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Prof.ssa VALENTINA PASQUARELLA  

Curriculum vitae - Breve 

 

Titoli accademici: 

  1999: Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Foggia, con tesi in Diritto del Lavoro 

(110/110 e lode) 

  2004: Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro nel Welfare State (XV ciclo) 

  2004: Assegno di ricerca di durata biennale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Foggia (dal 16/5/2004 – 15/5/2006) 

Ruolo universitario: Ricercatrice confermata di Diritto del Lavoro. Professoressa Aggregata di Diritto del 

rapporto individuale di lavoro privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di 

Foggia  

Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 

Impegni accademici e istituzionali: 

 Componente del Collegio Docenti del Dottorato in Scienze giuridiche - Università di Foggia e Università di 

Siena (dal 2015) 

 Componente del Collegio Docenti del Master Universitario Nazionale per la Dirigenza della Istituzioni 

Scolastiche – II° livello (MUNDIS), Università degli Studi di Foggia (AA.AA. 2008/2009 e 2009/2010) 

 Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto del Lavoro – sede amministrativa Bari 

(XXIV-XXV ciclo) 

 Componente del Collegio dei docenti per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale “La 

riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e gestione delle risorse umane”(coordinatore 

Prof. Maurizio Ricci) e “Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili organizzativi” 

(coordinatore Prof.ssa Madia D’Onghia) istituiti dall’Università degli Studi di Foggia 

 Titolare dell'incarico di fornire, a titolo gratuito - a partire dall'1/11/2013 fino al 31/10/2019 - data di 

naturale scadenza del mandato rettorale, consulenze/pareri su fattispecie attinenti profili giuridici e 

contrattuali del personale tecnico – amministrativo 

 Componente effettivo del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Università degli Studi di Foggia (2016-2018) 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di genere dell'Università degli studi di 

Foggia (2015-2016) 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del secondo Bilancio di genere dell'Università degli studi 

di Foggia per l'anno 2017 (2017-2018) 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Codice di condotta dell'Università degli studi di 

Foggia (2017) 

 Presidente della Commissione incaricata di svolgere il lavoro istruttorio concernente il Regolamento per la 

progressione economica all’interno della categoria nel sistema di classificazione dei dipendenti di ruolo in 

servizio presso l’Università degli Studi di Foggia (2017) 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento per la sperimentazione di nuove 

modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (smart working) all’interno 

dell’Università di Foggia (2018-2020) 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano triennale di Azioni Positive (2019-2021) 

dell'Università degli studi di Foggia (2019) 

 Referente per l'Ateneo di Foggia nell'ambito dell'Accordo di networking promosso dal Consiglio Regionale 

della Puglia ai fini della sperimentazione dello smart working (dal 2019) 

 Componente della Commissione tecnica per la revisione del Regolamento per la disciplina del Fondo di 

Ateneo per la premialità ai sensi dell’art. 9 della legge n. 240/2010 (D.R. n. 1398/2017), al fine di 

armonizzarlo con il complesso quadro normativo e regolamentare di riferimento (2020) 

 Componente del Comitato di Ateneo di Coordinamento e di Progettazione Didattica, iniziativa ARPAL 

Puglia, per le attività di formazione ai dipendenti dei centri per l’impiego previste dal piano straordinario di 

rafforzamento (2021) 
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 Componente del gruppo di lavoro specializzato per la progettazione scientifica del percorso formativo e 

l'individuazione della Faculty, nell’ambito del Comitato di Ateneo di Coordinamento e di Progettazione 

Didattica, iniziativa ARPAL Puglia (2021) 

 Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione 

di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 

- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, avente la durata di 18 mesi, per le esigenze del 

Settore Edilizia e Sicurezza dell'Area Affari Tecnici e Negoziali dell’Università degli Studi di Foggia (2014) 

 Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione 

di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 

- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, avente la durata di 18 mesi, per le esigenze del 

Settore Edilizia e Sicurezza dell’Università degli Studi di Foggia (2016) 

 Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione 

di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 

- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, avente la durata di 18 mesi, per le esigenze del 

Servizio Edilizia, sicurezza e logistica dell’Università degli Studi di Foggia (2017) 

 Presidente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la costituzione 

di n. 1 rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato e pieno, di categoria D – posizione economica 1 

- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, avente la durata di 12 mesi, per le esigenze del 

Servizio Edilizia, sicurezza, logistica e posta dell’Università degli Studi di Foggia (2020) 

 Componente della Commissione giudicatrice per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 

all'attività di ricerca dal titolo "Il lavoro degli immigrati nel settore agro-zootecnico: profili previdenziali e 

di sicurezza sociale" nell'ambito del Progetto di ricerca dal titolo: "Vivere e lavorare in salute e sicurezza: 

prospettive di cambiamento per i lavori migranti nel settore agro-zootecnico" della durata di 12 mesi per il 

S.S.D. IUS/07 (2017) 

 Componente della Commissione per l'esame finale della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali 

dell'Università degli Studi di Foggia (A.A. 2019/2020) 

 Titolare di incarico per attività di orientamento rivolta agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria 

Superiore, nell'ambito del Progetto POT V.A.L.E. - Un primo passo verso il futuro - Vocational Academic in 

Law Enhancement (21 novembre 2019) 

 Componente della commissione di selezione e valutazione titoli della selezione pubblica, per soli titoli, per 

la stipula di un contratto di prestazione autonoma occasionale avente ad oggetto lo svolgimento, all’interno 

del POT V.A.L.E., di attività di affiancamento e supervisione delle attività da realizzare nell’ambito della 

Clinica legale “Vittime del racket e dell’usura: accoglienza, ascolto, informazione” (2019) 

 Componente della Commissione per il conferimento di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca 

di cui al progetto dal titolo “Regolarità del soggiorno, regolarità del lavoro ed accesso al welfare dei senza 

dimora” – SSD IUS/07 “Diritto del lavoro” (2020) 

 Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per soli titoli, per l’individuazione di 

un esperto con cui stipulare un contratto di lavoro autonomo di natura occasionale per lo svolgimento di una 

ricerca sull’impatto nel territorio provinciale dei servizi offerti dalla Clinica legale “I diritti dei senza fissa 

dimora e dei migranti dell’Università di Foggia”, di cui al decreto di indizione prot. n. 18269-VII/1 del 

07/04/2021, rep. n. 310/2021 (2021) 

 Componente della Commissione giudicatrice della procedura di selezione pubblica per la stipula di n. 2 

contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, per attività di tutorato didattico da 

svolgere a supporto dell’organizzazione e della gestione d’aula, nell’ambito delle attività di formazione da 

erogare a favore dei dipendenti, già assunti, dell’Arpal-Puglia in riferimento ai corsi base e ai corsi 

specialistici da svolgersi nell’anno 2021 (2021) 

 Componente della Commissione giudicatrice della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’individuazione di n. 2 esperti esterni cui affidare l’incarico di operatore legale per le esigenze del progetto 

“Esco…dal caporalato. Una comunicazione di prossimità per una cultura della legalità” - Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 (F.A.M.I.), dell’Università degli Studi di Foggia (2021) 

 Delegata del Dipartimento alle pratiche studenti (2017-2018) 

 Componente della Commissione per le pratiche studenti (2019-2020) 
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 Presidente della Commissione per le pratiche studenti (dal 2021) 

 Docente di riferimento del Corso di Studio in Consulente del lavoro ed esperto di relazioni industriali 

dall'A.A. (dal 2016) 

 Tutor del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed Esperto di relazioni industriali (dal 2014) 

 Componente del Gruppo di autovalutazione del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed Esperto di 

Relazioni Industriali (2010-2011) 

 Componente del Gruppo di assicurazione della qualità del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed 

Esperto di Relazioni Industriali (dal 2014) 

 Tutor universitario in relazione alle attività di tirocinio formativo e stage per i Corsi di laurea in Scienze 

Giuridiche, Consulente del lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali e Magistrale (responsabile didattico 

con funzioni di supervisione, di orientamento, valutazione in itinere e finale del progetto formativo) (dal 

2006) 

 Componente della Commissione per la prova di verifica della preparazione iniziale (V.P.I.) obbligatoria, ai 

sensi del D.M. 270/04, per tutti i Corsi di Laurea ad accesso libero (14/10/2009; 3/02/2010; 13/10/2010; 

2/02/2011; 8/02/2017; 5/09/2017) 

 Componente della Commissione Orientamento e Tutorato del Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi di Foggia (2013-2018) 

 Componente della Commissione Relazioni Internazionali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Foggia (2006-2008) 

 Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 

Foggia (2009-2011) 

 Componente della Giunta di Biblioteca Interfacoltà (2008-2011)  

 Attività di orientamento itinerante: incontri di orientamento organizzati dall’Ateneo presso gli istituti di 

istruzione secondaria finalizzati a illustrare l’offerta didattica (con particolare riferimento all'ordinamento 

degli studi e agli sbocchi professionali), i servizi rivolti agli studenti e i vari benefici (borse di studio, esoneri 

dalle tasse, ecc.)  

 Attività di orientamento svolta presso il Dipartimento di Giurisprudenza: attraverso cicli di incontri 

(denominati “Giurista per un giorno”) con gli studenti gli istituti di istruzione secondaria (2016-2017) 

Formazione e principali esperienze scientifiche e/o professionali: 

 dal 2000: componente di diversi gruppi di ricerca coordinati dai Proff.ri Ricci e D’Onghia 

 dal 2000: partecipazione a numerosi Convegni nazionali di Diritto del lavoro e relazioni industriali e, in 

particolare, a quelli organizzati dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

(AIDLASS) 

 dal 2001: iscritta all'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (A.I.D.LA.S.S.) 

 2007: coordinatrice del Corso di Formazione Base in materia di “Occupazione e mercato del Lavoro” 

organizzato dall’Università degli Studi di Foggia 

 2007: docenza nell’àmbito del Progetto POR (azione formativa: Potenziamento e sviluppo dei profili 

professionali della P.a. – Formazione per operatori dei servizi pubblici di vigilanza e controllo per 

contrastare il lavoro nero) 

 2008: responsabile della ricerca sul tema “Lavoro irregolare e sicurezza sul lavoro”, finanziata dalla 

Provincia di Foggia 

 dal 2008 al 2010: docenza nell’àmbito del “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza della Istituzioni 

Scolastiche” (MUNDIS) (II° livello) 

 2008: docenza nell’àmbito del “Master in Management sanitario per le funzioni di coordinamento nelle 

professioni sanitarie” (I° livello) 

 2011: Responsabile della ricerca (con i Proff.ri Maurizio Ricci, Madia D'Onghia e Antonello Olivieri) su “Il 

costo del lavoro e la sicurezza nei cantieri edili di Capitanata”, finanziata dalla Fondazione Banca del Monte 

"Domenico Siniscalco Ceci" e curatrice (insieme con il Prof. Ricci) del volume che raccoglie i risultati della 

ricerca 

 nel 2006, nel 2009 e nel 2011: docenza di Diritto del Lavoro, nell’àmbito del Corso di Riconversione 

creditizia per le Lauree triennali nelle professioni sanitarie, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Foggia 
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 2013/2014: docenza nell’àmbito dei Corsi universitari di aggiornamento professionale per i dipendenti 

pubblici (Gestione ex Inpdap) su La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e di 

gestione delle risorse umane e su Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili 

organizzativi 

 2021: Docenza nell'ambito dell'attività di formazione in favore dei dipendenti dei Centri Per l’Impiego, in 

attuazione della convenzione sottoscritta con A.R.P.A.L. PUGLIA 

 dal 2015: socia del Centro Nazionale Studi di Diritto del lavoro "Domenico Napoletano" - Sezione di Bari 

 A.A. 2016-2017: docenza nell’àmbito dei Corsi universitari di formazione per i dipendenti pubblici ("Valore 

PA 2015" - Inps) su La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e di gestione delle 

risorse umane e su Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione  

 2017: Valutatore designato in qualità di esperto per la/peer review/dei prodotti della ricerca sottomessi per la 

VQR 2011-2014  

 2017: Revisore anonimo per la valutazione di proposte progettuali competitive per i ricercatori a tempo 

determinato (bando dell'Università di Firenze).  

 Relazioni e interventi nell’àmbito di seminari, giornate di studio e convegni su tematiche di Diritto del 

lavoro, con particolare riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (tutela della 

sicurezza nei lavori in appalto; sicurezza nei cantieri temporanei o mobili; principi generali del D.Lgs. n. 

81/2008; tutela della sicurezza e lavori non standard dopo il Jobs Act; sicurezza nelle strutture universitarie; 

novità in materia di sicurezza introdotte dal Jobs Act); al ruolo dei servizi per l'impiego; alla tutela dei 

lavoratori disabili; alla tutela di maternità e paternità e alle misure di conciliazione condivisa; alla sicurezza 

nella dimensione di genere; alla violenza di genere nella dimensione giuslavoristica; alla digitalizzazione del 

lavoro e alla tutela della salute dei lavoratori. 

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati: 

Interessi di ricerca.  

Attualmente, i principali interessi di ricerca attengono a diverse tematiche, quali: tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori migranti nel settore agro-zootecnico; intermediazione illecita, sfruttamento della 

manodopera e fenomeno del caporalato; misure di work-life balance in una prospettiva di "conciliazione 

condivisa"; funzione di regolazione amministrativa nel diritto del lavoro con particolare riferimento al ruolo di 

Authorities e agencies; licenziamento ingiustificato e tutela del lavoratore; profili giuslavoristici della violenza di 

genere; salute e sicurezza nella dimensione di genere; sicurezza dei lavoratori migranti; nuovi lavori e rischi 

psicosociali (tecnostress lavoro-correlato). 

Partecipazione a progetti.  

 Componente dell'unità di ricerca di Foggia nell'ambito del Progetto nazionale (BRiC 2016)-Inail “Vivere e 

lavorare in salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per i lavoratori migranti nel settore agro-

zootecnico" ("LIVINGSTONE") - Ente finanziatore: Inail - Responsabile scientifico: Prof.ssa Madia D'Onghia 

 Componente del gruppo di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA 2017) "Nuove forme di 

schiavitù: le strategie di contrasto e effettività della tutela giuridica" - Responsabile scientifico: Prof.ssa 

Valeria Torre - S.S.D. interessati: IUS/07, IUS/08, IUS/16, IUS/17, IUS 21  

 Componente dell'unità di ricerca di Foggia nell'ambito del Progetto PRIN 2017 su "LICENZIAMENTO 

INGIUSTIFICATO E TUTELA DEL LAVORATORE: INDENNITA' ECONOMICA VS. REINTEGRAZIONE. 

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE RECENTI RIFORME LEGISLATIVE IN ITALIA" (Principal 

Investigator:  Prof.ssa  Antonella Occhino) 

 Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA 2019) “Didattica, law clinic, giustizia 

sociale e territorio” (S.S.D. interessati: IUS/07 e IUS/17)  

 Componente dell'unità di ricerca di Foggia nell’ambito del progetto Fisr dal titolo “Invisibili, Sicurezza, 

Prevenzione, Informazione, LavoRo: un'azione efficace per un lavoro Sicuro” (Principal Investigator: 

Prof.ssa Madia D’Onghia) (2021) 

Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio: 

 A.A. 2020/2021: 
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- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del rapporto individuale di lavoro privato (9 CFU), 

presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in Scienze 

dei Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali) 

- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Sicurezza e nuovi modelli organizzativi nei luoghi di lavoro (5 

CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea Magistrale 

biennale in Scienze giuridiche della sicurezza) 

 A.A. 2019/2020, A.A. 2018-2019: 

- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e pubblico 

(15 CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in 

Scienze dei Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali) 

- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico (6 CFU), presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea Magistrale in Giurisprudenza) 

 A.A. 2018-2019: 

- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale presso la Scuola 

di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Foggia (I anno) 

Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio: 

 La sicurezza sul lavoro nelle Università: un settore speciale ancora in cerca di regole, Intervento al 

Convegno su "Salute e sicurezza sul lavoro: regole, organizzazione, partecipazione" (Benevento, 26 

novembre 2015), in Quaderni della Rivista Diritti Lavori Mercati, 2017, 3, 1-15 

 Le nuove regole sulla disabilità dopo il Jobs Act, in D'Onghia M., Zaniboni E. (a cura di), Tutela dei soggetti 

deboli e trasformazioni del lavoro tra diritti e libertà. Prospettive nazionali e internazionali, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2017, 113-133  

 Work-life balance: esiste un modello italiano di "conciliazione condivisa" dopo il Jobs act?, in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2017, 1, 41-76 

 Le nuove regole sulla disabilità dopo il Jobs Act: rafforzamento delle tutele o mera semplificazione?, in 

Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, 2017, v. n. 3, n. 2, 191-210  

 Gli strumenti di inclusione sociale di disabili e svantaggiati: dagli affidamenti "preferenziali" mediante 

convenzioni agli appalti "riservati", in Garofalo D. (a cura di), Appalti e lavoro. Vol. I. Disciplina 

pubblicistica, in BdL - Biblioteca di diritto del lavoro, Collana diretta da O. Mazzotta, Giappichelli, Torino, 

2017, 623-650, anche in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2017, numero unico, 129-157 

 Assunzione a termine "necessariamente" causale per i soggetti disabili: un revirement della Cassazione 

nell'ottica di una tutela multilivello, in Diritti, Lavori, Mercati, 2017, 1, 169-186 

 Il pensionamento "forzato" del dipendente pubblico tra instabilità delle regole e incertezza applicativa: 

qualche risposta dalla recente giurisprudenza di legittimità, in Variazioni su temi di Diritto del lavoro, 2017, 

3, 799-819 

 La regolazione amministrativa nel diritto del lavoro tra Authorities e Agencies, Cacucci, Bari, 2018, 1-293 

 Lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici: verso il graduale depotenziamento di un meccanismo 

di economicità ed efficienza?, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2019, 2, 155-179 Impossibile la 

conversione del contratto in caso di dimissioni da un rapporto di lavoro a termine, in Rivista italiana di 

diritto del lavoro, 2019, 3, 453-460  

 Licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore e tutela multilivello dei disabili, in 

Giurisprudenza italiana, 2019, 11, 2472-2478  

 La violenza di genere nella (duplice) prospettiva giuslavoristica, in Loiodice I. (a cura di), Ripensare le 

relazioni intergenere. Riflessioni pedagogiche per la prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne, in 

Pedagogie, Collana diretta da Loiodice I., Progedit, Bari, 2020, 97-116  

 La violenza di genere attraverso la lente del giuslavorista. Azioni di tutela e strumenti a supporto della 

vittima, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, in Variazioni su temi di Diritto del lavoro, 2020, numero 

straordinario, 1485-1511 

 (Iper)digitalizzazione del lavoro e tecnostress lavoro-correlato: la necessità di un approccio 

multidisciplinare, in corso di pubblicazione 

 

"Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

(D.P.R. 445/2000 artt. 46; 47; 76), dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi e per gli effetti di 
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cui al D. Lgs. n. 196/2003, al D. Lgs. 101/2018 e in relazione al Regolamento UE 2016/679 esprimo il 

consenso al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, dichiarando inoltre di essere informato/a 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al/alla 

sottoscritto/a tutti i diritti previsti dalle citate disposizioni di legge." 

 

Foggia, lì 02 settembre 2021        

       Prof.ssa Valentina Pasquarella 
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