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POSIZIONE ATTUALE
Professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino
Titolare del corso di Diritto del lavoro nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in
Giurisprudenza dell'Università di Torino; titolare del corso di Diritto della previdenza sociale nel
Corso di Laurea triennale in Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane dell'Università
di Torino; titolare del corso di Diritto della previdenza sociale (a distanza) nel Corso di laurea
triennale in Scienze dell'amministrazione dell'Università di Torino; co-titolare del corso di
International and EU Labour Law nel Corso di Laurea magistrale in European Legal Studies
dell'Università di Torino
Componente della Redazione della rivista Lavoro e diritto (Bologna, il Mulino)
Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista giuridica del lavoro
(Roma, Ediesse)
Membro della Redazione della collana Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e
transnazionali (Milano, Franco Angeli)
Componente del Comitato di referaggio della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro parte II (Milano,
Giuffrè)
Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della collana Diritto e processo del
lavoro (Bari, Cacucci editore) dal 2018
Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato dell'Università
di Torino e supervisore di dottorandi
Membro del Comitato scientifico del Master universitario di II livello in "Organizzazione e sviluppo
delle risorse umane" dell'Università di Torino
Membro della Commissione ricerca del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino
Membro del Laboratorio competenze del Progetto di Eccellenza del Dipartimento di
Giurisprudenza dell'Università di Torino
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Membro del Consiglio del Polo bibliotecario "Norberto Bobbio" dell'Università di Torino e del
Consiglio della Sezione Biblioteca "Francesco Ruffini" del Dipartimento di Giurisprudenza
Componente della Commissione Orientamento, Tutorato e Placement dell'Università di Torino
(vice-delegata per la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali)
PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE
Laurea in Giurisprudenza conseguita in data 21 febbraio 1994 presso l'Università degli Studi di
Torino, con la votazione di 110/110 e lode (relatore Prof. M. Roccella)
Diplome Supérieur de Droit Comparé, rilasciato dalla Faculté Internationale de Droit Comparé de
l'Université de Strasbourg (Association Internationale de Droit Comparé)
Titolo di avvocato conseguito nella sessione d'esami 1996 presso la Corte d'Appello di Torino e
iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di Torino in data 3 novembre 1997
Titolo di Dottore di Ricerca in Diritto del lavoro e relazioni industriali conseguito in data 20 maggio
1998 presso l'Università degli Studi di Bologna (relatore Prof. G. Ghezzi)
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di
Torino (anni 1998-2002) e borsista per attività di ricerca post-dottorato (anno 2003)
Ricercatrice di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino dal 2
febbraio 2004 al 30 settembre 2006, con afferenza al Dipartimento di Scienze giuridiche
Professoressa associata di Diritto del lavoro presso l'Università di Torino dal 1° ottobre 2006 al 30
novembre 2019 (prima nella Facoltà di Scienze Politiche, poi nel Dipartimento di Giurisprudenza)
Conseguimento dell’abilitazione all'esercizio delle funzioni di professore di I fascia (dal 21
novembre 2017)
Professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino dal 1° dicembre 2019
ATTIVITÀ DI RICERCA E PRODUZIONE SCIENTIFICA
Per quanto concerne l'attività scientifica e di ricerca, sono stati affrontati e approfonditi temi vari del
diritto del lavoro e della previdenza sociale; da un lato risulta proseguito e sviluppato lo studio della
disciplina, in costante evoluzione, dei diritti fondamentali della persona nel rapporto di lavoro (già
oggetto di una monografia del 2003, "Privacy, libertà di espressione e rapporto di lavoro", edita da
Jovene) e più specificamente della materia della cd. Data Protection; dall'altro l'attività scientifica è
stata focalizzata verso altri temi, tra cui si possono segnalare: la disciplina dei contratti di lavoro
non standard (con particolare riguardo al contratto di lavoro a termine – nel lavoro privato e
pubblico –, al contratto di lavoro somministrato e al part-time), analizzandone l'evoluzione
normativa e giurisprudenziale nell'ordinamento italiano ed europeo (oggetto di una monografia del
2017, "Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali", edita da Giappichelli); l'articolata
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questione delle ricadute occupazionali dei processi di esternalizzazione delle imprese, con
specifica attenzione alle vicende circolatorie dell'impresa (ancora una volta secondo una
prospettiva di indagine nazionale e sovranazionale); il diritto antidiscriminatorio e la tutela dei
lavoratori con disabilità.
Più in generale lo studio del diritto europeo e comparato del lavoro e dei suoi rapporti con
l'ordinamento interno ha rappresentato un elemento costante e caratterizzante dell'attività di
ricerca, come confermano, oltre alla partecipazione a progetti di ricerca sempre attenti alla
dimensione sovranazionale delle materie studiate e ed agli scritti vertenti su temi specifici, la
pubblicazione sin dal 1999 di rassegne critiche della giurisprudenza della Corte di giustizia
europea in materia di lavoro redatte con D. Izzi, il volume di Casi e materiali del Diritto comunitario
del lavoro curato insieme a M. Roccella e D. Izzi (edito da Giappichelli), nonché la collaborazione
al manuale di diritto del lavoro dell'Unione Europea di M. Roccella e T. Treu (edito da Cedam;
coautrice dall’8° edizione).
a. Principali pubblicazioni scientifiche dal 2010

1.

Garanzie dei crediti e insolvenza del datore di lavoro, in F. Carinci e A. Pizzoferrato (a cura
di), Diritto comunitario del lavoro, Torino, Utet, 2010, 745-762

2.

La tutela della riservatezza del lavoratore pubblico, in U. Carabelli e M. T. Carinci (a cura di),
Il lavoro pubblico in Italia, Bari, Cacucci, 2010, 207-213

3.

Commento a art. 4 Sez. IV, tit. I (Tipologie contrattuali), in M. G. Garofalo e M. Roccella (a
cura di), Commentario al contratto collettivo dei metalmeccanici, Bari, Cacucci, 2010, 208229

4.

Commento a art. 1 Sez. IV, tit. VI (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), in M. G.
Garofalo e M. Roccella (a cura di), Commentario al contratto collettivo dei metalmeccanici,
Bari, Cacucci, 2010, 519-524

5.

Commento a artt. 1-6, Sez. IV, tit. VII (Rapporti in azienda), in M. G. Garofalo e M. Roccella
(a cura di), Commentario al contratto collettivo dei metalmeccanici, Bari, Cacucci, 2010, 599616

6.

La cd. cybersurveillance sui luoghi di lavoro, in P. Tullini (a cura di), Tecnologie della
comunicazione e tutela della riservatezza nel rapporto di lavoro. Uso dei mezzi elettronici,
potere di controllo e trattamento dei dati personali, in Trattato di Diritto Commerciale e di
Diritto Pubblico dell’Economia (diretto da F. Galgano), Padova, CEDAM, 2010, 135-149

7.

(con D. Izzi), Azione sindacale e vicende FIAT: la voce di Massimo Roccella, in Lavoro e
diritto, 2011, 371-379

8.

Contratto a termine nullo e sanzioni: princìpi e nuove regole, in Studi in onore di Tiziano
Treu, Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, Napoli, Jovene, 2011, 723-738

9.

Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali dei lavoratori, in M. Marazza, M.
Martone (a cura di), Contratto di lavoro e organizzazione, in M. Persiani, F. Carinci (diretto
da), Trattato di diritto del lavoro, Vol. IV, tomo II, Padova, CEDAM, 2012, 1771-1819

10. Aggiornamento del manuale di M. Roccella, T. Treu, Diritto del lavoro dell'Unione Europea,
Padova, Cedam, 20126 e 20167
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11. Sulla qualificazione giuridica delle operazioni traslative di stabilimenti Fiat a cd. newco la
parola passa ai giudici, in A. Baldissera e G. C. Cerruti (a cura di), Il futuro delle relazioni
industriali alla Fiat Auto, Roma, Bonanno, 2012, 133-140

12. La Corte di giustizia e il lavoro non standard: vincoli e implicazioni negli ordinamenti
nazionali, in Rivista giuridica del lavoro, 2012, I, 147-163

13. (con D. Izzi) Note sulla giurisprudenza lavoristica della Corte di giustizia dell'anno 2011, in
Diritto e pratica del lavoro, 2012, n. 29 (inserto), I-XXIV

14. (con D. Izzi) La Corte di giustizia e il diritto del lavoro. Dialogando con Massimo Roccella
sulla recente giurisprudenza in tema di non discriminazione e di lavoro non standard, in G.
Loy (a cura di), Lavoro, Europa, diritti, Roma, Ediesse, 2012, 21-62

15. Contratto di lavoro “dominanteˮ e flessibilità in entrata: qualche riflessione a margine della L.
n. 92/2012, in I. Massapinto, M. Savino (a cura di), Lavoro e Costituzione, Bologna, il Mulino,
2013, 219-236

16. (con D. Izzi) Il diritto del lavoro oltre confine: di che cosa si discute (nelle riviste), in Lavoro e
diritto, 2013, 607-633

17. (con D. Izzi) Labour law beyond national borders: the current debate, in Revue de droit
comparé du travail et de la sécurité sociale, English electronic edition, 3/2013, 174-191

18. La somministrazione di lavoro: una fattispecie negoziale complessa, in M. Aimo, D. Izzi (a
cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori (collana Nuova giurisprudenza sistematica
civile e commerciale), Torino, Utet, 2014, 413-470

19. (con D. Izzi), Decentramento produttivo ed esternalizzazioni nell’era dell’impresa a rete: note
introduttive, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori (collana
Nuova giurisprudenza sistematica civile e commerciale), Torino, Utet, 2014, XVII-XXV

20. Entreprises de tendance et liberté religieuse et de conscience des travailleurs, Intervento a
Le fait religieux dans l’entreprise (Séminaire méditerranéen de Droit du travail et Journée
Gérard Lyon-Caen 2014 - Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, 23 et 24 mai
2014), in http://www.aidlass.it/relazioni-del-convegno-euromediterraneo-2014/

21. La denuncia della CGIL alla Commissione Europea contro la riforma sul contratto a termine,
in Nel merito (http://www.nelmerito.com - 10 settembre 2014)

22. La Delega Lavoro alle porte: prime osservazioni di metodo e di contenuto, in Questione
giustizia on-line (pubblicato, col titolo Jobs act, una prima lettura della legge delega in corso
di approvazione, in http://www.questionegiustizia.it - 20 novembre 2014)

23. Le storie degli enti bilaterali dellʼartigianato. EBAP - 1993, in L. Nogler (a cura di), Gli enti
bilaterali dell'artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo, Milano, Franco Angeli,
2014, 113-135

24. I precari della scuola tra vincoli europei e mancanze del legislatore domestico, WP CSDLE
“Massimo D’Antona”.IT–240/2015, 1-26

25. Presupposti, confini ed effetti della sentenza Mascolo sul precariato scolastico, in Rivista
giuridica del lavoro, 2015, II, 177-193
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26. Il lavoro temporaneo tra aperture (molte) e limiti (pochi), in AA.VV., Studi in memoria del
Prof. Gianni Garofalo, Bari, Cacucci, 2015, 1-12

27. Starting up from Directive 99/70 on Fixed-Term work: in search of a "European model" for
temporary work available and useful for the national legislator and judges, Paper presented
at the 2nd LLRN Conference (Amsterdam, 25th-27th June 2015), in http://www.llrnconference2015.org/

28. La nuova disciplina su lavoro a termine e somministrazione a confronto con le direttive
europee: assolto il dovere di conformità?, in Giornale di diritto del lavoro e relazioni
industriali, 2015, 635-650

29. In search of a "European model" for fixed-term work in the name of the principle of
effectiveness, in European Labour Law Journal, Volume 7, 2016, n. 2, 232-260

30. La disciplina europea sul lavoro a tempo determinato: punti di forza e di debolezza del diritto
vivente, in Diritti, lavori, mercati, 2016, 553-576

31. Incostituzionalità (parziale) del sistema delle supplenze e riforma della scuola, in Rivista
giuridica del lavoro, 2017, II, 1-15

32. Il dialogo tra le corti e la disciplina del contratto a termine, in P. Saracini, L. Zoppoli (a cura
di), Riforme del lavoro e contratti a termine, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, 331-358

33. Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, Torino, Giappichelli, 2017
34. Voce Mobbing, in Diritto online, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, 2018,
https://doi.org/10.7394/DOL-659, 1-11

35. Le travail à durée déterminée à l'examen de la Cour de justice de l'UE: éléments pour la
construction d'un modèle européen, in Revue de droit du travail, 2018, 425-434

36. (con D. Izzi), Disability and Employee Well-being in Collective Agreements: Practices and
Potential, in E-Journal of International and Comparative LABOUR STUDIES, Volume 7, No.
3 September - October 2018, 95-108

37. (con M. Consito, S. Gianoncelli, J. Long) Essere famiglia per il diritto: riflessioni
interdisciplinari, in Lavoro e diritto, 2018, 697-726

38. I principi costituzionali e la “precarietà stabile”, in C. Smuraglia (a cura di), La Costituzione,
70 anni dopo, Roma, Viella, 2019, 171-176

39. (con R. Buschmann, D. Izzi), Labour law beyond national borders: major debates in 2017, in
Lavoro e diritto, 2019, 343-374 (il saggio è stato altresì pubblicato in Revue de droit comparé
du travail et de la sécurité sociale, English electronic edition, 4/2018, 192-214, e in
Employees & Employers: Labour Law & Social Security Review, 1/2019, 9-42)

40. Dottorato di ricerca e pubblico impiego: negato il diritto all’aspettativa retribuita durante il
periodo di proroga, in Giurisprudenza italiana, 2019, 911-916

41. Inidoneità sopravvenuta alla mansione e licenziamento: l’obbligo di accomodamenti
ragionevoli preso sul serio dalla Cassazione, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2019, II,
161-167

Lungo Dora Siena, 100 – 10153 Torino – Italia – Tel. +39 011 670.6934 – Fax +39 011 670.6933
E-mail: dipartimento.giurisprudenza@unito.it – http://www.dg.unito.it

42. Licenziamento disciplinare per indebita fruizione dei permessi per l’assistenza a familiare
disabile, in Giurisprudenza italiana, 2019, 1871-1876

43. (con R. Buschmann, D. Izzi), Le droit du travail au-dela des frontieres nationales: principaux
debats en 2017, in Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2/2019, 123148

44. (con M. Roccella, T. Treu, D. Izzi), Diritto del lavoro dell'Unione Europea8, Padova, Cedam,
2019

45. Alla ricerca di una “ragionevole flessibilità” del lavoro non standard nell’intreccio di valori e
tecniche, in corso di pubblicazione, in R. Del Punta (a cura di), Valori e tecniche nel diritto del
lavoro, Firenze University Press
b. Partecipazione a progetti di ricerca di livello internazionale, nazionale e locale
Ha partecipato a vari gruppi di ricerca, di livello internazionale (progetti di Azione Integrata ItaliaSpagna), nazionale (PRIN) e locale (Università di Torino).
È attualmente componente dell’unità di ricerca dell’Università Cattolica di Milano impegnata nel
progetto di rilevante interesse nazionale PRIN 2017, finanziato dal MIUR e coordinato come
responsabile nazionale dalla Prof.ssa A. Occhino, dal titolo “Licenziamento ingiustificato e tutela
del lavoratore: indennità economica vs. reintegrazione. La valutazione di impatto delle recenti
riforme legislative in Italia”.
Tra i più recenti gruppi di ricerca di cui ha fatto parte si segnalano:
- il gruppo di ricerca impegnato nel progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN), finanziato dal
MIUR e coordinato come responsabile nazionale dalla Prof.ssa D. Gottardi, dal titolo
"LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione"
- il gruppo di ricerca impegnato nel progetto interdisciplinare dell'Ateneo di Torino "SEeS@W:
Sensing Safety at Work”, Programma operativo regionale di Sviluppo sperimentale di applicazioni
integrate e innovative in ambito Internet Of Data - Iod (responsabile scientifico Prof. U. Pagallo)
- il gruppo di ricerca “Per un invecchiamento lavorativo sostenibile Invecchiare lavorando: una sfida
possibile”, coordinato dalla prof.ssa D. Izzi, nell’ambito del progetto/piattaforma di ricerca nazionale
#HackUnitoforAgeing,
promosso
dall’Università
degli
Studi
di
Torino
(http://www.hu4a.it/progetti/details/28/162-per-un-invecchiamento-lavorativo-sostenibile.html)
- la rete di esperti internazionali coinvolta nel Progetto di ricerca internazionale "L’évolution de la
notion de famille et des diverses formes de familles dans différents domaines du droit", finanziato
dal Fonds national suisse de la recherche scientifique e coordinato dall'Université de Neuchatel
(sotto la direzione dei proff. O. Guillod, P. Mahon, T. Obrist - link)
c. Recenti interventi a convegni di carattere scientifico (2014-2019)
- Nell'ambito del Seminario Euromediterraneo 2014, “Le fait religieux dans l’entreprise”, tenutosi
presso l'Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse il 23 e 24 maggio 2014, ha svolto una
relazione dal titolo “Entreprises de tendance et liberté religieuse et de conscience des travailleurs”;
il testo della relazione è consultabile all'indirizzo http://www.aidlass.it/relazioni-del-convegnoeuromediterraneo-2014/
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- Nell’ambito del Convegno “Cittadinanza: diritto o privilegio?” organizzato dalla Scuola di Scienze
Giuridiche, Politiche ed Economico Sociali dell’Università di Torino, tenutosi il 27 e 28 maggio
2014, ha svolto un intervento intitolato “Lavori precari e lavoratori svantaggiati”
- Ha organizzato il Convegno “Il lavoro esternalizzato nell'era dell'impresa a rete”, patrocinato da
AGI e AIDLASS, tenutosi a Torino il 9 giugno 2014, e vi ha svolto l'intervento “La nuova fisionomia
della somministrazione di lavoro”
- Nell’ambito del Convegno “Riforma o controriforma del diritto del lavoro: solo l’art. 18 S.L.?”,
organizzato da Magistratura democratica e Giuristi democratici e tenutosi a Torino il 27 ottobre
2014, ha svolto la relazione “Le trasformazioni annunciate del diritto del lavoro”
- Ha organizzato il Seminario di studi “Le politiche del lavoro oggi”, tenutosi presso l'Università di
Torino il 31 marzo 2015, e ha svolto un intervento
- Nell'ambito della 2nd Labour Law Research Network (LLRN) Conference, tenutasi a Amsterdam,
Hugo Sinzheimer Institute, dal 25 al 27 giugno 2015, ha presentato e discusso il Paper “In search
of a 'European model' for temporary work available and useful for the national legislator and
judges”; il testo è consultabile in http://www.llrn-conference2015.org
- Nell’ambito del Convegno “21 marzo #primaverauniversità - Semplificare le regole, sviluppare la
ricerca universitaria”, organizzato dall'Università di Torino e tenutosi a Torino, Aula Magna del
Rettorato, il 21 marzo 2016, ha svolto una relazione dal titolo “I lavoratori precari della ricerca”
- Nell'ambito del Convegno Nazionale AGI 2017 “Concorrenza, Lavoro, Diritti”, tenutosi a Torino
dal 14 al 16 settembre 2017, ha svolto un intervento nel workshop “Politiche attive di inclusione e
di contrasto alle discriminazioni”
- Nell'ambito del progetto di ricerca internazionale "L’évolution de la notion de famille et des
diverses formes de familles dans différents domaines du droit", finanziato dal Fonds national
suisse de la recherche scientifique, è intervenuta, quale esperta nazionale, al Seminario di studi
"L’avenir de la famille: analyse sous l’angle de l’égalité de traitement" organizzato presso
l'Université de Neuchatel il 19 e 20 ottobre 2017
- Nell’ambito del Convegno "L’inattuazione della Costituzione in tema di lavoro e dignità"
organizzato dall'ANPI e tenutosi a Torino, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, Palazzo
Lascaris, l'11 dicembre 2017, ha svolto un intervento programmato dal titolo "I principi
costituzionali e la precarietà stabile"
- Nell’ambito del Convegno “Il lavoro pubblico privatizzato a 25 anni dalla riforma”, tenutosi a
Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il 16 aprile 2018, ha svolto una relazione dal
titolo “Il lavoro flessibile”
- Nell'ambito del XXII World Congress of the International Society for Labour and Social Security
Law (ISLSSL) on Transformations of Work: challenges for the National Systems of Labour Law
and Social Security, tenutosi a Torino, dal 4 al 7 settembre 2018, ha presentato e discusso il Paper
“Disability and workers’ well-being in collective agreements: practices and potential”
(http://www.islssltorino2018.org/it/)
- Nell’ambito del Convegno d'inaugurazione della Mostra "Viaggio alle origini della previdenza",
organizzata dall'INPS in collaborazione col Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di
Torino, tenutosi a Torino, Campus Luigi Einaudi, il 28 settembre 2018, ha svolto l'intervento
introduttivo
- Nell’ambito dell’iniziativa BobbioLibri dell’Università di Torino, ha coordinato la presentazione del
libro di Riccardo Staglianò “Lavoretti” (Einaudi 2018), tenutasi il 16 maggio 2019, e ha svolto un
intervento
- Nell’ambito del Convegno “Valori e tecniche nel diritto del lavoro”, tenutosi presso Università di
Firenze il 20 e 21 settembre 2019, ha svolto una relazione dal titolo “Alla ricerca di una
“ragionevole flessibilità” del lavoro non standard nell’intreccio di valori e tecniche”
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DIDATTICHE
Negli a.a. 2004-2005 e 2005-2006 professoressa affidataria del corso di Diritto comunitario del
lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino; nell'a.a. 2005-2006
professoressa affidataria del corso di Diritto della previdenza sociale presso la medesima Facoltà
Dall'a.a. 2006-2007 all'a.a. 2013-2014 titolare del corso di Diritto della previdenza sociale (nel
Corso di laurea triennale in Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro della
dell'Università di Torino) e del corso di Diritto del lavoro dell'Unione Europea (nel Corso di laurea
magistrale in Scienze del governo e dell'amministrazione dell'Università di Torino)
Dall'a.a. 2008-2009 all'a.a. 2012-2013 titolare dell'insegnamento di Diritto della previdenza sociale
nel Corso di laurea triennale in Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro (sede di
Biella) dell'Università di Torino
Dall'a.a. 2010-2011 docente di diritto del lavoro (italiano ed europeo) nell'ambito del Dottorato di
ricerca in Diritto, Persona e Mercato dell'Università di Torino
Nell'a.a. 2010-2011 docente del "Laboratorio Privacy e lavoro" nel Corso di laurea triennale in
Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro dell'Università di Torino
Dall'a.a. 2011-2012 titolare dell'insegnamento di Diritto della previdenza sociale (a distanza) nel
Corso di laurea triennale in Scienze dell'amministrazione on-line dell'Università di Torino
Dall'a.a. 2013-2014 titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro nel Corso di Laurea a ciclo unico
in Giurisprudenza dell’Università di Torino
Dall'a.a. 2014-2015 titolare dell'insegnamento di Diritto della previdenza sociale nei corsi di laurea
del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino
Dall'a.a. 2018-2019 co-titolare dell'insegnamento di International and European Labour Law nel
corso di laurea magistrale in European Legal Studies del Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino
Nell'a.a. 2017-2018 co-titolare del “Laboratorio in consulenza del lavoro” nel Corso di laurea
triennale in Scienze dell'amministrazione e consulenza del lavoro dell'Università di Torino (in
collaborazione con: Ordine dei Consulenti del lavoro di Torino, INPS, INAIL, avvocati del Foro di
Torino)
Docente di Diritto del lavoro nell'ambito del Master universitario di II livello per "Giuristi d'Impresa"
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino, in collaborazione con la
Scuola di Amministrazione Aziendale di Torino
Docente di Diritto del lavoro nell'ambito del Corso di preparazione all'esame di abilitazione per
l'esercizio della professione di Consulente del lavoro organizzato dall'Ordine dei consulenti del
lavoro di Torino (anni 2004, 2011-2018)
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Docente di Diritto del lavoro nel Master per Dirigente dell'Ente Locale, nell'ambito della
Convenzione tra Università di Torino e Comune di Torino (2006)
Docente di Diritto del lavoro nel Master di Alta Formazione per il management di Impresa Sociale,
organizzato da COREP in consorzio con l'Università di Torino (2008)
Docente di Diritto del lavoro nell'ambito del Master in Relazioni Industriali nel lavoro privato e
pubblico dell'Università di Cagliari (2015)
Dall'a.a. 2007-2008 docente di Diritto del lavoro nel Master universitario di II livello in
"Organizzazione e sviluppo delle risorse umane", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Torino, e responsabile della progettazione, programmazione e svolgimento del
modulo didattico di Diritto del lavoro e sindacale
Docente alla Scuola Superiore della Magistratura presso Villa Castel Pulci, Scandicci (2014)
Dall'a.a. 2015-2016 docente di Diritto del lavoro e di Diritto della previdenza sociale nel Master
universitario di I livello in "Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane" in Apprendistato
di Alta Formazione dell'Università di Torino
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE E A ASSOCIAZIONI
Membro della redazione della rivista Lavoro e diritto (Bologna, il Mulino) dal 2011
Membro della redazione della collana Diritto del lavoro nei sistemi giuridici nazionali, integrati e
transnazionali (Milano, Franco Angeli) dal 2014
Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della Rivista giuridica del lavoro
(Roma, Ediesse) dal 2015
Componente del Comitato scientifico e di referaggio della Rivista Italiana di Diritto del Lavoro,
parte II (Milano, Giuffrè) dal febbraio 2017
Componente del Comitato di indirizzo scientifico e di referaggio della collana Diritto e processo del
lavoro (Bari, Cacucci editore) dal 2018
Socia dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS) dal
giugno 1999
Membro del Comitato scientifico del CIRSDE, Centro interdisciplinare di ricerche e studi delle
donne e di genere
Membro dello European law Institute (ELI)
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APPARTENENZA A ORGANI COLLEGIALI E PRINCIPALI INCARICHI
Docente responsabile dei Tirocini nell'ambito del Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e
Consulenza del lavoro della Facoltà di Scienze Politiche, poi Dipartimento di Culture, politica e
società, dell'Università di Torino (dall'a.a. 2003-2004 all’a.a. 2011-2012)
Segretaria del Corso di laurea in Scienze dell'amministrazione e Consulenza del lavoro della
Facoltà di Scienze Politiche, poi Dipartimento di Culture, politica e società, dell'Università di Torino
(dall'a.a. 2003-2004 all’a.a. 2013-2014)
Membro della Commissione esaminatrice per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione
di Avvocato presso la Corte d'Appello di Torino (2006)
Membro della Commissione dell'Ufficio Job Placement della Facoltà di Scienze Politiche, poi
Dipartimento di Culture, politica e società, dell'Università di Torino (dall'a.a. 2006-2007 all’a.a.
2012-2013)
Presidentessa, con funzioni di direzione politico-scientifica, della Biblioteca "Francesco Ruffini" del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino e della relativa Giunta di Biblioteca
(dall'a.a. 2007-2008 all'a.a. 2012-2013)
Membro, all'interno del sistema Bibliotecario di Ateneo, della Commissione di ambito che
raggruppa le Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociologiche (dall'a.a. 2007-2008 all'a.a.
2012-2013)
Membro del Comitato scientifico del Master universitario di II livello in "Organizzazione e sviluppo
delle risorse umane", organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino e
membro del Comitato scientifico direttivo del Laboratorio di Innovazione organizzativa e relazioni di
lavoro costituito nell'ambito del suddetto Master (dall'a.a. 2007-2008)
Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto, Persona e Mercato (Scuola di
Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Torino) e supervisore di
dottorandi dall'a.a. 2010-2011
Membro della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino (2012-2018)
Componente della Commissione didattica paritetica della Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche
ed Economico-Sociali dell'Università di Torino (2013-2016)
Direttrice del Master universitario di I livello in "Consulenza del lavoro e gestione delle risorse
umane" in Apprendistato di Alta Formazione dell'Università di Torino (2016-2018)
Componente della Giunta della Biblioteca "Francesco Ruffini" del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino, poi Consiglio della Sezione Biblioteca "Francesco Ruffini", dal 2013
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Membro del Consiglio del Polo bibliotecario "Norberto Bobbio" dell'Università di Torino (e della
relativa Commissione paritetica) dal maggio 2014
Componente della Commissione Orientamento, Tutorato e Placement dell'Università di Torino
(vice-delegata per la Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali) dal 2016
Torino, 27 dicembre 2019
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