
presso l’Università ‘La Sapienza’ di Roma, discutendo una
tesi in Diritto del lavoro, sotto la guida del prof. Matteo
Dell’Olio, per la quale le sono conferiti il premio Barassi
e il premio Chiantera per la migliore tesi di laurea del-
l’anno in Italia nella materia.
Dopo aver vinto, nel 1990 e 1991, due borse di studio

Insegna a Roma e a Palermo e vive a Roma, ove è nata
nel dicembre 1964. I genitori, prematuramente scom-
parsi, svolgevano l’uno l’attività di funzionario presso la
Federconsorzi, l’altra quella di insegnante di Lettere
presso una Scuola media superiore.
Nel gennaio 1989 si laurea in Giurisprudenza con lode
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per la partecipazione ai Seminari di ‘Pontignano’, nel
1992 le conferiscono, con lode e borsa di studio trien-
nale, il Diploma di specializzazione in Diritto sindacale,
del lavoro e della previdenza sociale presso ‘La Sapienza’
di Roma.
Nel 1991 inizia la sua attività di docenza universitaria, nel-
l’ambito di tutte le aree del Diritto del lavoro, in diverse
sedi, facoltà, corsi di laurea, Master e Scuole di specia-
lizzazione a Teramo, Roma, Macerata, Jesi, Cagliari.
Nel frattempo (dal 1994 al 2000) è ricercatore di Di-
ritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università ‘La Sapienza’ di Roma
Dal 2000 è professore di ruolo (inizialmente di seconda
fascia e poi, dal 2002, di prima fascia) di Diritto del la-
voro presso la Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA
di Roma, dove insegna presso le sedi di Roma e di Pa-
lermo. Per l’anno accademico 2008-2009 è titolare de-
gli insegnamenti di Diritto del lavoro e di Diritto pro-
cessuale del lavoro.
Sempre presso la LUMSA è altresì docente (di Diritto
del lavoro e della previdenza sociale) e membro del
Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per
le professioni legali ed è docente in Master e corsi di
perfezionamento. Oltre a svolgere vari incarichi in seno
a diverse Commissioni d’Ateneo e progetti della Crui, è
Presidente del corso di laurea magistrale in Giurispru-
denza ed è anche vicepreside dell’omonima Facoltà.
Inoltre, da circa dieci anni riceve incarichi di docenza
dalla Scuola Superione della Pubblica Amministrazione,
dalla Scuola Superiore di Economia e Finanze, dal-

l’ASAP, dal Ministero del Lavoro, nonché da organizza-
zioni sindacali e da altri soggetti pubblici e privati su te-
mi di Diritto del lavoro, di Diritto della previdenza sociale,
di Diritto del pubblico impiego, di Diritto processuale
del lavoro.
Nel 2009 ha ricevuto la prestigiosa nomina a compo-
nente della Commissione di garanzia sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali.
Collabora con diverse riviste giuridiche, a vario titolo,
quale redattore-capo, componente del Comitato scien-
tifico o del Comitato di redazione.
Partecipa da anni a Progetti di ricerca, di Facoltà, di
Ateneo e internazionali, finanziati da ‘La Sapienza’ e dal-
la LUMSA ed è componente del Comitato scientifico
del Centro studi Lumsa Ius.
È avvocato cassazionista in Roma, con studio specia-
lizzato in materia civile e, in particolare, in controversie
di lavoro pubblico e privato.
Ha pubblicato circa cinquanta scritti, tra articoli, saggi,
note a sentenza, rassegne, voci enciclopediche, opere
monografiche e istituzionali su temi di diritto sostanziale
e processuale del lavoro, diritto sindacale, diritto della
previdenza sociale, diritto del pubblico impiego.
Nel 2004 si sposa con un Tenente Colonnello dei Ca-
rabinieri, che ama, ricambiata, immensamente.
Le sue passioni sono (oltre il marito e il lavoro) la let-
tura, il giardinaggio, la cucina e... i balli caraibici: è
una scatenata ballerina ed insieme con il marito costi-
tuisce una coppia affiatatissima nella vita e nelle piste
da ballo!


