
Curriculum Paola Ferrari 

 
Documento realizzato da CiVIT – Commissione indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza delle 

Amministrazioni Pubbliche – data inserimento: marzo 2012 

 

Curriculum Paola Ferrari - CiVIT  Pagina  1/6 

 

 

F O RM A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRARI PAOLA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  paolaferrari40hotmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  24.08.1965 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)   2002 - Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Professore associato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

•  
Date (da – a) 

  
1994 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sapienza Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università statale 
• Tipo di impiego  Ricercatore di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità 

  
 
Attività didattica 
E' stata docente presso la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale del lavoro e della 
previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università "La Sapienza" di Roma, della 
materia “Diritto del lavoro e sindacale comparato” (anno accademico 1999-2000). 
E' stata docente presso la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza sociale dell'Università di Teramo, della materia "Assicurazioni sociali per particolari 
categorie di lavoratori” (a partire dall’anno accademico 1995-1996). 
E' stata docente presso la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza sociale dell'Università di Teramo, della materia di "Diritto sindacale" (anno 
accademico 1998-1999). 
E' stata docente di "Diritto della previdenza sociale" e di “Diritto sindacale e delle relazioni 
industriali” presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) di Roma (dall’anno 
accademico 1999-2000). 
E’ stata docente presso la Scuola di specializzazione in Diritto sindacale del lavoro e della 
previdenza sociale dell'Università "La Sapienza" di Roma, della materia “Legislazione di 
Sicurezza sociale nei Paesi dell’Unione Europea” (dall’anno accademico 2000-2001). 
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E’ stata docente al Master “Diritto e processo del lavoro” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università "La Sapienza" di Roma, del modulo su “Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali” 
(anno accademico 2006-2007)  
E’ componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca di Diritto del lavoro dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. 

  Attività scientifica 
Ha collaborato e collabora alle Riviste: Diritto del lavoro, Giurisprudenza italiana, Argomenti di 
diritto del lavoro. 
E’ redattore delle Riviste Giurisprudenza italiana e Argomenti di diritto del lavoro. 
Ha pubblicato numerosi scritti, tra saggi, articoli, note a sentenza, voci enciclopediche e 
contributi inseriti all'interno di opere collettanee, su temi di diritto sostanziale e processuale del 
lavoro, diritto sindacale, pubblico impiego, centrali anche nelle esperienze di docenza e di 
coordinamento-partecipazione nei gruppi di ricerca. 
Ha svolto attività di coordinamento o partecipazione a numerosi progetti di ricerca 
dell'Università "La Sapienza" di Roma.  
 
Altri incarichi 
E’ stata componente della Lista di esperti CIVR per la valutazione nazionale della ricerca 
nell’anno 2005. 
E’ stata componente della Commissione degli esami di avvocato (Roma, sessioni 2004 e 2011). 
E’ stata componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa 
per un posto da ricercatore, settore scientifico disciplinare N07X - Diritto del lavoro, bandita 
dall’Università degli Studi di Palermo. 
E’ stata componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa 
per un posto da ricercatore, settore scientifico disciplinare N07X - Diritto del lavoro, bandita 
dall’Università degli Studi di Pescara – Chieti. 
E’ stata componente della Commissione giudicatrice nella procedura di valutazione comparativa 
per un posto da ricercatore, settore scientifico disciplinare JUS/07 - Diritto del lavoro, bandita 
dall’Unitelma. 

 
• Date (da – a)  30.12.2009 – 31.12.2010 

13.01.2011 – 12.01.2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 

• Tipo di azienda o settore  Commissione istituita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 150/2009 
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di studio e di ricerca con particolare riferimento alle questioni 
interpretative e applicative poste dalla disciplina vigente, di ausilio al Presidente, con particolare 
riguardo alla predisposizione annuale della Relazione sul’attività della Commissione, di attività 
istruttoria e di supporto tecnico – giuridico ai fini della adozione degli atti di competenza della 
Commissione relativi al miglioramento della performance, alla promozione della trasparenza e 
della integrità, nonché alla definizione degli standard di qualità delle amministrazioni pubbliche. 

 
 

• Date (da – a)  1991 – 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd. 
• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego 
 

 

 Esperto di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto collettivo e di 
tutela degli utenti 
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• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione degli standard minimi dei servizi pubblici essenziali da garantire in occasione 
dello sciopero, al fine di valutare l’idoneità delle regolamentazioni concordate tra le parti sociali e 
delle autoregolamentazioni per le categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti; 
predisposizione della parte generale della Relazione ai Presidenti delle Camere e 
coordinamento delle Relazioni relative ai singoli settori; approfondimento delle questioni di 
carattere interpretativo generale; svolgimento di studi e ricerche intersettoriali; analisi generale 
dell’andamento della conflittualità; individuazione delle difformità tra le singole discipline di 
settore e delle norme violate con maggiore frequenza; coordinamento delle attività della 
Segreteria di Presidenza e del lavoro degli altri esperti; ausilio al Presidente nella redazione 
dell’ordine del giorno delle sedute e nel controllo della regolarità degli atti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sapienza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione con lode 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  a.a. 1984/1985 -  a.a. 1989/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Giurisprudenza  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi dal titolo "L’interpretazione dei contratti collettivi"  (Relatore Prof. Mattia Persiani) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza con lode  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 e lode  

 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
a.s. 1983/1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale Giulio Cesare - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Classica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 
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• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di comunicazione, acquisita nello svolgimento dell’attività accademica (didattica e di 
ricerca) 
Capacità di lavorare in team, acquisita nello svolgimento dell’attività di ricerca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Autonomia nella gestione del lavoro, acquisita nello svolgimento dell’attività professionale 
Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di amministrazione di progetti, acquisita nello 
svolgimento dell’attività di ricerca  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo livello di utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ed Internet 
Explorer 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Principali pubblicazioni: 
 
- Dirigenti e diritto di opzione ex art.6 l.54/1982, in Dir. Lav.,1990, II, 461 (nota a Cass., 3 
agosto 1990, n. 7797). 
- Prime esperienze applicative della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Dir. 
Lav., 1991, I, 483. 
- Motofattorini e subordinazione, in Dir. Lav., 1991, II, 3 (nota a Pret. Roma, 26 aprile 1990). 
- Inadempimento del datore di lavoro nel contratto di formazione e risarcimento dei danni 
subiti dal lavoratore, in Dir. Lav., 1991, II, 20 (nota a Trib. Catania, 5 giugno 1990). 
- Sulla nozione di retribuzione globale di fatto nella nuova disciplina dei licenziamenti 
individuali, in Dir. Lav., 1991, I, 169. 
- Contratto di formazione e patto di prova, in Dir. Lav.,1992, II, 71 (nota a Cass., 23 
novembre 1990, n. 11310). 
- Licenziamento disciplinare del dirigente e garanzie procedimentali, in Giur. It., 1992, I, 1, 
1963 (nota a Cass., 28 novembre 1991, n. 12758). 
- Sciopero nei servizi pubblici essenziali e Commissione di garanzia: riflessioni sull' 
esperienza, in Dir. Lav., 1992, I, 341. 
- Lo stato di attuazione della legge di regolamentazione dello sciopero nel settore delle 
aziende municipalizzate, in Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, Quad. Dir. Lav. Rel. 
Ind., n. 12/1992. 
- Il sistema delle fonti del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti dopo il D.L.vo n. 29/1993, 
in Dir. Lav.,1993, I, 364. 
- Contratto di formazione e licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, in 
Giur. It., 1994, I, 1, 763 (nota a Cass., 21 aprile 1993, n. 4669).  
- La tutela in sede di gravame, in La tutela dei diritti nel processo del lavoro, a cura del Prof. 
Dell'Olio, Torino, Giappichelli, 1994. 
- Il sistema delle fonti, in Amministrazioni pubbliche e diritto privato del lavoro, a cura del Prof. 
Dell'Olio, in Quad. Dir. Lav. Rel. Ind., n. 16/1995. 
- Voce Prestazioni indispensabili in caso di sciopero, in Enciclopedia giuridica Treccani, 
Agg.1996, vol. XXIV. 
- Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza sulle forme del conflitto collettivo, in Atti del 
Convegno su “Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nel diritto del lavoro”, organizzato a 
Roma dalla Rivista “Diritto del lavoro”, nel 1998. 
- Orario di lavoro ed esperienza sindacale, in Arg. Dir. Lav., 1998, pag. 381 (coautore Iolanda 
Piccinini). 
- I nuovi modelli dell'azione sindacale, Roma, 2000. 
- Nuova disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali e sanzioni per fatti pregressi 
(Corte cost. 6 luglio 2001, n. 223), in Giur. Cost., 2001. 
- La lunga marcia della concertazione, Conversazioni di Gino Giugni con Paola Ferrari e 
Carmen La Macchia, Bologna, 2003.  
- Spazi e funzioni dell’autonomia collettiva nella nuova disciplina sull’orario di lavoro, in 
“Diritto del lavoro. I nuovi problemi”, Studi in onore di Mattia Persiani, Padova, 2005, pag. 407 
e segg. (coautore Iolanda Piccinini). 
- La tutela in sede di gravame in La tutela dei diritti nel processo del lavoro, già a cura del 
Prof. Dell'Olio, Torino, Giappichelli, 2006. 
- Conflitto collettivo e servizi essenziali: problemi e prospettive, in Arg. Dir. Lav., 2006, pag. 
73 - 131. 
- Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in Trattato di diritto privato (diretto da Bessone), 
vol. XXIV, Il Lavoro subordinato (a cura di Carinci), Tomo I, Il Diritto sindacale, Torino, 
Giappichelli, 2007, pag. 437 - 492. 
- Sciopero nei servizi essenziali e attività della Commissione di garanzia nell’esperienza 
recente, in “Diritto e Libertà”, Studi in memoria di Matteo Dell’Olio, Torino, Giappichelli, 2008, 
pag. 508 - 525. 
- Le linee generali dell’attività della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, Roma, 2009, pag. 9 – 32. 
- L’abuso dei diritti del lavoratore, in Colloqui giuridici sul lavoro, 2010, pag. 22 – 24. 
- Il contratto a termine: l’evoluzione legislativa, lo svolgimento e la cessazione del rapporto, in 
I nuovi contratti di lavoro, Torino, 2010, pag. 275. 
- La Commissione di garanzia, in Trattato di diritto del lavoro (a cura di Carinci e Persiani), 
Padova, 2011, pag. 419 – 540.  
- Le nuove misure contro il lavoro sommerso, in Il Collegato lavoro (a cura di Persiani), 
Dottrina e attualità giuridiche, 2011.  
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ALLEGATI 
 

  
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 

 


