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 Curriculum accademico di Alessia Gabriele  

Nel 2002 consegue la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Palermo con 

110/110 e lode.  

Nel 2007 diventa dottore di ricerca in Diritto dell'impresa, con un tesi sul tema 'La rappresentanza 

dei lavoratori in azienda'. Nel 2006 durante il corso di dottorato partecipa al Seminario 

Internazionale di Diritto del Lavoro per giovani studiosi, tenuto a Pontignano, ed è relatrice in 

lingua inglese per il gruppo di lavoro internazionale sul tema 'I diritti sociali nell'Unione Europea'. 

E' stata titolare di un assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Palermo, per lo 

svolgimento di una ricerca sul tema di rappresentanza dei lavoratori dal giugno 2007 al settembre 

2008.  

E' stata componente delle commissioni di esame per gli insegnamenti di diritto del lavoro 

(IUS/07) delle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di 

Palermo dal 2004 al 2013.  

Dall'1 ottobre 2008 è ricercatrice di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi 'Kore' di 

Enna.  

Dal 2009 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Direzione Aziendale della 

Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche dell'Università degli Studi 'Kore' di Enna.  

Dal 2011 al 2018 è stata componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi 

di Enna Kore.  

Nell’a.a. 2018/2019 è stata titolare dell’insegnamento di legislazione in materia di sicurezza sul 

lavoro presso la Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’UKE.  

Da dicembre 2018 è componente del Consiglio dei Garanti dell’UKE, come rappresentante della 

componente dei professori.  

È attualmente titolare presso l'Università degli Studi Kore di Enna degli insegnamenti di Diritto 

del lavoro per il corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, nonché di Diritto del lavoro per 

il Corso di Laurea in Economia e Direzione delle Imprese.  

È Presidente del corso di Laurea in Economia e Direzione delle Imprese. 

Ha partecipato a numerosi convegni in materia di Diritto del lavoro.  

Dal 2012 è socio AIDLASS.  

Dal 2018 è professore associato di diritto del lavoro presso l’Università di Enna Kore.  

Aree di interesse scientifico  

Ha approfondito lo studio dei diritti sindacali in azienda, della rappresentanza dei lavoratori e dei 

diritti di informazione e di consultazione dei lavoratori. Nell’ambito del rapporto di lavoro ha 

affrontato lo studio del contratto a tempo determinato, anche con riferimento al pubblico 

impiego. Si è occupata dei temi della sicurezza del lavoratore e dei diritti del lavoratore 

nell’impresa familiare. Ha pubblicato alcuni saggi sulla valutazione della performance dei 
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dipendenti nel P.I. e si è anche interessata di temi in materia di tutela della donna e del diritto 

antidiscriminatorio.  

Pubblicazioni principali  

È autrice di numerosi articoli e saggi pubblicati, dal 2005 ad oggi, nelle più prestigiose riviste 

scientifiche del settore, tra cui si segnalano i seguenti:  

1. 2011. Sub artt. 17 - 30, Commento al Titolo III del D.lgs. n. 150/2009 - Merito e Premi. 

pp.1256-1289. In Le Nuove Leggi Civili Commentate - ISSN:0391-3740 vol. 5 (settembre - 

ottobre) 

2. 2011. I diritti sindacali nei luoghi di lavoro: proselitismo e propaganda sindacale, i permessi e 

l'aspettativa per motivi sindacali. pp.1-35. In Temilavoro.It Sinossi Internet Di Diritto Del 

Lavoro E Della Sicurezza Sociale - Issn:1826-9028 vol. 3  

3. 2011. Decorso dei termini contrattuali per l'esercizio del potere disciplinare. pp.1106-1115. In 

adl. Argomenti di diritto del lavoro - ISSN:1126-5760 vol. 4-5  

4. 2012. Responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e irrilevanza della condotta 

imprudente del lavoratore. pp.733-738. In Rivista Italiana Di Diritto Del Lavoro - ISSN:0393-

2494 vol. XXXI  

5. 2012. I contratti a tempo determinato nel pubblico impiego e l'applicabilità della sanzione della 

conversione: note critiche a margine della sentenza n. 9555/2010 della Corte di Cassazione. 

pp.117-135. In ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO - ISSN:1126-5760 vol. 1.  

6. 2013. Obbligo di sicurezza del prestatore di lavoro ed effettività della tutela antinfortunistica. 

DOI:10.4399/978885486404720. pp.529-562. In Studi in onore di Augusto Sinagra vol. V.  

7. 2014. Lavoro e famiglia non coniugale. pp.425-466. In, a cura di F. Romeo, Le relazioni 

affettive non matrimoniali - ISBN:9788859812845.  

8. 2014. La natura giuridica del bando di concorso interno e l'illegittimità della modifica ex post 

della decorrenza dell'inquadramento. Pp.308-319. In rivista italiana di diritto del lavoro - 

issn:0393-2494 vol. 2.  

9. 2015. L’accertamento del quomodo della risoluzione del rapporto di lavoro in assenza di atti 

formali: il confine mobile tra dimissioni e licenziamento orale. Pp.689-701. In adl. Argomenti di 

diritto del lavoro - issn:1126-5760 vol. 3;  

10. 2017. I diritti sindacali in azienda, Torino, Giappichelli.  

11. 2018. La misurazione e la valutazione della performance nella p.a. Tra nodi irrisolti e 

incoerenze di sistema, in A. Garilli, A. Riccobono,C. De Marco, A. Bellavista, M. Marinelli, M. 

Nicolosi, A. Gabriele, Il lavoro alle dipendenze della P.A. dopo la Riforma Madia, Cedam.  

12. 2019. La cedevole tutela del diritto alla riservatezza del whistleblower in ambito processuale, in 

Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2, 2019, pp. 199-218. 

13. 2020. Il principio della “prestazione di fatto” nel sistema rimediale del P.I. privatizzato. Il 

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ISSN: 2499-2089. 
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14. 2020. Le nuove frontiere della rappresentanza sindacale. KOREUROPA, p. 1-27, ISSN: 

2281-3349. 

15. Faldetta, Guglielmo, Gabriele, Alessia (2020). Introduzione. La conciliazione vita-lavoro tra 

contrattazione collettiva e prassi. In: (a cura di): G. Faldetta A. Gabriele, Tempi di vita e di lavoro 

tra legge e contrattazione collettiva – Quaderni FMV Corporate Family Responsibility. vol. 5, p. 

7-17, Milano:Fondazione Marco Vigorelli, ISBN: 9788894356168. 

16. 2020. Strumenti di conciliazione, sostegno alla famiglia e attività di cura: una questione di 

metodo. Intervista a Tiziano Treu.. In: Alessia Gabriele Guglielmo Faldetta. (a cura di): G. 

Faldetta A. Gabriele, Tempi di vita e di lavoro tra legge e contrattazione collettiva. vol. 5, p. 65-

75, Milano:Fondazione Marco Vigorelli, ISBN: 978-88-943561-6-8 

17. 2020. Work life balance ed emergenza sanitaria: il difficile ‘equilibrio’ tra attività professionale e 

lavoro di cura familiare. In: (a cura di): A. Garilli, Dall’emergenza al rilancio. Lavoro e diritti 

sociali alla prova della pandemia. p. 115-136, TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-921-3626-7 

18. 2021. Il diritto di assemblea e la titolarità collegiale della convocazione: una questione sempre 

aperta. Variazioni su temi di diritto del lavoro, p. 173-197, ISSN: 2499-4650. 


