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Sabrina Cassar (1973) è ricercatore confermato di Diritto del lavoro, ha conseguito l’abilitazione di professore associato per Ssd IUS/07 ed è 
Professore aggregato per il corso di Diritto dei rapporti di lavoro dell’Università̀ degli studi di Roma “Tor Vergata”, con afferenza al Dipartimento 

di Management e Diritto, della Facoltà̀ di Economia.  

Si è laureata con lode e menzione particolare presso la Facoltà̀ di Economia dell’Università̀ degli studi di Roma “Tor Vergata”, con tesi dal titolo 
“Formazione professionale e avviamento al lavoro”; ha conseguito il dottorato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale, XVI ciclo, 

con tesi dal titolo “L’implementazione della legge nell’attività̀ della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali”; è stata borsista di ricerca (1999-2000) del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ed assegnista di ricerca 

(2004 - 2007) dell’Università̀ degli studi di Roma “Tor Vergata”.  

Dal 2013 è esperto Isfol in diritto e avvocati, in politiche del lavoro e dal 2015 è iscritto a REPRISE (albo degli esperti scientifici istituito presso il 
MIUR) per la sezione Ricerca di base. 

E’ componente (dal 2017-oggi) del Collegio docenti del dottorato in Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati ed è stata (2011-2013) docente 
del dottorato in Diritto commerciale e del lavoro e (2007-2010) e del dottorato in Diritto del lavoro, sindacale e della previdenza sociale. Collabora 
per varie riviste giuridiche tra le quali Massimario di Giurisprudenza del Lavoro e Lavoro e Previdenza Oggi. Dal 2007 Socio AIDLASS (Associazione 
Internazionale di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale); abilitata (II° sessione 2004) all’Ordine dei Dottori Commercialisti.  
 
L’attività̀ scientifica e di ricerca è orientata, prevalentemente, alle tematiche della dissociazione datoriale (appalto, distacco e somministrazione di 
lavoro), alle tipologie contrattuali di rapporti di lavoro (con particolare riferimento alle tipologie flessibili), alla tutela dell’igiene e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, per le quali ha proposto e ha realizzato progetti di ricerca di Ateneo. Attualmente partecipa al progetto dal titolo:"SustainCo 
- Sustainability measures at Company level: a national survey for better implementation", nell’ambito del Bando di Ateneo “Mission: Sustainability”, 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, nonché al progetto dal titolo “Salute, sicurezza e tempo di lavoro del personale navigante: 
un’analisi degli elementi di specialità del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche regolamentari indotte dalla crisi pandemica e della loro 
persistenza post-emergenza. Quali gli effetti non transitori?” nell’ambito del Bando per la ricerca scientifica di Dipartimento Management e Diritto 
dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.  
E’ autrice di numerosi contributi in trattati e commentari, di saggi pubblicati in riviste scientifiche e di due monografie. 
 
L’attività̀ di ricerca consente di perfezionare lo studio degli aspetti istituzionali del Diritto del lavoro, del Diritto sindacale e del Diritto della 
previdenza sociale, di affrontare con rigore problematiche specialistiche e di svolgere un’intensa e qualificata attività didattica in corsi universitari, 
postuniversitari, scuole di specializzazione, accademie, master e corsi di formazione svolti presso varie Università̀ e/o altri centri di formazione, 
nonché́ interventi e contributi offerti a Giornate di studio e Convegni. In particolare, è docente a contratto della Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “Luiss Guido Carli”, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” per vari corsi 
integrati dei curricula di laurea triennali e magistrale specialistici nonché, della scuola di specializzazione di medicina del lavoro dell’Università 
degli studi di Roma “Tor Vergata”.  
 
 
Contatti 
Ufficio presso stanza 46, I piano, Edificio B, Facoltà Economia – tel. 067259 5805 
Per ricevimento inviare una mail a: cassar@economia.uniroma2.it oppure a cassarsabrina@gmail.com 
 
 
 
 
 
 


