CHIARA LAZZARI
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
06/05/2003

Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro europeo
Università degli Studi di Catania
Titolo della tesi, discussa con esito largamente positivo: Organizzazione, tutela collettiva e
nuove forme di occupazione

01/09/2001-30/09/2001

Soggiorno di studi a Nantes sotto la guida dei Proff. J.P. Le Crom e A. Supiot
Maison Ange Guépin e Laboratorio Droit et changement social (UMR 6028 du Centre
national de la recherche scientifique - Université de Nantes)
Argomenti studiati: l’organizzazione sindacale dei lavoratori precari e dei disoccupati in
Francia

08/10/1999

Certificato di compiuta pratica biennale forense
Ordine degli Avvocati di Urbino
Questioni trattate durante la pratica: questioni attinenti al diritto del lavoro, con
prevalenza della materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

a.a. 1997/1998

Partecipazione ai seminari in preparazione al concorso per uditore giudiziario
Associazione di studi giuridici FORUM di Bologna (direttore Dott. Vito Zincani, già
Procuratore Capo della Repubblica di Modena)

a.a. 1995/1996

Diploma di laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza
Votazione: 110/110 e dichiarazione di lode (superamento di tutti gli esami con 30/30
ed in quattordici di essi anche la dichiarazione di lode)
Titolo della tesi in Diritto Penale, discussa il 20/03/1997 (Sessione straordinaria del
IV° anno di corso) con il Chiar.mo Prof. Lucio Monaco: Colpevolezza e prevenzione
generale dei reati
Titolo della tesina in Diritto sindacale, discussa il 20/03/1997 (Sessione straordinaria
del IV° anno di corso) con il Chiar.mo Prof. Paolo Pascucci: Sull’efficacia temporale delle
clausole contrattuali collettive in materia di retribuzione

Luglio 1992

Diploma di maturità scientifica
Liceo Scientifico “Montefeltro” di Sassocorvaro - Votazione: 60/60
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE (attività
di ricerca)
31/10/2020 a oggi

Prof.ssa Associata di Diritto del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza

31/10/2017-30/10/2020

Ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lett. b), l. n. 240/2010
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro
Programma di ricerca: Jobs Act, organizzazione del lavoro e poteri datoriali
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza

01/11/2015-30/10/2017

Titolare di un assegno di ricerca ex l. n. 240/2010
Contratto di durata annuale, rinnovato per un’ulteriore annualità
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro
Programma di ricerca: Sicurezza sul lavoro e ruolo degli organismi paritetici del settore dell’artigianato
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Dipartimento di Giurisprudenza

01/11/2009-31/10/2015

Ricercatrice a tempo determinato ex art. 1, co. 14, l. n. 230/2005
Contratto di durata triennale, rinnovato per un ulteriore triennio
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro
Programma di ricerca: La sicurezza nelle forme atipiche d’occupazione, fra ordinamento interno e
diritto comunitario
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà/Dipartimento di Giurisprudenza

04/05/2009-31/10/2009

Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro)
Ambito del progetto: Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

16/02/2008-15/02/2009

Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro)
Ambito del progetto: Il Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

16/01/2007-15/01/2008

Titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per prestazione prevista da programma di ricerca (SSD: IUS/07 - Diritto del lavoro)
Ambito del progetto: L’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in tema di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

04/11/2002-15/01/2007

Titolare di un assegno di ricerca ex l. n. 449/1997
Contratto di durata annuale, rinnovato per una durata complessiva di quattro anni
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07 - Diritto del lavoro
Progetto di ricerca: I nuovi orizzonti della rappresentanza sindacale: Francia e Italia a confronto
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE (attività
didattica)
a.a. 2020/2021

Titolare degli insegnamenti di Laboratorio di diritto sindacale e del lavoro,
Diritto internazionale e comunitario del lavoro, Diritto del mercato del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori; Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2019/2020

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2018/2019

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2017/2018

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2016/2017

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Laboratorio
di diritto sindacale e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2015/2016

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Diritto del
mercato del lavoro
Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Giurisprudenza e corso di laurea
triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2014/2015

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2013/2014

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
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sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza
a.a. 2012/2013

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di diritto sindacale
e del lavoro
Corso di laurea triennale in Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la
sicurezza dei lavoratori
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Giurisprudenza

a.a. 2011/2012

Titolare per affidamento dell’insegnamento di Relazioni industriali
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2010/2011

Titolare per affidamento degli insegnamenti di Relazioni industriali e Diritto
sindacale - II modulo
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2009/2010

Titolare per affidamento degli insegnamenti di Relazioni industriali e Diritto
sindacale - II modulo
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2008/2009

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni
industriali
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2007/2008

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni
industriali
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2006/2007

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni
industriali
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2005/2006

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Relazioni
industriali
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza

a.a. 2004/2005

Titolare, in qualità di Professore a contratto, dell’insegnamento di Diritto comunitario del lavoro - I modulo
Corso di laurea triennale in Consulente del lavoro
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Facoltà di Giurisprudenza
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ULTERIORI
INFORMAZIONI
Altre attività di ricerca

Nel marzo 2014 designata dal direttivo dell’Associazione Italiana di Diritto del lavoro e
della Sicurezza Sociale membro del nucleo dei giovani giuslavoristi invitato a
collaborare alla redazione dei reports per la Sessione giovanile dell’XI° Congresso
regionale europeo di Dublino (17-18 settembre 2014) dell’Associazione
Internazionale di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale, sul tema The Impact of the
Global Economic Crisis on the Evolution of Labour Law in the National Legal Systems.
Nell’ambito del report nazionale, redazione della parte relativa a Self-employed work
with economic dependance.
Dal 01/02/2013 al 01/02/2016 componente dell’Unità di ricerca di Urbino che
ha partecipato al PRIN 2010-2011, di durata triennale, sul tema
LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, svolgendo attività di
ricerca in materia di diritto della sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai
sistemi di vigilanza. L’Unità di ricerca ha collaborato con i gruppi di ricerca di altre
dieci università (Verona, Bari-Aldo Moro, Milano-Bicocca, Ferrara, Genova, Padova,
Sassari, Trieste, Udine, Venezia-Ca’ Foscari), rispettivamente coordinati dai Professori
Maria Assunta Gottardi (anche coordinatore scientifico nazionale), Lauralba Bellardi,
Franco Scarpelli, Gian Guido Balandi, Gisella De Simone, Carlo Cester, Fabrizio
Bano, Luigi Menghini, Marina Brollo, Adalberto Perulli.
Dal 22/03/2010 al 22/09/2012 componente dell’Unità di ricerca di Urbino che,
nell’ambito del progetto PRIN 2008, di durata biennale, concernente Crisi d’impresa:
rimedi legali e contrattuali a tutela del reddito e dell’occupazione nell’ordinamento italiano e
comunitario, ha svolto attività di ricerca sul tema Le procedure di mobilità settoriali ed
intersettoriali: il ruolo della formazione nella tutela dell’occupazione. L’Unità di ricerca ha
collaborato con i gruppi di ricerca di altre quattro Università (Napoli-Federico II,
Roma-La Sapienza, Venezia-Ca’ Foscari, Macerata), rispettivamente coordinati dai
Professori Giuseppe Ferraro (anche coordinatore scientifico nazionale), Francesco
Liso, Adalberto Perulli e Maurizio Cinelli.
Dal 10/10/2007 al 09/04/2008 componente del gruppo di ricerca dell’Università
di Urbino che ha svolto attività di ricerca finalizzata alla “rivisitazione del campo di
applicazione della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
rivisitazione delle definizioni dei profili soggettivi, dei requisiti e delle funzioni dei vari
attori del sistema di prevenzione e sicurezza; rivisitazione dell’apparato sanzionatorio
‘diretto’ amministrativo e penale e dell’apparato sanzionatorio civile indiretto in materia
di sicurezza del lavoro”, collaborando con l’Ispesl al progetto di ricerca, finanziato
dal Ministero della salute, sul tema Sviluppo dei programmi e delle attività per la promozione
della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro, attraverso il miglioramento della sorveglianza, della
normativa, dell’efficacia e delle attività e dei processi produttivi e fornendo supporto giuridico
all’elaborazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come risulta dalla Convenzione conclusa
il 10 ottobre 2007 fra l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l’Ispesl.
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Dal maggio 2006 condirettore di Olympus (http://olympus.uniurb.it/),
l’Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro nato in virtù della Convenzione conclusa
il 16 gennaio 2006 fra Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Regione Marche e
Inail-Direzione regionale per le Marche, che svolge attività di studio e di ricerca in
materia di diritto della sicurezza sul lavoro, collaborando costantemente sia con
soggetti istituzionali (specie Inail, ex Ispesl, Regione Marche), sia con le parti sociali (si
veda la convenzione “Per lo sviluppo della cultura della sicurezza e tutela della salute
nelle imprese artigiane”, siglata con gli Enti Bilaterali dell’Artigianato di Friuli Venezia
Giulia, Marche, Piemonte, Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato
Marche, e quella con la Fondazione Rubes Triva, Organismo paritetico operante nel
settore della sicurezza ambientale costituito da Utilitalia, Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e
Fiadel) e i massimi Istituti di ricerca italiani (CNR, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA;
in proposito, si consideri, da ultimo, la partecipazione alla giornata formativa per RSPP
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, svoltasi a Roma il 16 gennaio 2020 in
attuazione della relativa Convenzione, sul tema “La sicurezza sul lavoro nelle attività
svolte all’estero”).
Convegni/Seminari

Relatore/interventore a vari convegni/seminari in materia di Diritto sindacale
e del lavoro:
Il danno da “mobbing”. La tutela dei lavoratori dalla persecuzione psicologica nei luoghi di lavoro,
svoltosi il 19 maggio 2000 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo (la relazione è pubblicata in “Rivista giuridica del lavoro e
della previdenza sociale”, 2001, n. 1, pp. 59-73, col titolo “Il mobbing fra norme
vigenti e prospettive di intervento legislativo”).
La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, organizzato dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 10 maggio 2001 (la
relazione è pubblicata in “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2001,
n. 92, pp. 641-648, col titolo “La carta dei diritti fondamentali dell’Unione e le relazioni
industriali: il diritto di contrattazione collettiva”).
Violenze psicologiche in corsia: demansionamento, vessazioni, discriminazioni: mobbing?, svoltosi il
27 ottobre 2001 presso la Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche
(relazione dal titolo “Il mobbing: norme vigenti e prospettive de iure condendo”).
La nuova disciplina del contratto di lavoro a termine e i riflessi sul mercato del lavoro locale, svoltosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 26
gennaio 2002 (la relazione è pubblicata in “Diritto delle relazioni industriali”, 2002, n.
3, pp. 435-449, col titolo “L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva europea
sul contratto a termine: spunti problematici” e, in versione sintetica, in “Prisma”, 2002,
n. 22, pp. 19-24, col titolo “L’attuazione nell’ordinamento italiano della direttiva
europea sul contratto a termine”).

6

Metamorfosi del lavoro e nuovi diritti nell’Unione Europea, organizzato dalle Facoltà di
Giurisprudenza e di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il
22 aprile 2002 (la relazione è pubblicata in “Studi Urbinati di Scienze giuridiche,
politiche ed economiche”, 2001/2002, n. 53, 4, pp. 473-488, col titolo “La Carta di
Nizza e i diritti collettivi di libertà”).
La riforma del mercato del lavoro: la legge delega 14 febbraio 2003 ed il d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, organizzato il 30 ottobre 2003 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia
di Pesaro e Urbino (la relazione è pubblicata in “Diritti lavori mercati”, 2004, n. 1, pp.
31-61, col titolo “Il lavoro a progetto fra disciplina legislativa e autonomia collettiva”).
La riforma del mercato del lavoro: la legge delega 14 febbraio 2003 ed il d. lgs. 10 settembre 2003, n.
276, organizzato il 28 novembre 2003 dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia
di Pesaro e Urbino (relazione dal titolo “Il lavoro intermittente e quello ripartito:
considerazioni in merito al Titolo V, Capo I e II, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276”).
I nuovi orizzonti del lavoro e della previdenza, organizzato a Pesaro il 30 settembre 2005
dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino,
dall’Associazione Nazionale Consulenti del lavoro - Unione di Pesaro e Urbino e dalla
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (la relazione è
pubblicata in “Flaminia”, 2005, n. 3, pp. 138-166, col titolo “Il lavoro a progetto due
anni dopo, fra molti dubbi e poche certezze”).
Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, organizzato il 4 maggio 2007 dalla Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e dall’Osservatorio
Olympus (la relazione è pubblicata in Pascucci P. (a cura di), Il Testo Unico sulla
sicurezza del lavoro, Roma, Ministero della Salute-ISPESL, 2007, pp. 43-52, col titolo
“Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo”).
10 anni d’attuazione del d.lgs. n. 494/96, svoltosi presso l’Università Politecnica delle
Marche il 30 ottobre 2007 (relazione dal titolo “Analisi del ruolo del Coordinatore per
l’esecuzione”).
Il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro. Disciplina generale e norme specifiche per l’edilizia,
svoltosi a Rimini, Centro Congressi, il 23 maggio 2008 (relazione dal titolo “Il
Coordinatore per la progettazione e il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori”).
L’evoluzione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo degli attori collettivi e della
formazione, svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 4 dicembre
2012 ed organizzato, con il concorso dell’Osservatorio Olympus, nell’ambito del
progetto “L’ABC per la crescita: Artigianato, Bilateralità, Competitività” (A/TN/1°11), cofinanziato da Fondartigianato e con il coordinamento scientifico del Prof. Luca
Nogler dell’Università degli Studi di Trento (la relazione è pubblicata in “I Working
Papers di Olympus”, 2013, n. 21, pp. 1-17, col titolo “Gli organismi paritetici nel
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, nonché in P. Pascucci, L. Angelini, C. Lazzari,
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Il d.lgs. n. 81 del 2008: sfide ed opportunità per le parti sociali, in L. Nogler (a cura di),
Gli enti bilaterali dell’artigianato tra neo-centralismo ed esigenze di sviluppo, Milano,
Franco Angeli, 2014, pp. 252-267 (§ 3 dal titolo “Attori collettivi e sicurezza sul lavoro:
gli organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”)).
La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, organizzato con il concorso
dell’Osservatorio Olympus e svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
il 14 novembre 2014 (la relazione è pubblicata in P. Campanella - P. Pascucci (a cura
di), La sicurezza sul lavoro nella galassia delle società di capitali, in “I Working Papers
di Olympus”, 2015, n. 44, pp. 138-145, col titolo “Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi ed il medico competente”).
I Comitati regionali di coordinamento per la prevenzione e la vigilanza sulla salute e sicurezza sul
lavoro. Struttura, funzioni, azioni, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo il 20 marzo 2015 ed organizzato, con il
concorso dell’Osservatorio Olympus, nell’ambito del progetto PRIN 2010-2011
LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (la relazione è
pubblicata in http://olympus.uniurb.it/images/prin2011/7urbino/atti.crc2015.pdf,
pp. 18-23, col titolo “Presentazione del progetto dell’Unità di ricerca urbinate”).
La tutela Inail tra esigenze di sostenibilità e aperture universalistiche, svoltosi il 20 novembre
2015 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata
(relazione dal titolo “La vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro come
modello di controllo interno al sistema aziendale”).
Diritti, responsabilità e controlli nel diritto della sicurezza sul lavoro. Un confronto tra Spagna e
Italia, svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo ed organizzato il 3 dicembre 2015 nell’ambito del progetto PRIN
2010-2011 LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (relazione
dal titolo “Obbligo di sicurezza e responsabilità datoriali”).
La sicurezza nelle imprese artigiane in Piemonte. Anno II, svoltosi presso l’Università degli
Studi di Torino l’11 dicembre 2015 ed organizzato con il concorso dell’Osservatorio
Olympus in collaborazione con l’Ente bilaterale dell’artigianato Piemonte (la relazione è
pubblicata in http://olympus.uniurb.it/images/eb/lazzari2015-to.pdf, pp. 1-20, col
titolo “Il pieno riconoscimento del ruolo degli organismi paritetici”).
Legal work and social inclusion today, svoltosi presso l’Università degli Studi di Verona il 1415 aprile 2016 a conclusione del progetto PRIN 2010-2011 LEGAL_frame_WORK.
Lavoro e legalità nella società dell’inclusione (la relazione è pubblicata in D. Gottardi (a cura
di), LEGAL FRAME WORK. Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, Torino,
Giappichelli, 2016, pp. 195-209, col titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: la vigilanza
come modello di controllo interno al sistema aziendale fra potenzialità e criticità”).
Dopo il Jobs Act. I nuovi contratti di lavoro e gli incentivi, svoltosi il 24 maggio 2016 presso la
sede della provincia di Pesaro-Urbino ed organizzato con il concorso del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in
collaborazione con Regione Marche e Italia Lavoro (relazione dal titolo “Le
collaborazioni”).
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L’organizzazione e il coordinamento, l’autonomia e la subordinazione, svoltosi presso la Facoltà
di Economia dell’Università Politecnica delle Marche il 7 giugno 2016 in occasione
della presentazione della rivista “Variazioni su temi di diritto del lavoro” (relazione dal
titolo “Contrattazione collettiva e lavoro autonomo dopo il decreto legislativo n. 81 del
2015”).
Modelli di rappresentanza e forme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, organizzato il 30
settembre 2016 con il concorso dell’Osservatorio Olympus in collaborazione con
Opram - Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche per la sicurezza sul
lavoro (la relazione è pubblicata in http://olympus.uniurb.it, sezione Artigianato Enti
bilaterali/Organismi paritetici-Dottrina, col titolo “Tutela della salute e sicurezza nelle
tipologie contrattuali flessibili dopo il Jobs Act e ruolo del rappresentante dei
lavoratori”).
La tutela della salute e sicurezza dopo il Jobs Act, svoltosi il 16 novembre 2016 in Ancona
presso Cgil Marche (relazione dal titolo “Flessibilità tipologica/flessibilità
organizzativa: l’impatto del Jobs Act sulla salute e sicurezza dei lavoratori”).
Il futuro delle professioni giuridiche, organizzato il 4 maggio 2017 dal Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (l’intervento è
pubblicato in “Studi Urbinati di Scienze giuridiche, politiche ed economiche”, 2017, n.
68, 1-2, pp. 145-157, col titolo “Il futuro delle professioni giuridiche nel diritto della
sicurezza sul lavoro, tra tecnica e cultura”).
Il ruolo dei CUG nelle Università italiane. Strumenti e criticità della recente normativa, svoltosi il
29-30 novembre 2018 a Macerata e organizzato dall’Università di Macerata e dalla
Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università italiane (la relazione è
pubblicata in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2018, n. 2, I, pp. 1-14, col titolo “Le
disfunzioni dell’organizzazione del lavoro: mobbing e dintorni”).
Salute e sicurezza sul lavoro a dieci anni dal d.lgs. n. 81/2008. Tutele universali e nuovi strumenti
regolativi, svoltosi a Roma il 12-14 dicembre 2018 e organizzato dall’Osservatorio
Olympus e dall’Inail Nazionale, con il patrocinio del Consiglio nazionale forense (la
relazione è pubblicata in P. Pascucci (a cura di), Salute e sicurezza sul lavoro, Milano,
Franco Angeli, 2019, pp. 115-130, col titolo “I ‘consulenti’ del datore di lavoro”).
L’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro, svoltosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo
Bo il 10 maggio 2019 e organizzato dall’Osservatorio Olympus, con la collaborazione
degli Enti bilaterali dell’Artigianato di Marche, Piemonte, Friuli Venezia Giulia,
Trentino e l’Organismo Paritetico Regionale Artigianato Marche (l’intervento è pubblicato in https://olympus.uniurb.it/images/stories/appr/chiara_105.pdf, col titolo
“Brevi considerazioni de iure condendo su asseverazione e dintorni”).
Persona e lavoro tra tutele e mercato, Giornare di studio Aidlass svoltesi a Udine il 13-14
giugno 2019 (l’intervento è in corso di pubblicazione nei relativi Atti, editi da Giuffrè,
col titolo “La tutela della dignità del lavoro 4.0”).
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I nuovi lavori nella Gig Economy: quali tutele?, svoltosi a Perugia il 3 luglio 2019 e
organizzato dall’AGI (Avvocati Giuslavoristi Italiani) e dai Consigli Provinciali degli
Ordini degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro di Perugia (relazione dal titolo “Alla
ricerca di tutele per i gig-workers”).
Revisando el Derecho del Trabajo desde la optica de la seguridad y salud laboral, svoltosi a
Ciudad Real il 13 febbraio 2020 e organizzato dal Centro Europeo y
Latinoamericano para el Diálogo Social della Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales - Universitad de Castilla - La Mancha (la relazione, presentata in
videoconferenza, è pubblicata in “Diritto della Sicurezza sul Lavoro”, 2020, n. 1,
I, pp. 35-48, col titolo “L’individuazione del datore di lavoro per la sicurezza e i
suoi riflessi sul piano sistematico”).
Salute e sicurezza nelle Università - La ripartenza, webinar organizzato il 21 luglio
2020 da Ca’ Foscari Challenge School, Dipartimento di Management
dell’Università Ca’ Foscari, AISRI e Osservatorio Olympus.
Riviste

Dal marzo 2017 Membro del Comitato di valutazione di Variazioni su temi di
diritto del lavoro (rivista di classe A ai fini ASN).
Dal dicembre 2017 fra i Revisori di Labour & Law Issues (rivista scientifica ai fini
ASN).
Dal luglio 2016 Membro della Redazione di Diritti lavori mercati (rivista di classe
A ai fini ASN).
Dal giugno 2016 Membro della Redazione di Rivista del diritto della sicurezza

sociale (rivista di classe A ai fini ASN).
Dal gennaio 2016 Coordinatore di Redazione di Diritto della Sicurezza sul
Lavoro – Rivista dell’Osservatorio Olympus (rivista scientifica ai fini ASN).
Dall’ottobre 2020 Membro del Consiglio Scientifico di Cultura giuridica e diritto
vivente, rivista elettronica del DiGiur (rivista scientifica ai fini ASN).
Dal maggio 2011 al dicembre 2015 Coordinatore di Redazione de I Working
Papers di Olympus, rivista elettronica dell’Osservatorio Olympus.
Per l’anno 2020, fra i Referee del “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni
industriali” (rivista di classe A ai fini ASN).
Pubblicazioni

Autrice di due monografie e numerose altre pubblicazioni, comparse in collane e
riviste specialistiche a diffusione nazionale e internazionale in larga parte di classe A.
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