commentario 

breve alle Leggi sul Lavoro a cura di M. Grandi e  G. Pera,  Padova, Cedam, 2005.  

− El Derecho italiano, in Tecnologia informatica y privacidad de los trabajadores, 

Cizur Menor, Editorial Aranzadi, 2003, pp. 241-276.  

− Regulacion publica frente a regulacion privada, in Tecnologia informatica y 

privacidad de los trabajadores, Cizur Menor, Editorial Aranzadi, 2003, pp. 337-347. 

− Tipologia di rapporti di lavoro nel mercato che cambia, in collaborazione con F. 

Borgogelli, in Progetto per l’Osservatorio per la stima del fabbisogno lavorativo-

formativo del territorio senese, Università degli Studi di Siena, 2003, pp. 109-131. 
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− Information Technology and Workers’ Privacy: The Italian Law, in Comparative 

Labor Law and Policy Journal, 2002, vol. 23, n. 2, pp. 399-430. 

−  Information Technology and Workers’ Privacy:  Public and Private Regulation, in 

Comparative Labor Law and Policy Journal, 2002, vol.23, n.2, pp. 517-525. 

− Comunicazione scritta, in G. Zilio Grandi (a cura di), I poteri del datore di lavoro 

nell’impresa, Atti del Convegno di studi, Venezia, 12 aprile 2002, Padova, Cedam, 

2002, p. 137 ss. 

− Poteri di controllo del datore ed accertamenti sanitari sul prestatore di lavoro, in 

Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2000, n. 24, pp. 37-59. 

− Autonomia individuale e diritto alla riservatezza, in Rivista italiana di diritto del 

lavoro, 2000, I, p. 303 ss. 

− Sub artt. 2948, 2955, 2956 cod. civ.; artt.36, 37, 40 l n.300/1970; artt.12 l. 

n.604/1966; artt. 28, 29, 30, 34, 37, 41, 42, 47 d. lgs. n.286/1998 in Commentario 

breve alle Leggi sul Lavoro a cura di M. Grandi e  G. Pera, Padova, Cedam, 2001. 

− Indagine sull’offerta di imprenditorialità femminile in Toscana, Università degli 

Studi di Siena, Scuola di Specializzazione per la Formazioni di Funzionari e 

Dirigenti Pubblici, a cura di C. Belletti, F. Borgogelli, G. Ghellini, capitolo 5, § 5.1 e 

capitolo 7, in Quaderni Flashlavoro n.76, 2000, Firenze, Giunta Regionale. 

 

 

 

 

Note a sentenza: 

− «Le droit cesse où l’abus commence» ovvero sulla pronuncia della Corte di giustizia 

europea riguardo al carattere vincolante della certificazione previdenziale nei casi di 

distacco transnazionale, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2018, II, pp. 647-

657.  

−  “La Corte costituzionale interviene in tema di regime sanzionatorio in due distinti 

casi di omesso versamento dei contributi previdenziali” in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 2015, II, pp. 810-813. 

−  “Il principio di necessaria giustificazione del licenziamento e il limite dell’ordine 

pubblico all’applicabilità della legge straniera per i rapporti svolti all’estero”, in 

Rivista italiana di diritto del lavoro, 2013, II, pp. 569-575. 

−  “Quando la Pubblica Amministrazione utilizza il concorso per le progressioni 

orizzontali: la questione della decorrenza dell’inquadramento”, in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 2012, II, pp. 153-157. 

− “Gli obblighi di informazione nel part time al vaglio della Corte di Giustizia tra 

principi di non discriminazione ed istanze di deregolazione”, in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 2008, II, pp. 738-742. 

− “Licenziamenti collettivi e determinazione della soglia numerica: un’ipotesi di 

erosione delle garanzie procedurali”, in Giurisprudenza italiana, 2007, pp. 2720-

2723. 

− “Sulla tutela della riservatezza del lavoratore nelle indagini preliminari al 

procedimento disciplinare: un intervento del Garante per la protezione dei dati 

personali”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2007, II, pp. 374-378.  
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− “Sulla legittimità dell’utilizzazione di una scrittura del lavoratore ai fini di una 

perizia grafologica: una questione di contemperamento di tutele tra diritto alla 

riservatezza e altre posizioni giuridiche”, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

2006, II, pp. 81-85. 

− “La Cassazione torna sulla nozione di impresa familiare” in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 2005, II, pp. 544-546. 

− “Cessazione dell’attività aziendale per fallimento del datore di lavoro e osservanza 

degli obblighi procedurali previsti nelle ipotesi di licenziamento collettivo” in 

Giustizia civile, 2005, I, pp. 1284-1286.  

− “Cessazione dell’attività aziendale per fallimento del datore di lavoro e obblighi 

procedurali relativi al conseguente licenziamento collettivo” in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 2005, II, pp. 217-220. 

− “Rapporto di lavoro a termine, patto di prova, regime del recesso: una questione di 

interconnessione tra discipline” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2003, II, pp. 

369-371. 

− “Rapporto di lavoro temporaneo: nuove questioni applicative al vaglio della 

giurisprudenza di merito” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2002, II, pp. 284-

287. 

− “Sull’applicabilità del termine di decadenza anche alla domanda del trattamento di 

mobilità” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, II, pp. 803-806. 

− “La Corte Suprema interviene in tema di assunzione a termine dei lavoratori in 

mobilità” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2001, II, pp. 309-315. 

− “Limiti dimensionali e licenziamento collettivo: il criterio della <<media 

semestrale>> trova un autorevole riconoscimento” in Giustizia civile, 2000, I, pp. 

3251-3253. 

− “Cooperative di produzione e lavoro: compatibilità tra fine mutualistico e 

applicazione della disciplina del lavoro subordinato” in Rivista critica di diritto del 

lavoro, 2000, pp. 393-397.  

− “Sulla promozione alla categoria superiore nelle farmacie comunali” in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2000, pp. 455-458. 

− “Ancora sulla posizione giuridica del socio di cooperativa di produzione e lavoro: il 

privilegio per i crediti non spetta” in Rivista critica di diritto del lavoro, 1999, pp. 

499-502. 

− “Responsabilità del datore per la sicurezza del lavoro e concorso del prestatore nella 

determinazione dell’infortunio” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1999, II, pp. 

766-769. 

− “Contratto a termine e servizio militare” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 

1999, II, pp. 629-632. 

− “In tema di conversione del contratto di formazione-lavoro in rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato” in Giustizia Civile, 1999, I, pp. 503-505. 

− “Sull’assegnazione di mansioni superiori nelle aziende municipalizzate” in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 728-730. 

− “I giudici comunitari rivedono la nozione di trasferimento di azienda” in Rivista 

Italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 651-654. 

− “Una conferma dell’inapplicabilità dell’art.2070 c.c. ai contratti collettivi 

postcorporativi” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 454-456. 
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− “Sull’applicabilità del rito del lavoro alle controversie tra socio-lavoratore e 

cooperativa” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 415-418. 

− “Sul procedimento disciplinare la Sezione lavoro della Corte di Cassazione dissente 

dalle Sezioni Unite” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1998, II, pp. 135-136. 

− “L’intenzionalità della mancanza come elemento necessario e sufficiente della giusta 

causa di licenziamento” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1997, II, pp. 391-

392. 

− “Rilevanza dell’assoggettamento pieno al potere direttivo, e non dell’inserimento 

organico, ai fini della qualificazione della prestazione” in Rivista italiana di diritto 

del lavoro, 1997, II, pp. 287-288. 

− “Qualifica impiegatizia e obbligo dell’assicurazione antinfortunistica” in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 1997, II, pp. 224-226. 

− “Sulla rilevanza disciplinare della violazione dell’obbligo di reperibilità del 

lavoratore malato” in Rivista italiana di diritto del lavoro, 1996, II, pp. 844-846. 

− “Sulla natura retributiva o no dell’indennità di trasferimento” in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 1996, II, pp. 564-565. 

− “Sul servizio militare dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato” in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 1996, II, pp. 343-345. 

− ”Regime dell’aspettativa per cariche elettive dei dipendenti di enti pubblici 

economici” in Giustizia Civile, 1995, I, pp. 2704-2705. 

 

Curatele: 

F. Borgogelli, C. Faleri (a cura di), La disciplina del mercato del lavoro e i suoi effetti 

sull’occupazione femminile, Siena, Edizioni Cantagalli, 2009. 

 

Lavori on line: 

1. Voce: “Lavoro pubblico”, per Lavoro-gestione consulenza – sezione Orientamenti 

giurisprudenziali, direttore scientifico Carlo Smuraglia, Novara, De Agostini 

Professionale, 2003, in www.deaprofessionale.it/opere. 

2. Voci: “Ferie”, “Festività ed ex festività”, “Lavoro part time”, “Orario di lavoro”, 

“Potere direttivo”, “Potere di controllo”, “Tutela della privacy”, “Lavoro in 

cooperativa”, per Lavoro-gestione consulenza – sezione Orientamenti 

giurisprudenziali, direttore scientifico Carlo Smuraglia, Novara, De Agostini 

Professionale, 2002, in www.deaprofessionale.it/opere. 

 

Traduzioni: 

Ha tradotto per Lavoro e diritto, 2003, il saggio di Dagmara Stateczny, La protezione 

sociale dei lavoratori atipici in Polonia, pp. 525-537. 

 

 

d) PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E A COMITATI DI REDAZIONE DI RIVISTE 

SCIENTIFICHE 

− Dal 2001 è ammessa a far parte, in qualità di socia, dell’Associazione Italiana di 

Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS).  

 

http://www.deaprofessionale.it/opere
http://www.deaprofessionale.it/opere
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− Dal 2008 è componente del Comitato di Redazione della Rivista “Ianus, International 

journal of law and finance”, diretta da Angelo Barba. 

− Dal 2003 è componente del Comitato di Redazione della Rivista “Lavoro e diritto”, 

edita da Il Mulino, Bologna,  diretta da Umberto Romagnoli. 

− Dal 2000 è componente del Comitato di Redazione della “Rivista giuridica del 

lavoro-news” edita da Ediesse, Roma, ora diretta da Umberto Carabelli. 

− Dal 1999 è componente del Comitato di Redazione della “Rivista Italiana di Diritto 

del Lavoro”, edita da Giuffrè, Milano, ora diretta da Raffaele De Luca Tamajo e 

Luigi Montuschi.  

 

ATTIVITÀ E INCARICHI ISTITUZIONALI  
- Nel dicembre 2018 è Componente Audit del tavolo dedicato a "knowledge exchange and 

collaboration" nell’ambito del Progetto dell’OCSE HEInnovate  

- Nel 218 è Componente docente per il cdl in Scienze Economiche e bancarie in occasione delle 

visite di accreditamento da parte della CEV 

- Nel settembre 2017 è nominata Componente commissione di valutazione Direttore 

Amministrativo Unisi  

- Dal novembre 2016 è componente della Commissione Erasmus for traineeship 

- Dal Novembre 2016 delegata al Consorzio Almalaurea 

- Dal Novembre 2016 Delegata del Rettore al Placement 

- Dal marzo 2016 è Referente nazionale del Gruppo di lavoro su “L’apprendistato” 

dell’Osservatorio Università-Imprese della Fondazione CRUI. 

- Dal marzo 2016 è Responsabile AQ per il Comitato per la didattica del Corso di Laurea in 

Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Siena. 

- Dal 1° febbraio 2016 è Delegata del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici alla Terza 

Missione. 

- Dal dicembre 2015 al maggio 2018 componente del Comitato per la didattica del Corso di 

Laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Siena. 

- Dall’a.a. 2016/2017 è docente di riferimento per il Corso di laurea magistrale in 

Management e Governance dell’Università degli Studi di Siena. 

- Dal maggio 2014 è componente – per nomina del Rettore – dell’Osservatorio della 

Fondazione CRUI per il dialogo e la cooperazione tra università e imprese. All’interno 

dell’Osservatorio ha preso parte al Gruppo di Lavoro “Competenze rilevanti per il mondo 

del lavoro e nuovi meccanismi di relazione Università-Imprese”, contribuendo all’analisi 

svolta su “Le competenze rilevanti per il mondo del lavoro e i nuovi meccanismi di 

relazione Università-Imprese: riflessione su tirocinio e apprendistato”, pubblicata nel Report 

2015 della Fondazione CRUI. 

- Dal marzo 2010 è Delegata per l’orientamento e il tutorato per gli aa.aa. 2010-2011, 2011-

2012 della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena e dall’a.a. 2012-2013 

del Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici. In qualità di Delegata ha organizzato e 

preso parte a numerosi progetti di orientamento, tra cui: Progetto “Nuovi Per-corsi di 

Qualità” (a.a. 2010-2011, 2011-2012); Progetto “Ponte Scuola – Università” (a.a. 2010-

2011); con specifico riguardo all’orientamento in uscita ha sostenuto e organizzato il 

progetto Economic@mente in collaborazione con l’Associazione nazionale promotori 

finanziari. Dall’a.a. 2010-2011 organizza e partecipa alle Giornate di Orientamento 

“Università Aperta”; Giornate di benvenuto agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di 

laurea triennale e magistrale; Giornate di orientamento alle lauree magistrali. Ha altresì 
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organizzato e coordinato specifici servizi di tutorato, quali: Language Exchange (a.a. 2011-

2012, 2012-2013), Ricerca bibliografica (a.a. 2011-2012, 2012-2013), nonché ha 

collaborato alla redazione della “Guida alla realizzazione della “Relazione finale” per i corsi 

di laurea triennale” (aa.aa. 2011-2012, 2014-2015). Dall’a.a. 2010-2011 ha organizzato 

numerose attività di tirocinio per gli studenti delle Scuole medie superiori presso la Facoltà 

di Economia e dall’a.a. 2012-2013 presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici; ha 

svolto lezioni tematiche di orientamento presso le Scuole medie superiori della provincia di 

Siena, Arezzo e Grosseto. Ha inoltre sempre preso parte alla Commissione giudicatrice per 

la selezione dei tutor per le attività di tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche 

e di recupero.  

- Dal marzo 2010 è componente della Commissione di Ateneo per l’orientamento e il 

tutorato presso l’Università degli Studi di Siena. In qualità di Componente della 

Commissione di Ateneo ha organizzato e preso parte a numerosi progetti di orientamento di 

Ateneo, tra cui: Progetto “Monitoraggio e Supporto alla Carriera Universitaria” (a.a. 2011-

2012); Progetto “Costruire la propria professionalità” (aa.aa. 2010/2011, 2011/2012). In 

qualità di Componente della Commissione di Ateneo ha altresì preso parte al Progetto TUO 

promosso dalla Regione Toscana (aprile 2012). 

- Nel luglio 2012 è stata nominata dal Dipartimento di appartenenza (Dipartimento di 

Diritto dell'Economia) Commissario per la sessione 2012 dell'Esame di Stato di abilitazione 

alla professione di Avvocato (delibera del Consiglio di Dipartimento del 11.07.2012). 

- Nel marzo 2012 è stata nominata componente della Commissione di Ateneo per i 

prepensionamenti istituita presso l’Università degli Studi di Siena. 

- Nell’a.a. 2010/2011 è stata componente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea 

in Economia e Commercio, curriculum Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese, 

della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

- Nell’a.a. 2009/2010 è stata componente della Commissione paritetica docenti-studenti per 

la didattica della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

- Dall’a.a. 2008/2009 all’a.a. 2009/2010 è stata componente del Comitato per la didattica 

del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

- Nell’a.a. 2007/2008 è stata componente del Comitato ordinatore del Corso di Laurea in 

Economia e Gestione delle Piccole e Medie Imprese della Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Siena. 

- Nell’a.a. 2007/2008 è stata componente del Comitato ordinatore del Corso di Laurea 

Magistrale in Economics della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Siena. 

 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE NELL’ATENEO DI SIENA 

- Componente del Comitato organizzativo e scientifico della seconda e terza edizione del 

“Siena Forum sulle disuguaglianze” organizzato dalle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 

Lettere e Filosofia e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Siena: “Benessere e 

povertà” (seconda edizione, 5 ottobre 2010); “Differenze di genere e crisi” (terza edizione, 

28 marzo 2012).  

- Componente del Comitato organizzativo e scientifico della seconda e terza edizione del 

“Workshop per giovani ricercatori promosso dal Dipartimento di Diritto dell’Economia 

dell’Università degli Studi di Siena: “Ragionando sull’art. 41 Cost.: un dialogo 

interdisciplinare” (seconda edizione, 17-18 giugno 2011); “Il diritto ai tempi della crisi” 

(terza edizione, 18 maggio 2012). 


