VALENTINA PASQUARELLA
Curriculum vitae - Breve
Luogo e data di nascita: Foggia, 11/10/1973
Titoli accademici:
 1999: Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Foggia, con tesi in Diritto del
Lavoro (110/110 e lode)
 2004: Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro nel Welfare State (XV ciclo)
 2004: Vincitrice di assegno di ricerca di durata biennale presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Foggia
Ruolo universitario: Professore Aggregato di Diritto del lavoro/Ricercatore confermato
Settore scientifico-disciplinare: IUS/07
Dipartimento: Giurisprudenza
Indirizzo e-mail: valentina.pasquarella@unifg.it
Impegni accademici e istituzionali:
- Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro – sede
amministrativa Bari (XXIV e XXV ciclo)
- Componente del Collegio dei docenti del Master Universitario Nazionale per la Dirigenza della
Istituzioni Scolastiche – II° livello (MUNDIS), Università degli Studi di Foggia
- Componente del Collegio dei docenti per l’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale
“La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e gestione delle risorse
umane”(coordinatore Prof. Maurizio Ricci) e “Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti
e profili organizzativi” (coordinatore Prof.ssa Madia D’Onghia) istituiti dall’Università degli Studi di
Foggia
- Componente di alcune Commissioni istituite dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Foggia; in particolare: Commissione Relazioni Internazionali (dal 2006 al 2008); Commissione
Didattica (dal 2009 al 2011); Giunta di Biblioteca Interfacoltà (dal 2008 al 2011); Commissione
Orientamento e Tutorato (dal 2013 ad oggi)
- Tutor del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed Esperto di relazioni industriali (dal 2009 ad oggi)
- Tutor universitario in relazione alle attività di tirocinio formativo e stage per i Corsi di laurea in Scienze
Giuridiche, Consulente del lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali e Magistrale (responsabile didattico
con funzioni di supervisione, di orientamento, valutazione in itinere e finale del progetto formativo) dal
2006 ad oggi
- Componente della Commissione per la prova di verifica della preparazione iniziale (V.P.I.)
obbligatoria, ai sensi del D.M. 270/04, per tutti i Corsi di Laurea ad accesso libero (14/10/2009;
3/02/2010; 13/10/2010; 2/02/2011)
- Componente del Gruppo di autovalutazione del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed Esperto di
Relazioni Industriali anni 2010-2011 (nomina il 16/12/2009)
- Componente del Gruppo di assicurazione della qualità del Corso di laurea in Consulente del lavoro ed
Esperto di Relazioni Industriali (a.a.2013/2014, a.a. 2014-2015 e a.a. 2015-2016)
- Componente del Gruppo di lavoro per la redazione del Bilancio di genere dell'Università di Foggia
(istituito il 4 novembre 2015)
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali:
- dal 2000: componente di diversi gruppi di ricerca coordinati dai Proff.ri Ricci e D’Onghia
- dal 2000: partecipazione a numerosi Convegni nazionali di Diritto del lavoro e relazioni industriali e,
in particolare, a quelli organizzati dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza
Sociale (AIDLASS)

- dal 2001: iscritta all’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale
(A.I.D.LA.S.S.)
- 2007: coordinatrice del Corso di Formazione Base in materia di “Occupazione e mercato del Lavoro”
organizzato dall’Università degli Studi di Foggia
- 2007: docenza nell’àmbito del Progetto POR (azione formativa: Potenziamento e sviluppo dei profili
professionali della P.a. – Formazione per operatori dei servizi pubblici di vigilanza e controllo per
contrastare il lavoro nero)
- 2008: responsabile della ricerca sul tema “Lavoro irregolare e sicurezza sul lavoro”, finanziata dalla
Provincia di Foggia
- 2011: responsabile della ricerca sul tema “Il costo del lavoro e la sicurezza nei cantieri edili di
Capitanata”, finanziata dalla Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" (Responsabile
scientifico del progetto: Prof. Maurizio Ricci) e curatrice (insieme con il Prof. Ricci) del volume che
raccoglie i risultati della ricerca
- nel 2006, nel 2009 e nel 2011: docenza di Diritto del Lavoro, nell’àmbito del Corso di Riconversione
creditizia per le Lauree triennali nelle professioni sanitarie, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Foggia
- dal 2008 al 2010: docenza nell’àmbito del “Master Universitario Nazionale per la Dirigenza della
Istituzioni Scolastiche” (MUNDIS) (II° livello)
- 2008: docenza nell’àmbito del “Master in Management sanitario per le funzioni di coordinamento nelle
professioni sanitarie” (I° livello)
- 2013/2014: docenza nell’àmbito dei Corsi universitari di aggiornamento professionale per i dipendenti
pubblici (Gestione ex Inpdap) su La riforma del lavoro pubblico: nuovi modelli di organizzazione e di
gestione delle risorse umane e su Il nuovo sistema previdenziale italiano: tutela dei diritti e profili
organizzativi
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati:
Sicurezza sul lavoro; appalti privati e pubblici; responsabilità solidale negli appalti; servizi per l’impiego;
autorità amministrative indipendenti nel diritto del lavoro; nuove regole del lavoro introdotte dal Jobs
Act; tutela dei lavoratori disabili.
Altre attività scientifiche:
Relazioni e interventi nell’àmbito di incontri di studio su tematiche di Diritto del lavoro, con particolare
riferimento alla sicurezza sul lavoro (tutela della sicurezza nei lavori in appalto; novità introdotte dal
D.Lgs. n. 81/2008; ruolo del committente in relazione alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
tutela della sicurezza nelle tipologie contrattuali revisionate dal Jobs Act; sicurezza nelle Università;
novità in materia di sicurezza introdotte dal Jobs Act); al ruolo dei servizi per l'impiego; alla tutela dei
lavoratori disabili.
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio:
 a.a. 2015-2016:
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e
pubblico (15 CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
(Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni
Industriali)
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 CFU), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione)
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico (6 CFU), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea Magistrale in
Giurisprudenza)
 a.a. 2014-2015:

- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del rapporto individuale di lavoro privato e
pubblico (15 CFU), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia
(Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni
Industriali)
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 CFU), presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Operatore giuridico della Pubblica Amministrazione)
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del lavoro pubblico (6 CFU), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea Magistrale in
Giurisprudenza)
 a.a. 2013-2014:
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto delle relazioni industriali (6 CFU), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto di Relazioni Industriali)
- Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto delle relazioni industriali (3 CFU), presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia (Laurea triennale in Scienze dei
Servizi Giuridici - Consulente del Lavoro ed Esperto
di Relazioni Industriali)
 a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016: Titolare, per supplenza, dell’insegnamento di Diritto del
lavoro e della previdenza sociale presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali
dell'Università degli Studi di Foggia
Altre experties:
Dal 2002: Abilitata all'esercizio della professione forense
Principali pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio:
 La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato tra fonti europee ed eterogenee fonti
nazionali, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2012, 1, 29-40
 Brevi riflessioni sul ruolo della contrattazione collettiva dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008,
in AA.VV., Spunti di diritto del lavoro in dialogo con Bruno Veneziani, Cacucci, Bari, 2012,
243-247, ISBN 978-88-6611-119-1
 La responsabilità solidale negli appalti, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel lavoro.
Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, 799-817, ISBN 978-886611-251-8
 La clausola sociale nelle imprese ferroviarie, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e tutele nel
lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, 819-822, ISBN
978-88-6611-251-8
 Gli interventi di raccordo tra politiche attive e passive, in P. Chieco (a cura di), Flessibilità e
tutele nel lavoro. Commentario della legge 28 giugno 2012, n. 92, Cacucci, Bari, 2013, 639-646,
ISBN 978-88-6611-251-8
 La tutela della salute e della sicurezza negli appalti, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), Processi di
esternalizzazione dell’impresa e tutela dei lavoratori, (collana Nuova giurisprudenza sistematica
civile e commerciale), Utet, Torino, 2014, 139-193, ISBN 978-88-598-1137-4
 La sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili: figure professionali e obblighi di
pianificazione, in V. Pasquarella, M. Ricci (a cura di), Il costo del lavoro e la sicurezza nei
cantieri edili di Capitanata (Ricerca finanziata dalla Fondazione Banca del Monte “Domenico
Siniscalco Ceci”), Edizioni del Rosone, Foggia, 2015, 77-108 ISBN 978-88-98936-24-3
 L’àmbito di applicazione oggettivo e soggettivo del d.lg. n. 81/2008, in G. Natullo (a cura di),
Salute e sicurezza sul lavoro, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro, Utet, Torino, 2015,
484-530 ISBN 9788859813064

 La sospensione dell’attività imprenditoriale, in G. Natullo (a cura di), Salute e sicurezza sul
lavoro, in F. Carinci (diretto da), Diritto del lavoro, Utet, Torino, 2015, 386-421 ISBN
9788859813064
 La centralità dell’attività interpretativa della Commissione di garanzia tra limiti all’autonomia
collettiva e tutela degli utenti, in AA.VV., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, 2015,
719-731 ISBN 9788859813064
 Il d.lgs. n. 81/2008 dopo il c.d. "decreto semplificazioni". Commento agli artt. 20, 22, co. 4, D.lgs.
n. 151/2015, in Ghera E., Garofalo D. (a cura di), Commentario ai dd.llggss. nn. 149-150-151 del
2015, Cacucci, Bari, 2016, in corso di pubblicazione
 L'organizzazione della sicurezza in alcune particolari tipologie di lavoro revisionate dal Jobs
Act, in Atti del Convegno su "La cultura della sicurezza fra organizzazione e formazione" (Bari,
20 novembre 2015), WP Olympus, 2016, in corso di pubblicazione
 La sicurezza sul lavoro nelle Università: un settore speciale ancora in cerca di regole, in Atti del
Convegno su "Salute e sicurezza sul lavoro: regole, organizzazione, partecipazione" (Benevento,
26 novembre 2015), in Quaderno di Diritti Lavori Mercati, 2016, in corso di pubblicazione
CURATELE
 PASQUARELLA V., RICCI M. (A CURA DI), Il costo del lavoro e la sicurezza nei cantieri edili di
Capitanata, Ed. del Rosone, Foggia, 2015, ISBN 978-88-98936-24-3

