
CURRICULUM	VITAE	 

Informazioni	Personali	 

Cognome:	RAFFI	Nome	:	ALESSANDRA	 

Titolo:	Ricercatore	di	Diritto	del	Lavoro	a	tempo	indeterminato	presso	il	DIPARTIMENTO	DI	
SCIENZE	GIURIDICHE	“CESARE	BECCARIA”	dell’UNIVERSITÀ	DEGLI	STUDI	DI	MILANO,	VIA	FESTA	
DEL	PERDONO,	7–	20122	–	MILANO.	
ABILITAZIONE:	Professore	di	II	Fascia	per	il	Settore	concorsuale	12/B2	–	Diritto	del	Lavoro,	
relativamente	al	periodo	5	maggio	2017	–	5	maggio	2026.	 

E-mail:	alessandra.raffi@unimi.it	 

Note	biografiche	 

• -		Nata	a	Forlı̀	(FC)	il	27.10.1967	 
• -		Luglio	1986:	Diploma	Liceo	Classico	“Vincenzo	Monti”	di	Cesena	(FC).	Voto:	60/60.	 
• -		Ottobre	1987:	Diploma	d’Onore	ricevuto	in	Quirinale	dal	Presidente	della	Repubblica.	 
• -		Avvocato	abilitato	alle	giurisdizioni	superiori.	 

	

	

Curriculum	Accademico	 

	 

Ottobre	1986	–	dicembre	1990:	Laurea	in	giurisprudenza	presso	l’Università	di	Bologna.	Titolo	
Tesi:	“La	parità	di	trattamento”	(Diritto	del	Lavoro)	 

Voto	finale:	110/110	con	lode	 

Dal	1991	al	2001:	Cultrice	della	materia	di	diritto	del	lavoro.	
Partecipazione	alle	commissioni	di	profitto	per	gli	esami	di	diritto	del	lavoro	della	Facoltà	di	
Giurisprudenza	dell’Università	di	Bologna.	 

 

Settembre	1993:	viene	ammessa	e	partecipa	all’annuale	seminario	di	studi	comparati	(a	numero	
chiuso)	organizzato	dall’Associazione	italiana	di	Diritto	del	lavoro	e	della	Sicurezza	sociale	(AIDLASS),	
“Pontignano	XI”	dal	titolo	“Tutela	della	persona	e	contratto	di	lavoro”	(Barcellona	12-18	settembre	
1993).	 

• -		Ottobre	1996:	Conseguimento	del	titolo	di	Dottore	di	ricerca	in	Diritto	del	Lavoro	e	
Relazioni	Industriali	-	Dottorato	con	sede	amministrativa	presso	l’Università	di	Bologna	 

(sedi	consociate	Modena,	Padova,	Pisa	e	Verona).	
	

Titolo	Tesi:	“La	precettazione	nel	quadro	degli	strumenti	di	composizione	del	conflitto	
collettivo”.	 



• -		Sessione	1995:	superamento	dell’esame	di	abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	
Procuratore	Legale.	 

•  
• -		Febbraio	1997:	conseguimento	di	una	borsa	di	studio	post-dottorato	presso	l’Università	di	

Bologna,	di	durata	biennale.	
“Area	disciplinare:	“Scienze	giuridiche,	politologiche	ed	economiche”.	
Giudizio	finale:	giudizio	positivo	dal	Referente	scientifico	della	ricerca	e	Direttore	dell’Istituto	
Giuridico	“A.Cicu”	-	Prof.	Giorgio	Ghezzi.	 

•  
• -		1999-2001	–	Professore	a	contratto	in	Istituzioni	di	Diritto	Privato	presso	la	Facoltà	di	

Economia	e	Commercio	dell’Università	degli	Studi	di	Bologna	(sede	di	Forlı̀).	 
•  
• -		1	marzo	2002:	Ricercatore	universitario	a	tempo	indeterminato	in	Diritto	del	Lavoro	presso	

la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano. 
• 	

Ha	inoltre	tenuto	––	 
• -		Marzo-maggio	2002	e	marzo-maggio	2003:	attività	di	docenza	presso	la	Scuola	di	

Specializzazione	per	le	Professioni	Legali	di	Milano.	 
• -		Febbraio	2003:	attività	di	docenza	(2	ore)	nell’ambito	del	corso	di	insegnamento	di	

“rapporto	di	lavoro	giornalistico”	nell’ambito	del	Master	in	Diritto	e	Comunicazioni.	 
• -		Anno	accademico	2002-2003:	attività	di	tutorato	(60	ore)	nell’ambito	di	attuazione	di	un	

Progetto	di	incentivazione	della	didattica	(Responsabile	Prof.	Maria	Teresa	Carinci).	 
• -		Anno	accademico	2003-2004:	attività	di	tutorato	(60	ore)	nell’ambito	di	attuazione	di	un	

Progetto	di	incentivazione	della	didattica	(Responsabile	Prof.	Maria	Teresa	Carinci).	 
• -		Marzo	2005:	attività	di	docenza	(2	ore)	sulla	tutela	dei	diritti	dei	lavoratori	nell’ambito	del	

Corso	di	Formazione	Arbitri	delle	controversie	di	lavoro	pubblico.	 
• -		23	maggio	2005:	E’	ricercatore	universitario	a	tempo	indeterminato	in	Diritto	del	Lavoro	

presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano,	confermato	a	partire	
da	questa	data.	 

• -		Anno	accademico	2007-2008:	affidamento	dell’insegnamento	di	Diritto	del	Lavoro	
progredito	(Modulo	di	20	ore	intitolato	“Problemi	attuali	della	gestione	dei	rapporti	di	lavoro”)	
presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2008-2009:	affidamento	dell’insegnamento	di	Diritto	del	Lavoro	
progredito	(Modulo	di	20	ore	intitolato	“Problemi	attuali	della	gestione	dei	rapporti	di	lavoro”)	
presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2009-2010:	affidamento	dell’insegnamento	di	Diritto	del	Lavoro	
progredito	(Modulo	di	20	ore	intitolato	“Problemi	attuali	della	gestione	dei	rapporti	di	lavoro”)	
presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano. 

• -		Anno	accademico	2009-2010:	affidamento	del	modulo	dell’insegnamento	di	Diritto	del	
lavoro	(Modulo	di	20	ore	intitolato	“Fonti	e	principi”)	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	
dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2010-2011:	affidamento	del	modulo	dell’insegnamento	di	Diritto	del	
lavoro	(Modulo	di	20	ore	intitolato	“Fonti	e	principi”)	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	
dell’Università	degli	Studi	di	Milano. 

• 	-		Anno	accademico	2011-2012:	affidamento	dell’insegnamento	di	Diritto	del	Lavoro	
(Modulo	di	20	ore	intitolato	“La	dignità	della	persona	nel	rapporto	di	lavoro”)	presso	la	Facoltà	
di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano. 

• 	-		Anno	accademico	2012-2013:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	del	Lavoro	
(Modulo	di	20	ore	intitolato	“La	liquefazione	del	diritto	del	lavoro”)	presso	la	Facoltà	di	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2013-2014:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	del	Lavoro	
(Modulo	di	20	ore	intitolato	“La	liquefazione	del	diritto	del	lavoro”)	presso	la	Facoltà	di	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano. 



• 	-		Anno	accademico	2014-2015:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	del	Lavoro	
(Modulo	di	20	ore	intitolato	“La	liquefazione	del	diritto	del	lavoro”)	presso	la	Facoltà	di	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2015-2016:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	del	Lavoro	
(Modulo	di	20	ore	intitolato	“La	liquefazione	del	diritto	del	lavoro”)	presso	la	Facoltà	di	
Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2016-2017:	affidamento	dell’insegnamento	del	corso	di	Sociologia	del	
Lavoro	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2017-2018:	affidamento	dell’insegnamento	del	corso	di	Sociologia	del	
Lavoro	presso	la	Facoltà	di	Giurisprudenza	dell’Università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		Anno	accademico	2018-2019:	affidamento	dell’insegnamento	(modulo	di	21	ore)	nel	corso	
Sociology	of	human	rights	and	the	ombudsman.	 

• -		Anno	accademico	2019-2020:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	giuridica	del	
Lavoro	(Modulo	di	21	ore). 

• -		Anno	accademico	2020-2021:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	giuridica	del	
Lavoro	(Modulo	di	21	ore).	 

• -		Anno	accademico	2021-2022:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	giuridica	del	
Lavoro	(Modulo	di	21	ore).	 

• -		Anno	accademico	2022-2023:	affidamento	dell’insegnamento	di	Sociologia	giuridica	del	
Lavoro	(Modulo	di	12	ore).	 

•  

Altre	attività	e	incarichi	accademici	 

• -		Dal	1995:	Membro	dell'Associazione	Italiana	di	Diritto	del	Lavoro	e	delle	relazioni	
Industriali	(AIDLASS).	 

• -		Dal	1997:	Componente	del	Comitato	di	redazione	della	“Rivista	giuridica	del	lavoro	e	della	
previdenza	sociale”.	 

• -		Dal	2007:	Componente	del	Comitato	Scientifico	della	“Rivista	giuridica	del	lavoro	e	della	
previdenza	sociale”.	 

• -		2010-2014:	Membro	del	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	“Scienze	Giuridiche”,	avente	sede	
presso	l’università	degli	Studi	di	Milano.	 

• -		2015-2018:	Membro	del	Collegio	dei	Docenti	del	Dottorato	“Diritto	Comparato,	privato,	
processuale	civile	e	dell’impresa”,	avente	sede	presso	l’università	degli	Studi	di	Milano.	 

Premi	e	riconoscimenti.	 

2003:	Recensione del Prof. Bruno Balletti, pubblicata su Riviste di classe A (Rivista giuridica 
del lavoro e della previdenza sociale e Rivista italiana di diritto del lavoro, Fasc. 3, p. 645-
647), della monografia di Alessandra Raffi, intitolata “Sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
Orientamenti della Commissione di garanzia”, edita nella collana del Seminario Giuridico 
della Università degli Studi di Bologna, Giuffrè, 2001.  

Motivazione:	 è	 stata	 ritenuta	 un	 rilevante	 contributo	 scientifico	 per	 l’originalità	 e	 la	
sistematicità	dell’analisi	del	ruolo	della	Commissione	di	Garanzia	nella	definizione	delle	regole	
e	delle	procedure	in	materia	di	Sciopero	nei	servizi	pubblici	essenziali.	 

• -	 	2006:	Recensione	 del	 Prof.	 Piergiovanni	 Alleva,	 pubblicata	 su	 Rivista	 di	 classe	 A	 (Rivista	
giuridica	del	lavoro	e	della	previdenza	sociale),	della	monografia	di	Alessandra	Raffi,	 intitolata	
“Tutela	 del	 lavoratore	 nel	 trasferimento	 di	 azienda	 tra	 normativa	 nazionale	 e	 normativa	
comunitaria”,	 edita	 nella	 collana	 degli	 Studi	 di	 diritto	 privato	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Milano,	2004. 



• Motivazione:	 è	 stata	 recensita	 positivamente	 per	 la	 trattazione	 completa	 e	 profonda	 della	
tematica	 dei	 processi	 di	 esternalizzazione,	 per	 l’ammirevole	 chiarezza	 espositiva	 e	 per	
l'originalità	 dei	 risultati,	 con	 una	 seria	 impostazione	 a	 cavallo	 tra	 studi	 giuridici	 e	 studi	
economici.	

 

 

• -		2006:	Recensione	del	Prof.	Raffaele	De	Luca	Tamajo,	pubblicata	su	Rivista	di	classe	A	(Rivista	
italiana	di	diritto	del	 lavoro, fasc. 3, III, pp. 165-168),	della	monografia	di	Alessandra	Raffi,	
“Tutela	 del	 lavoratore	 nel	 trasferimento	 di	 azienda	 tra	 normativa	 nazionale	 e	 normativa	
comunitaria”,	 edita	 nella	 collana	 degli	 Studi	 di	 diritto	 privato	 dell’Università	 degli	 Studi	 di	
Milano,	2004,	e	intitolata	“Una	presa	di	posizione	nel	dibattito	sui	processi	di	esternalizzazione	(a	
proposito	del	 libro	di	A.Raffi,	Tutela	del	 lavoratore	nel	trasferimento	di	azienda	tra	normativa	
nazionale	e	normativa	comunitaria”).	

Motivazione:	è	stata	recensita	positivamente	perché	è	stata	definita	una	presa	di	posizione	nel	
dibattito	sui	processi	di	esternalizzazione.	E’	stata	giudicata	positivamente	sia	per	l’intervento	
su	uno	dei	temi	più	caldi	e	dibattuti	nella	recente	letteratura	giuslavoristica	(ma	anche	di	studi	
di	organizzazione	di	 impresa),	 con	una	precisa	e	coerente	scelta	di	politica	del	diritto,	 che	si	
irradia	così	sul	profilo	 interpretativo	come	sul	versante	de	 iure	condendo	 sia	per	 l'originalità	
delle	soluzioni	interpretative.	

	

 

	

Convegni	e	comunicazioni.	 

-Intervento	dal	titolo	“Le	trasformazioni	dei	rapporti	di	lavoro	pubblico	e	il	sistema	delle	fonti”,	
in	occasione	del	Convegno	AIDLASS	(Associazione	nazionale	di	diritto	del	lavoro	e	relazioni	
industriali),	svoltosi	a	L’Aquila	il	31	maggio	e	1	giugno	1996	sul	tema	“Contrattazione	
decentrata	e	autonomie	regionali”.	 

 

-Relazione	dal	titolo	“Il	mobbing	nell’ordinamento	comunitario”,	nell’ambito	del	Convegno	
“Mobbing,	organizzazione,	malattia	professionale”,	svoltosi	a	Milano	in	data	9	giugno	2005	(Sala	
Napoleonica	dell’Università	degli	Studi	di	Milano).	 

-	Relazione	dal	titolo	“Landscape	archaelogy	&	employment	policies:	collective	memory	and	
employment	prospects	in	the	archeological	landscape	of	Emilia-Romagna	(Italy)”,	svolta	in	
occasione	del	Congresso	internacional	de	Historia	da	Antiguidade	Classica.	Dialogos	
Interdisciplinares	(Coimbra,	21-23	maio	de	2015).	 

	

Lingua	madre:	Italiano		

	



Altre	lingue:	 

																																							COMPRENSIONE																									PARLATO																									PRODUZIONE	SCRITTA	 

	
																																																					Ascolto																						Lettura																												Interazione 

Francese:																																								C2																														C2																																					C2	
	

Inglese:																																												A2																														B2																																						A2	
	

Livelli:	A1/A2:	Utente	base	-	B1/B2:	Utente	intermedi	-	C1/C2:	Utente	avanzato		

	

Competenze	comunicative,	organizzative	e	gestionali	 

▪	Capacità	di	parlare	in	pubblico	acquisita	nello	svolgimento	di	lezioni	e	nell’esposizione	di	relazione	
a	convegni.	 

▪Capacità	di	relazionarsi	con	gli	altri	acquisita	nello	svolgimento	di	lavoro	in	team	e	nello	
svolgimento	della	libera	professione	di	avvocato.	

	
▪	Buone	competenze	organizzative	e	gestionali.	 

	

Patente	di	guida:	B	 

	

Competenze	informatiche	 

Word,	Excel,	Power	point.	 

	

	

Pubblicazioni	 

Le	principali	pubblicazioni	sono	disponibili	su	https://air.unimi.it/	 

 

	

	

 


