
Curriculum	breve	attività	scientifica,	professionale	e	didattica 

Sabrina Cassar è ricercatore confermato di Diritto del lavoro, ha conseguito 
l’abilitazione di professore associato per ssd IUS/07 ed è professore aggregato per il corso di 
Diritto dei rapporti di lavoro dell’Università̀ degli studi di Roma “Tor Vergata”, con afferenza 
al Dipartimento di Management e Diritto della Facoltà̀ di Economia.  

Si è laureata con lode e menzione particolare presso la Facoltà̀ di Economia dell’Università̀ 
degli studi di Roma “Tor Vergata”, con tesi dal titolo “Formazione professionale e avviamento 
al lavoro”; ha conseguito il dottorato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, 
XVI ciclo, con tesi dal titolo “L’implementazione della legge nell’attività̀ della Commissione 
di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; è stata 
borsista di ricerca del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed assegnista 
di ricerca dell’Università̀ degli studi di Roma “Tor Vergata”.  

E’ componente del Collegio docenti del dottorato in Teoria dei contratti, dei servizi; collabora 
per varie riviste giuridiche tra le quali Massimario di Giurisprudenza del Lavoro e Lavoro e 
Previdenza Oggi. Dal 2007 ed è socio AIDLASS (Associazione Internazionale di Diritto del 
lavoro e della Sicurezza Sociale). 

L’attività̀ scientifica e di ricerca è orientata, prevalentemente, alle tematiche della dissociazione 
datoriale (appalto, distacco e somministrazione di lavoro), alle tipologie contrattuali di rapporti 
di lavoro (con particolare riferimento alle tipologie flessibili), alla tutela dell’igiene e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per le quali ha proposto e ha realizzato progetti di ricerca di 
Ateneo. Attualmente partecipa al progetto dal titolo:"SustainCo - Sustainability measures at 
Company level: a national survey for better implementation", nell’ambito del Bando di Ateneo 
“Mission: Sustainability”, dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.  

L’attività̀ di ricerca consente di perfezionare lo studio degli aspetti istituzionali del Diritto del 
lavoro, del Diritto sindacale e del Diritto della previdenza sociale, di affrontare con rigore 
problematiche specialistiche e di svolgere un’intensa e qualificata attività didattica in corsi 
universitari, postuniversitari, scuole di specializzazione, accademie, master e corsi di 
formazione svolti presso varie Università̀ e/o altri centri di formazione, nonché́ interventi e  
contributi offerti nel corso di Giornate di studio e Convegni. In particolare, è titolare  del corso 
di Diritto dei Rapporti di lavoro, materia caratterizzante del piano di studi di vari corsi di laurea 
magistrale della Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” ; è titolare 
dell’insegnamento di Diritto del lavoro in numerosi corsi integrati dei corsi di laurea triennali 
e magistrale specialistici della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli studi di Roma 
“Tor Vergata”; è titolare dell’insegnamento di Diritto del lavoro della scuola di 
specializzazione di medicina del lavoro, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”;  nonché 
di contratti integrativi per le materie di Diritto del lavoro e del Diritto sindacale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Luiss Guido Carli.  


