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F O R M 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  MARIA DEL FRATE 

   

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
1 febbraio 2022 - oggi  Ricercatrice in diritto del lavoro ex art. 24, co. 3, lett. a, l. n. 240 del 2010 presso l’Università 

del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e 
sociali 

 

1 aprile 2019 – 31.1.2022  Assegnista di ricerca in diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Pavia, 
Dipartimento di Giurisprudenza 

 

A.a. 2020/2021 e 2021/2022 

 

 Professore a contratto di Diritto del lavoro presso il Corso di laurea in Scienze infermieristiche 
e ostetriche, Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense dell’Università 
degli Studi di Pavia (2 c.f.u.) 

 

ottobre 2013 – oggi 

 

 Componente ordinario della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita 
presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia  

 

aprile 2012 – ottobre 2013  Svolgimento della pratica forense  

presso lo Studio Legale Associato Lo Buglio di Pavia 

 

marzo 2012 – luglio 2012  Tirocinio orientativo e formativo presso la Sezione lavoro del Tribunale di Milano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
ottobre 2012 – maggio 2016  Dottorato di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso 

l’Università degli Studi di Pavia, Curriculum Diritto del lavoro e delle relazioni industriali  

 

1 ottobre 2014  Abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano 

 

novembre 2012  Nomina a cultore della materia in Diritto del lavoro e Diritto dei contratti di lavoro presso 
l’Università degli Studi di Pavia 

 

15 febbraio 2012  Laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università degli Studi di Pavia (110/Lode) 
con tesi in Diritto del lavoro su “Clausole generali e poteri del giudice, alla luce della legge n. 183 
del 2010” 

 

luglio 2006  Maturità classica presso il liceo Ugo Foscolo di Pavia 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Rimedi al licenziamento disciplinare illegittimo e principio di proporzionalità, nota a Trib. 
Ravenna ordinanza 18 marzo 2013, in Diritto delle relazioni industriali, 2013, 789 ss. 

2) Le ingiurie al superiore gerarchico come giusta causa di licenziamento, nota a Cass. 23 
giugno 2014, n. 14177, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2015, 403 ss. 

3) La conciliazione lavoro-famiglia alla luce delle recenti riforme, in Iustitia, 2016, 183 ss. 

4) La Corte costituzionale sulla vicenda dei precari della scuola: un intervento risolutivo?, nota a 
Corte cost. 20 luglio 2016, n. 187, in Diritto delle relazioni industriali, 2016, 1119 ss. 

5) La Corte costituzionale sull’applicabilità della responsabilità solidale alla subfornitura: 
condivisibile il risultato ma non il metodo, nota a C. cost. 6 dicembre 2017, n. 254, in Diritto delle 
relazioni industriali, 2018, 611 ss. 

6) Il licenziamento ritorsivo del dirigente, nota a Trib. Milano, 10 aprile 2018, in Argomenti di 
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LEZIONI E CONVEGNI 
 

11 e 12 novembre 2016 

 

 

24 maggio 2018 

 

 

15 giugno 2018 

 

 

gennaio 2018 – oggi 

 

 

A.a. 2018/2019 e A.a. 2019/2020 

 

 

 

23-26 settembre 2019 

 

 

17 dicembre 2019 

 

 

 

aprile 2020 e aprile 2021 

 

 

23 aprile 2021 

 

 

3-4 luglio 2021  

 

 

4 ottobre 2021 

 

 

 

28 febbraio 2022 

 

Diritto del Lavoro, 2018, n. 4-5, 1319 ss.  

7) Le collaborazioni etero-organizzate alla prova della giurisprudenza di merito, nota a Corte 
d’appello di Torino, 4 febbraio 2019 e a Corte d’appello di Roma, 6 maggio 2019, in Diritto delle 
relazioni industriali, 2019, 937 ss. 

8) Le Sezioni Unite n. 16601 del 2017 in materia di punitive damages: una possibile lettura in 
prospettiva giuslavoristica, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 2019, 1631 ss. 

9) Giudice civile e discriminazione razziale: una vittoria di Pirro, nota a Trib. Como, Sez. II Civ., 
16 agosto 2019, in Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 254 ss. 

10) La negoziazione collettiva europea alla prova della sentenza “Epsu”, nota a Tribunale 
dell’Unione europea 24 ottobre 2019, n. T-310/18 – European Federation of Public Service 
Union (EPSU) e J. Goudriaan c. Commissione europea, in Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 
110 ss. 

11) Part-time a turni e clausole elastiche tra consenso individuale e accordo collettivo, nota a 
Trib. Monza, 3 agosto 2020, in Argomenti di diritto del lavoro, 2020, 1522 ss. 

12) Giudici di pace e nozione “comunitaria” di lavoratore, nota a C. giust. 16 luglio 2020, UX c. 
Governo della Repubblica italiana, C-658/18, in Diritto delle relazioni industriali, 2020, 1203 ss. 

13) Dialogo sociale e autonomia collettiva nell’ordinamento dell’Unione europea, Cedam, 2021 

14) Lavoro digitale e certificazione dei contratti: l’iniziativa regolativa della Commissione 
europea, in Diritto delle relazioni industriali, 2021, 1217 ss. 

 

 

Dialogo sociale e autonomia collettiva nell’ordinamento dell’Unione europea, Paper esposto al 
convegno Aidlass “I giovani giuslavoristi e gli studi di diritto del lavoro”, in memoria del Prof. 
Mario Giovanni Garofalo 

 

Il contratto collettivo: la forma, le funzioni, l’efficacia soggettiva, l’inderogabilità, l’efficacia nel 
tempo, Lezione nell’ambito del Master Relazioni Industriali, Abi-Unitelma Sapienza 

 

La giurisprudenza in tema di licenziamenti dopo il Jobs Act, Intervento al Convegno 
“Aggiornamenti di diritto del lavoro: sindacato, rapporto e processo”, Vigevano 

 

Lezioni di Diritto sindacale e diritto del lavoro presso la Scuola sindacale permanente della Cisl, 
Sesto San Giovanni (MI) 

 

Lezioni di Diritto del lavoro svolte su invito e in collaborazione con il prof. Marco Ferraresi 
nell’ambito del Corso di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche, Dipartimento di Sanità 
pubblica, medicina sperimentale e forense dell’Università degli Studi di Pavia (16 ore) 

 

Partecipazione al Seminario di diritto comparato del lavoro “Pontignano XXXVI” tenutosi a 
Napoli sul tema “Worker’s mobility in the European Union: a labour law perspective”  

 

I contratti di lavoro nello sport, Intervento al convegno “I contratti sportivi”, organizzato dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense dell’Università di Pavia, 
presso la sede di Voghera 

 

Seminari didattici integrativi nell’ambito dell’insegnamento di Diritto dei contratti di lavoro presso 
il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pavia (12 ore) 

 

Seminario didattico integrativo nell’ambito dell’insegnamento di Diritto del lavoro e della 
sicurezza sul lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pavia (2 ore) 

 

Le vaccinazioni: cosa prevede il diritto del lavoro, Relazione al Corso di aggiornamento E.C.M. 
“Vaccinazioni anti Covid in azienda”, svoltosi a Pavia 

 

The Epsu Case, seminario didattico tenuto insieme al Prof. Antoine Jacobs, nell’ambito 
dell’insegnamento di Diritto europeo e comparato del lavoro presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università di Pavia (2 ore) 

 

La responsabilità disciplinare di preposti e dipendenti delle imprese alimentari, Lezione 
nell’ambito del webinar La responsabilità degli Amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle 
imprese alimentari organizzato dal Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell’Agricoltura, 
alimentazione e ambiente (Ce.Di.Sa) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

Da gennaio 2014 

 

Da dicembre 2014 

 

 

Dal 26 maggio 2021 

 

 

A.a. 2014/2015 

 

A.a. 2015/2016 

 

 

 

A.a. 2019/2020 

 

 

A.a. 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

Componente della redazione della Rivista Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè) 

 

Socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale (AIDLaSS) 

  

Componente dell’Osservatorio permanente sul lavoro e sul delitto di sfruttamento del lavoro in 
Lombardia, costituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia 

 

Tutor del Corso di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 
Pavia 

 

Tutor del Corso di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di 
Pavia 

 

Tutor del Corso di Diritto europeo e comparato del lavoro presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università di Pavia 

 

Tutor del Corso di Diritto europeo e comparato del lavoro presso il Dipartimento di 
giurisprudenza dell’Università di Pavia 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  (B2 FIRST CERTIFICATE 1.5.2018)                               FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA                                                                                                   SCOLASTICA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                                                                                    SCOLASTICA 

• Capacità di espressione orale  BUONA                                                                                                    SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Strumenti Office, banche dati e strumenti di ricerca giuridica 

 

 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
Pavia, 2 marzo 2022 
 
 


