
 
 
 
 

 
 

ALESSANDRA INGRAO 
CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

COGNOME INGRAO 
NOME ALESSANDRA 

DATA DI NASCITA 21 MARZO 1986 
E-MAIL alessandra.ingrao@unimi.it 

INDIRIZZO VIA FESTA DEL PERDONO N. 7, 20122, MILANO 
NAZIONALITÀ ITALIANA 

 
POSIZIONE ACCADEMICA  

 
Present Ricercatore a tempo determinato (RTDB), ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera b) della Legge 240/2010  per il settore concorsuale 12/B2 diritto del lavoro, settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 diritto del lavoro, presso il Dipartimento di diritto privato e storia 
del diritto presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano 
2019-Present professore aggregato per il settore IUS/07 diritto del lavoro presso la Facoltà di 
Giurisprudenza (Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto) dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
2018-2021 Ricercatore a tempo determinato (RTDA), ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a) della Legge 240/2010  per il settore concorsuale 12/B2 diritto del lavoro, settore 
scientifico-disciplinare IUS/07 diritto del lavoro, presso il Dipartimento di diritto privato e storia 
del diritto presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. 
2016-2018 Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Milano - Dipartimento di Diritto privato e Storia del Diritto. 
 

TITOLI 
 
2005 Diploma di maturità classica presso il liceo statale Tito Livio di Milano. 
2010 (1° luglio) Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano (votazione 
110/110) discutendo con il Prof. Carlo Marchetti la tesi in analisi economica del diritto privato dal 
titolo “La crisi del 2009: le colpe del diritto”. 
2012 (11 Giugno) Diploma presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 
dell’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 



 
 
 
 

2013 (16 settembre) Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte 
d’Appello di Milano. 
2015 Visiting scholar presso il Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social 
dell’università pubblica di San Paolo (USPI), Brasile. Tutor: Chiar.mo Prof. Nelson Manrich 
(Professor Titular). 
2016 (27 aprile) Dottorato di Ricerca con borsa in scienze giuridiche, curriculum diritto del lavoro 
– ciclo XXVIII presso l’Università Statale di Milano. Titolo della tesi elaborata: “Potere di 
controllo e di indagine del datore di lavoro, diritto alla privacy del lavoratore e social network”. 
Relatore: Chiar.ma Prof.ssa Maria Teresa Carinci. Composizione della commissione giudicatrice: Chiar.mi Prof.ssa 
Patrizia Tullini, Prof. Vincenzo Ferrante e Prof. Armando Tursi (Presidente). Valutazione sintetica come da verbale 
d’esame per il conferimento del titolo di dottore di ricerca: OTTIME conoscenza delle problematiche trattate e 
OTTIMO il lavoro svolto. Giudizio circostanziato come da verbale d’esame per il conferimento del titolo di dottore di 
ricerca: “Il lavoro della dott.ssa Ingrao è ben impostato e metodologicamente corretto anche sotto il profilo 
bibliografico e giurisprudenziale e il suo pregio sta soprattutto nell’equilibrio tra impostazione teorica e ricadute 
applicative” 
2017 (20 Gennaio) Master Privacy Officer (voto conseguito 93/100) presso Federprivacy e 
riconosciuto dal TUV Examination Institute (TEI). L’attestato certifica competenza in materia di 
diritto alla protezione dei dati personali a seguito dell’emanazione del Regolamento Eu 2016/679. 
2020 (8 luglio) Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di Professore di II fascia in 
Diritto del lavoro (sc 12/B2) ai sensi dell’art. 16 l. 240/2010. 
2022 (3 febbraio) Certificato di partecipazione al corso “Faculty development for University 
teaching” (28 ore). 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

 
I. Corsi di laurea 

 
a.a.2020/2021  
 
Responsabile del corso Diritto sindacale e relazioni industriali nei Corsi di laurea Giurisprudenza 
c.u. (Classe Lmg/01), Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14), Sustainable development (Classe 
LM-81) dell’Università degli Studi di Milano (42 ore) 
 
Titolare del modulo di Diritto sindacale nell’ambito dell’insegnamento Gestione dei contratti 
individuali e collettivi di lavoro (Docente Responsabile prof.ssa Francesca Marinelli) nel Corso di 
laurea Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14) dell’Università degli Studi di Milano (20 ore). 
 
Titolare del modulo di Diritto del lavoro nell’ambito dell’insegnamento Atti giuridici e processo 
civile (lavoro) (Docente Responsabile prof.ssa Teresa Salvioni) nei Corsi di laurea Giurisprudenza 
c.u. (Classe Lmg/01), Scienze dei servizi giuridici (Classe L-14), Sustainable development (Classe 
LM-81) dell’Università degli Studi di Milano (28 ore). 
 
a.a.2019/2020  
 
Titolare del modulo di diritto sindacale, nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del Lavoro 
(cattedra R-Z Responsabile Prof. Giuseppe Ludovico) nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (20 ore).  

 



 
 
 
 

Titolare del modulo di diritto sindacale, nell'ambito dell’insegnamento di Diritto del Lavoro 
(cattedra AC Responsabile Prof.ssa Maria Teresa Carinci) nel Corso di Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano (20 ore).  
 
Responsabile e Presidente delle commissioni d’esame dell’insegnamento Diritto sanitario e 
responsabilità etico-professionali e giuridiche (edizione unica), nell’ambito del quale assume la 
docenza per il modulo di Diritto del lavoro (16 ore, SSD IUS/07) nei corsi di laurea: Scienze delle 
professioni sanitarie Tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3); Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione (Classe LM/SNT4); Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
(Classe LM/SNT3); Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT2) 
dell'Università degli Studi di Milano.  
 
a.a.2018/2019  
 
Responsabile e Presidente delle commissioni d’esame dell’insegnamento Diritto sanitario e 
responsabilità etico-professionali e giuridiche (edizione unica), nell’ambito del quale assume la 
docenza per il modulo di Diritto del lavoro (16 ore, SSD IUS/07) nei corsi di laurea: Scienze delle 
professioni sanitarie Tecniche diagnostiche (Classe LM/SNT3); Scienze delle professioni sanitarie 
della prevenzione (Classe LM/SNT4); Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
(Classe LM/SNT3); Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (Classe LM/SNT2); Scienze 
infermieristiche e ostetriche (Classe LM/SNT1) dell’Università degli Studi di Milano.  
 

II. Corsi Post Lauream (Dottorato e scuole di specializzazione) 
 
a.a.2020/2021  
 
Incarico d’insegnamento nell’ambito del Corso di dottorato,  
Phd Programme SRV dell’Università di Genova, Curriculum «Security and law» in tema di 
“Algorithms and labour law”. Lezione dal titolo «New technologies, employer’s monitoring 
power and data protection at work» (11 giugno 2021, 15-17) 
 
Incarico d’insegnamento nell’ambito del Corso di dottorato di diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa - curriculum diritto del lavoro - dell’Università degli Studi di 
Milano. Lezione dal titolo «Covid-19 e protezione dei dati personali dei lavoratori: tra 
accertamenti sanitari e controlli a distanza» (8 giugno 2021, 9-12). 
 
a.a.2019/2020  
 
Incarico d’insegnamento Diritto del lavoro-tronco comune 15 ore (67S-18) presso la Scuole di 
specializzazione di area medica, sanitaria e odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano (Scuola di specializzazione in medicina legale, Scuola di 
specializzazione in igiene e medicina preventiva, Scuola di specializzazione in statistica sanitaria e 
biometria, Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Scuola di specializzazione in statistica 
sanitaria e biometria riservata ai non medici). 
 
Incarico d’insegnamento nell'ambito del Corso di dottorato di diritto comparato, privato, 
processuale civile e dell’impresa - curriculum diritto del lavoro - dell’Università degli Studi di 



 
 
 
 

Milano, lezione su «La dignità del lavoratore sottoposto a controllo a distanza e il diritto alla 
protezione dei dati personali» (9 settembre 2019, 2 ore).  
 
Incarico d’insegnamento Diritto del lavoro-tronco comune 15 ore (67S-18) presso la Scuola di 
specializzazione di area medica, sanitaria e odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano (Scuola di specializzazione in medicina legale, Scuola di 
specializzazione in igiene e medicina preventiva, Scuola di specializzazione in statistica sanitaria e 
biometria, Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Scuola di specializzazione in statistica 
sanitaria e biometria riservata ai non medici). 
 
a.a.2018/2019  
 
Incarico d’insegnamento Diritto del lavoro-tronco comune 15 ore (67S-18) presso la Scuole di 
specializzazione di area medica, sanitaria e odontoiatrica della Facoltà di medicina e chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano (Scuola di specializzazione in medicina legale, Scuola di 
specializzazione in igiene e medicina preventiva, Scuola di specializzazione in statistica sanitaria e 
biometria, Scuola di specializzazione in medicina del lavoro, Scuola di specializzazione in statistica 
sanitaria e biometria riservata ai non medici). 

 
Incarico d’insegnamento nell’ambito del Corso di dottorato di diritto pubblico, italiano e 
sovranazionale dell’Università degli Studi di Milano dal titolo «Il Regolamento (UE) 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali» affidato dal Coordinatore Prof.ssa Diana Urania Galetta (8 
marzo 2018, 4 ore).  

 
III. Docenze universitarie svolte su invito e didattica integrativa 

 
Lezione dal titolo “I lavori organizzati attraverso le piattaforme digitali: ipotesi di classificazione” 
su invito della Prof.ssa Razzolini e del Prof. Andrea Pilati per il progetto “Lavori autonomi, 
piattaforme digitali, prospettive di tutela”, Università di Verona, 16 dicembre 2021.  
 
Ciclo di lezioni in materia di tutela della protezione dei dati dei lavoratori, controlli a distanza e 
tutela dei lavoratori nella “Gig economy” (caso Uber) nell’ambito del corso di diritto del lavoro 
progredito su invito del Responsabile Prof.ssa Carinci per gli a.a. 2017/2018, 2018/2019, 
2019/2020. 
 
Lezione (4 ore) presso l’Università di Milano Bicocca “Gig economy: il lavoro via app e 
crowdwork a confronto” nell’ambito del corso di diritto del lavoro su invito del Responsabile Prof. 
Franco Scarpelli (3 Novembre 2017) per l’a.a.2017/2018. 
 
Attività didattiche integrative e compiti didattici extra-curriculari (ai sensi dell’art. 45 del 
Regolamento generale d’Ateneo, Università degli Studi di Milano) per gli a.a. 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 attivati per l’insegnamento di diritto del lavoro e diritto del lavoro progredito 
(Responsabile Prof.ssa Maria Teresa Carinci). Organizzazione di seminari competitivi di 
approfondimento ed esercitazioni. Principali attività svolte: 2013/2014: 2 seminari di 
approfondimento in materia di diritto di critica del lavoratore e Whistleblowing ed 1 lezione pratica 
di redazione atti giudiziari. 2014/2015: 4 seminari di approfondimento in materia di Contratto di 
lavoro a termine. 2015/1016: 1 seminario di approfondimento sull’utilizzo dei Social network sui 
luoghi di lavoro come strumento di controllo a distanza. Per ciascun anno accademico: 



 
 
 
 

Organizzazione di seminari competitivi rivolti agli studenti del corso di diritto del lavoro progredito 
e predisposizione del testo dei compiti intermedi di valutazione. Correzione degli elaborati redatti 
dagli studenti.  
  

ATTIVITÀ E PROGETTI DI RICERCA 
 

I. Responsabilità scientifica di progetti di ricerca (finanziati) 

2020 Responsabile scientifico del progetto di gruppo “Lavoro a distanza e rapporti interprivati” 
finanziato nell’ambito del Piano di Sostegno alla ricerca UNIMI-Linea 2 Azione A (membri del 
gruppo: proff. Carinci, Dalmartello, Delfini, Ludovico) finanziamento di € 8.011,29. 
 
2020 Responsabile scientifico del progetto di gruppo Il diritto del lavoro postpandemico 
finanziato nell’ambito del Piano di Sostegno alla ricerca UNIMI-Linea 2 Azione C (membri del 
gruppo: proff. Carinci, Ludovico) finanziamento di € 1.450,00. 
 
Maggio 2020 Conseguimento in qualità di Principal Investigator (PI) un finanziamento di € 15.000 
per il progetto DATI 4.0 (acronimo di) Digitalizzazione e Automazione nelle Trasformazioni in 
Industria 4.0, nell’ambito del Bando Seed 2019 indetto dall’Università di Milano. Nell’ambito del 
progetto, il PI svolge ruolo di direzione e coordinamento dell’attività del gruppo di ricerca, 
costituito da altre due unità dipartimentali (CUD), rappresentate dai partner, PO Marco Guerci, 
sociologo dell’organizzazione del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche e il Dott. Stefano 
Valtolina, informatico, del Dipartimento di informatica Giovanni degli Antoni. Il progetto mira a 
sviluppare sinergie tra un team multi disciplinare al fine d’indagare l’impatto delle trasformazioni 
digitali 4.0 nel settore industriale lombardo, in particolare in quello farmaceutico – maggiormente 
colpito dal processo di automazione industriale – al fine di elaborare buone pratiche che favoriscano 
la partecipazione dei lavoratori al miglioramento dell’organizzazione digitale. 
 
2019 Responsabile scientifico del progetto Le implicazioni della trasformazione digitale sul 
diritto del lavoro tra controllo e sicurezza finanziato nell’ambito del Piano di Sostegno alla 
ricerca UNIMI-Linea 2 Azione A. 
 
2019 Co-Responsabile scientifico (insieme alla Prof.ssa M.T. Carinci) del progetto Il lavoro su 
piattaforma: una sfida per il diritto del lavoro. The Platform workers: a challenge for the 
employment relation finanziato nell’ambito del Piano di Sostegno alla ricerca UNIMI-Linea 2 
Azione A e C. 
 

II. Attività progettuali 

2020-in corso. Lo smart working nel settore dell’ICT milanese progetto di ricerca svolto in 
collaborazione con la FIOM (CGIL) di Milano e la Fondazione di Vittorio che si struttura su 
interviste qualitative ai delegati sindacali e su 1500 interviste ai lavoratori del settore. Collaborano 
al progetto due studenti che stanno svolgendo la tesi di laurea in diritto sindacale e relazioni 
industriali e che stanno facendo lo stage (COSP) presso la Fiom Milano. 
 
2020 Le ricadute della innovazione tecnologica e della transizione digitale sul lavoro privato e 
pubblico in Italia. Uno studio integrato delle implicazioni sociali, economiche, giuridiche e per 



 
 
 
 

le politiche pubbliche. Progetto interdipartimentale dell’Università degli Studi di Milano che 
impegna diverse competenze presenti in UNIMI: economiche, giuridiche, sociologiche , 
politologiche, informatiche e mediche. Il progetto finanziando si compone di 8 Working package e 
ha una durata di 3 anni. 
 

2018-2019 Elaborazione e presentazione di due bandi finanziati dalla Fondazione Cariplo-Scienze 
sociali. L’ultimo progetto presentato, nel solco dei rilievi mossi al primo, si propone di indagare le 
trasformazioni tecnologiche ed organizzative in corso nel settore manifatturiero milanese, e 
l’impatto che queste producono sulla qualità del lavoro e sul benessere di lavoratrici/lavoratori. Il 
team multidisciplinare, composto da giuristi, informatici e sociologi, in partenariato con la Camera 
del Lavoro di Milano, prendendo le mosse dalla letteratura scientifica esistente sulle tecnologie e 
sull’organizzazione 4.0, individuerà alcune aziende lombarde interessate dall’automazione 
industriale per farne un capo di studio privilegiato da cui osservare il complesso e variegato 
fenomeno. 
 

III. Partecipazione a gruppi di ricerca 

Dal 2020 partecipazione al progetto di ricerca internazionale Horizon 2020 denominato INCASI 
(International Network for Comparative Analysis for Social Inequalities) e coordinato per 
l’Università degli Studi dalla Prof.ssa Renata Semenza (facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
degli Studi di Milano).  
 
Dal 2019 partecipazione al gruppo di ricerca internazionale (Brasile- Usa-Spagna- Italia) costituito 
nell'ambito dell'organizzazione "LawInst" denominato "New technology" finalizzato alla 
strutturazione di progetti di ricerca comparata in materia di diritto del lavoro e nuove tecnologie 
(www.lawinst.com) 
 
2013-2015 Partecipazione al progetto di ricerca Indagine mirata sulle esigenze occupazionali e 
formative dei settori del commercio e del turismo nella città di Milano eseguita in partenariato 
tra ENBIL (Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo 
e Servizi) e il dipartimento di diritto privato e storia del diritto-sezione diritto del lavoro 
dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito della relativa Convenzione. Responsabili 
scientifici del progetto: prof.ssa Maria Teresa Carinci – prof. Lucio Imberti. Le attività svolte 
avevano ad oggetto: a) partecipazione alla creazione di questionari mirato con domande rivolte agli 
specifici bisogni formativi ed occupazionali degli intervistati; b) Realizzazione di visite “a 
domicilio” per eseguire le interviste; c) creazione di un indirizzario e di un database degli operatori 
del Commercio e del Turismo intervistati; d) Raccolta ed analisi dei dati emersi dall’indagine: 
segnalazione dei principali fabbisogni formativi ed occupazionali in relazione alle diverse categorie 
prese. 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
I. Opere monografiche 

 
1. Il mercato delle ore di lavoro. Interposizione nei rapporti di lavoro autonomo, Collana  Pubblicazioni del 

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto Studi di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, 



 
 
 
 

Università degli Studi di Milano diretta dalla Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Giuffrè Francis 
Lefebvre, Milano, 2020, pp. 1-213, (ISBN 9788828828839)  
 

2. Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata, Collana Diritto e 
processo del lavoro diretta dai Proff. Marco Barbieri, Domenico Dalfino, Vito Leccese, Vito Pinto, 
Giuseppe Trisorio Liuzzi e Roberto Voza, Cacucci, Bari, 2018, pp. I-XIII, 1-241. (ISBN 978-8-
866611-740-7). 

 
II. Contributi in volumi collettanei, articoli, note a sentenza 

 
3. La nozione di trasferimento d’azienda tra giurisprudenza interna e comunitaria, Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, 2013, fasc. 2, II, pp. 343-349 (ISSN 0393- 2494) 
 

4. Il pubblico impiego privatizzato tra lavoro subordinato e lavoro autonomo: un problema di tutela, in Rivista 
Italiana di Diritto del Lavoro, 2014, n. 1, II, pp. 115-122 (ISSN 0393- 2494) 

5. Iaquinta F., Ingrao A., La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di social networks. Quando 
prevenire è meglio che curare, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2014, n. 4, XXIV, pp. 1027-1062  
(ISSN 1121-8762) 
 

6. Iaquinta F., Ingrao A., ll datore di lavoro e l’inganno di Facebook, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2015, n. 1, II, pp. 82-89. (ISSN 0393- 2494) 

7. Em busca de Direitos Perdidos pelos Trabalhadores Italianos ne Era das Redes Sociais, in LTR Suplemento 
Trabalhista, 009/2016, LTR Editora, São Paulo, pp. 49-54 (ISSN 15169146) e pubblicato in 
Revista magister de direito do trabalho n. 68 del 2015, p. 91-97  
 

8. Successione di contratti a termine illegittimi e funzione risarcitoria dell'indennità omnicomprensiva: quali 
prospettive dopo il Jobs Act?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2016, n. 1, II, pp. 84-93 (ISSN 
0393- 2494) 

9. Il controllo a distanza realizzato mediante Social Network, in Labour and Law Issues, vol. 2, n. 1, 2016, 
pp. 105-119 (ISSN 2421-2695) 

10. Potere di controllo e di indagine del datore di lavoro, diritto alla privacy del lavoratore e social network, tesi di 
dottorato discussa il 27 aprile 2016. 

11. Il Cyberlascking e i diritti del lavoratore “catturato nella rete informatica”. Note critiche a margine della 
sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. IV, 12 gennaio 2016, n. 61496, Bărbulescu vs. 
Romania, in attesa della pronuncia della Grande Camera, in Rivista Osservatorio costituzionale, 2016, 
n. 3, pp. 1-10 (ISSN 2039-8298) 
 
 

12. Il controllo disciplinare e la privacy del lavoratore dopo il Jobs Act, in Rivista Italiana di Diritto del 
Lavoro, 2017, n. 1, II, pp. 46-54 (ISSN 0393- 2494) 

13. Algoritmi e qualificazione del rapporto di lavoro, in Frammentazione organizzativa e lavoro: rapporti 
individuali e collettivi, Atti delle Giornate di Studio di diritto del lavoro AIDLASS, Cassino 18-
19 maggio 2017, pp. 469-470. (ISBN 9788814228216) 

14. Le norme imperative nel procedimento disciplinare del pubblico impiego privatizzato: gli assenti hanno sempre 
torto?, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2017, n. 3, II, pp. 636-644 (ISSN 0393- 2494) 
 
 



 
 
 
 

15. “Uberlabour”: l’organizzazione “uberiana” del lavoro in Brasile e nel mondo. Il driver è un partner di Uber o 
un suo dipendente?, in Diritto delle Relazioni Industriali, 2018, n. 2/XXVIII, pp. 705-713, (ISSN 
1121-8762)  

16. I primi effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 sulla quantificazione 
dell’indennità di licenziamento ingiustificato nelle piccole imprese, in Massimario di 
giurisprudenza del lavoro, 2018 (fascicolo unico), 235-244, (ISSN 0025-4959)  

17. Assessment by Feedback un the On-demand Era, in E. Ales, Y. Curzi, T. Fabbri, O. Rymkevich, I. 
Senatori, G. Solinas (a cura di), Working in Digital and Smart Organizations. Legal, Economic 
and Organizational Perspectives on the Digitalization of Labour Relations, Palgrave Macmillan, 
2018 pp. 93-111 (ISBN 978-3-319-77328-5) 

18. The algorithmic analysis of reviews used by “gig economy platforms”: a new form of tracking workers, in C. 
Jannotti da Rocha, G. Ludovico, L. Vasconcelos Porto, M. Borsio, R. Zanotelli de Alvarenga (a 
cura di), Direito Internacional do Trabalho Aplicabilidade e Eficácia dos Instrumentos Internacionais de 
Proteção ao Trabalhador, LTR, San Paolo, 2018, pp. 176-182 (ISBN 978-85-361-9688-6). 

19. Il giustificato motivo oggettivo nel Jobs Act: ambito applicativo, ragione organizzativa e confini 
con il licenziamento nullo, in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, 2018, n. 4, II, pp. 784-792 
(ISSN 0393- 2494) 

20. Criteri di scelta e onus probandi «ripartito»: la Sezione lavoro contraddice le Sezioni Unite del 2001?, in 
Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2018, n. 1, parte II, pp. 69-73 (ISSN 
0392-7229) 

21. Carinci M.T., Ingrao A., Diritto di satira vs. obbligo di fedeltà: i reciproci confini, in Diritti, Lavori, 
Mercati, 2018, n. 2, 387-395 (ISSN: 1722-7666) 
 

22. Data-Driven management e strategie collettive di coinvolgimento dei lavoratori per la tutela della privacy, in 
Labour & Law Issues, 2019, vol. 5, n. 2, 129-143 (ISSN 2421-2695) 

23. Il braccialetto elettronico tra privacy e sicurezza del lavoratore, in Diritto delle relazioni industriali, 2019, 
n. 3, 895-924 (ISSN 1121-8762) 

24. I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra controllo della prestazione lavorativa e divieto di decisioni 
automatizzate, in Impresa, lavoro e non lavoro nell’economia digitale, a cura di C. Alessi, M. 
Barbera, L. Guaglianone, 2019, Cacucci, 193-209 (ISBN 9788899068516) 

25. O valor nao patrimoniale da "vida destruída" e a impossibilidade de ressarcibilidade do dano denominado 
tanatologico, in G. Ludovico, M. Borsio, R. Simao de melo (a cura di), Dano extrapatrimonial no 
direito do trabalho e previdenciàrio. Uma comparação entre ordenamentos italiano e brasileiro, 
EDITORA RTM MARIO GOMES DA SILVA- ME, Belo Horizonte, 2019, 74-83 (ISBN 
9788594710925).   

26. Il potere di controllo a distanza sull’ozio telematico e il limite del diritto alla privacy del lavoratore, in Rivista 
italiana di diritto del lavoro, 2019, 3, pt. II, 414-423 (ISSN 0393-2494) 

27. I controlli difensivi tra passato e presente: privacy del lavoratore e inutilizzabilità dei dati, in Nuova 
giurisprudenza civile e commentata, 2019, n. 4, 649-657 (ISSN 1593-7305) 

 
 

28. Commento sub art. 2120 c.c., in R. Del Punta, F. Scarpelli (a cura di) Codice commentato del 
lavoro, 2020, Prima edizione, Wolters kluwer, 1002-1012. 

29. Commento sub art. 8 St. lav., in R. Del Punta, F. Scarpelli (a cura di) Codice commentato del 
lavoro, 2020, Prima edizione, Wolters kluwer, 1002-1012. 



 
 
 
 

30. Marchandage du travail tra appalto e distacco illeciti. Quando il datore di lavoro è un software nella logistica 
4.0., in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2020, 1, pt. II, 110-118 (ISSN 0393-2494) 

31. C’è il covid19, ma non adeguati dispositivi di prevenzione: sciopero o mi astengo?, in Giustizia Civile.com, 
marzo 2020, 3-9 (ISSN 2420-9651). 

32. Il valore non patrimoniale della “vita spezzata” e l’irrisarcibilità del danno cd. tanatologico, in G. Ludovico, 
M. Fernando Borsio, R. Simão de Melo (a cura di), I danni non patrimoniali nel diritto del 
lavoro e della previdenza sociale. 
Una comparazione tra gli ordinamenti giuridici italiano e brasiliano, collana Riflessioni 
giuridiche sul lavoro, n. 4, Diretta da S. Ciucciovino, Aracne editrice, Roma, 2020, 106-121 
(ISBN978-88-255-2678-3) 

33. C. Andrisani, M. C. Degoli, A. Ingrao, L. Mannarelli, C. Paolini, E. Tinelli, Il nuovo corso delle 
politiche attive del lavoro: l’assegno di ricollocazione, in G. Canavesi, E. Ales, La tutela per la 
disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro, EUM, Edizioni Università di Macerata, 2020, 
71-120 (ISBN 978-88-6056650-8). 

34. O Poder de controle à distancia e a nova disciplina de privacy no desafio das novas tecnologias, in Giuseppe 
Ludovico Fernando Fita Ortega Thereza Christina Nahas (a cura di), Novas tecnologias, 
Plataformas digitais e direito do trabalho, Thomson Reuters Brasil Conteùdo e tecnologia, San 
Paolo, 2020 

35. M. C. Degoli, D. Del Duca, A. Ingrao, C. Paolini, G. Pistore, I. Purificato, Il sistema 
dell’assicurazione obbligatoria basato sulla distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali: 
prospettive di superamento, in G. Canavesi, E. Ales, La tutela antinfortunistica oggi, Editoriale 
scientifica, 2020, 217 ss. 
 

36. Tutela della salute e della privacy nel rapporto di lavoro ai tempi del Sars Cov 2, in Rivista del diritto bancario, 
2021, supplemento n. 1, p. 51 ss.  

37. Le parti e la natura dell’accordo di secondo livello che disciplina la “subordinazione adattata” dei ciclo-fattorini 
Just eat – Takeaway.com Express Italy, in Labour&law Issues, vol. 7, n. 1, 2021, R114-R122. 
https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/13186 

38. Il controllo a distanza sulla prestazione dei ciclo fattorini tra Scoober App e GPS, in Labour & Law 
Issues, vol. 7, n. 1, 2021 R.163-R.174. https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/13193 

39. Pandemia, protezione dei dati personali, accertamenti sanitari, vaccini, green pass e dintorni, in 
Lavoro Diritti Europa, n. 3, 2021, 1-12. 

40. Licenziamento disciplinare, libertà di espressione e social network: quando un post fa perdere ingiustamente il 
posto, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2021, n. 4, … 

41. M.T. Carinci- A. Ingrao, Il lavoro agile: criticità emergenti e proposte per una riforma, Labour&law Issues, 
vol. 7, n. 2, 2021, 11-59. https://doi.org/10.6092/issn.2421-2695/14102 
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CONGRESSI E CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 

1. 4 dicembre 2014 Presentazione paper “Work related stress, between civil liability and social 
security” al Doctoral workshop “Methodological Concerns in EU Legal Research: 



 
 
 
 

Economic Rights, Social Rights and the European Constitution”, presso la Facoltà di legge 
dell’Università di Lund (Svezia). 

2. 21 marzo 2017 Presentazione paper “The Function of Feedback Systems in the Era of On-
demand Economy” al Convegno internazionale in commemorazione del Prof Marco Biagi, 
“Digital and Smart Work”, presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena. 

3. marzo 2017 Intervento programmato “Questioni in tema di qualificazione del rapporto di 
lavoro nella cd. Sharing economy” nell’ambito delle Giornate di studio organizzate 
dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro, “Frammentazione organizzativa e lavoro: 
rapporti individuali e collettivi”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio meridionale il 18 e 19 maggio 2017. 

4. 12 ottobre 2017 Presentazione del paper “I sistemi di feedback basati su rating e reviews tra 
controllo della prestazione lavorativa e divieto di decisioni automatizzate” nell’ambito del 
Convegno Internazionale di Studio “Enterprise, employment and unemployment in the 
digital economy” “Impresa, lavoro e non lavoro nell'economia digitale”, organizzato presso 
l’Università di Brescia (Dipartimento di Giurisprudenza – via San Faustino 41) il 12 e 13 
ottobre 2017. 

5. 13 ottobre 2017 Relatore al convegno, accreditato presso l’ordine degli avvocati di Milano, 
dal titolo “Jobs Act e disciplina dei controlli a distanza: la riforma dell’art. 4 dello Statuto 
dei Lavoratori e le tecnologie di geolocalizzazione”, organizzato dall’associazione Ius et vis 
e tenutosi a Milano presso la Camera del Lavoro. 

6. 14 novembre 2017 Relazione "Assessment by Feedback in the On-Demand Era" nell'ambito 
del "Workshop I: Il lavoro nella gig-economy" del Seminario di presentazione del progetto 
editoriale "Working in Digital and Smart Organizations Legal, Economic and 
Organizational Perspectives on the Digitalization of Labour Relations" organizzato dalla 
Fondazione Marco Biagi in collaborazione con la casa editrice Palgrave MacMillan presso 
la Fondazione Marco Biagi di Modena. 

7. 19 marzo 2018 Presentazione paper “The impact of european general data protection 
regulation (2016/679/EU) on remote monitoring at work italian legal framework” al 16° 
Convegno internazionale in commemorazione del Prof Marco Biagi, “Assessing worker 
performance in a changing technological and societal environment: an interdisciplinary and 
multifaceted perspective”, presso la Fondazione Universitaria Marco Biagi di Modena. 

8. 19 aprile 2018 Relatore al convegno, accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 
dal titolo “Il controllo a distanza, protezione dei dati e smart working. La privacy dei 
lavoratori alla luce del Regolamento europeo (2016/679/EU)” organizzato da Convenia srl e 
tenutosi a Milano presso l’Hotel NH Touring. 

9. 24 maggio 2018 Presentazione paper “Algorithmic analysis of reviews used by “gig economy 
platforms”: a new form of tracking workers” al Convegno internazionale “1er Colloque 
International Droit et Developpement – Cidroit: les dèfis globaux pour le droit 
contemporain” presso l’Università di Parigi 1, Panthéon-Sorbonne. 

10. 18– 20 giugno 2018 Partecipazione alla III edizione dei Seminari previdenziali Maceratesi 
dedicata a “La tutela per la disoccupazione nelle trasformazioni del lavoro” ed in particolari 
ai lavori del gruppo di studio, coordinato dalla Prof.ssa Valeria Filì, che ha approfondito “Il 
nuovo corso delle politiche attive del lavoro: l’assegno di ricollocazione”. 

11. novembre 2018 Relazione “Il braccialetto elettronico come strumento di controllo a 
distanza tra protezione della privacy e della sicurezza del lavoratore” alla Conferenza 
“Nuovi lavori: un nuovo diritto? Spunti per il dibattito-Un incontro con i giovani 
giuslavoristi” organizzata da ADAPT presso il Teatro alle Grazie di Bergamo, in viale Papa 
Giovanni XXIII n. 13, Sala delle Carte. 



 
 
 
 

12. novembre 2018 Relazione “Measure and evaluation of professionality in the era of digital 
transformation” nella sessione plenaria intitolata “Labour Market Enablers, professionality 
and innovation” del Convegno Internazionale promosso da ADAPT “Professionality, 
Employment contracts and collective bargaining in the context of social innovation” presso 
la il Palazzo dei contratti e delle manifestazioni della Camera di Commercio di Bergamo, 
via Petrarca n. 10, il 30 novembre-1 dicembre 2018. 

13. 12 dicembre 2018 Presentazione della ricerca “Nuove frontiere del potere di controllo a 
distanza: il caso del braccialetto elettronico” presso la prima edizione della Digital 
Transformation Law Conference organizzata dal Centro di Ricerca Coordinato Information 
Society Law Center afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare Beccaria” 
dell’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7. http://www.islc.unimi.it 
dal 12 al 14 dicembre 2018. 

14. 28 Marzo 2019 Relatore dell’incontro di studio "Digitalizzazione e tutela dei lavoratori a 
seguito delle riforme dei controlli a distanza (Gdpr e art. 4 st. Lav.)" organizzato 
dall'Osservatorio sull'innovazione digitale della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano 
(CGIL). 

15. 10 Maggio 2019 Relatore del seminario "La tutela dei dati dei lavoratori a seguito della 
riforma dei controlli a distanza (GDPR e art. 4 St. lav.)" organizzato da FILT-CGIL presso 
la sede di via Palmanova 22 Milano 

16. 27 giugno 2019 Presentazione del lavoro di gruppo, coordinato dalla Prof. Guido Canavesi, 
“La distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali” nell'ambito della IV 
edizione dei Seminari Previdenziali Maceratesi dedicati a “La tutela antinfortunistica oggi” 
tenutisi presso la Fondazione Marco Biagi dal 24 al 27 giugno 2019. 

17. 4 luglio 2019 Relatore al convegno accreditato presso l'Ordine degli avvocati di Milano e il 
Consiglio Nazionale Forense "Lo Smart working come nuova modalità di esecuzione del 
rapporto di lavoro: disciplina normativa e prime applicazioni pratiche del c.d. Lavoro agile" 
, organizzato dall’associazione per gli avvocati Ius et vis e tenutosi presso la Camera del 
Lavoro di Milano, Sala Buozzi. 

18. 12 luglio 2019 Relazione "Data-Driven management e strategie collettive di coinvolgimento 
dei lavoratori per la tutela della privacy" nell'ambito della Labour Academy 2019 "Nuove 
tecnologie e relazioni industriali. Rappresentanza, diritti sindacali e negoziazione collettiva" 
del Festival Luci sul lavoro tenutosi a Montepulciano dal 11 al 13 luglio 2019. 

19. 24 ottobre 2019 Relazione al convegno, accreditato presso il Consiglio Nazionale Forense, 
"Lo Smart working come nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro: disciplina 
normativa e prime applicazioni pratiche del c.d. Lavoro agile" , organizzato 
dall’associazione per gli avvocati Ius et vis e tenutosi presso la sala "bella" dell'istituto 
scolastico "Leone Dehon" di Monza. 

20. 16 gennaio 2020 Relazione su “Lavoro digitale e nuove tecnologie” nella sezione “Medidas 
de flexibilización para la gestión de la mano de obra” del convegno internazionale” Jornadas 
hispano-luso-brasileñas de derecho y mercado de trabajo” organizzato dalla facoltà di 
giurisprudenza dell’Università di Valencia in collaborazione con ABDT Brasil, Academia 
Brasileira do direito de trabalho. 

21. 24 gennaio 2020 Relazione “Nuove prospettive per la rappresentanza collettiva dei 
lavoratori autonomi: dalle umbrella companies alle associazioni di freelancers” al convegno 
“Oltre la subordinazione. Lavoro organizzato, coordinato e autonomo: problemi e 
prospettive” organizzato anche con il supporto scientifico del Gruppo Freccia Rossa e 
accreditato all’Ordine dei Consulenti del Lavoro – Consiglio Provinciale di Venezia e al 



 
 
 
 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e tenutosi presso l’Aula Magna Silvio 
Trentin, Ca’ Foscari.  

22. 29 maggio 2020 Seminario di studi “Digitalizzazione e controllo a distanza” tenutosi sulla 
piattaforma zoom, nell’ambito della scuola di formazione della	Uil Milano e Lombardia, via 
Campanini 47. 

23. 17 luglio 2020 Intervista su “Poder de controle a Distancia” condotta da Yone Frediani, 
nell’ambito del ciclo di incontri internazionali “Giro pelo Mundo” organizzati da ABDT 
Brasil, Academia Brasileira do direito de trabalho 

24. 8 ottobre 2020 Realazione “Obbligo di sicurezza e diritto alla privacy nel rapporto di lavoro 
ai tempi del Covid-19” nel webinar interdisciplinare “Una visione poliprospettica 
sull’emergenza da coronavirus nei rapporti tra privati” organizzato dal dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale e dall’Università degli Studi di 
Torino. 

25. 6 novembre 2020 Partecipazione al Comitato scientifico e relazione “Control tecnológico y 
medición de la productividad del teletrabajador: estudio de casos en Italia” nel Convegno 
internazionale “Los retos en el sistema de relaciones laborales: propuestas para reactivar el 
mercado de trabajo tras la pandemia” Organizzato dall’Università di Valencia. 
 

26. 26 febbraio 2021 Relazione al webinar “E-commerce. Il sindacato alla prova del modello 
tutto e súbito, qui e ora”. L’e-commerce e la trasformazione sociale, delle città, dei tempi di 
vita e di lavoro. Strategie e cambiamenti culturali nel pensiero e nell’azione sindacale”. 
Organizzato da Filcams e Filt Cgil con la partecipazione del Politecnico di Milano e Torino. 

27. 20 marzo 2021 Presentazione alla Milano Digital Week 2021 dedicata alla sostenibilità 
della ricerca realizzata insieme alla FIOM Milano e alla Fondazione Sabbatini sullo smart 
working nel settore dell’Information technology “Lo smart working è sostenibile?” 

28. 5 maggio 2021 Convegno di presentazione della ricerca scientifica (Prima e dopo la 
pandemia. Lo smart working nel settore dell’ICT a Milano: la parola alle lavoratrici e ai 
lavoratori) svolta in collaborazione con FIOM-CGIL sul “Lo smart-working ai tempi del 
Covid 19. Quale futuro per il lavoro agile?, presso la Camera del lavoro di Milano e 
contemporaneamente trasmessa in streaming you tube. L’intervento è consultabile su 
https://youtu.be/P8mocFcknq0 

29. 14 maggio 2021, ore 17.00 Presentazione dei contenuti dell’accordo aziendale Just eat al 
webinar “Come nasce un contratto collettivo da prima pagina. Note a margine dell’accordo 
di Just Eat” organizzato dal gruppo Dialoghi dell’associazione Labour Law Community 
https://www.youtube.com/watch?v=TrZGGI32c0I 

30. 18 giugno 2021 al webinar “Come si scrive un saggio” organizzato dalla scuola di scrittura 
per dottorandi SDL HUB https://www.studididirittodellavoro.it/2021/05/26/scuola-di-
scrittura-come-scrivere-un-saggio/ 

31. 1 ottobre 2021 Relazione “The Right to Privacy in Employment relation: the European 
Model of Protection”nel seminario di Data Protection & Litigation organizzato dalla 
European Investment Bank. 

32. 18 novembre 2021 Organizzazione e presentazione dell’iniziativa “Gig economy, rider, 
diritti: a che punto è la notte?” tenutasi nell’ambito di Bookcity alla Statale”. Terza 
missione. 

33. 25 novembre 2021 Partecipazione al dibattito organizzato da Cgil-Cisl-Uil (a margine della 
proiezione del film “Non è mai per amore”) per le scuole superiori sulla violenza sulle 
donne e sulla parità di genere. Intervento sui contenuti e attuazione dell’art. 37 Cost. Terza 
missione. 



 
 
 
 

34. 11 febbraio 2022 “Lavoro (fr)agile. Criticità e tutele in smart working e telelavoro” 
Relazione al seminario per RLS e delegati FIOM Firenze Prato e Pistoia. 

35. 8 aprile 2022 Relazione “La protezione dei dati personali dei lavoratori nel diritto vivente” 
nell’ambito del convegno scientifico “Tecnologie digitali, poteri datoriali e diritti dei 
lavoratori, organizzato nell’Università del Sannio, coord. Scientifici proff. Santucci e 
Bellavista. 
 

 
 

 
ASSOCIAZIONI, RIVISTE SCIENTIFICHE, COLLEGI E COMITATI  

 
I. Associazioni 

 
Da Novembre 2020 è membro del Centro Studi Nazionale D. Napoletano - Sezione Milano 
Dal 20 aprile 2020 è membro di “Labour law Community-Comunità di giuslavoristi” (LLC) e 
partecipa attivamente al gruppo “dialoghi”. 
Dal 1° gennaio 2016 è socia dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale. 
Dal 20 gennaio 2017 è socia della Federazione italiana Privacy. 

 
II. Partecipazioni in Riviste scientifiche e ruoli in associazioni  

 
Da febbraio 2021 è membro elettivo del comitato direttivo del Centro Studi Domenico 
Napoletano di Milano in quota “accademici”, con ruolo propositivo e propulsivo 
nell’organizzazione di convegni di approfondimento in materia di diritto del lavoro dirette al mondo 
forense e giudiziario.  
 
Da novembre 2019 Componente del Comitato scientifico della Revista de Direito do Trabalho e 
seguridade social (ISSN 0102-8774), diretta da Ives Gandra da Silva Martins Filho e Thereza 
Christina Nahas  

Da ottobre 2019 Componente del comitato di redazione della rivista on-line della Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano "Milan Law Review"  

Da marzo 2017 Componente del Comitato di direzione della Revista Brasileira de Previdência 
della Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), ISSN: 2317-0158, 
http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/previdencia/index 
 
Da marzo 2016 componente del Comitato di redazione della Rivista Labour&law Issues, Rivista 
On Line afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Alma Mater Studiorum di 
Bologna. 
 

III. Collegi docenti 
 
Dal 2019- present Membro del collegio docenti del corso di dottorato “DIRITTO COMPARATO, 
PRIVATO, PROCESSUALE CIVILE E DELL'IMPRESA” (35°ciclo) costituito presso l’Università 
degli Studi di Milano  



 
 
 
 

 
IV. Comitati Editoriali e collaborazioni varie 

 
Attività di redazione ed editing di contributi in volumi collettanei e riviste. 
Volume “Dall’impresa a rete alle reti di impresa” a cura di M.T Carinci, Giuffrè, 2015.  
Commentario “Jobs Act, Il contratto a tutele crescenti”, a cura di M.T. Carinci e A. Tursi, 
Giappichelli, 2015.  
Rivista Online Labour&Law Issues, Vol. 2, N. 1, 2016 
Collaborazione all’organizzazione di convegni e di eventi formativi promossi dalla sezione di 
diritto del lavoro, tra i quali: 
5 aprile 2013: “Il licenziamento individuale nel prisma del nuovo art. 18 St. lav.: fattispecie, tutele, 
processo» tenutosi presso l’aula Magna dell’Università Statale di Milano. 
26-27 Giugno 2014: “Dall’impresa a rete alle reti d’impresa” tenutosi presso l’aula Magna 
dell’Università Statale di Milano. 
17 febbraio 2015: “Il contratto di lavoro ed il licenziamento tra storia e attualità” presso l’Aula 
Senato del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell’Università di Milano  
8 febbraio 2016: “La disciplina del licenziamento tra diritto del lavoro ed economia. Una 
comparazione tra il Giappone ed i Paesi dell’Unione Europea”, organizzato in collaborazione con 
l’Università Bocconi di Milano e Università di Kobe in Giappone, tenutosi presso l’aula Crociera 
dell’Università Statale di Milano.  
17 maggio 2017: “Mansioni, inquadramento contrattuale e ius variandi”, organizzato in 
collaborazione con il Dipartimento di economia e di scienze politiche dell’Università di Roma Tre e 
promosso dalla Commissione di certificazione contratti di lavoro dell’Università di Roma Tre, 
tenuto presso l’aula Crociera dell’Università Statale di Milano. 

 
INCARICHI, RUOLI RICOPERTI E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 
I. Incarichi 
 

2020-Present Rappresentante dei ricercatori (componente elettivo) nella giunta del Dipartimento 
di Diritto Privato e Storia del Diritto nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano. 
 
2020-Present Nominata referente- tutor Centro funzionale di Ateneo per l’Orientamento allo Studio 
e alle Professioni (Cosp) del curriculum Operatore giuridico in risorse umane e consulenza del 
lavoro del Corso di Studi in Scienze dei Servizi giuridici. 
 
2020-Present Nominata nella commissione di ausilio alla presentazione di progetti di ricerca in seno 
al Dipartimento di diritto privato e storia del diritto. 
 
2017-2018 Eletta Rappresentante degli assegnisti di ricerca nell’ambito del Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto nella Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano per il triennio 2017-2020 ai sensi dell’art. 13 comma 3 del Regolamento del Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto.  
 

II. Componente di commissioni di dottorato, laurea ed esami 
 



 
 
 
 

Partecipazioni alle commissioni di esame  
Partecipazione alle sedute di laurea: 40 studenti seguiti in qualità di Correlatore e 3 in qualità di 
relatore. 
Partecipazione alle commissioni di dottorato nazionali e internazionali: 3 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
 
Italiano: lingua madre 
Inglese: C1 ascolto, B1 lettura, B1 interazione, B2 produzione orale, C2 produzione scritta (Toefl 
Educational Testing Service Certificate conseguito il 20 settembre 2008). 
Portoghese e spagnolo: A2 
 
Padronanza degli applicativi di Office 365 per video scrittura, video conferenze, produttività, e 
applicazioni utili per la didattica online (Forms, One note ecc.) Padronanza del sistema Operativo 
MAC OS (Catalina) e di specifici applicativi per la gestione di progetti editoriali (Automator) 
 
 
 
 
 
Si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che le informazioni contenute nel presente curriculum 
corrispondono a verità e si autorizza il trattamento dei dati personali indicati ai sensi del d.lgs. 196/2003. 

Milano,  
14 dicembre 2020 


