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Professoressa Ordinaria di Diritto del Lavoro (settore IUS/07) nell’Università degli 
Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza. 

Delegata del Rettore alla Commissione CRUI per le tematiche di genere 

Titolare del corso di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Brescia. 

Iscritta all’Ordine degli Avvocati del distretto di Corte d’Appello di Brescia (albo 
speciale docenti a tempo pieno)  

Referee per lo European Research Council (ERC) nel quadro del programma 
quadro Horizon 2020. 

Componente del Gruppo di Lavoro sul disegno di legge in materia di spettacolo 
costituito presso il Ministero della Cultura (dal 24 marzo 2021) 

Componente del Gruppo di Lavoro incaricato di predisporre il progetto scientifico 
della sede centrale del Musil (Museo dell’Industria e del Lavoro) di Brescia 

Componente del Gruppo di lavoro dell’Associazione Internazionale di Diritto del 
Lavoro e delle Sicurezza Sociale in tema di Organization, productivity and well-
being at work. 

Componente del Comitato Scientifico e di Referaggio della Rivista Giuridica del 
Lavoro e della Previdenza Sociale (fascia A). 

Referee per le riviste: Diritti, Lavori e Mercati (fascia A); Labour & Law Issues 
(fascia A); Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali (fascia A); 
Rivista Italiana di Diritto del Lavoro (fascia A) 

CURRICULUM VITAE 
CRISTINA ALESSI 
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Responsabile dell’OSMER (Osservatorio sul Mercato del Lavoro e sulle Relazioni 
Collettive), costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 
Brescia e responsabile della Banca Dati sulla contrattazione collettiva di secondo 
livello nel territorio bresciano costituita presso il medesimo osservatorio 
 
Componente (supplente) del CUG dell’Università di Brescia 
 
Componente del Comitato Scientifico della Camera Civile di Brescia 
 
Socia fondatrice dell’associazione Labour Law Community – Comunità dei 
Giuslavoristi 
 
Socia ordinaria dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza 
Sociale. 

 
*** 

Dal 2005 al 2020 è stata professoressa associata di Diritto del Lavoro 
nell’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Economia e Management 
(prima Facoltà di Economia). 
 
Dal 1999 al 2005 è stata ricercatrice di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
È stata componente (fino al 2016) del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca 
in Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano 
 
Dal 2010 al 2012 è stata componente del Senato Accademico e del Consiglio della 
Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia. 
 
Dal 2007 al 2010 è stata Presidente del Comitato Pari opportunità dell’Ateneo di 
Brescia 
 
Dall’a.a. 2006/2007 all’a.a. 2012/2013 è stata responsabile didattica del corso 
“Donne, Politica e Istituzioni”, organizzato dall’Università degli Studi di Brescia in 
collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri.  
 
Dal 1991 al 2012 è stata segretaria di Redazione della rivista “Quaderni di Diritto 
del Lavoro e delle Relazioni Industriali” e, dal 2007 al 2012, è stata componente 
del Comitato di redazione della medesima Rivista. 
 
 
ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 
Dal 2019 

- Partecipa alla ricerca internazionale “La negociación colectiva en el sector de 
la construcción” coordinato dall’Università di Siviglia e finanziato dal 
Ministerio del Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Nell’ambito del 
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progetto, è responsabile del gruppo di studio sul sistema italiano di 
contrattazione collettiva nel settore edile. 

 
Dal 2018 

- Partecipa alla ricerca “Instrumentos Normativos Sociales ante el nuevo 
contesto tecnologico 3.0” coordinato dall’Università di Siviglia e finanziato 
dal Fondo FEDER dell’Unione Europea 

 
Dal 2016 

- È componente del gruppo di ricerca del progetto RISEWISE (H2020 Risewise 
Project, RISE Women with disabilities In Social Engagement MSCA-RISE-
2015 , Grant Agreement: 690874) 

 
Dal 2016 

- È componente del gruppo di ricerca del progetto “Systemic Action for Gender 
Equality” (SAGE) (Horizon 2020 Research and Innovation Programme - 
Grant Agreement no. 710534) (durata 3 anni) 

 
Dal 2016  

- È responsabile del progetto di ricerca interdisciplinare “Work, Wealth, 
Production, Productivity – W2P2”, finanziato dall’Università di Brescia 
(durata 2 anni) 

 
Dal 2016 

- È componente del gruppo di ricerca del progetto “Instrumentos normativos 
para la mejora de las trayectorias de los working poors y su inclusion social”, 
coordinato dall’Università di Siviglia e finanziato dal Fondo FEDER 
dell’Unione Europea 

 
2011 

- Partecipa, con Marzia Barbera, alla stesura del Secondo Rapporto Tematico 
"Un'analisi degli strumenti di inserimento occupazionale dei giovani: 
l'esperienza di apprendistato e tirocinio in regione Lombardia" realizzato dal 
RTI - IRS-Gruppo CLAS- FGB nell'ambito dei "Servizi a supporto della 
valutazione strategica del Programma Operativo "Competitività e 
Occupazione" della Regione Lombardia Ob 2 Fse 2007/2013, in 
collaborazione con l'IRS (ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE) di 
Milano. 

 
2010-2011 

- Partecipa alla ricerca PRIN ““I diritti sociali nelle scritture costituzionali e 
nel diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti 
nazionali”, coordinata dal prof. Bruno Caruso (Università di Catania) 

 
2007 

- Partecipa alla ricerca "Politiche per la non autosufficienza in età anziana", 
promossa dalla Fondazione Cariplo di Milano, i cui risultati sono presentati 
nell'omonimo volume a cura di G. Costa, edito da Carocci nel 2007. In 
particolare, collabora, insieme a Marzia Barbera e Emil Bertocchi, alla 
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stesura del rapporto su “I rapporti di lavoro nel settore dei servizi di cura”. 
 
2005-2006  

- Partecipa alla ricerca COFIN “Un nuovo metodo d'integrazione comunitaria 
alla prova: il coordinamento aperto delle politiche per l'occupazione e per 
l'inclusione sociale”, coordinatrice scientifica la prof.ssa Marzia Barbera. 
Nell’ambito della ricerca, ha svolto un intervento al Convegno “Governare il 
lavoro e il welfare attraverso la democrazia deliberativa. Una discussione sul 
metodo aperto di coordinamento delle politiche sociali”, tenutosi a Roma il 
9-10 ottobre 2006. 

 
1997 

- Partecipa, sotto la direzione del Prof. Serafino Negrelli, all’aggiornamento 
del Glossario Italiano di Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali, edito 
dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions di Dublino. 

 
1994-1995 

- Collabora con ISFOL al progetto di definizione degli standard formativi a 
livello nazionale per le competenze di base e trasversali. 

 
1990-1993 

- Partecipa alla ricerca CNR su “L’applicazione giudiziaria dello Statuto dei 
Lavoratori”, diretta dai Proff. Tiziano Treu e Pier Antonio Varesi.  

- Partecipa alla ricerca CNR “I contratti di formazione e lavoro”, diretta dal 
Prof. Pier Antonio Varesi, della quale cura il coordinamento amministrativo 
e la stesura della relazione finale. 

 
SEMINARI, CONVEGNI E SOGGIORNI DI STUDIO 
 

2021  
- Relatrice al seminario “Il recepimento nell’ordinamento italiano della 

Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e 
vita familiare: novità, criticità, prospettive”, nell’ambito del Dottorato di 
ricerca in Diritto dell’UE e ordinamenti nazionali dell’Università di Ferrara, 
19.3.2021 

- Relatrice al Convegno “Donne e Accademia. La carriera delle donne 
nell’Università”, Università di Padova, 8.3.2021 (relazione: “Le azioni 
positive nelle Università e il ruolo del CUG”) 

 
2020 

- Relatrice al convegno “Il lavoro nell’industria 4.0”, Brescia, Ateneo di 
Brescia – Accademia di Scienze, Lettere ed Arti, 12.2.2020 (relazione: 
“Organizzazione del lavoro, formazione e competenze nell’industria 4.0”) 

- Relatrice al convegno “Dal congedo parentale all’equilibrio tra attività 
professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza”, Roma, 
CGIL Nazionale (30.1.2020). (relazione “Flessibilità del lavoro e 
conciliazione”) 
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2019 
- Relatrice al convegno internazionale “Labour is not a commodity”, Bergamo, 

29-30.11.2019 (relazione “Formazione e sicurezza sul lavoro: un 
diritto/dovere a geometria variabile”). 

- Visiting researcher presso l’Università Paris X – Nanterre dal 1° al 15 
maggio e dal 17 al 28 giugno 

- svolge le conclusioni al convegno “La contrattazione collettiva decentrata: 
quadro nazionale e politiche locali”, Brescia, Università degli Studi, 18 
settembre 2019 

- Discussant al seminario “La contrattazione collettiva in Europa: una 
prospettiva trasversale”, CNEL, 18.7.2019. 

- Relatrice al seminario “100 di questi anni. L’OIL”, nell’ambito del Festival 
“Luci sul Lavoro”, Montepulciano, 12.7.2019. 

- Relatrice al convegno “L’organizzazione internazionale del lavoro a cento 
anni dalla sua fondazione”, Università Cattolica di Milano 26.3.2019 
(relazione “Il “lavoro decente” fra diritto al salario e limiti all’orario di 
lavoro”) 

- Relatrice al Convegno internazionale « Tempête judiciaire sur les indemnités 
de licenciement injustifié et les plateformes numériques: regards croisés 
franco-italiens » tenutosi all’Università Paris X – Nanterre, 13.3.2019 
(relazione “La Cour constitutionnelle italienne et le droit du licenciement”) 

- Relatrice al Seminario di Studi “Sindacato e contrattazione nelle 
multinazionali”, tenutosi a Roma presso il CNEL, 20.2.2019 (relazione “Gli 
accordi transnazionali e i core labour standards dell’ILO”). 

 
2018 

- Relatrice al seminario “Professionalità, formazione e contratto di lavoro”, 
Università “Magna Graecia” di Catanzaro, 6.12.2018. 

- Relatrice al convegno internazionale ADAPT “Professionalità, contratto e 
contrattazione nel solco dell’innovazione sociale”, Bergamo, 1.12.2018 
(relazione “Professionalità e approccio giuridico: rileggendo Mario Napoli”) 

- Svolge un intervento sul tema “Discriminazioni e lavoro tramite 
piattaforma” nell’ambito del Convegno Internazionale “Instrumentos 
normativos papa la mejora de las trayectorias laborales enl el nuevo contexto 
demografico, economico y tecnologico”, Siviglia, 9.11.2018. 

- Visiting researcher presso l’Università Paris X-Nanterre, 29/5-23/6/2018. 
 

2017 
- Relatrice al seminario “Sicurezza nel lavoro. La formazione dei lavoratori, 

un diritto e un dovere”, Università di Udine, 6.10.2017 (relazione: “Il diritto 
e il dovere di formazione del lavoratore”) 

- Relatrice al seminario “Conversazioni sul pensiero di Mario Napoli: un 
confronto sulla disciplina attuale dei licenziamenti”, Università di Cagliari, 
9.6.2017 (relazione: “La nozione di giustificato motivo oggettivo: una 
rilettura del pensiero di Mario Napoli”) 

 
2016 

- Relatrice alla giornate di studio di Diritto del Lavoro Europeo, Palmanova 
(UD), 29.11.2016 (relazione: “Il diritto del lavoro in Francia”). 
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- Soggiorno di studio presso l’Università di Cambridge (29/7-16/8/2016)  
- Svolge un intervento sul tema “Formazione e rapporto di lavoro” al convegno 

“Mario Napoli, un Maestro nel diritto del lavoro” tenutosi all’Università di 
Cagliari (1.7.2016). 

- Svolge un intervento introduttivo al convegno “Ragioni e passioni della 
contrattazione collettiva di secondo livello: un'analisi delle tendenze italiane 
ed europee”, tenutosi all’Università di Brescia (27.6.2016). 

- Svolge un intervento sul tema “Il diritto antidiscriminatorio e l’articolazione 
dei tipi contrattuali” nell’ambito del corso organizzato dalla Scuola 
Superiore della Magistratura “Eguaglianza e divieti di discriminazioni 
nell’era del diritto del lavoro derogabile”, tenutosi a Milano (18.6.2016). 

- Svolge l’intervento conclusivo del convegno “La carta dei diritti universali 
dei lavoratori e delle lavoratrici: una riflessione a più voci”, tenutosi 
all’Università di Brescia (11.4.2016). 

- Svolge un intervento su “La conciliazione al tempo del Jobs Act (e dintorni)” 
al convegno su “La diversity ai tempi del Jobs Act” organizzato dall’AGI 
Lombardia e tenutosi a Milano (15.3.2016). 

- Svolge un intervento su tema “Lavoro e conciliazione” al Convegno “Lavoro 
e autonomia” tenutosi a Milano il 14 marzo 2016. 

 
2015 

- Svolge un intervento al convegno “Lavoro, welfare, sindacati istituzioni. 
Trasformazioni del diritto del lavoro e delle relazioni sindacali nel riassetto 
delle fonti di regolamentazione”, tenutosi all’Università di Trento 
(30.6.2015). 

- Svolge un intervento al convegno “Jobs Act: quali prospettive per il diritto 
del lavoro?”, tenutosi all’Università di Bari (14.4.2015). 

 
2014 

- Svolge un intervento al convegno “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa 
(scelte organizzative e diritto del lavoro)”, tenutosi all’Università di Milano 
(26.6.2014). L’intervento è stato in seguito pubblicato negli atti del 
convegno.  

- Svolge un intervento al convegno “Il lavoro tra fonti dell’Unione europea e 
tendenze alla decentralizzazione normativa e contrattuale”, tenutosi 
all’Università di Trento (11.4.2014). 

- Tiene una relazione al seminario “Discutendo di lavoro a progetto”, tenutosi 
all’Università di Firenze (7-8.2.2014). 

 
2013 

- Tiene un intervento come discussant nella sessione “Insiders/outsiders : une 
distinction pertinente?” nell’ambito del convegno internazionale “Quelle 
sécurités pour les travailleurs en temps de crise?” tenutosi all’Università di 
Lione II (Lumière) (25-26.11.2013). 

- Presenta un intervento sul tema “Un caso de buena práctica de calidad 
laboral. La certificación de contratos en Italia y posibilidades de 
transferencia a la realidad española” nell’ambito del convegno “¿Hay 
margen para la calidad laboral?” tenutosi all’Università di Huelva (ES) 
(6.11.2013).  



 Pag. 7 

 
2012 

- Visiting professor presso l’Università di Saint-Etienne (FR) (8.2.2012-
8.3.2012) 

- Relatrice nell’ambito del seminario italo-spagnolo ““Reformas recientes en 
materia laboral”, tenutosi all’Università di Siviglia. Titolo dell’intervento: 
“La flessibilità interna”  (23.4.2012). 

- Tiene un seminario dal titolo “Il caso Fiat e le conseguenze sul sistema 
italiano di relazioni industriali” all’Università di Lione II (Lumière) 
(17.2.2012). 

- Presenta un intervento nell’ambito del convegno “Oltre il Collegato Lavoro”, 
tenutosi il 27 gennaio 2012 presso l’Università di Verona. 

- Presenta un intervento nell’ambito del convegno “La riforma della 
contrattazione collettiva in Italia e in Spagna”, tenutosi all’Università di 
Pescara (20.1.2012) 

 
2011 

- Nel quadro di un periodo di congedo ex art. 17 DPR 382/80, è visiting 
professor presso l’Università di Catania (1.3.2011-12.7.2011) e l’Università 
di Saint-Etienne (FR) (dal 26.9.2011-6.11.2011) 

- Presenta un intervento al seminario “Principio di non discriminazione nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia alla luce del Trattato di Lisbona”, 
all’Università di Catania (11.5.2011) 

- Presenta un intervento al seminario “Il diritto sociale del lavoro. Il ruolo dei 
giuristi”, tenutosi nell’Università di Bari (4.2.2011).  
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2009  

- Presenta un intervento al congresso A.I.D.LA.S.S. “La figura del datore di 
lavoro. Articolazione e trasformazioni” svoltosi all’Università di Catania (21-
23-5.2009). L’intervento verrà pubblicato negli atti del Convegno. 

 
2006  

- Presenta un intervento al congresso A.I.D.LA.S.S. “Formazione e mercato 
del lavoro”, svoltosi a S. Margherita di Pula (CA) (1-3.6.2006). L’intervento 
è stato successivamente pubblicato negli atti del Convegno. 

- Presenta una relazione sul tema “Il distacco nel diritto comunitario” 
nell’ambito del convegno “La mobilità transnazionale del lavoratore 
dipendente: profili giuslavoristici e tributari”, tenutosi nella Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia (12.4.2006). 

 
2005  

- Presenta una relazione al convegno “Il diritto al lavoro rivisitato”, svoltosi a 
Milano, Università Cattolica (16.5.2005). L’intervento è in seguito stato 
pubblicato sulla rivista “Jus” (2006). 

- Presenta un intervento al convegno “Come cambia l’ambiente di lavoro: 
regole, rischi, tecnologie”, svoltosi a Brescia presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (30.11.2005). L’intervento è stato in seguito pubblicato negli 
atti del Convegno. 

 
2003  

- Presenta un intervento all’incontro di studi “Il lavoro a tempo parziale”, 
tenutosi a Napoli, Università Federico II (6.3.2003). L’intervento è stato in 
seguito pubblicato nel volume a cura di R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, L. 
Zoppoli, Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Napoli, ESI, 2004. 

 
2002 

- Presenta una relazione nell’ambito del seminario “Riforma del titolo v della 
costituzione e assetto delle fonti del diritto del lavoro”, tenutosi presso 
l’Università degli Studi di Bari. 

 
2001  

- Svolge un intervento al convegno annuale A.I.D.LA.S.S. “Il sistema delle 
fonti nel diritto del lavoro”, svoltosi a Baia delle Zagare (FG). L’intervento è 
stato in seguito pubblicato negli Atti del convegno. 

 
1998 

- Partecipa al seminario internazionale organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale (AIDLaSS) tenutosi a tenutosi a 
Bad Orb (D) sul tema “La tutela contro i licenziamenti” (19-25.7.1998). 
Nell’ambito di tale seminario svolge funzioni di junior staff. 

 
1997 
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- Effettua un soggiorno di studio presso l’Università “Jean Monnet” di Saint 
Etienne (FR), sotto la direzione del Prof. Antoine Jeammaud (15.9.1997-
15.10.1997). 

 
1994 

- Partecipa al seminario internazionale organizzato dall’Associazione Italiana 
di Diritto del Lavoro e Sicurezza Sociale (AIDLaSS) tenutosi a Pavia sul 
tema “Il trasferimento d’azienda” (26-30.9.1994). 

 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 
Dall’a.a. 2017/2018 a oggi 

- È titolare del corso “Laboratorio di Amministrazione del Personale” nel 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia 

 
Dall’a.a. 2012-2013 a oggi 

- È titolare dei corsi di Diritto del Lavoro (corso di laurea triennale) e Diritto 
del Lavoro europeo (corso di laurea magistrale) nel Dipartimento di 
Economia e Management dell’Università degli Studi di Brescia 

 
Dall’a.a. 2015-2016 all’a.a. 2016/2017 

- È titolare del corso “Trasformazioni del lavoro, impresa e cinema” nel 
Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Brescia 

 
2016 

- Svolge un seminario presso l’Università di Siviglia nel quadro dell’Erasmus 
Teaching Programme sul tema “Derecho del trabajo y crisis economica: la 
situacion italiana”.  

 
2012 

- È visiting professor presso l’Università di Saint-Etienne (FR) (8.2.2012-
8.3.2012) 

 
2011 

- Nel quadro di un periodo di congedo ex art. 17 DPR 382/80, è visiting 
professor presso l’Università di Catania (1.3.2011-12.7.2011) e l’Università 
di Saint-Etienne (FR) (dal 26.9.2011-6.11.2011) 

- Tra settembre e ottobre 2011, nell’ambito dei corsi di Droit du Travail 
dell’Università di Saint-Etienne, ha tenuto un corso di 12 ore sulla disciplina 
italiana del contratto di lavoro. 

 
2010-2011 

- È titolare del corso di Diritto del Lavoro presso il corso di Laurea Magistrale 
in Consulenza Aziendale e Libera Professione della facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Brescia 

 
2005-2010 



 Pag. 10 

- È titolare supplente dell’insegnamento di Amministrazione del Personale 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Brescia. 

 
2005-2009 

- È titolare dei corsi di: Diritto del Lavoro, Diritto delle Relazioni Industriali, 
Diritto Internazionale e Comunitario del Lavoro presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Brescia. 

 
2005 

- Prende servizio, in data 1.3.2005, come Professore Associato di Diritto del 
Lavoro (settore IUS/07) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi di Brescia. 

 
2001-2005  

- È titolare per affidamento del corso di Diritto del Lavoro presso la facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Brescia. 

 
2001-2002  

- È docente per supplenza del corso di Diritto Sindacale presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Brescia. 

 
1999  

- Prende servizio, in data 1.3.1999, come ricercatrice di Diritto del Lavoro 
(settore IUS/07) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Brescia. 

- A settembre dello stesso anno ottiene l’incarico per la docenza di Diritto del 
Lavoro presso le Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Brescia. 

 
1997-1999  

- È titolare della cattedra di Diritto del Lavoro presso il D.U. in Economia e 
Amministrazione delle Imprese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Cremona. 

 
1996-1999  

- Collabora alla cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Brescia, retta per supplenza dalla Prof.ssa 
Marzia Barbera, ed alla cattedra di Diritto del lavoro della Facoltà di 
Giurisprudenza, retta dalla medesima docente.  

- Nello stesso periodo svolge diverse lezioni nell’ambito di corsi post-
universitari, finanziati dal Fondo Sociale Europeo, organizzati 
dall’Università di Parma. Svolge inoltre lezioni nell’ambito di corsi di 
aggiornamento e di corsi di preparazione all’esame di Stato per consulenti 
del lavoro. 
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1995-1999 

- È titolare per contratto della cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà 
di Scienza della Formazione dell’Università Cattolica del Scaro Cuore, sede 
di Brescia. 

 
1993-1996 

- È titolare di una borsa di studio triennale bandita dall’Ente Universitario 
Lombardia Orientale di Brescia. 

- Collabora alla cattedra di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Brescia, retta dal Prof. Mario Napoli.  

 
1990-1993  

- Collabora alla cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, retta dal Prof. Tiziano Treu.  

 
 
ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MASTER, DOTTORATI E CORSI DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
2020 

- Lezione nell’ambito del corso per Gestori della Crisi organizzato 
dall’Università di Brescia e dall’Ordine degli Avvocati di Brescia sul tema “I 
rapporti di lavoro nelle procedure concorsuali di composizione della crisi dal 
sovraindebitamento” (9.5.2020). 

- Lezione nell’ambito del ciclo di incontri in materia di diritto del lavoro 
organizzato dalla Camera Civile di Brescia sul tema “Mansioni e obblighi di 
formazione del datore di lavoro” (23.4.2020). 

- Seminario nell’ambito del Dottorato in Scienze Giuridiche Europee e 
Internazionali dell’Università di Verona  sul tema “Lavoro e rischio 
nell’economia digitale” (23.1.2020) 

2019 
- Lezione nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza 

Sociale dell’Università di Trieste sul tema “Le esternalizzazioni: 
trasferimento d’azienda e distacco” (13.9.2019) 

- Lezioni nel corso di Alta Formazione in “Diritto del Lavoro e 
Amministrazione del Personale”, organizzata dalla Scuola di Alta 
Formazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Lombardia (sede di Bergamo) sui seguenti temi: “La 
contrattazione aziendale” (11.3.2019), “Le esternalizzazioni: trasferimento 
d’azienda, appalto, distacco e reti d’impresa” (6.5.2019). 

2018 
- Lezione nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza 

Sociale dell’Università di Trieste sul tema “Le esternalizzazioni: 
trasferimento d’azienda e distacco” (13.7.2018) 

- Lezioni nel corso di Alta Formazione in “Diritto del Lavoro e 
Amministrazione del Personale”, organizzata dalla Scuola di Alta 
Formazione degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili della Lombardia (sede di Bergamo) sui seguenti temi: Le tipologie 
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contrattuali alla luce delle modifiche apportate dal jobs act e dai decreti 
attuativi (9.4.2018); L’inquadramento dei lavoratori e lo jus variandi del 
datore di lavoro (21.5.2018) 

- Lezioni nell’ambito del Master Master in “Management e Innovazione delle 
Imprese” organizzato da ISFOR sui seguenti temi: La flessibilità del lavoro 
alla luce della normativa più recente” (23.5.2018); Licenziamenti individuali 
e collettivi e ammortizzatori sociali (25.5.2018) 

- Lezione presso la Scuola Superiore della Magistratura nell’ambito del corso 
“Dal telelavoro al lavoro agile: le principali novità legislative e il ruolo del 
giudice del lavoro al cospetto della modernità” (Codice P18029 – Scandicci, 
16-18 aprile 2018). 

 
2017 

- Lezione in tema di Welfare aziendale nell’ambito del corso SWAT 
organizzato da IAL Lombardia (20.12.2017). 

- Lezioni nell’ambito del Master in “Management e innovazione delle imprese. 
Competenze per creare valore in un contesto competitivo” organizzato dal 
Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia sui 
seguenti temi: La flessibilità del lavoro alla luce della normativa più recente” 
(28.11.2017); Licenziamenti individuali e collettivi e ammortizzatori sociali 
(29.11.2017) 

- Lezione nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza 
Sociale dell’Università di Trieste sul tema “Le esternalizzazioni: 
trasferimento d’azienda e distacco” (15.9.2017) 

 
2016 

- Lezione nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza 
Sociale dell’Università di Trieste sul tema “Le esternalizzazioni: 
trasferimento d’azienda e distacco” (8.7.2016) 

 
2015 

- Lezioni su “Il contratto a termine” nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali delle Università di Trento e Verona 
(9.11.2015 e 16.11.2015) 

- Seminario nell’ambito del Dottorato di Ricerca di Scienze Giuridiche 
Europee e Internazionali dell’Università di Verona su “La tutela dei diritti 
fondamentali dei lavoratori a termine nella giurisprudenza della Corte di 
giustizia dopo la sentenza Mascolo-Napolitano sui precari della scuola 
italiana” (4.2.2015). 

2014 
- Lezione nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza 

Sociale dell’Università di Trieste sul tema “Le esternalizzazioni: 
trasferimento d’azienda e distacco” (26.9.2014) 

- Seminario nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Diritto Privato, Diritto 
Romano e Cultura Giuridica Europea dell’Università di Pavia sul tema “La 
c.d. legge Biagi e la valorizzazione dell’autonomia individuale”, (15.5.2014). 

- Lezione nell’ambito del Master in diritto del lavoro e relazioni industriali 
dell’Università degli Studi di Milano sul tema “Il lavoro a tempo parziale e 
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la disciplina della flessibilità dell’orario nella contrattazione collettiva” 
(4.4.2014) 

 
2013-2005 

-  Nell’ambito del Master ISUP (Italian Start Up) organizzato dall’Università 
di Brescia ha tenuto due lezioni per complessive 6 ore sul mercato del lavoro 
e sulle tipologie contrattuali flessibili nell’a.a. 2012-2013. 

- Nell’ambito del Master in Economia e Gestione delle Piccole e Medie 
Imprese organizzato da Università e Impresa (Brescia) ha tenuto 6 ore di 
lezione sulla flessibilità del lavoro e i licenziamenti dopo la riforma 
“Fornero”(a.a. 2012-2013). 

- Nell’ambito del Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura 
Complessa Area Ospedaliera, organizzato dalla Scuola Superiore di Sanità 
con l’Università di Brescia, ha tenuto una lezione sulla disciplina giuridica 
del lavoro dei Dirigenti sanitari negli anni 2006, 2007, 2009, 2010 e 2012 nel 
modulo “Gestione delle risorse umane”. 

- Nell’ambito del Master in Diritto del lavoro e della Previdenza Sociale 
dell’Università di Trieste ha tenuto lezioni su “Formazione e contratto di 
lavoro” e su “Il trasferimento d’azienda” negli a.a. 2007-2008, 2008-2009, 
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014. 

- Nell’ambito del Master sul Lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche 
organizzato dall’Università di Catanzaro ha svolto lezioni su “Mobbing e 
molestie”, “I congedi parentali”, “Il potere di controllo del datore di lavoro” 
negli a.a. 2008-2009 e 2009-2010 

- Nell’ambito del Master in “Politiche attive del lavoro e gestione delle risorse 
umane” organizzato dall’Università di Sassari ha tenuto due lezioni, per 
complessive 13 ore, sul tema: Il lavoro subordinato e il lavoro autonomo nel 
diritto interno e nel diritto europeo, nell’a.a. 2010-2011. 

- Nell’ambito del Master in Economia e Gestione delle imprese cooperative e 
imprese sociali dell’Università degli Studi di Brescia ha tenuto 10 ore di 
lezione sul lavoro nelle imprese e cooperative sociali negli a.a. 2007-2008 e 
2008-2009. 

- Nell’ambito della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 
dell’Università di Brescia ha tenuto lezioni in materia di obblighi del 
lavoratore, mobbing e molestie, licenziamenti collettivi e mobilità, negli a.a. 
2005-2006, 2006-2007, 2007-2008. 

- Nell’ambito del Master in Diritto del lavoro dell’Università di Venezia ha 
tenuto 3 lezioni sulla disciplina del lavoro delle donne negli anni 2005, 2006 
e 2007. 

- Nell’ambito del Corso di Dottorato in Diritto del Lavoro avente sede 
amministrativa presso l’Università Cattolica di Milano, ha tenuto una 
lezione su “Formazione e rapporto di lavoro” in data 23 novembre 2005. 

- Nel corso di Dottorato di Ricerca dell’Università “Cà Foscari” di Venezia, ha 
tenuto una lezione sui lavori atipici nel diritto comunitario (18.10.2005). 

- Nell’ambito del Master in Diritto del lavoro dell’Università “Magna Graecia” 
di Catanzaro nell’a.a. 2004-2005 ha tenuto una lezione su “Parità e non 
discriminazione nel diritto nazionale e comunitario”(03.2005) e una lezione 
su “Mobbing e molestie” (12.07.2005). 
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ALTRE ATTIVITÀ (COMMISSIONI DI CONCORSO E DI DOTTORATO, 
AUDIZIONI ETC.) 
 

- Il 3 novembre 2020 è ascoltata in qualità di esperta durante l’audizione 
informale presso le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) 
e XI (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, in materia di 
lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo.  

- Il 18 giugno 2019 è ascoltata in qualità di esperta dalla XI Commissione 
(Lavoro pubblico e privato) della Camera dei Deputati nell’ambito 
dell’esame della proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la 
vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi 
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

- Nell’a.a. 2019/2020 è stata componente della commissione di valutazione 
della procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore con 
contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della L. 
240/2010 per il settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro – settore 
scientifico disciplinare IUS/07 Diritto del lavoro presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università di Verona 

- Nella.a. 2018/2019 è stata Referee per la valutazione di una tesi di dottorato 
nell'ambito del Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei, 
Università di Trento, XXXI ciclo 

- Nell’a.a. 2018/2019 è stata Componente della Commissione Giudicatrice per 
il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca in Istituzioni e impresa: 
valore, regole e responsabilità sociale. Business and Law, Università di 
Brescia, XXXI Ciclo 

- Nell’a.a. 2018/2019 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la procedura di selezione di 1 posto di professore di seconda fascia, mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, della l. n. 240/2010, per il settore 
concorsuale 12/B2, SSD IUS/O7 Diritto del Lavoro, bandito dal 
Dipartimento di Studi Linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici 
dell’Università della Tuscia (VT).  

- Nell’a.a. 2017/2018 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la copertura di 1 posto di ricercatore senior (tipo b) per il SSD IUS/07 bandito 
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione 
e della Traduzione dell’Università degli Studi di Trieste. 

- Nell’a.a. 2016/2017 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la valutazione dell’esame finale del Dottorato di Ricerca in Diritto Europeo 
dei Contratti Civili, Commerciali e del Lavoro dell’Università “Cà Foscari” 
di Venezia (XXVIII ciclo). 

- Nell’a.a. 2016/2017 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la copertura di 1 posto di ricercatore junior (tipo a) per il SSD IUS/07 bandito 
dalla Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

- Nell’a.a. 2016/2016 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la copertura di 1 posto di ricercatore senior (tipo b) per il SSD IUS/07 bandito 
dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di 
Verona. 
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- Nel XXVI ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro e relazioni 
industriali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano è stata 
relatrice della tesi della dottoranda Carla Ghitti, dal titolo “Licenziamenti 
collettivi e tecniche di controllo del potere datoriale”. Tesi discussa il 
13.03.2015. 

- Nell’a.a. 2014/2015 è stata componente della Commissione d’esame per 
l’iscrizione agli albi degli Avvocati presso la Corte d’appello di Brescia. 

- Nell’a.a. 2012/2013 è stata componente della Commissione giudicatrice per 
la valutazione dell’esame finale del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro 
Europeo dell’Università di Catania (XXVI ciclo). 

 
PUBBLICAZIONI 
 
Lavori monografici 

1. Flessibilità del lavoro e potere organizzativo, Torino, Giappichelli, 2012. 
2. Professionalità e contratto di lavoro, Milano, Giuffrè, 2004. 

 
Curatele 

1. (con M. Barbera e L. Guaglianone), Impresa, lavoro e non lavoro 
nell’economia digitale, Bari, Cacucci, 2019 

2. (con L. Guaglianone), Ragioni e passioni della contrattazione collettiva di 
secondo livello: tendenze nazionali ed europee, Roma, Aracne, 2017 

3. (con V. Leccese), Flessibilità, poteri, contratto di lavoro dopo il Jobs Act,  
Rivista Giuridica del Lavoro, n. 2/2016, parte I, sez. “Il Tema” 

 
Articoli e saggi 
 

1. Formazione e competenze nel settore della logistica, in RGL, 2020, I, pp. 408-
428. 

2.  (con M.L. Vallauri), Il lavoro agile alla prova del COVID-19, in Bonardi O., 
Carabelli U., D’Onghia M., Zoppoli L., Covid-19 e diritti dei lavoratori, 
Roma, Ediesse, 2020, pp. 131-152 

3. Trabajo en plataforma y no discriminacion en el derecho de la UE, in 
Hernández Bejarano M., Rodríguez-Piñero Royo M., Todolí Signes A., a cura 
di, Cambiando la forma de trabajar y vivir. De las plataformas a la 
economía colaborativa real, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2020, pp. 61-79 

4. Retribuzione e orario di lavoro nelle strategie dell’OIL, in Diritto delle 
relazioni industriali, 2020, p. 219-233 

5. Retribuzione e orario di lavoro nelle strategie dell’OIL, in V. Ferrante, a cura 
di, A tutela della prosperità di tutti. L’Italia e l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro a un secolo dalla sua istituzione, Milano, Giuffrè 
– Francis Lefebvre, 2020, p. 103-118 

6. Le azioni positive, in M. Barbera, A. Guariso, a cura di, La tutela 
antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Torino, Giappichelli, 2019, 
pp. 501-520 

7. (con Silvia Borelli), Segmentazione del mercato del lavoro e discriminazioni, 
in M. Barbera, A. Guariso, a cura di, La tutela antidiscriminatoria. Fonti, 
strumenti, interpreti, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 271-328. 
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8. (con F. Ravelli), Commento all’art. 2103 c.c., in Del Punta, Scarpelli, Rausei, 
Commentario alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 437-
455 

9. Commento agli artt. 19-23, d.lgs. 81/2015, in Del Punta, Scarpelli, Rausei, 
Commentario alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, pp. 2775-
2801. 

10. Commento agli artt. 24-27 e 29, d. lgs. 81/2015, in Del Punta, Scarpelli, 
Rausei, Commentario alle leggi sul lavoro, Milano, Wolters Kluwer, 2020, 
pp. 2802-2818. 

11. L’OIL e la tutela contro il licenziamento illegittimo, in Variazioni su Temi 
di Diritto del Lavoro, 2019, 3, pp. 845-864. 

12. Lavoro tramite piattaforma e divieti di discriminazione nell’UE, in C. 
Alessi, M. Barbera, L. Guaglianone, Impresa, lavoro e non lavoro 
nell’economia digitale, Bari, Cacucci, 2019, pp. 683-698. 

13. La décision de la Cour constitutionnelle italienne : un coup fatal pour la 
forfaitisation de l'indemnisation du licenciement injustifié, in Revue de 
Droit du Travail, 2018, pp. 802-807. 

14. Professionalità, contratto di lavoro e contrattazione collettiva, oggi, in 
Professionalità Studi, 2018, n. 1/II, pp. 23-30. 

15. Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, in DRI, 2018, pp. 804-821 
16.  Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, in A. Occhino, a cura di, Il 

lavoro e i suoi luoghi, Vita e Pensiero, 2018, pp. 189-203 
17. El principio de no discriminación en las relaciones de trabajo atípicas: 

apuntes sobre la jurisprudencia del Tribunal de justicia de la Unión 
Europea, in Temas Laborales, 2018, n. 141, pp. 67-92 

18. Il giustificato motivo oggettivo: per una rilettura del pensiero di Mario 
Napoli, in RGL, 2018, I, pp. 309-324. 

19. Il principio di non discriminazione nei rapporti di lavoro atipici: spunti 
dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, in O. Bonardi, a cura di, 
Eguaglianza e divieti di discriminazione nell’era del diritto del lavoro 
derogabile, Roma, Ediesse, 2017, pp. 99-129. 

20. Introduzione. La contrattazione collettiva decentrata: Tendenze europee ed 
esperienze locali, in C. Alessi, L. Guaglianone, a cura di, Ragioni e passioni 
della contrattazione collettiva decentrata: tendenze nazionali ed europee, 
Roma, Aracne, 2017, pp. 9-26. 

21.  Il contratto a termine nel settore delle Poste tra passato e futuro, in Diritto 
delle Relazioni Industriali, 2016, pp. 1103-1111. 

22. (con V. Leccese), Introduzione al tema “Flessibilità, poteri, contratto di 
lavoro dopo il Jobs Act”, in Riv. Giur. Lav., 2016, I, pp. 309-315. 

23.  Il sistema “acausale” di apposizione del termine e di ricorso alla 
somministrazione: come cambia il controllo sulla flessibilità, in Giorn. Dir. 
Lav. Rel. Ind., 2015, pp. 595-608. 

24. Il lavoro a tempo determinato dopo il d. lgs. n. 81/2015, in G. Zilio Grandi, 
M. Biasi, a cura di, Commentario breve alla riforma "Jobs Act", Padova, 
Wolters Kluwer – Cedam, pp. 19-38. 

25.  Flessibilità del lavoro e giovani, in Riv. Giur. Lav., n. 2, 2015, pp. 307-320. 
26.  Contratto di rete e regolazione dei rapporti di lavoro, in M.T. Carinci, a cura 

di, Dall'impresa a rete alle reti d'impresa (scelte organizzative e diritto del 
lavoro), Milano, Giuffrè, 2015, pp. 85-105. 
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27.  La giurisprudenza sui lavori atipici: lavoro a tempo parziale e lavoro a 
termine tra giudice nazionale e Corte di giustizia europea, in A. Mattei, a 
cura di, Il lavoro tra fonti dell’Unione europea e tendenze alla 
decentralizzazione normativa e contrattuale, Atti del Convegno di Trento 11 
aprile 2014, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014, pp. 133-145. 

28.  La difficile convivenza della legge e della contrattazione collettiva nella 
disciplina del contratto a tempo determinato, in F. Carinci, G. Zilio Grandi, 
a cura di, La politica del lavoro del Governo Renzi Atto I. Commento al d.l. 
20 marzo 2014, n. 34 coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, 
n. 78, e-book Adapt, n. 30/2014, reperibile all’indirizzo www.adapt.it, pp. 
90-105 

29.  La giurisprudenza in materia di discriminazioni e il ruolo della Consigliera 
di parità: una rassegna della giurisprudenza calabrese in materia di 
discriminazioni di sesso, in M.S. Ciarletta, a cura di, Diritto 
antidiscriminatorio e pari opportunità nel lavoro pubblico e privato. 
L’esperienza della Consigliera Regionale di Parità in Calabria, Soveria 
Mannelli, Rubettino, 2014, pp. 35-54. 

30.  Le modifiche in tema di lavoro a termine nel “decreto lavoro”: alcune 
osservazioni in tema di “acausalità” e proroga del contratto, Working Paper 
CSDLE “M. D’Antona”, n. 188/2013.It, pp. 1-20. 

31.  Part-time minimo e accesso alla pensione di vecchiaia, in Riv. giur. lav., 
2013, II, pp. 479-492. 

32.  Il lavoro a termine nella giurisprudenza della Corte di giustizia, Working 
Paper CSDLE “M. D’Antona”, n. 93/2012.Int, pp. 1-21. 

33.  Il part-time nel lavoro pubblico e la direttiva 97/81/CE, in Dir. Lav. Merc., 
n. 2, 2011, pp. 278-292. 

34.  Alcune riflessioni su diritto del lavoro e ruolo dei giuristi, in Aa.Vv., Il 
diritto sociale del lavoro. La funzione dei giuristi, Bari, Cacucci, 2011, pp. 
197-207. 

35.  Disponibilità, attesa e contratto di lavoro, in WP CSDLE “Massimo 
D’Antona”, n. 123-2011 (www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/), pp. 1-28. 

36. Disponibilità, attesa e contratto di lavoro, in M. Napoli, M. Magnani, a cura 
di, Studi in onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, 
Napoli, Jovene, 201, Vol. II, pp. 739-757. 

37.  La Corte di Giustizia, il part-time verticale e il trattamento pensionistico 
(nota a Corte di Giustizia Ce 10/6/10, nn. C-395/08 e 396/08), in Riv. Crit. 
Dir. Lav., 2010, pp. 975-986. 

38.  Intervento, in AIDLASS, La figura del datore di lavoro. Articolazioni e 
trasformazioni, Milano, Giuffré, 2010, p. 428-434. 

39.  La flessibilità del lavoro dopo la legge 133/2008: contratto a termine, lavoro 
accessorio, lavoro intermittente, in Note Informative, n. 43/2008, pp. 10-23. 

40.  Commento all’art. 3 del D. Lgs. n. 25/2007, in M. Napoli, a cura di, 
L’impresa di fronte all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (D. 
Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25), in Le Nuove leggi civili commentate, 2008, fasc. 
4, pp. 923-933. 

41.  La flessibilità del lavoro dopo la legge di attuazione del Protocollo sul 
Welfare: prime osservazioni, in D&L - Riv. Crit. Dir. Lav., 2008, pp. 9-36. 

42. (con M. Barbera), I rapporti di lavoro nel settore dei servizi socio-
assistenziali: il caso Lombardia , in Diritti, Lavori, Mercati, 2008, pp. 5-52. 
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43.  Le tipologie contrattuali flessibili dopo la l. n. 247/2007: le modifiche alla 
disciplina del contratto a termine e del part-time, in Note Informative, n. 41-
2008, pp. 10-23. 

44. (con M. Barbera), I rapporti  di lavoro nel settore dei servizi socio-
assistenziali: il caso della Lombardia, in Studi in onore di Yasuo Suwa, 
Giuffrè, Milano, 2008, pp. 569-638. 

45.  Lavori ad orario ridotto e prevedibilità dell’orario di lavoro, in L. 
Guaglianone, F. Malzani, a cura di, Come cambia l’ambiente di lavoro: 
regole, rischi, tecnologie, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 255-274. 

46. (con M. Barbera ed E. Bertocchi), I rapporti di lavoro nel settore dei servizi 
di cura: un caso di balcanizzazione del mercato del lavoro, in G. Costa, a 
cura di, Politiche per la non autosufficienza in età anziana, Roma, Carocci, 
2007, pp. 137-156.  

47.  L’art. 4 della Costituzione e il diritto del lavoro, in Jus, 2006, pp. 127-137. 
48.  Part-time verticale e indennità di disoccupazione: quando le ragioni di 

bilancio prevalgono su quelle di equità, in Riv. It. Dir. Lav., 2006, II, pp. 
810-818. 

49.  La Corte costituzionale e la forma del contratto di lavoro part-time, in 
Giust. Civ., 2006, pp. 1695-1698. 

50. (con M. Barbera), La disciplina degli appalti di servizi dopo il D. Lgs. n. 
276/2003, in Terzo settore, 2005, pp. 53-65.  

51.  La Cassazione e la forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale: 
un pentimento tardivo?, in Riv. It. Dir. Lav., 2005, II, pp. 389. 

52.  (con M. Barbera) L’utilizzazione indiretta dei lavoratori nel settore dei 
servizi socio-assistenziali: il distacco e altre ipotesi, in Terzo settore, 2005. 

53.  Part-time e tecniche di incentivazione, in R. De Luca Tamajo, M. Rusciano, 
L. Zoppoli, Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema, Napoli, ESI, 
2004, pp. 47-53. 

54.  Commento agli artt. 409, 410 – 412bis, 429, 432, cod. proc. civ., in A. 
Giussani, a cura di, Il processo del lavoro. Commentario di giurisprudenza, 
Milano, Ipsoa, 2001. 

55. Commento agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. n. 61/2000, in M. Brollo, a cura di, Il 
lavoro a tempo parziale. D. Lgs. 61/2000, Milano, Ipsoa, 2001, pp. 49-97. 

56.  I congedi formativi. Commento agli artt. 5 e 6 della L. n. 53/2000, in M. 
Napoli, M. Magnani, a cura di, Commentario alla legge n. 53/2000, in Le 
nuove leggi civili commentate, 2001, pp. 1275-1289 

57.  La sostituzione dei lavoratori in congedo. Commento all’art. 10 della L. n. 
53/2000, in M. Napoli, M. Magnani, a cura di, Commentario alla legge n. 
53/2000, in Le nuove leggi civili commentate, 2001, pp. 1331-1336. 

58.  Termine e contratti formativi, in Quaderni di Diritto del lavoro e delle 
Relazioni Industriali, n. 23/2000, pp. 57-73. 

59.  (con F. Malzani), Dal collocamento obbligatorio al collocamento mirato, in 
DMLonline, n. 5/2000, ora reperibile all’indirizzo https://bit.ly/3gTclnh  

60. Flessibilità senza regole. Su un’applicazione distorta delle norme in materia 
di part-time, in Rivista Critica di Diritto del Lavoro, 2000, pp. 177-182. 

61. Lavoro a tempo parziale, job sharing e discriminazioni indirette, in Diritto 
delle Relazioni Industriali, 1999, pp. 235-240. 
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62. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Commento all’art. 3, della
L. 24 giugno 1997, n. 196, in Il “pacchetto Treu”. Commentario diretto da
M. Napoli, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1998, pp. 1206-1216.

63. Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento retributivo. Commento
all’art. 4, della L. 24 giugno 1997, n. 196, in Il “pacchetto Treu”.
Commentario diretto da M. Napoli, in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
1998, pp. 1216-1224.

64. Prestazione di lavoro temporaneo e formazione professionale. Commento
all’art. 5, della L. 24 giugno 1997, n. 196, in Il “pacchetto Treu”.
Commentario diretto da M. Napoli, in Le Nuove Leggi Civili Commentate,
1998, pp.1225-1235.

65. Orario di lavoro e tutela della salute innanzi alla Corte di Giustizia, in
Diritto delle Relazioni Industriali, 1997.

66. Il licenziamento collettivo per riduzione di personale: fattispecie e
disciplina, in Rivista Giuridica del Lavoro, 1995, I, pp. 225-266.

67. Part-time e job sharing, in Quaderni di Diritto del lavoro e delle Relazioni
Industriali, 1995, pp. 111-132.

68. Il potere disciplinare nel pubblico impiego riformato, in Rivista Giuridica
del Lavoro, 1994, pp. 491-506.

69. L’attuazione degli accordi interconfederali in materia di contratti di
formazione e lavoro: i risultati di una ricerca empirica, in Rivista Giuridica
del Lavoro, 1993, pp. 351-364.

70. Il licenziamento disciplinare nella giurisprudenza e nella contrattazione
collettiva, in Quaderni di Diritto del lavoro e delle Relazioni Industriali,
1991, pp. 113-131.

71. Commento all’art. 1, comma 2, L. 108/1990 (I criteri di computo dei
dipendenti nei licenziamenti individuali), in Le Nuove Leggi Civili
Commentate, 1991, p. 151-156.

72. Commento all’art. 3, L. 108/1990 (Il licenziamento discriminatorio), in Le
Nuove Leggi Civili Commentate, 1991, pp. 192-197.

Acconsento alla pubblicazione del mio CV in ottemperanza alle disposizioni di legge dettate in 
materia di trasparenza (d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013) 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003. 
La sottoscritta CRISTINA ALESSI, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità 
Brescia, 18 maggio 2020 


