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CURRICULUM VITAE 

DATI PERSONALI 

Maria Dolores Ferrara 

Posizione attuale dal 1.12.2020 Professoressa Associata di diritto del lavoro 

nell’Università degli Studi di Trieste. 

Posizioni precedenti dal 1.12.2017 al 30.11.2020: ricercatrice a tempo determinato 

di diritto del lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 

legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università degli Studi 

di Trieste. 

dal 1 febbraio 2015 al 30 novembre 2017: ricercatrice a tempo 

determinato di diritto del lavoro ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera a), legge 30 dicembre 2010, n. 240 presso l’Università 

degli Studi di Trieste   

FORMAZIONE E TITOLI 

28 Marzo 2017:  Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professore Associato di diritto del lavoro (settore concorsuale 

12/B2; SSD IUS/07). 

15 Luglio 2008 Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo presso 

l'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza 

con tesi su “Temporary Agency Work nell’esperienza italiana, 

inglese, francese e spagnola” – coordinatore e tutor prof. 

Sebastiano Bruno Caruso. 

20 Marzo 2002 Laurea in Giurisprudenza (DL) presso l'Università di Napoli 

"Federico II", votazione 110/110 e lode; tesi in Diritto del 

Lavoro dal titolo "Il licenziamento nei maggiori Paesi 

dell'Unione Europea", relatore Prof. Mario Rusciano. 
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Dal 2006 al 2014 Iscrizione nel Registro degli Avvocati – Consiglio dell’Ordine 

di Napoli. 

DIDATTICA 

Ultima valutazione Didattica 2018/2019: valore medio nel corso di laurea in Giurisprudenza: 

9 

Valore medio nel corso   in Economia e gestione aziendale: 

7,27. 

Attività seminariali/tutoraggio/esami Dal 2015 ad oggi, in qualità ricercatrice a tempo determinato 

di diritto del lavoro e poi come professoressa associata, ha 

organizzato numerose attività seminariali in favore degli 

studenti, in particolare il ciclo degli “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti” (si 

veda sezione “Comunicazioni scientifiche e organizzazione di 

convegni e seminari” del presente curriculum vitae). Ha 

rivestito il ruolo di relatrice di tesi di laurea e assistito diversi 

studenti e studentesse nella stesura degli elaborati. In qualità di 

responsabile degli insegnamenti sotto elencati, l’attività 

didattica contempla la partecipazione agli esami di profitto per 

ciascuno insegnamento impartito, con previsione di circa 3 

appelli nelle sessioni gennaio/febbraio, maggio/luglio e 

settembre/dicembre. In aggiunta, la dott.ssa Ferrara partecipa, 

nella relativa commissione, agli esami di profitti del corso di 

diritto del lavoro nel Corso di laurea di Giurisprudenza.  

Anno Accademico 2020/2021 Incarichi di insegnamento presso Università degli Studi di 

Trieste: corso di diritto del lavoro avanzato nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione (60 ore), corso di diritto 

del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche (45 ore); corsi di diritto 

del lavoro presso il Dipartimento Universitario Clinico di 

Scienze Mediche Chirurgiche e della Salute (20 ore).  

Anno Accademico 2019/2020 Incarichi di insegnamento presso Università degli Studi di 

Trieste: corso di diritto del lavoro avanzato nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione (60 ore), corso di diritto 

del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche (45 ore). 

Anno Accademico 2018/2019 Incarichi di insegnamento presso Università degli Studi di 

Trieste: corso di diritto del lavoro avanzato nell’ambito del 

Dipartimento di Scienze Giuridiche del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione (50 ore), corso di diritto 
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del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche (45 ore), corso diritto del 

lavoro presso il Dipartimento Universitario Clinico di Scienze 

Mediche, Chirurgiche e della Salute (10 ore). 

Anno Accademico 2017/2018 Incarichi di insegnamento presso Università degli Studi di 

Trieste: corso di diritto del lavoro avanzato - Dipartimento di 

Scienze Giuridiche del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione (40 ore), e corso di diritto del lavoro del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche (45 ore) - Università degli Studi di Trieste. 

Anno Accademico 2016/2017 Affidamento di incarichi di insegnamento nel corso di Diritto 

del lavoro pubblico nell’ambito dei Dipartimenti di Scienze 

Giuridiche del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione (40 ore), e nel corso di Diritto del lavoro 

nell’ambito del Dipartimento di Scienze Economiche, 

Aziendali, Matematiche e Statistiche (25 ore) - Università degli 

Studi di Trieste. 

Anno Accademico 2015/2016 Affidamento di incarichi di insegnamento nei Corsi di Diritto 

del lavoro e Diritto del lavoro pubblico nell’ambito dei 

Dipartimenti di Scienze Giuridiche del Linguaggio, 

dell’Interpretazione e della Traduzione (60 ore), del 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche (45 ore), del Dipartimento Universitario Clinico 

di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute (20 ore), del 

Master di diritto del lavoro e della Previdenza Sociale (16 ore), 

nell’Università degli Studi di Trieste. 

Anno Accademico 2014/2015 Professore a contratto in Diritto del Lavoro presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche, Università degli Studi di Trieste e in Diritto del 

lavoro pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione, 

Università degli Studi di Trieste. 

Anno Accademico 2013/2014  Professore a contratto in Diritto del Lavoro presso il 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche 

e Statistiche, Università degli Studi di Trieste. 

Dal 2009 al 2015 Professore a contratto in Diritto del Lavoro presso la ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, oggi Dipartimento 

Universitario Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della 

Salute, Università degli Studi di Trieste.  

Dal 2008 al 2013 Professore a contratto nell’ambito delle Esercitazioni teorico-

pratiche “Moot Court” presso la ex Facoltà di Giurisprudenza, 

oggi Corso di Laurea in Giurisprudenza, Dipartimento di 
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Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 

della Traduzione, Università degli Studi di Trieste . 

Dal 2008 ad oggi  Professore a contratto e Tutor nell’ambito del Master in Diritto 

del lavoro e della previdenza sociale, Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione, Università degli Studi di Trieste.  

Nel 2009 e nel 2015 Docente presso l’IRES - Istituto di ricerche Economiche e 

Sociali – Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste.  

Dal 2006 al 2009 Professore a contratto in Diritto del Lavoro presso la ex 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli 

“Federico II”. 

DIDATTICA ALL’ESTERO 

gennaio 2016 Teaching Assignment/Erasmus Programme – Università di 

Huelva (Spagna)  

RICERCA E PREMI  

2020 Componente del comitato del Centro Interdipartimentale per 

gli Studi di Genere – CISG, Università di Trieste. 

2020 Progetto #leparolecontano – CISL FVG, GRUPPO 

CONTRATTAZIONE, responsabile prof.ssa Maria Dolores 

Ferrara. 

2019 Responsabile del progetto “Diversity management e gestione 

delle vulnerabilità nei luoghi di lavoro”, ammesso al 

finanziamento su bando competitivo emesso dall’Università 

degli Studi di Trieste; durata biennale.  

2019 Responsabile della Convenzione di ricerca stipulata dal 

Dipartimento IUSLIT e ADiM - Accademia Diritto e 

Migrazioni – Università degli Studi della Tuscia, per attività di 

ricerca e studio sui temi dell’immigrazione. 

2019  Responsabile della Convenzione di ricerca tra il Dipartimento 

IUSLIT e la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione 

e famiglia, Servizio Politiche del lavoro della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad oggetto una 

collaborazione in materia di monitoraggio degli accordi di 

secondo livello. 

2018 Responsabile dell’Unità di ricerca di Trieste per il progetto 

“Percorsi in FVG” – Cod. FP1793485001”, coordinato da 

IRES FVG, bando Regione FVG DECRETO N. 

6577/LAVFORU del 07/08/2017, allo scopo di creare una rete 

di conoscenza delle buone pratiche in tema di responsabilità 

sociale di impresa. 
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2017 Vincitrice del Finanziamento delle Attività Base di Ricerca, di 

cui all’art. 1, commi 295 e seguenti, della legge 11 dicembre 

2016 n. 232, indetto dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca. 

2017/2018 Responsabile dell’area giuridica nell’ambito del progetto 

multidisciplinare ammesso al finanziamento ai sensi della LR 

FVG 34/2015, art. 5, commi 29-34, su “Benessere e misure di 

inclusione attiva nell’esperienza del Friuli Venezia Giulia: 

profili economici, giuridici e psicosociali – BEAT”. 

2016/2018 Partecipante al programma di ricerca FRA, Fondo per la 

Ricerca di Ateneo, bando 2016, coordinatore prof. Gianpaolo 

Dolso “Eguaglianza e inclusione tra diritti sociali 

fondamentali e libertà”. 

2011/2012, 2013/2014, 2014/2015 Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università 

degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Giuridiche, del 

Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione.  

2013-2016 Partecipante al programma di ricerca PRIN 2010/2011 – 

Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse 

Nazionale – cofinanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (decreto direttoriale del 

23.10.2012, prot. n. 719) - Coordinatore Nazionale 

GOTTARDI Donata Maria Assunta, 

“LEGAL_Frame_WORK. Lavoro e legalità nella società 

dell’inclusione” – Unità di Ricerca di Trieste – Responsabile 

Scientifico prof. Luigi Menghini. 

2014      Ha presentato, come Principal Investigator, un progetto di 

ricerca nell’ambito del programma SIR del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per giovani ricercatori in 

attesa di valutazione. 

2013 Ha presentato, come responsabile di Unità locale, un progetto 

nell’ambito del programma FIRB del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per giovani ricercatori 

non ammesso al finanziamento. 

2011 Vincitrice della borsa di ricerca indetta dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trieste su “La 

contrattazione collettiva nel pubblico impiego: il caso del 

comparto unico in Friuli Venezia Giulia” nell’ambito del 

Progetto finanziato dalla Reg. Aut. F.V.G.: “Attività di studio 

e ricerca in materia di contrattazione collettiva regionale”. 

2011 Componente del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi 

di Trieste nell’ambito del progetto UNIPORTA11 – Rete 
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Universitaria Euro Mediterranea e Sud Atlantica per il lavoro 

in collaborazione con l’Università di Huelva – Spagna. 

2008 Ha presentato, come coordinatore nazionale, un progetto 

nell’ambito del programma FIRB del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca per giovani ricercatori 

non ammesso al finanziamento.  

17/23 Luglio 2005 Partecipazione al Seminario Internazionale di Diritto del 

Lavoro Comparato "Pontignano XII", organizzato 

dall'AIDLASS, Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e 

della Sicurezza Sociale e dall'Università degli Studi di Siena, 

sul tema "Workers' involvement".     

14/ 18 Giugno 2004 Partecipazione alla Sessione Internazionale di Studi Dottorali 

sul tema “Liberalizzazione degli scambi e diritto del lavoro”, 

organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche 

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.  

28 Marzo 2003 Vincitrice del "Premio M. D'Antona - M. Biagi 2002", 2° 

classificato, indetto dalla Provincia di Benevento e dedicato a 

lavori monografici originali sui temi del lavoro e della 

previdenza. 

21 Febbraio 2003 Vincitrice del "XXIV Premio A. Zoli 2002", indetto dalla 

Fondazione Adone Zoli, Centro Studi di Politica Economica e 

Sociale, per il saggio "L'Europa dei popoli, l'Europa delle 

differenze. Principi e prospettive del processo costituente 

europeo". 

ATTIVITA’ ACCADEMICA/ISTITUZIONALE  

Da aprile 2021 Componente in rappresentanza del personale di ruolo 

nell’ambito del Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 

contro le discriminazioni dell'Università degli Studi di 

Trieste. 

Dal 2017 al dicembre 2020         Componente in rappresentanza dei Ricercatori a Tempo 

Determinato nell’ambito del Comitato Unico di Garanzia per 

le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi 

lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi 

di Trieste. 

Dal 2018 ad oggi Delegata alla ricerca del Dipartimento di Scienze Giuridiche, 

del Linguaggio, dell’Interpretazione e della Traduzione. 
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Dal 2020 ad oggi Componente del Gruppo AQ del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e della 

Traduzione. 

Dal 2018 ad oggi Nomina come valutatore per la CVR di Ateneo Area 12. 

Dal 2009 ad oggi Membro del Consiglio del Corso del Master in Diritto del 

Lavoro e della Previdenza Sociale - Università degli Studi di 

Trieste.  

Dal 2017 a luglio 2018 Responsabile Tirocini per gli studenti del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 

della Traduzione-Sezione Giuridica. 

Dal 2015 a maggio 2018  Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell’Interpretazione e 

della Traduzione- Università degli Studi di Trieste.  

2013/2014  Membro del Collegio dei docenti, in qualità di esperto 

esterno, nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze 

Giuridiche, sede amministrativa Udine in Convenzione con 

l’Università di Trieste.  

Dal 2016/2017 Membro del Comitato Scientifico del Master Persone e 

Personale – Università degli Studi di Trieste. 

 

COLLABORAZIONI CON RIVISTE SCIENTIFICHE 

Dal 2012 ad oggi Membro del comitato di redazione della rivista di fascia A, ai 

sensi della classificazione ANVUR, “Diritti Lavori Mercati”, 

Editoriale Scientifica, Napoli. 

Dal 2021 Membro del comitato dei referee della “Rivista Italiana di 

Diritto del Lavoro”, rivista di fascia A, ai sensi della 

classificazione ANVUR. 

Dal 2017 ad oggi Membro del comitato di valutazione della rivista scientifica di 

classe A, ai sensi della classificazione ANVUR, “Variazione 

su temi di diritto del lavoro”, Giappichelli, Torino.  

Dal 2020 Membro del comitato di valutazione delle riviste “Ambiente e 

Diritto” (fascia A secondo la classificazione ANVUR) e 

“Quaderni Amministrativi”. 

Dal 2016 ad oggi Membro della Redazione regionale per il Friuli Venezia Giulia 

della rivista “RGLNews”, Ediesse, Roma. 

 

COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE E ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E 

SEMINARI 
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27/28 maggio 2021 Relazione al Convegno “Migranti, territorio e lavoro”, 

organizzato dall’Università del Molise e dall’Accademia 

Diritto e Migrazioni dell’Università degli Studi della Tuscia.  

26 marzo 2021 Introduzione al Convegno “I manuali di diritto del lavoro 

Tradizione, innovazione o superamento?”, organizzato da 

Labour Law Community. 

16 dicembre 2020  Relazione alla Tavola rotonda “Pandemia e società: la cura a 

confronto con i diritti fondamentali”, organizzato 

dall’Università degli Studi di Trieste. 

25 novembre 2020 Organizzazione, introduzione e conclusioni in occasione del 

Webinar “Ragioni comuni. Diversità dei bisogni e soluzioni 

condivise”, organizzato dall’Università di Trieste in 

collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Novembre/Dicembre 2020 Organizzazione del Ciclo di Seminari “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”,  

Università degli Studi di Trieste. 

21 settembre 2020 Relazione al Webinar “La promozione dell’occupazione 

regolare e di qualità in Italia e in Europa”, organizzato dal 

Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. 

18 maggio 2020 Organizzazione e coordinamento del Webinar “Seminario 

didattico. Diritti e istituzioni alla prova dell’emergenza 

COVID-19, organizzato dall’Università di Trieste. 

29 aprile 2020 Relazione al Webinar su “Come progettare e attuare accordi 

per il welfare aziendale” organizzato da IRES FVG. 

26 marzo 2020 Relazione al Webinar su “Il lavoro su piattaforma digitale”, 

Università di Parma. 

25 gennaio 2020 Relazione al Convegno “Stress lavoro correlato aspetti 

giuridici e medico legali”, Convegno Nazionale promosso 

dall’ INCA Nazionale e del Friuli Venezia Giulia, dalla CGIL 

di Gorizia e dalla Associazione Ubaldo Spanghero. 
24 gennaio 2020 Seminario su “Somministrazione di lavoro, lavoro a termine”, 

Università di Verona e Consulenti del lavoro, Verona. 

27 novembre 2019                       Co-organizzazione del Convegno “Il ruolo dei giuslavoristi e delle 

giuslavoriste dalla critica degli anni ’70 al dibattito attuale”, 

Università di Trieste.  

20 novembre 2019 Seminario su “Somministrazione di lavoro dopo il decreto 

dignità” organizzato dall’Università di Firenze. 

15 novembre 2019 Relazione al Convegno "Il futuro del lavoro e i lavori del 

futuro", organizzato da Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale-CNPDS.  

18 ottobre 2019 Relazione al Seminario organizzato dall’Ordine degli avvocati 

di Rovigo e dall’Università degli Studi di Ferrara su 
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“Contratto a termine, somministrazione, tutela indennitaria 

del licenziamento illegittimo: a un anno dal c.d. Decreto 

dignità”. 

Ottobre/Dicembre 2019 Organizzazione del Ciclo di Seminari “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”, 

Università degli Studi di Trieste. 

5/6 luglio 2019 Intervento al seminario di studi “Protezionismo e diritto del 

lavoro”, organizzato dall’Università di Catanzaro. 

28 giugno 2019 Relazione al Corso di Aggiornamento “Colloqui di lavoro”, 

organizzato dall’Università di Foggia, su “Inclusione 

lavorativa dei migranti e buone prassi di integrazione”.  

8 aprile 2019 Relazione al Convegno “Bisogni sociali, vulnerabilità e 

rispose del diritto del lavoro”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Brescia. 

22 marzo 2019 Relazione al Corso di alta formazione “Il diritto del lavoro in 

trasformazione” organizzato dalla Scuola Sant’Anna di Pisa.  

15/16 febbraio 2019 Relazione al Convegno “Migrazioni, moneta e lavoro: le 

strade dell’integrazione”, organizzato dall’Università degli 

Studi di Siena, Rivista Giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, presso il Comune di San Martino in Rio (RE). 

15 novembre 2018 Convegno “ll reinserimento lavorativo dopo l’infortunio sul 

lavoro”, organizzato dall’INAIL, Direzione regionale Friuli 

Venezia Giulia. 

8 novembre 2018 Relazione al seminario di diritto del lavoro su "La libertà 

sindacale: questioni attuali e profili problematici?”, 

Università di Catanzaro. 

11/12 Ottobre 2018 Relazione al seminario tenuta nell’ambito dei Dialoghi di 

diritto del lavoro organizzati dall’Università di Trento e 

intervento su “Bisogni sociali e tecniche di tutela”. 

4/7-Settembre 2018 Presentazione di un paper nell’ambito del Congresso mondiale 

di diritto del lavoro organizzato dall’ISLSSL “XXII ISLSSL 

WORLD CONGRESS – TORINO 2018”. 

Ottobre/Dicembre 2018 Organizzazione del Ciclo di Seminari “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”, 

Università degli Studi di Trieste. 

19 aprile 2018 Relazione al Convegno “Il lavoro femminile in friuli venezia 

giulia. Presentazione del Rapporto 2017”, organizzato dalla 

Regione FVG. 

8 marzo 2018 Relazione al Convegno su “La sicurezza sul lavoro in una 

prospettiva di genere”, organizzato dall’Università di Trieste.  

2 febbraio 2018 Seminario nell’ambito del Dottorato Inter Ateneo in Scienze 

Giuridiche, sede amministrativa di Udine, sul tema “La 

contrattazione collettiva di genere”.   

21/22 giugno Co-organizzazione e relazione al Convegno Nazionale “La 

sicurezza sul lavoro tra bilanci e prospettive a dieci anni dal 
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Testo Unico”, organizzato da Università di Trieste, Università 

Statale di Milano, Cgil e Inca nazionale e del Friuli Venezia 

Giulia.  

20 giugno 2018 Conferenza “Il divieto di discriminazioni fondate sulla d i s a 

b i l i t à e l’obbligo di accomodamento ragionevole, delle 

posizioni lavorative alle esigenze dei lavoratori e delle 

lavoratrici con disabilità”, organizzato dal Garante per i diritti 

della persona FVG e Università di Trieste.  

Ottobre/Dicembre 2017 Organizzazione del Ciclo di Seminari “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”, 

Università di Trieste.  

1 dicembre 2017 Organizzazione e partecipazione come discussant alla 

Conferenza “I grandi tornanti del diritto del lavoro nel XX 

secolo”, con i proff. Lorenza Gaeta e Giovanni Cazzetta, 

Università degli Studi di Trieste, Master di diritto del lavoro e 

della previdenza sociale.  

1 dicembre 2017 Relazione al Seminario di Studi “Sconfiggere la violenza 

contro le donne: la centralità del lavoro” – Università degli 

Studi di Trieste.  

23 novembre 2017                  Relazione al Seminario di Studi “Bisogni e tecniche di tutela: 

il caso dei lavoratori stranieri” – Università degli Studi di 

Brescia.  

12/13 settembre 2017             Relazione al Convegno Internazionale “Impresa, Lavoro e non 

lavoro nell’Economia digitale” – Università degli Studi di 

Brescia.  

19 giugno 2017 Relazione al Seminario di Studi “Gli enti pubblici economici e 

le società partecipate: profili giuslavoristici fra diritto privato 

e legislazione speciale”, Dipartimento di Management, 

Università Ca’ Foscari di Venezia. 

10 giugno 2017 Organizzazione e partecipazione come discussant alla Lectio 

magistralis in memoria di Cecilia Assanti, organizzata 

dall’Università degli Studi di Trieste, Master di diritto del 

lavoro e della previdenza sociale.  

31 maggio 2017 Relazione al Convegno “70 anni di Costituzione: parità di 

genere, obiettivi raggiunti e obiettivi disattesi”, Vicenza, 

organizzato dal ANPI e CGIL di Vicenza. 

6 maggio 2017 Presentazione del libro “Raccontare il Made in Italy. Un nuovo 

legame tra cultura e manifattura”, Edizioni Marsilio, di Marco 

Bettiol, Università di Padova, nell’ambito della Rassegna 

Rose, Libri, Musica, Vino, organizzato dall’Università di 

Trieste. 

11 aprile 2017 Relazione alla Tavola Rotonda “Diversity Management e 

successo aziendale: il ruolo del riequilibrio di genere”, 

organizzato dall’Università degli Studi di Trieste.  
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24 marzo 2017 Intervento all’Incontro di Studio le relazioni nel pubblico 

impiego in occasione dell’evento per festeggiare i venti anni 

dello SNALS Università, Trieste.  

20/21 marzo 2017 Comunicazione alla XV Marco Biagi Conference 2017 

“Digital and Smart Work), Fondazione Marco Biagi, Modena. 

Ottobre/Dicembre 2016 Organizzazione del Ciclo di Seminari “Itinerari della ricerca 

giuslavoristica. Colloqui triestini tra ricercatori e studenti”, 

Università di Trieste. 

19 novembre 2016 Comunicazione al Convegno “La libertà sindacale tra la Carta 

e la Corte Costituzionale”, Università di Trieste. 

14/15 Aprile 2016                       Comunicazione al Convegno “International Conference. 

Legal Work and Social Inclusion Today”, Università di 

Verona.   

13 Aprile 2016 Relazione al Seminario organizzato dal Dipartimento di 

Scienze Giuridiche, Università di Firenze, nell’ambito di 
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