
CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA DI ANNA MONTANARI 

 

I. Titoli: 

- E’ attualmente ricercatore universitario confermato a tempo indeterminato in Diritto del lavoro presso 

il Dipartimento di Sociologia e diritto dell’economia dell’Università di Bologna. 

- In data 5 maggio 2006 ha conseguito il titolo accademico di Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro 

presso l’Università degli studi di Bologna discutendo una tesi dal titolo “Il lavoro degli stranieri in Italia” 

(tutor Prof. Germano Dondi). 

- Dal 5 ottobre 2004 è abilitata all'esercizio della professione di avvocato. 

II. Altri titoli: 

- E’ stata Assegnista di ricerca, dal 2005 al 2010, presso il Dipartimento di Discipline Giuridiche 

dell’Economia e dell’azienda della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna e ha svolto una ricerca 

sul tema “Lavoratori stranieri: le procedure di ingresso, i controlli e le problematiche contrattuali e 

previdenziali (anche alla luce del recente D.P.R. 334 del 18 ottobre 2004)” (tutor Prof. Germano Dondi). 

- Dal 2002 al 2005 è stata titolare di assegno di ricerca presso il Dipartimento di Discipline Giuridiche 

dell’Economia e dell’azienda della Facoltà di Economia dell’Università di Bologna, avente ad oggetto il 

tema “Immigrazione extracomunitaria: profili giuslavoristici” (tutor Prof. Mario Grandi). 

- E’ stata titolare (nel 2007 e nel 2008) di 2 incarichi per collaborazione coordinata e continuativa 

affidatigli dall’Università di Bologna - Polo scientifico-didattico di Forlì per l’esecuzione di una ricerca 

dal titolo “Acquisizione di conoscenze specifiche in materia di risoluzione delle controversie di lavoro 

tramite strumenti extragiudiziali”. 

- Per gli a.a. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 è stata titolare di assegno di tutorato presso la Facoltà 

di Economia dell'Università di Bologna relativo al Corso di Laurea specialistica in Economia e Diritto. 

- E’ socio dell'Associazione Italiana Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLASS). 

- Ha fatto parte della Segreteria scientifica ed organizzativa dell'VIII European Congress of International 

Society for Labour and Social Security Law, tenutosi a Bologna nei giorni 20-23 settembre 2005. 

- Fa parte della Segreteria scientifica dei “Seminari di Bertinoro - Dialoghi di Diritto del lavoro tra cielo 

e mare” 

III. Attività svolta: 

a) attività didattica e di formazione 

- Per l'a.a. 2020/2021 è titolare dei seguenti incarichi didattici: insegnamento di Diritto del lavoro (60 ore) 

nell'ambito del CdS in Economia aziendale; insegnamento di Diritto della sicurezza sociale (30 ore) 

nell'ambito del CdS – Laurea Magistrale in Sociologia e servizio sociale; insegnamento di Diritto del 

lavoro (30 ore) nell'ambito del CdS – Laurea Magistrale in Sociologia e servizio sociale. 

- Dall’a.a. 2011/2012 è titolare di incarichi didattici presso l’Ateneo di Bologna. 

- Dall’a.a. 2014/2015 è docente presso il Master Universitario di 1° livello in Diritto del lavoro 

dell’Università di Bologna 



- Dal 2012 al 2015 ha tenuto lezioni nell’ambito del modulo di Diritto del lavoro presso il Master in 

Gestione delle Risorse umane organizzato dall'Alma Graduate School dell'Università di Bologna. 

- Dall’a.a. 2009/2010 tiene docenze nel modulo di “Diritto del lavoro” presso la Scuola di specializzazione 

per le professioni legali dell'Università di Parma. 

- Ha partecipato, come relatore, a diversi corsi di formazione ed ha, in particolare, svolto attività di 

formazione per la Fai Cisl (Federazione agricola alimentare ambientale industriale). 

b) attività di ricerca 

- E’ stata componente del gruppo di ricerca guidato dal Prof. Germano Dondi sul tema “Il sistema di 

finanziamento indiretto dei sindacati: gli istituti di patronato e di assistenza sociale e i centri di assistenza 

fiscale”, nell'ambito del Progetto PRIN 2006 finanziato dal MIUR e dall'Ateneo di Bologna 

(Coordinatore del progetto Prof. Franco Carinci). 

- E' stata componente del gruppo di ricerca nell'ambito del Progetto pluriennale del 2004 finanziato 

dall'Ateneo di Bologna dal titolo “La riforma della vigilanza pubblica in materia di lavoro e previdenza 

sociale” – Responsabile del progetto Prof. G. Dondi. 

c) attività istituzionale 

- Dal 2017 è referente per la didattica del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia 

- Dal 2015 fa parte della Commissione A.Q. della Ricerca dipartimentale del Dipartimento di Sociologia 

e Diritto dell'Economia 

IV. Attività editoriale 

- Fa parte della redazione delle riviste: «ADL - Argomenti di diritto del lavoro» e «Il lavoro nelle pubbliche 

amministrazioni». 

- E’ Managing Editor della rivista «ILLEJ - Italian Labour Law e-Journal». 

- E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche, tra cui un lavoro monografico dal titolo “Stranieri 

extracomunitari e lavoro” (Cedam, Padova, 2010). 


