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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Bozzao Paola 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

20/07/2017-20/07/2026 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore Ordinario di Diritto del Lavoro 

Da novembre 2007 a oggi Professore Associato di Diritto del lavoro (confermato da novembre 2010) 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli studi di 
Roma La Sapienza 

31/03/2001–31/10/2007 Ricercatore universitario 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

01/03/2000–28/02/2001 Assegnista di ricerca 

Istituto di Diritto del lavoro, Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma La 
Sapienza 

01/11/2017–07/05/2018 Direttrice del Master di II livello in “Pianificazione Tributaria Internazionale” 

Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli studi di 
Roma La Sapienza  

Da 2012 a oggi Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Diritto pubblico, comparato 
e internazionale” 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

1996–1998 Incarichi di collaborazione Ministero del Lavoro - Segreteria del Ministro (prof. T. 
Treu) 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

1996–1999 Componente della Commissione di studio per l’elaborazione di un Testo Unico 
sistematico della normativa in materia previdenziale (ai sensi dell’art. 3, co. 21, l. n. 
335/1995) 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

2004–2009 Esperto presso la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo 
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sciopero nei servizi pubblici essenziali 

Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali  

2007–2008 

Da gennaio 2019 a 
febbraio 2021 

Da gennaio a 

dicembre 2020 

Da settembre 2020 a 

aprile 2021 

Da marzo 2021 a oggi 

Incarico di consulenza su progettazione degli strumenti di intervento in campo 
previdenziale e di politiche del lavoro 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 

Esperto nella materia lavoristica e previdenziale presso il Ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali. Incarico conferito con D.M. n. 26 del 12 marzo 2019, con 
decorrenza 14 gennaio 2019, con funzione di Vice Capo di Gabinetto 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Componente del Tavolo tecnico di studio sulle tematiche previdenziali. Incarico 
conferito con D.M. n. 15 del 19 gennaio 2020 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Componente della Commissione tecnica di studio sulla classificazione e 
comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica per finalità 
previdenziali e assistenziali. Incarico conferito con D.P.C.M. 28 settembre 2020 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Componente, in qualità di esperto indipendente, del Comitato scientifico per la 
valutazione del reddito di cittadinanza. Incarico conferito con D.M. n. 49 del 15 
marzo 2021 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

INCARICHI IN AMBITO DI 
ATENEO 

Da novembre 2020 a oggi 

Da 2016 a oggi 

Da 2016 a oggi 

2016–2019 

Presidente del Consiglio di Area Didattica 2 - Scienze dell'Amministrazione 
Dipartimento di Scienze Politiche 

Responsabile Accademico per la Mobilità (RAM Erasmus) per i corsi di laurea 
dell’Area di Scienze dell’Amministrazione (L-16 e LM-63) 
Dipartimento di Scienze Politiche 

Componente del Consiglio Didattico Scientifico del Master in “Diritto del lavoro e 
della Previdenza sociale”, e coordinatore del Modulo di Diritto della Previdenza 
sociale 
Dipartimento di Scienze giuridiche - Facoltà di Giurisprudenza - Università degli 
studi di Roma La Sapienza 

Componente della Commissione paritetica di Facoltà 
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Facoltà Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli studi di 
Roma La Sapienza 

2011–2019  

 

 

 

Da 2017 a oggi 

Referente per la Disabilità (Dipartimento di Scienze Politiche) 

Facoltà Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli studi di 
Roma La Sapienza 

 

Componente della Commissione di certificazione, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Facoltà di giurisprudenza, Università degli studi di Roma La Sapienza 

Da 2013 a oggi  Componente della Giunta di Dipartimento  

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

Da 2013 a oggi Componente della Giunta di Facoltà  

Facoltà Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università degli studi di 
Roma La Sapienza 

INSEGNAMENTI 
UNIVERSITARI 

 

 

Da 2012 a oggi  

 

 

 

Da 2015 a oggi 

 

 

Da 2014 a oggi 

 

Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 cfu) 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

 
Titolare dell’insegnamento di “Diritto della sicurezza sociale” (9 cfu) 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

Titolare di incarico di docenza in Diritto del lavoro presso la Scuola di 
specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Roma La Sapienza 

 

2014–2019  Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 cfu)  

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università degli studi di Roma La 
Sapienza 

 

2010–2018 Titolare, con il prof. Sandro Gronchi (poi con i prof.ri Riccardo Conti e Sergio 
Nisticò), dell'insegnamento interdisciplinare di “Modelli di welfare a confronto” (per 
6 cfu) 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università degli studi di Roma La 
Sapienza 

2018–2019 Titolare dell’insegnamento di “Principi di sicurezza sociale” (6 cfu) 

Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, Università degli studi di Roma La 
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Sapienza 

2012–2013 Titolare, con il prof. Sandro Gronchi, dell’insegnamento di “Diritto ed economia del 
welfare” (9 cfu) 

Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

2008–2011 Titolare dell'insegnamento di Diritto del lavoro (9 cfu) 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

2012–2013 Titolare, con il prof. Paolo Piacentini, dell'insegnamento interdisciplinare di 
“Economia industriale e mercato del lavoro” (3 cfu) 

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza 

2007–2011 Titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro (2 cfu) 

Corso di Laurea in “Tecniche di Laboratorio Biomedico”, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, sede di Roma, Università degli studi di Roma La Sapienza 

Da 2010 a oggi 

Da 2014 a oggi 

Titolare di incarico di docenza nell’ambito del Master in “Diritto del lavoro e della 
Previdenza sociale” 

Università degli studi di Roma La Sapienza 

Titolare di incarico di docenza presso il Master di “Diritto del lavoro” 
Università degli studi di Venezia Ca’ Foscari, Venezia 

2009–2018 Titolare di incarico di docenza su "Previdenza e pensioni" nell’ambito del Master in 
“Diritto del lavoro e Relazioni industriali” 

Università degli studi di Milano 

2001–2010 Titolare di incarico di docenza di Diritto della Previdenza Sociale presso il Master 
di “Diritto del lavoro” 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 

2008–2009 Titolare di incarico di docenza nell’ambito del Master in “Diritto europeo e 
comparato del lavoro” 

Università degli studi di Napoli Federico II 

15/01/2015–20/02/2015 Attività didattica e di ricerca, su invio del Direttore del Dipartimento di Derecho del 
Trabajo della Facoltà di Giurisprudenza, Prof.ssa Maria Nieves Moreno Vida 

Università di Granada (Spagna) 
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17/02/2015 Attività didattica su "La Reforma del sistema de Protección Social en Italia" 

Master en Derecho del la Seguridad Social, de la Escuela Internacional de 
Posgrado de la Universidad de Granada (Spagna)  

15/05/2016–22/05/2016 Attività didattica nell’ambito del programma Erasmus Teaching Mobility 

Università di  Granada (Spagna)  

 

RELAZIONI A SEMINARI, 
PUBBLICAZIONI, 

ATTIVITÀ DI RICERCA   

Organizzazione e/o 
partecipazione a seminari e 
convegni in Italia (dal 2004) 

▪ Relazione su "La disciplina degli ammortizzatori sociali", al Seminario su "I profili 
previdenziali del decreto legislativo 276/2003 in materia di occupazione e 
mercato del lavoro", Università di Roma La Sapienza (24 febbraio 2004) 

▪ Intervento su "Le prestazioni speciali a carattere non contributivo", al Seminario 
su "Il coordinamento della sicurezza sociale in Europa", organizzato dall’INAIL, 
dal network trESS e dalla Sezione italiana dell’Istituto europeo di Sicurezza 
sociale, INAIL, Roma (10 giugno 2005) 

▪ Relazione su “Il ruolo della previdenza complementare nel lavoro subordinato e 
no”, alle Giornate di studio su "Attuali prospettive della previdenza 
complementare tra fonti e prassi", Università di Catania (10-11 novembre 2006) 

▪ Intervento su "Dal lavoro alla laboriosità: i nuovi ambiti della protezione sociale", 
al Convegno su "La stabilità come valore e come problema", Facoltà di 
Economia dell’Università di Genova (13-14 aprile 2007) 

▪ Relazione introduttiva al Seminario su "L’ordinamento delle pensioni: problemi e 
prospettive", Facoltà di Scienze Politiche, Università di Roma La Sapienza (17 
maggio 2007) 

▪ Intervento alla Tavola rotonda su "Trattamenti di disoccupazione e riforma degli 
ammortizzatori sociali: l'impatto sui lavoratori precari", in occasione del 
Seminario su "Precariato e Welfare in Europa", Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Roma La Sapienza (23 gennaio 2008) 

▪ Relazione su "Discontinuità lavorativa e tutela previdenziale", al Seminario su 
"Le novità in tema di previdenza", Università Cattolica del Sacro Cuore – sede 
di Piacenza (13 giugno 2008) 

▪ Relazione su “Enti bilaterali e ammortizzatori sociali”, al Seminario su "La 
bilateralità oltre gli ammortizzatori sociali e il mercato del lavoro: riforme e 
prospettive", Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma La Sapienza 
(4 febbraio 2010) 

▪ Relazione su "Il principio di esportabilità delle prestazioni e i suoi limiti”, al VI 
Seminario trESS su "La sicurezza sociale dei lavoratori migranti: la nuova 
disciplina", Università degli studi di Macerata - sede di Jesi (7 maggio 2010) 

▪ Intervento su "“Strumenti di inclusione sociale, welfare lavoristico e welfare 
universalistico”, al Convegno su "Servizi all’impiego e politiche di attivazione", 
Facoltà di Scienze Politiche, Universit di Roma La Sapienza (29 settembre 
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2010) 

▪ Relazione “Il reddito minimo garantito: esperienze europee e prospettive per 
l’Italia”, al seminario su "Il problema della previdenza nella società 
postindustriale", organizzato dal Patronato Acli – sede di Roma (14 aprile 2011) 

▪ Intervento al Seminario interdisciplinare su "Comportamento antisindacale e 
contrattazione separata: i primi decreti ex art. 28 Statuto dei lavoratori", Facoltà 
di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione, Università di Roma La 
Sapienza (17 giugno 2011) 

▪ Intervento su "Reddito garantito e welfare multilivello", al Seminario 
multidisciplinare su "Stato sociale e globalizzazione", Università di Roma La 
Sapienza (18 ottobre 2011) 

▪ Relazione al Seminario interdisciplinare in occasione della presentazione del 
volume di G. Bronzini su "Il reddito di cittadinanza. Una proposta per l'Italia e 
l'Europa", Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università di 
Roma La Sapienza (16 aprile 2012) 

▪ Relazione su "Transizioni occupazionali e sostegno al reddito: luci e ombre di 
una (annunciata) riforma", alla Quinta Conferenza Espanet - Italia 2012, su 
"Risposte alla crisi. Esperienze, proposte e politiche di welfare in Italia e in 
Europa", Università di Roma La Sapienza (20 settembre 2012) 

▪ Relazione su "Nuovi sussidi di disoccupazione: Aspi e Mini-aspi" al Seminario di 
studi su "La riforma del mercato del lavoro nella legge n. 92/2012", organizzato 
dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza (27 novembre 2012) 

▪ Organizzazione e coordinamento del Convegno su "Gender equality in the 
European Union. Una ricerca comparata Spagna-Italia", Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione, Università di Roma La Sapienza (18 
gennaio 2013) 

▪ Relazione al Seminario di studi su "Dal collegato al lavoro alla riforma Fornero: 
'calvario' o 'eden' del diritto del lavoro?", in occasione della presentazione del 
libro di Lorenzo Zoppoli "Flex/insecurity. La riforma Fornero (28 giugno 2012, n. 
92) prima, durante e dopo", Università del Sannio (20 marzo 2013) 

▪ Nei mesi di giugno e luglio 2013 ha presentato tre comunicazioni – a Milano, 
Napoli e Roma – su “Bilateralità e regime delle prestazioni” rispettivamente nel 
settore del credito, dell’artigianato e dell’edilizia, all'interno del progetto di ricerca 
su “Indagine sulla bilateralità in Italia e in alcuni Paesi europei (Francia, 
Germania, Spagna e Svezia)”, organizzata dalla Fondazione Giacomo Brodolini 

▪ Relazione su "Lavoro e welfare" al Convegno sul tema “Lavoro ‘in crisi’. 
Politiche e tecniche regolative”, organizzato dall’Università del Sannio (7 
novembre 2013) 

▪ Intervento al Convegno sul tema “Per una nuova ‘geografia e geometria’ della 
bilateralità in Italia”, CNEL, Roma (5 dicembre 2013) 

▪ Discussant al Seminario su “Automaticità delle prestazioni e rapporti di 
collaborazione a progetto”, organizzato dal SERI Clusters, CNEL, Roma  

▪ Discussant al Seminario su “Per un nuovo garantismo sociale continentale”, in 
occasione della presentazione de libro di G. Allegri, G. Bronzini, Libertà e lavoro 
dopo il Jobs Act. Per un nuovo garantismo sociale oltre la subordinazione, 
organizzato dall’Università di Roma La Sapienza (8 aprile 2015) 
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▪ Intervento al Convegno su “Persone, mercati, regole: un’analisi plurale delle 
politiche del lavoro in Italia e in Europa”, organizzato dalla Facoltà di Scienze 
Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'Università di Roma La Sapienza (17 
aprile 2015) 

▪ Relazione al Seminario sulla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015, 
organizzato dalla Rivista federalismi.it, Roma (15 maggio 2015) 

▪ Relazione su "Dalla legge Fornero al Jobs Act: i nuovi trattamenti di 
disoccupazione" al Seminario su “Riforma degli ammortizzatori sociali, 
ristrutturazioni, gestione delle crisi d’impresa”, organizzato dalla Facoltà di 
Economia dell’Università di Roma La Sapienza (8 luglio 2015) 

▪ Relazione su "Proporzionalità e adeguatezza della pensione, in una prospettiva 
intergenerazionale. Brevi riflessioni ai margini della sent. n. 70 del 2015" al 
Seminario su “La sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale”, organizzato 
dall’Università Luiss, Roma (9 settembre 2015) 

▪ Relazione al Seminario Internazionale su “I diritti del lavoro riformati: Italia, 
Spagna e politiche sociali U.E.”, organizzato dall’Università Parthenope di 
Napoli (23 novembre 2015) 

▪ Relazione al Seminario di studi su “Il diritto dell’occupazione dopo il Jobs Act”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma La 
Sapienza (13 giugno 2016) 

▪ Intervento alla Tavola rotonda su “Il lavoro oggi: un’altra regolazione è possibile? 
Le politiche del diritto della Cgil”, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università di Napoli Federico II (15 giugno 2016) 

▪ Discussant al Seminario di Studi previdenziali su “Il sistema previdenziale 
italiano. Principi, struttura ed evoluzione”, organizzato dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Macerata (19 luglio 2016) 

▪ Organizzazione e partecipazione al II Congreso Internacional sobre "Politicas 
de empleo en el ambito local", Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione, Università di Roma La Sapienza (14 giugno 2017) 

▪ Organizzazione e coordinamento del Seminario su "I TCAs nello spazio 
giuridico globale: quali sviluppi?", Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, 
Comunicazione dell'Università di Roma La Sapienza (7 marzo 2017) 

▪ Relazione su “La discriminazione per età nella giurisprudenza multilivello”, 
nell’ambito degli Incontri di studio su “Novità legislative e giurisprudenziali in 
materia di lavoro pubblico e privato”, organizzati dall’Università G. d’Annunzio di 
Pescara (6 maggio 2017) 

▪ Relazione su “Pensionabilità e uscita dal lavoro, nell’ordinamento multilivello”, al 
Convegno nazionale degli Avvocati Inps, Aula dei Gruppi Parlamentari, Camera 
dei Deputati, Roma (12 maggio 2017) 

▪ Intervento alla Tavola Rotonda in occasione del Seminario di studi su “Policies 
for an Aged Workforces in EU”, organizzato a Roma dalla Fondazione Giacomo 
Brodolini (29 maggio 2017) 

▪ Organizzazione e presentazione di una relazione al Seminario su “L’età 
pensionabile nella prospettiva previdenziale”, Università di Roma La Sapienza 
(5 giugno 2017) 

▪ Organizzazione e partecipazione al II Convegno italo-spagnolo su “Le politiche 
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del lavoro in ambito locale”, Università di Roma La Sapienza (14 giugno 2017) 

▪ Relazione al Seminario su “La trasformazione del sistema delle fonti”, Università 
di Roma La Sapienza (7 novembre 2017) 

▪ Relazione al Seminario su “La rivoluzione dei diritti in Europa: Il diritto a un 
reddito di base, presentazione del libro di Giuseppe Bronzini”, all’interno 
dell’iniziativa “Dialoghi sull’Europa”, Dipartimento di Scienze Politiche, Università 
di Roma La Sapienza (23 marzo 2018) 

▪ Relazione su “La soggettività giuridica degli enti del Terzo settore: profili 
lavoristici” al Convegno su La soggettività degli enti del Terzo Settore alla luce 
delle recenti norme di riforma, Università di Roma La Sapienza (26 marzo 2018) 

▪ Organizzazione e coordinamento del Seminario Internazionale su “Il lavoro 
pubblico in Italia e in Spagna: temi e questioni tra diritto del lavoro e sicurezza 
sociale”, Università di Roma La Sapienza (14 maggio 2018) 

▪ Relazione su “Lavoro, non lavoro, povertà: modelli di sostegno al reddito, tra 
universalità e selettività”, ai Seminari Previdenziali Maceratesi su La tutela per la 
disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, Università di Macerata (18-20 
giugno 2018) 

▪ Relazione su “Previdenza e genitorialità” al Corso di Alta Formazione 
organizzato dalla Fondazione Giuseppe Pera su “Il sistema previdenziale tra 
crisi e sviluppo”, Lucca (29 giugno 2018) 

▪ Relazione su “Trabalho e welfare: uma dificil sinergia” al Corso 
professionalizzante su “Evolucão da Disciplina do Direito Material e Processual 
do Trabalho na Itália: da raiz do direito romano ao ordenamento europeu”, 
organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Sapienza di 
Roma (4 luglio 2018 e 5 luglio 2019) 

▪ Organizzazione e coordinamento del Seminario su “Il lavoro nell’era 
dell’intelligenza artificiale”, Università di Roma La Sapienza (21 novembre 2018) 

▪ Intervento al Seminario su “I diritti sociali e la giurisprudenza della Corte 
costituzionale”, in dialogo con Silvana Sciarra e Beniamino Caravita, 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Roma La Sapienza (11 
dicembre 2018) 

▪ Relazione su “Il nuovo modello di sostegno al reddito: proattività lavoristica e 
inclusione sociale”, al Convegno su “Il reddito di cittadinanza tra lavoro e non 
lavoro”, Università di Napoli Federico II (1 marzo 2019). 

▪ Intervento al Convegno su “La dottrina di Massimo D’Antona, vent'anni dopo”, 
III sessione su “Sindacato e autonomia collettiva” (coordinata da T. Treu), 
Università di Roma La Sapienza (20 maggio 2019) 

▪ Relazione su “Il sistema delle pensioni in Italia. Presente e futuro”, al Convegno 
italo-spagnolo su  “Riforme e pensioni: le prospettive della sostenibilita’ e della 
sufficienza” Università di Roma La Sapienza (4 giugno 2019) 

▪ Relazione su “Politiche attive per l’occupazione e Centri per l’impiego” al 48° 
Convegno nazionale su “Lavoro e dignità della persona”, Centro Nazionale 
Studi di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, Bari (7-8 giugno 2019) 

▪ Intervento al Seminario su “Giusta retribuzione e salario minimo legale. Analisi e 
prospettive”, Fondazione Giacomo Brodolini, Roma (18 giugno 2019) 

▪ Organizzazione e coordinamento del Seminario su “Reddito di cittadinanza, 
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lotta alla povertà, inclusione sociale e lavorativa”, Università di Roma La 
Sapienza (6 luglio 2019) 

▪ Relazione su “La tutela previdenziale ed assistenziale nel sistema di welfare 
(reddito di cittadinanza, lotta alla povertà, inclusione sociale e lavorativa)”, al 
Convegno Annuale Avvocati INPS 2019 su “L’attuale sistema di tutela 
previdenziale ed assistenziale e le sfide del diritto dell’informatica nel processo 
telematico“, Roma, (4 dicembre 2019) 

▪ Relazione su “Gli strumenti di inserimento e integrazione dei disabili nel 
lavoro”, Giornata di studi su Lavoro, famiglia e disabilità, Fondazione 
Giuseppe Pera, Lucca, (6 dicembre 2019) 

▪ Relazione su “Accertamenti sanitari e verifiche di idoneità nell’epoca Covid-19”, 
Webseminar su Lo Statuto del presente. Modernità e futuro della legge 
300/1970, Roma, Sapienza (20 maggio 2020) 

▪ Relazione su “Gli istituti di sostegno al reddito per disoccupati e working poor: 
dall’emergenza a nuovi assestamenti sistematici”, Giornate di studio su Tutela 
della salute pubblica e rapporti di lavoro, Napoli, Federico II (29-30 novembre 
2020). 

▪ Discussant all’incontro su “Cosa abbiamo imparato da 25 anni di flessibilità”, 
Lectio di Tito Boeri, Lucca, Fondazione Giuseppe Pera (9 aprile 2021). 

▪ Organizzazione e coordinamento del Seminario su “Le trasformazioni del lavoro 
nelle politiche governative: lo sguardo dei protagonisti”, Università di Roma La 
Sapienza (18 maggio 2021). 

 

 

Organizzazione e/o 
partecipazione a seminari 

scientifici all’estero (dal 
2004) 

▪ Relazione su “Nuovi modelli contrattuali, discontinuità occupazionale e 
protezione sociale” al “2° Seminario Italo – Brasileiro de Direitto do Trabalho”, 
tenutosi in Brasile presso le città di Campinas, Curitiba, Florianopolis e Rio de 
Janeiro (dal 20 marzo al 6 aprile 2004) 

▪ Relazione su "Flessibilità e protezione sociale in Europa e in Italia ", al Taller 
Europeo Jean Monnet su “Retos y tendencias económicas y políticas sociales 
en Europa. Concepto y contenidos de la protección social en Europa”, Osuna, 
Siviglia (23-24 aprile 2009) 

▪ Relazione su “Il sistema della bilateralità in Italia” al Seminario su “La Fundacion 
Laboral de la Construccion del Principado de Asturias”, Oviedo, Spagna, 
nell'ambito del progetto di ricerca organizzato dalla Fondazione Brodolini su 
“Indagine sulla bilateralità in Italia e in alcuni Paesi europei (Francia, Germania, 
Spagna e Svezia)" (27-28 febbraio 2013) 

▪ Relazione su “El sistema de Welfare italiano, entre trabajo e ciudadanìa”al 
Seminario Internacional “Desarrollo, Migraciones y Bienestar Social desde una 
perspectiva comparada”, Università di Granada (12-14 maggio 2014) 

▪ Relazione su “Nuevas iniciativas docentes en Posgrado de Dipartimento di 
Scienze Politiche, Università degli studi di Roma La Sapienza: un horizonte de 
posibilidades" al Congreso International “Buenas practicas docentes en 
estudios de grado y posgrado de ciencias sociales y juridicas, , organizzato 
dall’Università di Granada  (15-16 maggio 2014) 

▪ Relazione su "Ultimas reformas en el Derecho Laboral italiano: el proyecto de 
reforma de la protección frente el desempleo en Italia", alla Conferencia 
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Científica sobre "Las politicas de empleo y protección por desempleo", 
Università di Malaga (27 gennaio 2015) 

▪ Relazione su "“La reforma del la protección por desempleo en Italia: luces y 
sombras" al Seminario Europeo sobre" Mercados de trabajo en la Europa 
desarrollada y protección por desempleo: “moneda de cambio para la 
precariedad",’Università di Jaen  (12 febbraio 2015) 

▪ Relazione su "El sistema italiano de desempleo, a la luz de las reformas de los 
ultimos (tres) anos" al Seminario Internacional sobre Derecho Social 
comparado: Italia/Argentina/España, Departamento de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Granada (18 febbraio 2015) 
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Internacional "Mujer, Trabajo y Derecho", Facultad de Ciencias del Trabajo de la 
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▪ Relazione su "La armonización de las responsabilidades laborales y 
profesionales en el Ordenamiento jurídicos-laboral italiano. Reflexiones a la luz 
de la normativa y jurisprudencia comunitarias”, al I Congreso Internacional 
Mujer, Trabajo y Derecho, Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad 
de Granada (28-29 aprile 2015) 

▪ Relazione su "Politiche attive del lavoro e sicurezza sociale: un quadro generale 
delle linee di intervento e delle azioni operative in alcune regioni italiane. Il caso 
della Regione Lazio”, al Congreso Internacional su “Las políticas de empleo en 
el ámbito de lo local. Un estudio desde la perspectiva comparada España-
Italia”, Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (16 maggio 2015) 

▪ Relazione su “Ciudadanos extranjeros y acceso al sistema de protección social 
italiano", al VIII Seminario Internacional “Desarrollo, Migraciones y Bienestar 
Social desde una perspectiva comparada”, Università di Granada (18 maggio 
2016) 

▪ Relazione su “El nuevo enfoque en materia de Pensiones en el Ordenamiento 
Italiano”, al Seminario Internacional “La transformación del Derecho del Trabajo. 
Una mirada desde el ordenamiento laboral Español e Italiano”, Università di 
Málaga, 11 settembre 2017 (in lingua spagnola) 

▪ Componente del Comitato Scientifico per l'organizzazione del I Congreso 
Internacional y XIV Congreso Nacional de La Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social (AESSS) su "Las incapacidades laborales y seguridad social 
en una sociedad en transformación", Madrid (19-20 ottobre 2017) 

▪ Conferencia de clausura su “Incapacidad Laboral y Seguridad Social eu una 
sociedadde trabajo cambiante”, al I Congreso Internacional y XIV Congreso 
Nacional de La Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) su 
"Las incapacidades laborales y seguridad social en una sociedad en 
transformación", Salón de Actos de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, Madrid, 20 ottobre 2017 (in lingua spagnola) 

▪ Relazione su “Seguridad Social Y reforma de la Administración” al Seminario 
Internacional su “Restructuración de la Administración Pública y Empleo”, 
Università di Malaga, 27 aprile 2018 (in lingua spagnola) 

▪ Componente del Comitato Scientifico per l'organizzazione del II Congreso 
Internacional y XV Congreso Nacional de La Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social (AESSS) su "Protección a la familia y Seguridad Social. Hacia 
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un nuevo modelo de protección sociolaboral", Madrid (25-26 ottobre 2018) 

▪ Relazione su “La sostenibilidad de las Pensiones. Una visión general en Italia”, 
al Seminario Internacional su “Reformas y pensiones desde la perspectiva de la 
sotenibililidad y la suficiencia”, Università di Malaga, 26 aprile 2019 

▪ Componente del Comitato Scientifico per l'organizzazione del III Congreso 
Internacional y XVI Congreso Nacional de La Asociación Española de Salud y 
Seguridad Social (AESSS) su “Por una pensión de jubilación, adecuada, 
segura y sostenible", Madrid (17-18 ottobre 2019) 

Lecture presso il Max Planck Institut for Sozialrecht und Sozialpolitik di Monaco 
su “Guaranteed minimum income in Italy: income support, work proactivity and 
social inclusion (d.l. n. 4/2019)”, Monaco, 21 novembre 2019. 
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132/2011, pp. 589-629 (Rivista di fascia A). 

19.          Bozzao P., Part-time, genere e accesso al welfare: una lettura del caso 
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visione d’insieme, in Diritti, Lavori, Mercati, 2015, pp. 519-542 (Rivista di fascia A). 
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29.          Bozzao P., Incapacidad laboral y Seguridad Social en una sociedad de 
trabajo cambiante”, in Revista de Derecho de la Seguridad Social, 2018, n. 15, pp. 
203-215 (in lingua spagnola). 

30.          Bozzao P., Risoluzione per anzianità nella p.a., tra obbligo motivazionale 
e divieto di discriminazione per età, in Lavoro nella Giurisprudenza, 5/2018, pp. 
481-494 (Rivista di fascia A). 
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pp. 201-218. 
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lavoro” (Università degli studi di Roma La Sapienza)  

2009      Progetto di ricerca di Ateneo Federato (ex ricerca di Facoltà) su 
"Strumenti di sostegno al reddito e ammortizzatori sociali” (Università degli studi di 
Roma La Sapienza) 
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Iscrizione ad associazioni  Socia dell'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale dal 
1995 ad oggi 

Socia de La Asociación Española de Salud y Seguridad Social (AESSS) dal 2015 
ad oggi 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

1986–1990 Laurea in Scienze Politiche, con voto 110/110 e lode, con dignità di 
pubblicazione 

Luiss Università, Roma 

1992–1995 Specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza 
sociale, con voto 70/70 e lode 

Università degli Studi di Roma La Sapienza 

1995–1998 Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro 

Università degli Studi di Bari  Aldo Moro 

COMPETENZE 
PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere inglese, spagnolo 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazio
ne di 

Contenu
ti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente 

avanzato 
Utente base 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

