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Curriculum vitae et studiorum 
 
Annamaria Donini, ricercatrice a tempo determinato (ex art. 24, co. 3, lett. b, l. n. 240/2010) presso il 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova dal 1/7/2021. 

 
Formazione 

 
Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle Relazioni Industriali - Indirizzo Diritto del lavoro 

“Marco Biagi”, presso l’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi dal titolo “La tutela del 
disoccupato nel mercato del lavoro. Dal sostegno del reddito ai servizi per l’occupazione”, 19 aprile 2013, 
relatori Prof.ssa Patrizia Tullini e Prof. Andrea Lassandari. 

 
Laurea Specialistica in Giurisprudenza, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Il 

giustificato motivo oggettivo nel diritto del lavoro”, 24 marzo 2009, relatore Prof. Luigi Montuschi, con 
valutazione di 110/110 con lode. 

 
Laurea in Scienze Giuridiche, discutendo una tesi in Diritto del Lavoro dal titolo “Gli accordi 

precontrattuali del settore metalmeccanico”, 4 novembre 2005, relatore Prof. Luigi Montuschi, con valutazione 
di 110/110 con lode. 
 
Attività scientifica 

Ho conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’art. 16, 
l. n. 240/2010 con validità dal 11 novembre 2020 al 11 novembre 2029. 

Sono componente del Comitato scientifico dell’Osservatorio sulla Digitalizzazione delle Relazioni 
Industriali da settembre 2021 promosso dall’Università Mercatorum, in collaborazione con Gruppo Freccia 
Rossa e Unicatt Roma. 

Sono componente del Collegio del Dottorato Security, Risks and Vulnerability, curriculum Security 
and Law, dell’Università di Genova. 

Partecipo al progetto PLUS Platform labour in urban spaces: Fairness, welfare, development, 
finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 con GA n. 822638, nell’ambito del Gruppo di ricerca 
dell’Università di Bologna guidato dal Prof. Sandro Mezzadra: dapprima in qualità di assegnista di ricerca 
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (dal 1/3/2019 al 30/9/2019), e in 
seguito come Team Member dal 1/10/2019 ad oggi. 

Sono stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna per lo svolgimento di un progetto dal titolo “Sicurezza e tutela del lavoro attraverso 
le piattaforme di crowdworking”, responsabile del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini, dal 1/2/2017 al 31/7/2018 

Sono stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna con un progetto dal titolo “Lavoro in rete senza contratto: prestatori online in cerca 
di tutele”, responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini, dal 1/1/2015 al 1/7/2016 

Sono stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche 
dell’Università di Bologna con un progetto dal titolo “Telelavoro, cloud computing, lavoro in rete. 
Regolamentazione e tutela del lavoro virtuale”, responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini, 
dal 1/7/2013 al 31/12/2014 

Sono componente della Redazione di “Lavoro e Diritto”, edita da il Mulino, dal gennaio 2021. 

Sono componente del Comitato di Redazione della rivista “Labour & Law Issues”, edita dal 
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, da gennaio 2015, data di fondazione della 



Rivista. 

Sono componente del Comitato di Redazione di “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, edita da 
Giuffrè Francis Lefebvre, da gennaio 2012. 

Ho partecipato al XXIX Seminario di Pontignano, patrocinato dall’Aidlass - Associazione Italiana di 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale - e dalla Fondazione Marco Biagi, Modena, 17-20 luglio 2012, sul 
tema della contrattazione collettiva decentrata. 

Ho svolto un periodo di studio e ricerca presso l’Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in 
der EU dell’Università di Trier nel luglio - agosto 2012. 

Sono Socia dell’AIDLASS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale da 
dicembre 2011. 

Sono Socia dell’Associazione di giuslavoristi Labour Law Community LLC da febbraio 2020 e 
componente del gruppo “Università e Didattica” interno all’associazione. 

Sono stata designata valutatrice di due tesi di dottorato nel Corso di dottorato in Formazione della 
Persona e Mercato del Lavoro dell’Università di Bergamo, ciclo XXXIII (ottobre 2020). 

Ho svolto un incarico di collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di Fondazione Alma Mater 
“Promozione della salute e sicurezza nei processi di outsourcing” svolto in collaborazione con Azienda USL 
di Bologna, dal 1/7/2016 al 31/12/2016 

Ho svolto un incarico di collaborazione scientifica al progetto di Fondazione Alma Mater “La 
prevenzione dei rischi lavorativi nel sistema degli appalti anche al di fuori del sistema del comparto 
costruzioni” svolto in collaborazione con Azienda USL di Bologna, dal 26/10/2015 al 12/12/2015 

Attività didattica e di formazione  

Sono titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro nell’economia digitale” nel Corso di Laurea 
Magistrale in Management, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A. in corso (2020/2021).  

Sono titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nel Corso di Laurea Magistrale in Servizio 
sociale e Politiche Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, nell’A.A. in corso 
(2020/2021). 

Sono docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università di Genova, dall’A.A. 2019/2020. 

Sono stata titolare dell’insegnamento di “Consulenza del lavoro” nel Corso di Laurea Magistrale in 
Amministrazione, Finanza e Controllo, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A. 
2019/2020. 

Sono stata titolare dell’insegnamento di “Diritto delle Relazioni industriali” nel Corso di Laurea 
Magistrale in Management, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A. 2019/2020. 

Sono stata titolare (a contratto) dell’insegnamento di “Diritto del Lavoro”, nel Corso di Laurea 
Magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione, Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna, 
negli Aa.Aa. 2018/2019 e 2019/2020. 

Sono stata titolare (a contratto) del Modulo II del corso di “Diritto della Sicurezza del Lavoro”, Corso 
di Laurea Consulente del lavoro e delle Relazioni Aziendali, Scuola di Giurisprudenza, Università degli studi 
di Bologna, negli Aa.Aa. 2017/2018 e 2016/2017. 

Ho svolto attività di tutorato (“Attività di supporto alla didattica”) per il SSD IUS 07, presso la Scuola 
di Giurisprudenza, Università di Bologna, da marzo 2019 a settembre 2019 e da da aprile 2016 a settembre 
2016. 



Ho svolto una lezione dal titolo “Platform work. A comparative analysis” nell’ambito del corso “New 
Technologies and Labour Law” dei Professori Lo Faro e Zumbo presso l’Università LUISS (A.A. 2020/2021), 
il giorno 4 novembre 2020.  

Sono docente del Master in “Trattamento dei dati personali e Privacy Officer”, organizzato dal Cirsfid 
e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bologna, dall’edizione A.A. 2017/2018, sino a quella 
corrente A.A. 2020/2021. 

Sono docente del Master OSRU in “Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, organizzato dal 
Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, nell’edizione dell’A.A. 2020/2021 

Ho svolto una lezione in tema di “Implicazioni giuridiche della stampante 3D” nell’ambito del “Corso 
avanzato di diritto e nuove tecnologie” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese il 23 novembre 2017 

Sono stata docente nell’ambito del Corso di Formazione obbligatorio in materia di Sicurezza e Salute 
dell’Università di Bologna, modulo 1, formazione generale, per lo svolgimento di 3 incontri formativi, da 
ottobre 2015 a dicembre 2015. 

Ho svolto attività formativa nell’ambito del corso “La regolarità negli appalti” organizzato dal Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Ferrara in data 20 aprile 2015 e dal Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Bologna in data 17 novembre 2015. 

Ho svolto una lezione nell’ambito del ciclo “Mobbing: conoscere per prevenire” organizzato dal CUG 
dell’Università di Bologna in data 25 settembre 2015. 

Incarichi istituzionali 

Sono coordinatrice del Gruppo di Gestione per la Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato 
dell’Università di Genova dal 5 marzo 2020. 

Sono componente della “Commissione tirocini” interna al Corso di Laurea in Servizi legali all’Impresa 
e alla Pubblica Amministrazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, da novembre 2020. 

Partecipazione a convegni nazionali  

Webinar “Il lavoro delle donne. Risorsa nell’emergenza e fattore di rilancio”, organizzato da Labour 
Law Community LLC il 15 dicembre 2020. 

Webinar “Etero-organizzazione e lavoro mediante piattaforma digitale” organizzato dal Dipartimento 
di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma La Sapienza e dalla Rivista Labor il 1° luglio 2020 

Convegno “L’intelligenza artificiale nell’orizzonte del diritto” organizzato dalla Fondazione Forense 
Bolognese il 10 maggio 2019, presentando una relazione dal titolo “L’intelligenza artificiale al lavoro: come 
cambia l’oggetto del contratto” 

Seminario organizzato dal GGGS “Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza” in tema di “Il lavoro agile 
nella disciplina legale, collettiva e individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani 
studiosi”, svoltosi il 18 ottobre 2017, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Università di Roma 

Convegno “Stampa 3D. Contratti, brevetti, sicurezza, ambiente”, organizzato da Filodiritto e da Elsa, 
The European Law students’ Association, presso la Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, 19 aprile 
2016 

Convegno “L’idea del diritto del lavoro, oggi” in memoria di G. Ghezzi (Venezia, 25-26 settembre 
2015) presentando un paper dal titolo “Morfologia dei servizi per l’impiego: la ricerca di lavoro formalizzata?” 

Convegno “Lavoratori del web: coniugare diritti e opportunità” che si è tenuto il 6 novembre 2014 
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, organizzato dalla Prof.ssa Tullini 

Convegno di presentazione degli elaborati selezionati nella Call for paper del II bando “I giovani 



giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro” in memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo (Bari, 21-22 marzo 
2014). Titolo dell’elaborato “Tutela contro la disoccupazione: dalle tecniche al sistema” 

Partecipazione a convegni internazionali 

Convegno di studio “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, 12 e 13 ottobre 2017, 
Università di Brescia, presentando un paper dal titolo “Il contratto telematico per prestazioni di lavoro 
occasionale” 

Convegno “Labour 2030-Rethinking the future of work”, 13-14 luglio 2017, Porto, Portogallo, 
presentando un paper dal titolo “Employment relationship and Big Data Analytics: rules and limits for 
workers’ data-driven profiling” 

Convegno “The Great Trasformation of Work” (Bergamo, 6-7 novembre 2015) con un paper dal titolo 
“Il lavoro su piattaforma digitale prende forma tra autonomia e subordinazione. Nuove regole per nuovi 
lavori?” 

Premio 

Premio di studio “Giorgio Ghezzi” 2008/2009 (III edizione) istituito presso la Facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Bologna per la miglior tesi di laurea in Diritto del Lavoro. 

 



PUBBLICAZIONI 
 
Monografia  
 
Il lavoro attraverso le piattaforme digitali, Bologna, BUP, 2019.  
 
Saggi e contributi in libro 

 
1. L’art. 15 e oltre. La nullità nel diritto antidiscriminatorio, in Lavoro e Diritto, 2020, 4, 611-
632. 
 
2. Corrispettività e libertà nei piani di welfare aziendale, in Rivista del diritto della sicurezza 
sociale, 2020, 3, 517-537.  
 
3. Permessi e congedi, in Focus – Il welfare al tempo della pandemia in Rivista del diritto della 
sicurezza sociale, 2020, 2, 394-407.  
 
4. Il luogo per l’esercizio dei diritti sindacali: l’unità produttiva nell’impresa frammentata, in 
Labour & Law Issues, 2019, vol. 5, 2, 98-114. 
 
5. Il contratto telematico per prestazioni di lavoro occasionale, in AA.VV., Impresa, lavoro e non 
lavoro nell’economia digitale, a cura di C. Alessi - M. Barbera - L. Guaglianone, Cacucci, 2019, 519 
-534 
 
6. Employment relationship and big data analytics: rules and limits for workers’ data-driven 
profiling, in Digital work and personal data protection: key issues for the labour of 21st Century, 
2018, a cura di N. Cerejeira Namora - L. Mella Mendez - D. Abruhnosa e Sousa - G. Cerejeira Namora 
– E. Castro Marquez, Cambridge Scholars Publishing, 2018.  
 
7. Lavoro agile e su piattaforma digitale tra autonomia e subordinazione, in Variazioni su temi 
di diritto del lavoro, 2018, 3, 823-841.  
 
8. Tecniche avanzate di analisi dei dati e protezione dei lavoratori, in Diritto delle relazioni 
industriali, 2018, 1, 222 ss.  
 
9. con Forlivesi M., Rota A., Tullini P., Towards collective protections for crowdworkers: Italy, 
Spain and France in the EU context, Transfer, 2017, 23, pp. 207 - 223. 
 
10. Nuova flessibilità spazio-temporale e tecnologie: l’idea del lavoro agile, in Web e lavoro: 
profili evolutivi e di tutela, a cura di P. Tullini, Giappichelli, 2017, 77 ss. 
 
11.  Il mercato dei servizi sul web: il rapporto di lavoro su piattaforma digitale, in Web e lavoro: 
profili evolutivi e di tutela, a cura di P. Tullini, Giappichelli, 2017, 93 ss. 
 
12. Effettività dei servizi per l’impiego; forme e garanzie nella ricerca di lavoro, in Lavoro e diritto, 
2016, 2, 297 - 312. 
 
13. Effettività dei servizi per l’impiego: la ricerca di lavoro formalizzata, in L’idea di diritto del 
lavoro, oggi: in ricordo di Giorgio Ghezzi, a cura di A. PERULLI, Cedam 2016, 367 - 376. 
 
14.  Il lavoro su piattaforma digitale “prende forma” tra autonomia e subordinazione. Nuove 



regole per nuovi lavori?, in Diritto delle relazioni industriali, 2016, 1, 164 - 177. 

15. Mercato del lavoro sul web: regole e opportunità, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2015,
2, 433 - 458.

16. Il lavoro digitale su piattaforma, in Labour & Law Issues, 2015, vol. 1, 1, 49 - 71.

Brevi saggi - commenti giurisprudenziali lunghi 

17. Nessun diritto al buono pasto per chi ha lavorato da casa durante il lockdown?, in corso di
pubblicazione in Diritto delle Relazioni Industriali, 2021, 3.

18. Condotta antisindacale e collaborazioni autonome: tre decreti a confronto, in Labour law
Issues, 2021, 7, 1, R.1 -R.16.

19. Una prima applicazione del capo V-bis, d.lgs. n. 81/2015 per la tutela della salute dei
ciclofattorini di fronte all’epidemia di Covid-19, in Labor, 2020, 6, 776-785.

20. Secondo la Cassazione francese Uber è datore di lavoro, Labour & Law Issues, 2020, 6, 1, R.1-
R.15.

21. La libertà di lavoro sulle piattaforme digitali, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2018, 1,
II, 63 ss.

22. L'obbligo di comunicazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa, in
Giurisprudenza Commerciale, 2018, II, 66 - 71.

23. Profilazione reputazionale e tutela del lavoratore: la parola al Garante della Privacy, in
Labour & Law Issues, 2017, 3, 37 - 51.

24. Estensione della procedura di licenziamento collettivo ai dirigenti: un vuoto di tutela colmato?,
in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2015, II, 1, 372 - 379.

25. Violazione della regola di buona fede e correttezza: verso un’autonoma efficacia estintiva del
rapporto? in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, II, 1, 194 - 201.

26. Giusta causa di dimissioni tra inadempimento datoriale e comportamento concludente del
lavoratore, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2012, II, 3, 657 - 664.

27. Oltre la direzione e coordinamento: quando la capogruppo è datore di lavoro, in
Giurisprudenza Commerciale, 2012, II, 4, 771 - 778.

28. La «rivincita del codice civile corporativo» e del diritto privato, in Rivista italiana di diritto
del lavoro, 2012, II, 1, 177 - 185.

Note di commento giurisprudenziale 

29. Chi governa le strumentazioni digitali è datore di lavoro, anche in caso di appalto, in
Giustiziacivile.com, 2, 2020, 3-11.

30. Regole della concorrenza e attività di lavoro nella on demand economy: brevi riflessioni sulla



vicenda Uber, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2016, 1, II, 46 - 50. 

31. Sovrapposizioni tra licenziamento discriminatorio e ritorsivo: il caso del fattore di rischio
“maternità”, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2015, II, 2, 419 - 423.

32. La tutela reintegratoria a favore del dirigente pubblico tra interpretazioni formalistiche e
valorizzazione dell’interesse pubblico, in Rivista Italiana di diritto del lavoro, 2013, II, 2, 424 - 430.

33. La Corte costituzionale declina la parità di trattamento in relazione al diritto di opzione tra
prestazioni di disoccupazione e assegno di invalidità, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2012,
II, 2, 480 - 483.

34. Ancora sull'ambito di applicazione dei criteri ex art. 5, l. n. 223 del 1991: la presenza di
professionalità fungibili impone di tener conto dell'intero complesso aziendale, in Argomenti di
Diritto del Lavoro, 2011, 4-5, 1054 - 1058.

35. Problemi in tema di discriminazioni sul lavoro motivate dalla (diversa) nazionalità:
giurisdizione del giudice ordinario e ripartizione dell'onere della prova, in Rivista Italiana di Diritto
del Lavoro, 2011, II, 4, 1095- 1099.

36. Prestazione resa dal lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno e obblighi
datoriali, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2010, II, 4, 778 - 781.

37. Clausola di durata minima: la Cassazione conferma il proprio orientamento a favore della
disponibilità della facoltà di recesso del lavoratore, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2010,
II, 2, 358 - 361.

Atti di Convegno 

38. I confini della prestazione agile: tra diritto alla disconnessione e obblighi di risultato, in Il
lavoro agile nella disciplina legale, collettiva ed individuale (Atti del Convegno presso Università
La Sapienza, Roma, 18 ottobre 2017), WP CSDLE M. D’Antona, Collective Volumes n. 6/2017, 90
- 107.

39. Intervento in Frammentazione organizzativa e lavoro: Rapporti individuali e collettivi, Atti
delle giornate di studio di diritto del lavoro, Cassino, 18-19 maggio 2017, Giuffrè, 2018, 443-446.

40. Intervento in Piattaforme digitali e nuove forme di lavoro, Seminario organizzato da Arel e
Comune di Milano, 18 marzo 2019, pubblicato in Seminari Arel 2019-2, 43-47

Contributi in commentari 

41. Commento sub artt. 3 e 4, l. n. 142/2001, in Commentario Breve alle leggi sul lavoro, a cura di
De Luca Tamajo - Mazzotta, 2018, Cedam.

42. Commento alla l. n. 81/2017, paragrafi II, III, V, VII, in Codice Commentato del lavoro a cura
di R. Del Punta - F. Scarpelli, Wolters Kluwer, 2020.

43. Commento alla l. n. 142/2001, paragrafi I, III, in Codice Commentato del lavoro a cura di R.
Del Punta - F. Scarpelli, Wolters Kluwer, 2020.

Contributi in manuali e testi divulgativi 



44. Stampa 3D: Collaborazioni, auto-impiego e nuove opportunità occupazionali, in Stampa 3D.
Azienda, economia, finanza, IT, brevetti, lavoro, sicurezza, ambiente. Profili giuridici e opportunità
di business, Filodiritto, 2015, 167-173.

45. A. Rota - A. Donini, Il personale tecnico amministrativo, in Manuale di legislazione
universitaria a cura di C. Miriello, Maggioli, Rimini, 2016.

46. La conciliazione vita-lavoro tra opportunità e promozione del benessere lavorativo, in Il
mobbing: conoscere per prevenire, Bologna University Press, Bologna, 2016, 79 ss.

Rassegna bibliografica 

47. M.Vincieri - S.Caliandro - M.Garattoni - A. Donini - A.Orlandi, Rassegna bibliografica, in
Argomenti di Diritto del Lavoro, 2010, vol. 1, 309 - 323.


