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DATI PERSONALI 

 

- Data di nascita: 24 settembre 1974 

- Luogo di nascita: Roma 

- C. F.: PSSNLS74P64H501X 

 

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” con 110 e 

lode il 27 gennaio 1997 – Tesi di laurea in diritto privato dal titolo “Il contratto preliminare”, 

Relatore Prof. Antonio Masi. 

 

FORMAZIONE POST LAUREA 

 

Vincitrice, nell’a.a.1998 – 1999, di borsa di studio triennale presso la Scuola di Specializzazione 

dell’Università di Roma “La Sapienza” in Diritto Sindacale, del Lavoro e della Previdenza 

Sociale, si è ivi specializzata con lode, nel dicembre 2001, con tesi dal titolo “Organizzazioni 

senza scopo di lucro e diritto del lavoro”. 

 

Vincitrice, nell’a.a.2000-2001, di borsa di studio per lo svolgimento del dottorato di ricerca in 

Diritto Previdenziale Comparato e Riforma dello Stato Sociale presso l’Università Federico II 

di Napoli, ed ivi ha conseguito il titolo di dottore di ricerca il 10 giugno 2004, con 

dissertazione finale sul tema “La previdenza complementare in Italia e Gran Bretagna”. 

 

ATTIVITA’ UNIVERSITARIA  

 

Collaboratrice volontaria dal 1997 al 1998 presso la cattedra di Diritto Privato (Prof. Antonio 

Masi) dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Collaboratrice volontaria dal 2003 presso la cattedra di Diritto del Lavoro (Prof. Mattia 

Persiani) dell’Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Giurisprudenza. 

 

Titolare dell’incarico per l’espletamento di un corso integrativo presso la Cattedra di Diritto del 

Lavoro, di cui è titolare il Prof. Giampiero Proia, presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’università degli Studi “Roma Tre” negli a.a. 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-

2005, 2005-2006,2006-2007,2007-2008. 

 

Componente del gruppo di ricerca sul tema “l’apporto della Corte di Cassazione italiana alla 

trasformazione del diritto del lavoro” commissionata all’Università degli Studi di “Roma Tre” 

dal Ministero del lavoro per gli anni 2002/2003/2004. 

 

Componente del gruppo di lavoro del corso - concorso “le controversie in materia di lavoro”, 

svoltosi a Fiuggi, il 3 novembre 2003 e commissionato dal Ministero del lavoro all’Università 

degli Studi di “Roma Tre”. 

 

Componente del gruppo di ricerca sul tema “la gestione dei rapporti di lavoro nelle imprese in 

crisi” presso l’Università degli Studi di Teramo, Dipartimento di scienze giuridiche privatistiche 

nell’a.a. 2004/2005. 

 

Incaricata dell’insegnamento “La tutela dei diritti nel rapporto di lavoro” (in collaborazione con 

il Consigliere Fabrizio Miani Canevari e la dott.ssa Emanuela Fiata) presso il Master di II livello 

“Diritto e processo del lavoro” della facoltà di giurisprudenza dell’Università Sapienza di 

Roma, direttore prof. Mattia Persiani, per l’a. a. 2005-2006. 

 



Incaricata dell’insegnamento la “Previdenza complementare” (in collaborazione con il Prof. 

Mattia Persiani e la dott.ssa Maria Cristina Cataudella) presso il Master di II livello “Diritto e 

processo del lavoro” della facoltà di giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, direttore 

prof. Mattia Persiani, per l’a. a. 2005-2006. 

 

Incaricata dell’insegnamento “Il sistema giuridico della previdenza sociale” presso il Master di 

II livello in “Professioni Economico Contabili” della Facoltà di Economia dell’Università di 

Roma Tor Vergata nel’a.a. 2008 – 2009. 

 

Incaricata dell’insegnamento “Previdenza pubblica e privata nell’ordinamento italiano” nel 

Master di I livello in “Organizzazione, Persone, Lavoro” della Facoltà di Economia 

dell’Università di Roma Tor Vergata nel’a.a. 2008 – 2009. 

 

Vincitrice della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di ricercatore 

universitario per il settore scientifico disciplinare IUS/07, presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, bandita con D. R del 23 marzo 2007. La 

regolarità degli atti della procedura è stata accertata con Decreto del magnifico Rettore 

dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata n. 1336 del 24 aprile 2008. 

 

Ricercatore non confermato presso la Facoltà di economia dell’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” per il settore scientifico disciplinare IUS/07 – DIRITTO DEL LAVORO, 

nominata con Decreto Rettorale n.2999 del 01/01/2008. 

 

Titolare dell’incarico di supplenza per l’insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale 

(canale unico) presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

negli a.a. 2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012. 

 

Incaricata dell'insegnamento di Diritto della Previdenza Sociale presso la Facoltà di Economia 

(Laurea specialistica in Gestione Aziendale) della Link Campus University of Malta negli a.a. 

2009/2010 - 2010/2011. 

 

Le viene conferito un contratto di collaborazione scientifico didattica sul tema “DIRITTI ED 

OBBLIGHI DEL LAVORATORE” per l’insegnamento di DIRITTO DEL LAVORO (A- Z) di 

cui è titolare il Prof. Giampiero Proia, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’università degli 

Studi “Roma Tre” nell’a.a. 2009/2010. 

 

Idonea nella procedura di valutazione comparativa per la copertura di n.1 posto di professore 

universitario di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi del Molise, per il settore scientifico-disciplinare IUS/07, indetta con decreto rettorale 

n. 928 del 18 giugno 2008 e conclusasi il 18 maggio 2010, con approvazione degli atti in data 

24 giugno 2010. 

 

Incaricata dell’insegnamento “L’Assicurazione Obbligatoria per l’Invalidità, Vecchiaia e 

Superstiti” presso il Master di primo livello “Esperto in relazioni industriali e di lavoro” della 

facoltà di giurisprudenza dell’Università Roma Tre, direttore prof. Giampiero Proia, per l'a. a. 

2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. 

 

Professore Associato non confermato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi “Roma Tre” dal 1/10/2011 (D. R. n.1553 – 2011). 

 

Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alla Fascia dei Professori Ordinari 

(tornata concorsuale del 2013) in Diritto del Lavoro. 

 

 

 

 



PUBBLICAZIONI 

 
2001 

1. Commento agli artt.1447 - 1452 del Codice Civile per il Commentario al Codice Civile della 

UTET, curato dal Prof. M. Confortini 

 

2002 

2. “Iniziativa economica e tutela dell'occupazione: due modelli a confronto (il 

"licenziamento per motivo economico" in Francia ed i licenziamenti collettivi in Italia)”, in 

Arg. Dir. Lav., n.2, 2002, pagg.405 ss. 

 

2003 

3. “Recenti orientamenti sulla disciplina applicabile al licenziamento del dirigente e il rischio 

della progressiva erosione della categoria”, in Arg. Dir. Lav., n.3, 2003, pagg. 785 ss. 

 

2004 

4. “La conciliazione sindacale tra il rigore formalistico e la libertà della volontà assistita”, in 

Lav. Giur., n.1, 2004, pagg.59 ss. 

5. “Welfare e previdenza complementare: il Pension Bill del 2004 e le proposte di riforma in 

Italia ed in Gran Bretagna”, in Arg. Dir. Lav., n.1, 2004, pagg.233 ss. 

6. “Permesso sindacale, occasione di lavoro, infortunio in itinere”, Arg. Dir. Lav., n.1, 2004, 

pagg. 361 ss. 

7. “Andamento demografico e adeguatezza nel tempo delle pensioni”, in Arg. Dir. Lav., n.2, 

2004, pagg.609 ss. 

 

2005 

8. “Riflessioni sui sistemi di sicurezza sociale”, in Studi in onore di Mattia Persiani, Cedam, 

Padova, pagg.1621 ss. 

9. “Formazione e politiche attive dell’impiego nella giurisprudenza costituzionale”, in Arg. Dir. 

Lav., 2005, n.1, pagg. 321 ss. 

10. Natura e trasmissibilità iure hereditario delle “indennità di fine rapporto”, in Giur. Cost., 

fasc.6, pagg.4928 ss. 

 

2006 

11. “La perequazione automatica delle pensioni”, (Sez. H, Parte Seconda, del Saggio 

“Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale” del Prof. M. Persiani), in 

Lavoro: la giurisprudenza costituzionale (1989-2005), a cura di G. M. Ambroso e G. Falcucci, 

Roma, vol. IX (saggi), pagg.241 ss. 

12. “Il diritto alla ferie tra vecchie e nuove problematiche”, in Arg. Dir. Lav., n.3, 2006, 

pagg.789 ss. 

13. “Disoccupazione e part time verticale”, in Arg. Dir. Lav., n.3, 2006, pagg.809 ss. 

 

2007 

14. “Unità sindacale e autonomia collettiva”, Torino, Giappichelli. 

15. “Tra costituzione formale e materiale l’indissolubile matrimonio 

dell’ordinamento italiano: libertà e unità sindacale”, Arg. Dir. Lav, n.6, pagg.1267 

ss. 

16. “La multiforme natura dell’indennità di disoccupazione ordinaria tra legislazione statale e 

regionale”, in Giur Cost., fasc. 4 , pagg. 2642 ss. 

 

 

 

 

 

 

 



2008 

17. “Le esternalizzazioni e lo statuto protettivo del lavoro: dalla riforma Biagi alla 

“legge sul welfare”, in Arg. Dir. Lav., n.2, pagg.403 ss. 

18. “Decentramento produttivo e lavoro a progetto”, in Commentario alla Legge 

n.247 del 2007, a cura di G. FERRARO – M. CINELLI, Utet, pagg.175 ss. 

19. Le “nuove regole” della rappresentatività sindacale due modelli a confronto, in 

Arg. Dir. Lav., n.4-5, pagg.1056 ss. 

20. “La Corte costituzionale e la ratio legis nella regolamentazione della genuinità autonomia-

coordinazione nel nuovo tipo lavoro a progetto”, in Giur. Cost., Fasc.6 – 2008, pagg.4667 ss. 

 

2010 

21. Appalto di opere e di servizi, Capitolo XIV, in I Nuovi contratti di lavoro, Utet, pagg. 699 – 

738.  

22. La riconosciuta diversità strutturale e funzionale dei fondi “preesistenti” a ripartizione e la 

“portabilità” della posizione contributiva individuale nella previdenza complementare, in Giur. 

It., vol. 8/9. 

 

2011 

23. La risoluzione stragiudiziale delle controversie di lavoro: una rassegna ragionata del 

dibattito dottrinale, in La riforma dei rapporti e delle controversie di lavoro, Commentario alla 

legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. Collegato lavoro), a cura di G. Proia e M. Tiraboschi, 

Giuffrè, pagg. 157-172. 

24. Perequazione automatica delle pensioni medio – alte e discrezionalità del legislatore: il 

difficile tema del bilanciamento tra istanze di solidarietà ed esigenze di contenimento della 

spesa pubblica nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. It., Vol. 4. 

 

2012 

25. Il Comando e Distacco, in Mercato del lavoro. Trattato di diritto del lavoro, vol. VI, a cura 

di M. Brollo, Cedam, pagg. 1555-1593. 

26. Gli arbitrati in materia di lavoro,  Jovene Editore, Napoli. 

 

2013 

27. La nuova disciplina del lavoro autonomo non coordinato, in Il nuovo diritto del mercato del 

lavoro, a cura di M. PERSIANI – S. LIEBMAN, Utet giuridica. 

28. Le sospensioni del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in Mass. Giur. Lav., vol. 8/9, 

pagg. 530-540. 

29. Il controllo della Cassazione sulle norme generali, in Colloqui giuridici sul lavoro (a cura di 

A. Vallebona), n. 1 del 2013, Suppl. del “Massimario di giurisprudenza del lavoro”, pagg. 59 - 

60. 

 

2014 

30. Pensioni “d’oro” e contributo di solidarietà, in Giustizia Civile. 

31. Diritti Sindacali, Voce in Diritto on line, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. 

32. Referendum nei luoghi di lavoro, Voce in Diritto on line, Istituto della Enciclopedia Italiana 

Treccani. 

 

2015 

33. Sulla natura del TFR: riflessioni dopo la legge n.190/2014, in Riv. Dir. Sic. Soc., n.1, 2015, 

pagg. 125 – 138. 

34. Licenziamento disciplinare e fatto materiale, in Giustizia civile. com, n.5/2015. 


