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Curriculum 

 

Fabrizia Santini 

 
 

 

 
Professore Associato in diritto del lavoro presso Il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale. 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
Dottore di ricerca in Diritto privato, curriculum Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, dal 26 
aprile 2006. Titolo conseguito presso la Facoltà di Giurisprudenza Dell'Università di Pavia, con una tesi 
avente ad oggetto "I rimedi al licenziamento illegittimo tra diritto speciale diritto comune" (relatori 
Proff. M. Napoli, M.T. Carinci, L. Zoppoli)  
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università degli studi del Piemonte Orientale nell’a.a. 
1999/2000 con una tesi in diritto del lavoro avente ad oggetto “Il trasferimento d’azienda nel diritto 
interno e comunitario” (relatrice Prof.ssa Lunardon) 
Votazione: 110/110 LODE E MENZIONE 
 
  
ATTIVITA' DIDATTICA 
 
Professore a contratto per il corso di Diritto dei lavori presso il Dipartimento di Psicologia 
dell'Università di Torino, dall’a.a. 2015/2016 (36 ore) 
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, corso LMG (88 ore), dall’a.a. 2014/2015 
all’a.a. 2017/2018. 
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di 
Torino, sede di Cuneo dall'a.a. 2011/2012 all’anno 2015/2016 (80 ore) 
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di 
Torino, sede di Cuneo negli a.a. 2011/2012 – 2013/2014 (36 ore) 
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro Progredito presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
del Piemonte Orientale dall'a.a. 2011/2012 all’a.a. 2017/2018 (44 ore) 
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro dell'Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università del Piemonte Orientale dall'a.a. 2010/2011 all’a.a. 2017/2018 (44 ore)  
 
Professore aggregato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del 
Piemonte Orientale, corso di laurea in Informatica giuridica per la pubblica amministrazione, dall'a.a. 
2010/2011 all’a.a. 2017/2018 (60 ore) 
 
Professore aggregato in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del 
Piemonte Orientale per l’a.a. 2009/2010 (60 ore) per i corsi: 
Diritto del lavoro e pari opportunità presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte 
Orientale, corso di Laurea Magistrale Interclasse Società e sviluppo locale (30 ore); corso di Diritto del 
lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, corso di Laurea 
Triennale Interclasse in Scienze Politiche, Economiche, Sociali e dell’Amministrazione (60 ore); Pari 
opportunità presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale, corso di 
Laurea Triennale in Scienze Politiche, Economiche e Sociali (30 ore) 
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Professore a contratto di Diritto Sindacale e del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e 
Scienze della Salute dell’Università del Piemonte Orientale, corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 
ed Ostetriche (24 ore), dall’a.a. 2011/2012 
 
Professore a contratto di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino, corso 
di Laurea Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Specialistica Interfacoltà in Scienze della 
Riabilitazione (15 ore), per l’a.a. 2010/2011 
 
Professore a contratto in Legislazione lavoristica e sindacale presso la Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2006/2007. 
 
Titolare di contratto di integrazione alla didattica in diritto del lavoro (22 ore seminariali) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2006/2007. 
 
Titolare di contratto di supporto alla didattica in Diritto del lavoro dell’informatica (16 ore) presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Piemonte Orientale per l’a.a. 2006/2007. 
 
Docente a contratto in diritto del lavoro presso il master interfacoltà biennale di I livello in “Gestione 
delle imprese socio-sanitarie” attivato presso la Facoltà di Economia dell’Università del Piemonte 
Orientale per nell’a.a. 2006/2007. 
 
 
DOCENZE ESTERNE 
 
Ho effettuato anche lezioni presso Corsi, Scuole di formazione ed Atenei stranieri, finanziata in 
quest’ultimo caso dalla Commissione delle Comunità Europee 
 
 
BORSE DI RICERCA 
 
Vincitore nell’anno 2005 di una borsa di ricerca (per il biennio 2005-2007) assegnata dalla Fondazione 
CRT di Torino in collaborazione con la MICHELIN ITALIANA nell’ambito del “Progetto Lagrange” sotto 
l’alta supervisione della Fondazione ISI. 
 
 
COLLABORAZIONI CON RIVISTE GIURIDICHE 
 
Membro del comitato di redazione della rivista Giurisprudenza Italiana dall’anno 2016.  
Membro del comitato di redazione della rivista on line “Diritto ed Economia dell’Impresa” (Giappichelli 
– ISSN 2499–3158) dall’anno 2015 
Membro del Comitato scientifico della rivista on line Scienze e Ricerche (ISSN 2283-5873) dall’anno 
2013 
Membro del comitato di redazione della rivista Diritto delle relazioni industriali fino all’anno 2007 
 
 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA 
 
Membro di Unità locale di progetti Prin e membro di gruppi di ricerca a livello internazionale tra cui si 
segnala il progetto "Igualdad y discriminacion por razon de genero en las clausulas de los convenios 
colectivos" diretto da Carmen Viqueira Perez, Profesora del departamento de derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Universidad de Alicante, presentato per il finanziamento al Ministerio de 
Economia y Competitividad. Secretaria de Estrado de Investigacion, Desarollo e Innovacion spagnola. 
 
 
INTERVENTI A CONVEGNI 
 
c) Partecipazione a convegni in qualità di organizzatore e/o relatore  
- “La violenza nel rapporto di lavoro”, relazione al Convegno “Dal mito al processo: dialogo tra 
saperi”, 25 e 26 novembre 2019, Upo, Alessandria e Novara. 



3 
 

- “Nuove tecnologie e vecchio diritto”, relazione al Convegno “Diritto del lavoro e nuove tecnologie”, 
in collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di  Alessandria, Alessandria, 
26 settembre 2019.    
- “Il Gender pay gap nelle libere professioni”, relazione al Convegno organizzato dal CPO dell’Ordine 
degli Avvocati di Alessandria, Alessandria, 12 aprile 2019. 
- “Le leggi sul lavoro delle donne”, relazione al Convegno organizzato dalla Cgil di Asti, Asti, 22 
marzo 2019.  
- “La responsabilità disciplinare per errore medico dopo la cd. riforma Gelli”, relazione al Convegno 
“Responsabilità medica, medicina difensiva, medicina narrativa. Dialogo tra le scienze”, UPO, 
Alessandria, 8 marzo 2019.  
- “La Digital Reputation”, Convegno organizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani 
Imprenditori Confindustria Alessandria, l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Asti, Alessandria e Casale Monferrato, l’Associazione Italiana Giovani Avvocati – 
sezione di Alessandria, con la partecipazione della Polizia di Stato, Alessandria, 31 gennaio 2019.  
- “Donne e politiche di parità e di genere”, relazione alla giornata inaugurale del Master breve “La 
contrattazione ed il welfare in azienda” organizzato dalla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Il consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro 
di Asti, Asti, 26-28 settembre 2018.  
- “Il welfare aziendale”, relazione al 22° congresso mondiale della Islssl (Società internazionale di 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale), ILO, Torino, 7 settembre 2018.   
- “Il mobbing”, relazione al Convegno “Parità e discriminazione di genere”, Organizzato dalla Rete 
permanente di parità della Provincia di Asti, Asti, 20 giugno 2018.   
- “Caporalato: ultima frontiera dello sfruttamento”, Convegno organizzato in collaborazione con 
Europe Direct - Alessandria / DIRITTI D'EUROPA / GENERAZIONE ZERO / EUROPE DIRECT 
VERONA/ Ordine Avvocati di Alessandria, Alessandria, 1 dicembre 2017. 
- “Le reti tra professionisti e imprese”, Convegno organizzato in collaborazione con l’ordine degli Ing. 
della Provincia di Alessandria, Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Alessandria, Alessandria, 30 novembre 2017. 
- “Le giovani generazioni "per" e "nella" impresa”, Convegno organizzato in collaborazione con il 
Gruppo Giovani di Confindustria di Alessandria, Alessandria, 2 ottobre 2017. 
- “Il welfare aziendale”, relazione all’8° edizione del Festival (nazionale) del Lavoro organizzato dalla 
Fondazione studi Consulenti del lavoro, Torino. 29 settembre 2017.  
- “La GIG economy”, relazione all’incontro di studio “Dal Jobs Act al Jobs App, l’era della Gig 
economy”, organizzato presso la UIL sede di Alessandria, con Guglielmo Loy – Segeretario 
Confederale nazionale UIL, Alessandria, 21 aprile 2017.  
 
PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ACCADEMICI E NON  
 
Delegato del Rettore per la Terza Missione 
Membro della delegazione di parte pubblica per le trattative sindacali 
Membro del Collegio di disciplina di Ateneo 
Membro (in rappresentanza) della Consulta pari opportunità del Comune di Alessandria 
Membro della Commissione Internazionalizzazione di Ateno 
Rappresentante per il Corso di studio di LMG nella Giunta di Dipartimento 
Referente Erasmus per il Dipartimento 
Membro designato per la Commissione di valutazione per l'assegnazione degli appalti pubblici per la 
Regione Piemonte.  
 


