ANNAMARIA DONINI
Ricercatrice a tempo determinato (ex art. 24, co. 3, lett. a, l. n. 240/2010) presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Genova dal 1/10/2019

Curriculum vitae et studiorum
in relazione alla formazione
di aver conseguito il 19 aprile 2013 il titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e delle
Relazioni Industriali - Indirizzo Diritto del lavoro “Marco Biagi”, presso l’Università degli Studi di Bologna,
discutendo una tesi dal titolo “La tutela del disoccupato nel mercato del lavoro. Dal sostegno del reddito ai
servizi per l’occupazione”, relatori Prof.ssa Patrizia Tullini e Prof. Andrea Lassandari;
di aver conseguito la Laurea Specialistica in Giurisprudenza il 24 marzo 2009, discutendo una tesi in
Diritto del Lavoro dal titolo “Il giustificato motivo oggettivo nel diritto del lavoro” (relatore Prof. Luigi
Montuschi), con valutazione di 110/110 con lode;
di aver conseguito la Laurea in Scienze Giuridiche il 4 novembre 2005, discutendo una tesi in Diritto
del Lavoro dal titolo “Gli accordi precontrattuali del settore metalmeccanico” (relatore Prof. Luigi Montuschi),
con valutazione di 110/110 con lode;
in relazione all’attività scientifica
di aver conseguito l’abilitazione scientifica alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’art.
16, l. n. 240/2010 con validità dal 11 novembre 2020 al 11 novembre 2029;
di partecipare al progetto PLUS Platform labour in urban spaces: Fairness, welfare, development,
finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 con GA n. 822638, nell’ambito del Gruppo di ricerca
dell’Università di Bologna guidato dal Prof. Sandro Mezzadra: dapprima in qualità di assegnista di ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna (dal 1/3/2019 al 30/9/2019), e in
seguito come Team Member dal 1/10/2019 ad oggi;
di essere stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna per lo svolgimento di un progetto dal titolo “Sicurezza e tutela del lavoro attraverso
le piattaforme di crowdworking”, responsabile del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini, dal 1/2/2017 al 31/7/2018;
di essere stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna con un progetto dal titolo “Lavoro in rete senza contratto: prestatori online in cerca
di tutele”, responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini, dal 1/1/2015 al 1/7/2016;
di essere stata assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Bologna con un progetto dal titolo “Telelavoro, cloud computing, lavoro in rete.
Regolamentazione e tutela del lavoro virtuale”, responsabile scientifico del progetto Prof.ssa Patrizia Tullini,
dal 1/7/2013 al 31/12/2014;
di essere componente della Redazione di “Lavoro e Diritto”, edita da il Mulino dal gennaio 2021;
di essere componente del Comitato di Redazione della rivista “Labour & Law Issues”, edita dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, da gennaio 2015, data di fondazione della
Rivista;
di essere componente del Comitato di Redazione di “Rivista Italiana di Diritto del Lavoro”, edita da
Giuffrè, da gennaio 2012;
di aver partecipato al XXIX Seminario di Pontignano, patrocinato dall’Aidlass - Associazione Italiana

di diritto del lavoro e della sicurezza sociale - e dalla Fondazione Marco Biagi, Modena, 17-20 luglio 2012,
sul tema della contrattazione collettiva decentrata;
di aver svolto un periodo di studio e ricerca presso l’Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen
in der EU dell’Università di Trier nel luglio - agosto 2012;
di essere Socia dell’AIDLASS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
da dicembre 2011;
di essere Socia dell’Associazione di giuslavoristi Labour Law Community LLC da febbraio 2020 e di
partecipare al gruppo “Università e Didattica” interno all’associazione;
di essere stata designata valutatrice di due tesi di dottorato nel Corso di dottorato in Formazione della
Persona e Mercato del Lavoro dell’Università di Bergamo, ciclo XXXIII (ottobre 2020);
di aver svolto un incarico di collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di Fondazione Alma
Mater “Promozione della salute e sicurezza nei processi di outsourcing” svolto in collaborazione con Azienda
USL di Bologna, dal 1/7/2016 al 31/12/2016.
di aver svolto un incarico di collaborazione scientifica al progetto di Fondazione Alma Mater “La
prevenzione dei rischi lavorativi nel sistema degli appalti anche al di fuori del sistema del comparto
costruzioni” svolto in collaborazione con Azienda USL di Bologna, dal 26/10/2015 al 12/12/2015;
in relazione all’attività didattica e di formazione
di essere titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro nell’economia digitale” nel Corso di Laurea
Magistrale in Management, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A. in corso (2020/2021);
di essere titolare dell’insegnamento di “Diritto del lavoro” nel Corso di Laurea Magistrale in Servizio
sociale e Politiche Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, nell’A.A. in corso
(2020/2021);
di essere docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Genova, dall’Aa.Aa. 2019/2020;
di essere stata titolare dell’insegnamento di “Consulenza del lavoro” nel Corso di Laurea Magistrale
in Amministrazione, Finanza e Controllo, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A.
2019/2020;
di essere stata titolare dell’insegnamento di “Diritto delle Relazioni industriali” nel Corso di Laurea
Magistrale in Management, Dipartimento di Economia, Università di Genova, nell’A.A. 2019/2020;
di essere stata titolare (a contratto) dell’insegnamento di “Diritto del Lavoro”, nel Corso di Laurea
Magistrale in Politica, Amministrazione e Organizzazione, Scuola di Scienze Politiche, Università di Bologna,
negli Aa.Aa. 2018/2019 e 2019/2020;
di essere stata titolare (a contratto) del Modulo II del corso di “Diritto della Sicurezza del Lavoro”,
Corso di Laurea Consulente del lavoro e delle Relazioni Aziendali, Scuola di Giurisprudenza, Università degli
studi di Bologna, negli Aa.Aa. 2017/2018 e 2016/2017;
di aver svolto attività di tutorato (“Attività di supporto alla didattica”) per il SSD IUS 07, presso la
Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, da marzo 2019 a settembre 2019;
di aver svolto attività di tutorato (“Attività di supporto alla didattica”) per il settore IUS 07, presso la
Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, da aprile 2016 a settembre 2016;
di aver svolto una lezione dal titolo “Platform work. A comparative analysis” nell’ambito del corso
“New Technologies and Labour Law” dei Professori Lo Faro e Zumbo presso l’Università LUISS (A.A.
2020/2021), il giorno 4 novembre 2020;

di essere docente del Master in “Trattamento dei dati personali e Privacy Officer”, organizzato dal
Cirsfid e dal Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Bologna, dall’edizione A.A. 2017/2018, sino a
quella corrente A.A. 2020/2021 (lezione da tenersi a febbraio 2021 in tema di “Controllo tecnologico dei
lavoratori e utilizzabilità dei dati”);
di aver svolto una lezione in tema di “Implicazioni giuridiche della stampante 3D” nell’ambito del
“Corso avanzato di diritto e nuove tecnologie” organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese il 23
novembre 2017;
di essere stata docente nell’ambito del Corso di Formazione obbligatorio in materia di Sicurezza e
Salute dell’Università di Bologna, modulo 1, formazione generale, per lo svolgimento di 3 incontri formativi,
da ottobre 2015 a dicembre 2015;
di aver svolto attività formativa nell’ambito del corso “La regolarità negli appalti” organizzato dal
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Ferrara in data 20 aprile 2015 e dal
Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’ASL di Bologna in data 17 novembre 2015;
di aver svolto una lezione nell’ambito del ciclo “Mobbing: conoscere per prevenire” organizzato dal
CUG dell’Università di Bologna in data 25 settembre 2015;
in relazione agli incarichi istituzionali
di essere coordinatrice del Gruppo di Gestione per la Valutazione del Rischio Stress Lavoro-Correlato
dell’Università di Genova dal 5 marzo 2020;
di essere componente della “Commissione tirocini” interna al Corso di Laurea in Servizi legali
all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova, da
novembre 2020;
di aver svolto relazioni nei seguenti convegni
nazionali
webinar “Il lavoro delle donne. Risorsa nell’emergenza e fattore di rilancio”, organizzato da Labour
Law Community LLC il 15 dicembre 2020;
webinar “Etero-organizzazione e lavoro mediante piattaforma digitale” organizzato dal Dipartimento
di Scienze Giuridiche dell’Università di Roma La Sapienza e dalla Rivista Labor il 1 luglio 2020;
convegno “L’intelligenza artificiale nell’orizzonte del diritto” organizzato dalla Fondazione Forense
Bolognese il 10 maggio 2019, presentando una relazione dal titolo “L’intelligenza artificiale al lavoro: come
cambia l’oggetto del contratto”;
seminario organizzato dal GGGS “Gruppo giovani giuslavoristi Sapienza” in tema di “Il lavoro agile
nella disciplina legale, collettiva e individuale. Stato dell’arte e proposte interpretative di un gruppo di giovani
studiosi”, svoltosi il 18 ottobre 2017, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza, Università di Roma;
convegno “Stampa 3D. Contratti, brevetti, sicurezza, ambiente”, organizzato da Filodiritto e da Elsa,
The European Law students’ Association, presso la Scuola di Giurisprudenza, Università di Bologna, 19 aprile
2016;
convegno “L’idea del diritto del lavoro, oggi” in memoria di G. Ghezzi (Venezia, 25-26 settembre
2015) presentando un paper dal titolo “Morfologia dei servizi per l’impiego: la ricerca di lavoro formalizzata?”;
convegno “Lavoratori del web: coniugare diritti e opportunità” che si è tenuto il 6 novembre 2014
presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, organizzato dalla Prof.ssa Tullini;
convegno di presentazione degli elaborati selezionati nella Call for paper del II bando “I giovani
giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro” in memoria del Prof. Mario Giovanni Garofalo (Bari, 21-22 marzo
2014). Titolo dell’elaborato “Tutela contro la disoccupazione: dalle tecniche al sistema”;

internazionali
convegno di studio “Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale”, 12 e 13 ottobre 2017,
Università di Brescia, presentando un paper dal titolo “Il contratto telematico per prestazioni di lavoro
occasionale”;
convegno “Labour 2030-Rethinking the future of work”, 13-14 luglio 2017, Porto, Portogallo,
presentando un paper dal titolo “Employment relationship and Big Data Analytics: rules and limits for
workers’ data-driven profiling”;
convegno “The Great Trasformation of Work” (Bergamo, 6-7 novembre 2015) con un paper dal titolo
“Il lavoro su piattaforma digitale prende forma tra autonomia e subordinazione. Nuove regole per nuovi
lavori?”;
di aver conseguito il premio
premio di studio “Giorgio Ghezzi” 2008/2009 (III edizione) istituito presso la Facoltà di
giurisprudenza dell’Università di Bologna per la miglior tesi di laurea in Diritto del Lavoro.

di aver conseguito
l’abilitazione alla professione di Avvocato in data 28 maggio 2015.

Casalecchio di Reno 25 marzo 2021

Annamaria Donini

