VALENTINA ANIBALLI
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Laurea in Scienze Politiche indirizzo “Politico, amministrativo e del lavoro” presso la
LUISS “Guido Carli” di Roma con il punteggio di 110/110 e lode il 13.12.2002 – Tesi di
laurea in Relazioni Industriali: La gestione delle risorse umane nel settore radiotelevisivo. Il
caso RAI (Relatore: Prof. D. Valcavi)

FORMAZIONE POST LAUREAM
A.A. 2012/2013 – Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Roma “Roma
Tre” - Dipartimento di Scienze Politiche – Argomento: La bilateralità come strumento
sussidiario rispetto al sistema statale di ammortizzatori sociali. La solidarietà nel settore del
credito: dal sostegno al reddito al sostegno dell’occupazione (Tutor: Prof. R. Romei)
A.A. 2006/2007-A.A. 2009/2010 - Frequenza con borsa di studio del corso di dottorato di
ricerca in Diritto dell’Impresa presso l’Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano –
Area di specializzazione: Diritto del lavoro. Conseguimento titolo di dottore di ricerca: 3
maggio 2010
Titolo tesi: Profili giuslavoristici della riorganizzazione di imprese in crisi (Tutor: Prof. M. Del
Conte - Co-tutor: Prof. F. Valdés Dal-Ré)
A.A. 2003/2004 - Borsa di studio “post lauream” di durata annuale, presso l’Università
degli Studi di Teramo, finalizzata all’approfondimento delle principali tipologie
contrattuali introdotte dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276
A.A. 2002/2003 - Master Il livello in “Discipline del lavoro, sindacali e della sicurezza
sociale” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

TITOLI UNIVERSITARI
Cultore della materia in Diritto del lavoro – LUISS “G. Carli” Roma
Titolare di contratti integrativi – Luiss “Guido Carli” di Roma (v. sez. “Docenze” del
presente CV)
Assegnista di ricerca in diritto del lavoro per l’A.A. 2012/2013
Dottore di ricerca in Diritto dell’impresa – Università Commerciale L. Bocconi di Milano
dal 3.05.2010
Cultore della materia in Diritto del Lavoro - Università degli Studi di Teramo dal 2006 al
2016

DOCENZE
1

A.A. 2016/2017

Universitas Mercatorum - Roma
Docente a contratto di Diritto del lavoro
***
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Impresa e Management)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Giustizia costituzionale del lavoro
______

A.A. 2015/2016

Università degli Studi di Teramo (Facoltà di Giurisprudenza)
Docente a contratto di Diritto Sindacale
***
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Impresa e Management)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
______

A.A. 2014/2015

Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Impresa e Management)
n. 2 Corsi integrativi nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
______

A.A. 2013/2014

Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Impresa e Management)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Giurisprudenza)
Corso integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Contrattazione collettiva”
______

A.A. 2012/2013

Luiss “Guido Carli” – Roma (Dipartimento di Impresa e Management)
n. 2 Corsi integrativi nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro
______

A.A. 2011/2012

Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Politica economica europea
______

A.A. 2010/2011

Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Integrazione economica europea
______

A.A. 2009/2010

Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Economia dell’integrazione
europea
______

A.A. 2007/2008

Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Coso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Economia del lavoro
Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Politica economica europea Luiss
“Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia Corso integrativo (*) nell’ambito
dell’insegnamento di Integrazione economica europea
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***
Università degli Studi di Teramo
Master I livello in “Public Governance”
Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
______

A.A. 2006/2007

Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento di Economia del lavoro
Luiss “Guido Carli” - Roma (Facoltà di Economia)
Corso integrativo (*) nell’ambito dell’insegnamento Politica economica europea (
(*) Lezioni ed attività seminariali su argomenti legati alla dimensione europea del diritto del lavoro
e su tematiche a cavallo tra diritto ed economia

PUBBLICAZIONI
2017
- La “solidarietà” in costanza di rapporto di lavoro dopo il Jobs Act, in corso di
pubblicazione in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, n. 2
- La disciplina italiana de los controles a distancia: el “nuevo” art. 4 del Estatuto de los
trabajadores, in corso di pubblicazione in Derecho de las Relaciones
2015
- La possibile natura discriminatoria e ritorsiva del criterio legale delle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative nei licenziamenti collettivi, in Giustiziacivile.com, 12/11/2014
2014
- Licenziamento per riduzione di personale e “quota di genere”, in Giustiziacivile.com,
19/05/2014
2013
- Vecchie e nuove (?) sfide nel panorama italiano delle relazioni industriali, in Dereito –
publ. Universidad de Santiago de Compostela, n. 22, pp. 87 - 115 (rivista spagnola on line)
2012
- Trasferimento di “ramo d’azienda” nel fallimento e nell’amministrazione straordinaria:
compatibilità della disciplina italiana con la normativa europea, in Riv. it. dir. lav., n. 2,
pp. 345 – 383
- Conservación de la empresa y protección de los niveles de empleo en las empresas
concursadas en Italia y en España, in Relaciones Laborales, n. 1, pp. 75-106 (rivista
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spagnola)
- Contratto e rapporto di lavoro nell'impresa dichiarata insolvente (con M. Marazza), in
M. Persiani e F. Carinci (diretto da), Trattato di diritto del lavoro, vol. IV - Contratto di lavoro
ed organizzazione (tomo Il, a cura di M. Marazza), Cedam, pp. 2233-2305
2011
- Crisi di impresa e sospensione dei rapporti di lavoro, in Giorn. dir. lav. rel. ind., n. 1, pp.
29-79
2009
- Il lavoro a progetto nei call center: tra natura autonoma della prestazione e specificità del
progetto in relazione all'oggetto sociale dell'impresa (Trib. Roma, 31.07.2008), in Arg. dir.
lav., n. 1, pp. 143-164
2008
- Scarso rendimento e sanzioni disciplinari conservative (nota a Trib. Milano, 01.07.2008),
in Orient. giur. lav., n. 3, pp. 559 – 565
- Criterio della pensionabilità e discrezionalità del datore di lavoro nel collocamento in
mobilità (nota a Trib. Napoli 28 marzo 2007), in Arg. dir. lav., n. 2, pp. 229-250
- Esigenze di economicità e giustificato motivo oggettivo di licenziamento: brevi
considerazioni (nota a Cass., Sez. Lav., 10.05.2007, n. 10672), in Arg. dir. lav., n. 2, pp. 559565
2006
- Criterio della pensionabilità e discrezionalità del datore di lavoro nel collocamento in
mobilità (nota a Trib. Napoli, 28.03.2007), in Arg. dir. lav., n. 1, pp. 233-250
- Principi costituzionali e tutela pensionistica - Pensione per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti (con M. Marazza e C. Quarato), in Lavoro. La giurisprudenza costituzionale 19892005, Roma, pp. 175-194
- La proposta di Direttiva Bolkestein fra nuove esigenze e paure di innovazione (con M.
Battisti e F. Neri), in Economia dei servizi, n. 1, pp. 9-29
- Danno da perdita di chance e risarcibilità (nota a Cass., Sez. Lav., 18.01.2006, n. 852), in
Arg. dir. lav., n. 3, pp. 865-878
2005
- Patto di prova e requisito della contestualità (nota a Cass., Sez. Lav., 26.11.2004, n.
22308), in Arg. dir. lav., n. 2, pp. 635-641
Contributi pubblicati nella Rivista on-line “Trentarighe.com”
- Ridimensionamento dell'organico complessivo e contenuto della comunicazione alle
oo.ss. (3 maggio 2009)
- Riorganizzazioni aziendali e tutela della professionalità” (4 dicembre 2008). Mobbing:
sindrome depressiva medicamente accertabile o mera lesione dei diritti del lavoratore (16
ottobre 2008)
- Esigenze di economicità e giustificato motivo oggettivo di licenziamento (20 giugno
2007)
- Come misurare il rendimento del lavoratore (12 dicembre 2006)
***
Traduzioni
- El sistema español de relaciones laborales: una aproximación” [trad. con Alessandro
Nucci] (Le relazioni industriali nel sistema spagnolo: una panoramica generale) di
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Fernando Valdés Dal-Ré, in L. Fiorillo - A. Perulli (a cura di), Il nuovo diritto del lavoro,
Giappichelli, 2013-3014
- “La forza del mercato: las reformas del derecho del trabajo español durante la crisis
financiera mundial” (La forza del mercato: le riforme del diritto del lavoro spagnolo
durante la crisi finanziaria mondiale”) di Miguel Rodriguez-Piñero Royo, in Giorn. dir. lav.
rel. ind., 2013, n. 1
- El mobbing en España: ideas generales” (Il mobbing in Spagna: una panoramica generale)
di Lourdes Mella Méndez, in www.trentarighe.com, 27 dicembre 2012
- La violencia en el trabajo: una visión general del coso moral en España (La violenza nel
lavoro: una panoramica generale sul mobbing in Spagna) di Lourdes Mella Méndez, in
Arg. dir. lav., 2012, n. 2
- Texto y contexto de la reforma de la negociación colectiva 2011” (Testo e contesto della
riforma spagnola della contrattazione collettiva del 2011) di Jesús Cruz Villalón, in Giorn.
dir. lav. rel. ind., 2012, n. 2
- Gino Giugni: un reformista inovador (Gino Giugni: un riformista innovatore), di Miguel
Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2012, n. 2
- La reforma española del mercado del trabajo” (La riforma spagnola del mercato del
lavoro) di Miguel Rodriguez-Piñero y Bravo-Ferrer, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2011, n. 2 –
- Standards-Related activities and decent work: future prospects in the field of social
security (Azione normativa e lavoro decente. Prospettive nel campo della sicurezza
sociale), di Alain Supiot, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2006, n. 4

PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE
Da aprile 2012 svolge attività di consulenza per imprese su questioni interpretative
riguardanti la predisposizione e/o l’applicazione di accordi collettivi. Tale attività consiste,
tra l’altro, nella predisposizione di pareri su questioni di natura sindacale e/o legate al
rapporto di lavoro, nonché in attività di ricerca e di approfondimento su specifici temi.
Durante l’A.A. 2012/2013 e durante l’A.A. 2013/2014 è stata tutor presso il Dipartimento
di Impresa e Management – Luiss “Guido Carli” (Roma).
Da marzo 2005 collabora con il CeLEG Luiss “Guido Carli” (Roma) – Center for Labour
and Economic Growth, ex CESRI - Centro per lo Studio delle Relazioni Industriali (Attività
di studio e ricerca supportate da indagini empiriche commissionate da enti/istituzioni).
Da settembre 2010 ad aprile 2011 ha lavorato presso l’ANIA (Associazione Italiana fra le
Imprese Assicuratrici) nella Direzione Relazioni Industriali (Attività di consulenza alle
imprese su questioni interpretative riguardanti il CCNL di settore; partecipazione alle
trattative sindacali per il rinnovo del CCNL dei dipendenti non dirigenti; assistenza alle
imprese associate in sede di conciliazione sindacale delle controversie di lavoro).

ESPERIENZE INTERNAZIONALI
Aprile 2017 – Selezionata in occasione della “Call for paper Labour 2013 - Rethinking the
future of work” (Portogallo)
21-22 maggio 2015 – Relatrice al “Seminário Internacional sobre Relações de Trabalho na
Administração”, organizzato da Ministério Público do Trabalho, Fundação da Escola
Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e a Coordenadoria
Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública – Brasilia
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(Brasile).
26 ottobre 2012 - Lezione tenuta presso l’Università di Santiago de Compostela (Spagna)
dal titolo: La jubilación en Italia
17-20 luglio 2012 - Selezionata per la partecipazione al Seminario internazionale di diritto
del lavoro comparato “Pontignano XXIX” sulla contrattazione decentrata, patrocinato
dall’AIDLaSS - Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale e dalla
Fondazione “Marco Biagi (Modena)
21-23 settembre 2011 – Vincitrice di borsa di studio finanziata dall’AEDTySS (Associazione
Spagnola di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale) e finalizzata alla partecipazione al
X European Regional Congress in Labour Law, Siviglia (Spagna)
2010-2011 - Membro dell’European Working Group on Social Regulation coordinato dal
Prof. M. Rigaux – Università di Anversa (Belgio)
27-29 aprile 2011 - Lecturer in occasione dell’European Student Seminar tenutosi ad
Anversa (Belgio): The position of the right to collective action – Alternative ways of settling
(collective) labour disputes. Paper presentato: Protection of the public interest in essential supplies
and services (Per l’occasione ha preparato e curato la presentazione in inglese di tre studenti
della Facoltà di Economia della Luiss selezionati per la partecipazione al Seminario)
Vincitrice borsa di studio finanziata dalla Fundación Alfonso Martin Escudero finalizzata
alla partecipazione al Seminario “Principio de igualdad y relaciones laborales” – Universidad
Internacional Menendez Pelayo - Santander (Spagna) 17-19 giugno 2009
Luglio 2008 – Ammessa alla frequenza del Corso estivo “Relaciones laborales ante las nuevas
formas de organización de la empresa” nell’ambito dell’Escuela Complutense de Verano –
Università Complutense di Madrid (Spagna)
Aprile-luglio 2008 e maggio-luglio 2009: attività di ricerca presso l’Università
Complutense di Madrid (Spagna) - Tutor: Prof. F. Valdés Dal-Ré
***
Esperienze internazionali extra-universitarie
18 luglio-11 settembre 2004: vincitrice di una borsa di studio finanziata dall’INPDAP,
finalizzata alla frequenza di un corso di inglese di 4 settimane ed allo svolgimento di uno
stage in qualità di Human Resources Trainee presso la Agenzia internazionale di
reclutamento del personale “VIP International”, Londra

RICONOSCIMENTI
Selezionata (aprile 2017) in occasione della “Call for paper Labour 2013 - Rethinking
the future of work” (Portogallo)
Selezionata in occasione della “Call for Paper 2010”, promossa dall’AIDLaSS Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (Presentazione: 11-12
novembre 2011, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”). Titolo del paper:
Trasferimento di “ramo d'azienda” nelle vicende circolatorie endoconcorsuali: compatibilità della
disciplina italiana con la normativa europea

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO
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27-29 aprile 2011 - Lecturer in occasione dell’European Student Seminar tenutosi ad
Anversa (Belgio): The position of the right to collective action – Alternative ways of settling
(collective) labour disputes. Paper presentato: Protection of the public interest in essential supplies
and services (Per l’occasione ha preparato e curato la presentazione in inglese di tre studenti
della Facoltà di Economia della Luiss selezionati per la partecipazione al Seminario)

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
−
−
−
−

È membro di Cielo laboral
È membro della Commissione di Certificazione dei rapporti di lavoro istituita presso l’
Universitas Mercatorum – Roma (istituita con D.D. 8 settembre 2014, n. 77)
Collabora dal 2014 con la cattedra di Diritto del lavoro, Universitas Mercatorum, Roma
Dal 2005 al 2013 ha collaborato con la cattedra di Diritto del lavoro, Università degli
Studi di Teramo
Collaborazioni con Riviste
Ha collaborato dal 2006 al 2014 con la rivista on line www.trentarighe.com - Gestione delle
rubriche Dottrina in rassegna, Confronti, Segnalazioni e Fatto&Diritto
Ha collaborato, negli anni del dottorato, con la rivista “Orientamenti della giurisprudenza
del lavoro” (coinvolgimento nelle attività redazionali)
Attività di ricerca
Nel periodo 2012/2013 ha collaborato nel progetto di ricerca “I nuovi strumenti di
integrazione contrattuale strategica fra le imprese. Opportunità, incertezze, esternalità” –
Fondazione Pera – Università degli Studi di Firenze (Tutor: Prof.ssa S. Sciarra)
Nel corso dell’A.A. 2005/2006 ha svolto un’attività di ricerca sulla base di specifico
incarico di collaborazione di natura scientifica della durata di quattro mesi, in tema di
tecniche di rilevazione del rendimento del lavoro, presso l’Università degli Studi di
Teramo (Tutor: Prof. M. Marazza).

CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese. Capacità di scrittura: più che buona - Capacità di lettura: ottima - Capacità di
espressione orale: buona
Spagnolo. Capacità di scrittura: ottima - Capacità di lettura: ottima - Capacità di espressione
orale: ottima
Francese. Capacità di scrittura: elementare - Capacità di lettura: buona - Capacità di
espressione orale: elementare

CONOSCENZE INFORMATICHE
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Windows XP, Windows ME, Windows'98 (Office: Word, Excel, PowerPoint) - Navigazione
in Internet e gestione posta elettronica
La sottoscritta acconsente, conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., all'utilizzo dei dati contenuti nel presente Curriculum Vitae
Roma, 5 maggio 2017
Dott.ssa Valentina Aniballi
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