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Roberta Nunin è Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro presso l'Università di 
Trieste (Dipartimento IUSLIT), ove è anche Coordinatrice vicaria del Corso di laurea 
magistrale in Giurisprudenza e Direttrice del Corso di Master in Diritto del lavoro e della 
Previdenza sociale. È inoltre componente del Collegio dei docenti della Scuola di 
dottorato in Scienze Giuridiche istituita a partire dall'a.a. 2013/14 dalle Università di 
Udine e Trieste. 

È stata coordinatrice scientifica di diversi progetti di ricerca ed è stata componente di 
unità di ricerca nell'ambito di due progetti PRIN (Progetti di ricerca scientifica di 
rilevante interesse nazionale, finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca). 

Dal 1999 è socia dell'Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza 
sociale e dal 2016 anche della rete CIELO ( Comunidad para la Jnvestigaci6n y el Estudio 
Laboral y Ocupacional) che raccoglie professori di Diritto del lavoro e Relazioni 
industriali europei e latinoamericani. 

Dall'ottobre 2012 è componente del Comitato scientifico della Rivista Giuridica del 
lavoro e della Previdenza Sociale. E' inoltre componente dei comitati dei revisori delle 
riviste Il lavoro nella giurisprudenza e Variazioni su temi di diritto del lavoro. Dal 2017 
è inclusa anche tra i Referenti scientifici della rivista Lavoro e Diritto. 

Roberta Nunin è autrice di oltre 250 pubblicazioni tra monografie, articoli su riviste 
italiane e straniere ( con diversi scritti in inglese e spagnolo), contributi a trattati scientifici 
e ad altre opere collettive e note a sentenze. Tra i diversi temi di ricerca, si segnalano 
almeno gli scritti in materia di dimensione sociale del mercato unico europeo e sviluppo 
delle relazioni sindacali sovranazionali a livello eurounitario, tutela dei genitori lavoratori 
e conciliazione tra vita professionale e familiare, diritto antidiscriminatorio, tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro (anche in relazione ai rischi psicosociali ed alla sicurezza in 
ottica di genere), lavoro atipico, Ha presentato numerose relazioni a convegni in Italia e 
all'estero ed è stata invitata a tenere lezioni e seminari da diversi Atenei italiani e 
stranieri. 

È iscritta all'Albo degli avvocati di Udine nella sezione speciale prevista per i docenti 
universitari che abbiano optato per il tempo pieno. 

Dal maggio 2016 fino a marzo 2021 ha rivestito l'incarico di Consigliera di parità 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, organismo monocratico che si occupa tra 
l'altro di vigilare sulla concreta attuazione delle norme in materia di contrasto alle 
discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro. 

Dal 2018 è componente della Consulta giuridica nazionale della CGIL. 
Dal dicembre 2018 è stata componente per un biennio del Consiglio giudiziario presso 

la Corte d'appello di Trieste. 
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