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Valeria Granaglia è dottore di ricerca in Diritto, Persona e Mercato (area disciplinare Diritto
del lavoro). È afferente al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino e
cultrice della materia in Diritto del lavoro (SSD IUS/07) presso il medesimo Dipartimento (docente
responsabile prof.ssa Mariapaola Aimo).
Il 23 aprile 2013 ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Torino discutendo una tesi in Diritto del lavoro in tema di “Pace
sindacale ed esigibilità delle prestazioni”, conseguendo la votazione di punti 110/110 con lode e
menzione (relatrice prof.ssa Daniela Izzi).
Il 4 dicembre 2013 ha superato il concorso per l’ammissione al XXIX ciclo del corso di
Dottorato di ricerca in Diritto, Persona e Mercato (area disciplinare Diritto del lavoro) istituito
dalla Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università degli Studi di Torino,
ottenendo una borsa di studio finanziata dall’Inps per lo svolgimento della ricerca intitolata
“Conflittualità e controllo del conflitto: quali prospettive per il diritto di sciopero?” (tutor prof.ssa
Daniela Izzi).
In qualità di vincitrice della seconda edizione del Premio “Gino Giugni”, assegnato dalla
Commissione di garanzia sullo sciopero alla miglior tesi di laurea magistrale sui temi del conflitto
collettivo e delle relazioni industriali, tra novembre 2015 e gennaio 2016, ha trascorso un periodo di
studio presso detta Commissione, durante il quale ha collaborato alla raccolta degli orientamenti
interpretativi dell’Autorità garante degli scioperi. Tale raccolta sistematica, curata dalla dott.ssa
Ivana Sechi, è stata pubblicata il 15 giugno 2016 sul sito della Commissione (www.cgsse.it).
Il 27 ottobre 2017 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto, Persona e Mercato
(commissione giudicatrice composta dai proff. Francesco Astone, Silvia Ferreri e Andrea
Lassandari).
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI, ATTIVITÀ DIDATTICA E
TUTORATO DEGLI STUDENTI

Nell’estate 2014 ha ottenuto la borsa di studio per partecipare al Seminario internazionale di
diritto del lavoro comparato Pontignano XXXI sul tema “Core and contingent workers in the
company”, tradizionalmente organizzato dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della
Sicurezza Sociale, con il patrocinio della Fondazione Marco Biagi e dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale (Gaeta, 9-12 settembre 2014); in tale occasione è stata relatrice del
lavoro del suo gruppo di studio.
Nell’ambito del Convegno internazionale in memoria del Prof. Giorgio Ghezzi “L’idea di
diritto del lavoro, oggi”, svoltosi il 25-26 settembre 2015 presso l’Università “Ca’ Foscari” di
Venezia, ha presentato un paper su “Competitività delle imprese e diritto di sciopero oltre il “caso
Fiat”: quali prospettive per l’azione sindacale italiana?”, ammesso alla discussione nell’ambito
della prima sessione intitolata “La regolazione della concorrenza tra imprese e tra lavoratori”
(discussant prof. Edoardo Ales).
Assieme alla prof.ssa Daniela Izzi, il 24 novembre 2015, ha introdotto la lezione del dott.
Giovanni Pino, Capo di Gabinetto della Commissione di garanzia sullo sciopero, in tema di
“Conflitto collettivo e diritti costituzionali nel settore dei servizi pubblici essenziali”, organizzata
nell’ambito dei corsi di Dottorato in Diritto, Persona e Mercato e in Diritti ed Istituzioni
dell’Università degli Studi di Torino.
Nell’ambito dell’iniziativa formativa “Open week”, rivolta ai componenti del Comitato
unico di garanzia dell’Asl CN1 di Cuneo, il 27 aprile 2016, ha svolto una lezione sui divieti di
discriminazione sul lavoro in base alla disabilità.
È stata docente in Master di primo e di secondo livello; nello specifico:
- il 7 aprile 2017, nell’ambito del Master di primo livello in apprendistato di alta formazione e
ricerca in “Consulenza del lavoro e gestione delle risorse umane” (direttrice prof.ssa Mariapaola
Aimo), organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino e finanziato dalla
Regione Piemonte, ha svolto una lezione per l’approfondimento teorico-pratico del modulo
didattico “Le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
- il 10 e l’11 novembre 2017, nell’ambito del Master di secondo livello in “Organizzazione e
Sviluppo delle Risorse Umane” organizzato dal Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell’Università di Torino, in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Direzione del
Personale e con la Provincia di Torino, ha svolto una lezione su “Lo sciopero: modalità di
attuazione e limiti all’esercizio del diritto”; nell’ambito del medesimo Master, è stata altresì
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incaricata di tenere un’esercitazione in tema di “Orario di lavoro” (17 novembre 2017).
Le sono stati affidati alcuni incarichi per l’assistenza didattica; nello specifico:
- tra gennaio 2015 e dicembre 2020, ha svolto attività di supporto alla didattica e tutorato on-line
degli studenti iscritti al corso di Laurea in Scienze dell’amministrazione on-line, istituito presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Torino, in relazione agli insegnamenti
di Diritto del lavoro a distanza (selezione esterna bandita il 17 dicembre 2015) e Diritto della
previdenza sociale a distanza (selezioni esterne bandite il 17 novembre 2014 ed il 17 dicembre
2015);
- tra maggio 2016 e settembre 2017, ha svolto attività di tutorato didattico degli studenti iscritti al
Master di primo livello in apprendistato di alta formazione e ricerca in “Consulenza del Lavoro e
Gestione delle Risorse Umane”, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di
Torino e finanziato dalla Regione Piemonte: nell’ambito di tali contratti (selezioni esterne bandite il
12 aprile 2016 e il 21 dicembre 2016 dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino)
ha fornito supporto e assistenza agli studenti sia nella preparazione dell’esame di Diritto sindacale
sia nella redazione della tesi finale.
ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
1. Lavoro (diritto del), in Grande Dizionario Enciclopedico. Supplemento 2015, tomo I,
Torino: Utet Grandi Opere, 2015, pp. 446-449;
2. Il diritto di sciopero alla prova dei moderni strumenti contrattuali: quali prospettive per il
conflitto collettivo?, in Lavoro e Diritto, 2015, n. 3, pp. 553-573 [codice ISSN: 1120-947X];
3. Pace sindacale ed esigibilità delle prestazioni, in I Quaderni della Commissione, 2015, n.
5, pp. 32-36 [codice ISSN:2385-1236];
4. Competitività delle imprese e diritto di sciopero oltre il “caso Fiat”, in L’idea di diritto
del lavoro, oggi. In ricordo di Giorgio Ghezzi (a cura di A. Perulli), Milanofiori Assago: Wolkers
Kluwer/Cedam, 2016, pp. 103-112 [codice ISBN: 8813358490];
5. Brevi note sulla funzione del congedo parentale (nota a Tribunale Aosta, Sez. lav., 11
febbraio 2016), in Giurisprudenza Italiana, luglio 2016, pp. 1687-1690 [codice ISSN 1125-3029];
6. (con A. Fenoglio) Rassegna della Corte di Giustizia. Rassegna delle decisioni del primo
semestre 2016, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2016, n. 43, pp. 2590-2594 [codice ISSN:15912132];
7. (con A. Fenoglio) Rassegna della Corte di Giustizia. Rassegna delle decisioni del
secondo semestre 2016, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2017, n. 12, pp. 734-742 [codice
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ISSN:1591-2132];
8. (con A. Fenoglio) Rassegna della Corte di Giustizia. Rassegna delle decisioni del primo
semestre 2017, in Diritto e Pratica del Lavoro, 2017, n. 41, pp. 2505-2511 [codice ISSN:15912132].
PREMI E RICONOSCIMENTI
Il 30 maggio 2014 l’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(AIDLASS) ha attribuito alla sua tesi di laurea in tema di “Pace sindacale ed esigibilità delle
prestazioni” (relatrice prof.ssa Daniela Izzi) il Premio “Ludovico Barassi” per la miglior tesi
italiana in Diritto del lavoro dell’anno 2013; l’elaborato ha inoltre ottenuto l’apprezzamento della
Commissione giudicatrice del Premio intitolato alla memoria di Giorgio Ghezzi, che l’11 marzo
2014 ha conferito alla sua tesi una «particolare menzione».
Non per la tesi di laurea ma in considerazione del livello complessivo del suo percorso
accademico, ha ricevuto, il 30 settembre 2014, il Premio “Optime”, assegnato annualmente
dall’Unione Industriale di Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi ed il Politecnico
torinesi, ai neolaureati che si sono maggiormente distinti nel percorso di studi universitari.
L’8 aprile 2015 la Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali le ha assegnato il Premio “Gino Giugni” (II edizione) per la miglior tesi
di Laurea Magistrale in materia di “Conflitto collettivo e attività sindacale nell’evoluzione del
sistema delle relazioni industriali”.
Torino, 24 febbraio 2021
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