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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM DI ANNA MARIA BATTISTI 

e.mail: battisti@economia.uniroma2.it  

 

 I. FORMAZIONE 

Professore Associato confermato di Diritto del lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.  

Già Professore aggregato di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia 

dell'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.   

Già Ricercatore di Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Economia dell'Università 

degli Studi di Roma, Tor Vergata.   

Già  assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata.  

Già  Dottore di ricerca in Diritto sindacale e del lavoro presso l'Università  di 

Modena, XII° ciclo. Tesi di dottorato: La dirigenza pubblica riformata. 

Borsista presso la Scuola di Specializzazione dell'Università  di Roma "La Sapienza", 

ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Diritto del lavoro, sindacale e 

previdenza sociale, nell'a.a. 1995/96,  con la  votazione di 70/70 con lode, 

discutendo la tesi: Armonizzazione delle prestazioni pensionistiche e dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni. Relatore: chiar.mo prof. Pasquale Sandulli.  

Vincitrice della borsa di studio per la partecipazione al Seminario internazionale di 

Diritto comparato del lavoro,  Pontignano XIII, Università  di Siena, 3-9 settembre 

1995. 

Ha frequentato l'Erasmus programme of studies relating to Social Security in the 

European Communities,  presso la L.U.I.S.S- Guido Carli, nell’a.a.1992/1993. 

Laureata in Scienze Politiche - indirizzo  Relazioni industriali - con dissertazione 

nell'a.a. 1992/93 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

(L.U.I.S.S.), Guido Carli, con la votazione di 110/110 con lode, discutendo la tesi:  Il 

dibattito sul reddito minimo nei paesi della Cee,  con dignità  di pubblicazione.  

Relatore: chiar.mo prof. Roberto Pessi. 
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Titolare  dell'insegnamento di Diritto del lavoro (II canale), Facoltà di Economia, Tor 

Vergata, dall'A.A. 2018-2019 ad oggi. 

Titolare  dell'insegnamento di Diritto della sicurezza sociale, Facoltà di Economia, 

Tor Vergata, dall'A.A. 2018-2019 ad oggi. 

Titolare  dell'insegnamento di Diritto del lavoro e della previdenza sociale, Facoltà di 

Economia, Tor Vergata, dall'A.A. 2012-2013 all’A.A.2017/2018. 

Titolare dell'insegnamento di Sistema pensionistico della previdenza obbligatoria e 

complementare, Facoltà  di Economia, Tor Vergata, dall'A.A. 2011/2012 

all’A.A.2017/2018. 

Titolare  dell’insegnamento di Labour Law presso il corso di laurea in Business 

Administration, Facoltà di Economia, Tor Vergata, dall’A.A. 2015/2016 

all’A.A.2017/2018. 

Incaricata di Diritto del lavoro presso la Facoltà  di Medicina (Corso ESA), Università 

degli Studi di Roma, Tor Vergata dall'A.A.2007/2008 ad oggi. 

Incaricata di Diritto del lavoro, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologia della 

Formazione, Facoltà  di Lettere e Filosofia (Corso EDU) dall'A.A.2007/2008 

all’A.A.2012/2013. 

Docente a contratto di Diritto del lavoro, presso la Facoltà di Giurisprudenza, Luiss-

G.Carli, dall'A.A.2007/2008 ad oggi. 

Incaricata dell'insegnamento di La contrattazione collettiva nel pubblico impiego, 

presso il Diploma Universitario per Consulenti del Lavoro, Facoltà  di Economia, 

Università  degli Studi di Roma Tor Vergata, A.A. 1999/2000. 

Incaricata dell'insegnamento di Igiene e sicurezza del lavoro, presso il Diploma 

Universitario per Consulenti del Lavoro, Facoltà  di Economia Università  degli Studi 

di Roma Tor Vergata, A.A. 2000/2001- 2002/2003. 

Docente di Diritto del lavoro presso il Corso Fiscalisti di  impresa, Facoltà  di 

Economia, Tor Vergata, A.A. 2003-2004. 
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Docente di Diritto del lavoro e della previdenza sociale, presso il Master in 

Organizzazione, Persona Lavoro, Facoltà  di Economia, Tor Vergata, A.A.2005/2006 -

2007/2008. 

Docente di Diritto del lavoro presso la Scuola di specializzazione per le professioni 

legali, Luiss-G.Carli, A.A.2003/2004. 

Docente di Diritto del lavoro presso il Master in Management delle Organizzazioni e 

Dottrina sociale della Chiesa, Facoltà di Economia, Tor Vergata, dall’a.a 2013/2014 

ad oggi. 

Docente di Diritto del lavoro presso il Master in Economia e Management delle 

Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC), Facoltà di Economia, Tor Vergata, 

dall’a.a.2018/2019. 

Docente di Diritto del lavoro presso il  Master in “Gestione della Disabilità e delle 

Diversità”, Facoltà di Economia, Tor Vergata, dall’a.a 2018/2019. 

 Membro della Commissione di Dottorato in Diritto del lavoro, sindacale e della 

previdenza sociale, Facoltà  di Economia, Tor Vergata, dall'A.A. 2007/2008 all’A.A. 

2011/2012. 

Membro  della Commissione per il XVI Dottorato di ricerca in Diritto del lavoro per 

studenti stranieri (presidente Prof. Sergio Magrini), Università  degli Studi di Roma 

Tor Vergata, luglio 2011. 

Membro del collegio dei docenti del dottorato in Diritto commerciale e del lavoro, 

Università di Roma Tor Vergata, dal 1-11-2010 al 1-11-2013. 

Membro del Collegio dei docenti del dottorato in TEORIA DEI CONTRATTI, DEI 

SERVIZI E DEI MERCATI,  Facoltà di Economia, Università di Roma Tor Vergata. 

Membro del Collegio dei docenti del Master in Management delle Organizzazioni e 

Dottrina sociale della Chiesa, Facoltà di Economia, Tor Vergata, dall’a.a 2013/2014 

ad oggi. 

Membro del Collegio dei docenti del Master in Economia e Management delle 

Attività Turistiche e Culturali (MEMATIC), Facoltà di Economia, Tor Vergata, 

dall’a.a.2018/2019. 
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Membro del Collegio dei docenti del Master in “Gestione della Disabilità e delle 

Diversità”, Facoltà di Economia, Tor Vergata, dall’a.a 2018/2019. 

Membro della Commissione d’Ateneo per l’inclusione degli studenti con disabilità e 

DSA (CARIS) e della Commissione del Progetto per l’inserimento dei carcerati, presso 

l’Università degli studi di Roma Tor Vergata.  

Membro della Commissione giudicatrice (per la I e II sessione 2019) per l’Esame di 

Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed 

Esperto contabile ed integrativo per Revisore legale, nominata con d.R.1420/2019 

del 5/06/2019. 

E’ inoltre componente della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP) della 

Facoltà di Economia per il triennio accademico 2017/2020. 

E’ membro del Comitato di Redazione della Rivista “Massimario di Giurisprudenza 

del Lavoro”. 

 

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 

- Le politiche di cura per gli anziani, in corso di pubblicazione. 

- La leva del Welfare aziendale per il benessere dei lavoratori e dell’impresa, in corso 

di pubblicazione. 

- Donne (in)visibili e disparità retributiva, in corso di pubblicazione su Mass. Giur.lav., 

n.3/2019, dedicato agli Studi in onore di R.Pessi  

- Working carers. Misure di conciliazione vita-lavoro, in Mass.giur.lav., n.1/2019, p. 

65 ss., dedicato  agli Studi in memoria di S. Magrini  

- Le altre forme di lavoro flessibile in Il lavoro pubblico (a cura di) L.FIORILLO, Giuffrè, 

Milano, 2019, p.606 ss..  

- Principi di diritto della sicurezza sociale, Universitalia, Roma, 2019. 

-Lavoro sostenibile, imperativo per il futuro, Giappichelli, Torino, 2018  

-Il sistema pensionistico italiano, III edizione, Universitalia, Roma, 2017. 
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-Un’Europa più sociale a 60 anni dai Trattati di Roma,  in Mass.giur.lav., n.4/2017.  

- L’assegno di ricollocazione, in PESSI-SIGILLO’ ( a cura di), Ammortizzatori sociali e 

politiche attive per il lavoro, Giappichelli, Torino, 2017, p.157-175.  

- Sviluppo sostenibile e generazioni future, in Mass.giur.lav., n.3/2016, p.125.  

-L’utopia della certezza del diritto,  in Colloqui giuridici sul lavoro (a cura di 

A.VALLEBONA) in Mass.giur.lav., Il Sole 24-ore, n.1/2017. 

-Le quote nell’assunzione femminile, in Colloqui giuridici sul lavoro (a cura di 

A.VALLEBONA) in Mass.giur.lav., Il Sole 24-ore,  n.1/2016. 

- Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in Colloqui giuridici sul 

lavoro (a cura di A.VALLEBONA) in Mass.giur.lav., Il Sole 24-ore, n.1/2015, ISSN 0025 

- 4959. 

- Il sistema pensionistico italiano, II edizione, Universitalia, Roma, 2015. 

- Retribuzione e occupazione, in Colloqui giuridici sul lavoro (a cura di A.VALLEBONA) 

in Mass.giur.lav., Il Sole 24-ore, n. 1/2014, ISSN 0025 - 4959. 

- Il nuovo sistema pensionistico, Universitalia, Roma, 2014.  

- Welfare e no profit in Europa. Profili comparati, Giappichelli, Torino, 2013 

(Recensione del libro pubblicata in Economia e diritto del terziario, n. 3/2015, 

Franco Angeli, Milano, p. 509, a cura di G.Lombardo, Docente di Responsabilità 

sociale delle imprese, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Genova)  

- Problemi e prospettive dell'organizzazione sindacale, in www.temilavoro.it., 

n.1/2013.  

- Il controllo della Cassazione sulle norme generali, in Colloqui giuridici sul lavoro (a 

cura di A.VALLEBONA) in Mass.giur.lav., Il Sole 24-ore, n. 1/2013, ISSN 0025 - 4959. 

-L'autonomia collettiva e le altre fonti istitutive della previdenza complementare 

riformata,  in A.TURSI-R.PESSI, La previdenza complementare in Italia ed Europa, 

Giappichelli, 2013 (Ricerca Prin). 
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-Direzione e gerarchia nell'impresa (commento all'art. 2086 c.c.), in BONILINI-

CONFORTINI-GRANELLI (a cura di), I Codici ipertestuali. Codice Civile Commentato, 

Quarta edizione, Utet, Torino, 2012, 4770-4780. 

-Assunzione in prova (commento all'art. 2096 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), I Codici ipertestuali. Codice Civile Commentato, Quarta 

edizione,Utet, Torino, 2012, 4833-4842. 

-Patto di non concorrenza (commento all'art. 2125 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), I Codici ipertestuali. Codice Civile Commentato, Quarta 

edizione, Utet, Torino, 2012, 5075-5083.  

-Totalizzazione e ricongiunzione dei periodi assicurativi: attualità e prospettive, in 

Mass.giur.lav., 2011, 739-754.  

- Contributo in volume, Utilizzo di contratti di lavoro flessibili. Commento all’art.36 

del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO-

MARESCA (a cura di), Diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, volume III, III edizione, 

Giuffrè, Milano, 2011, 537-577.  

- Contributo in volume, La nuova disciplina sul trattamento di fine rapporto nelle 

pubbliche amministrazioni riformate. Commento all’art.69,co.2 del d.lgs. 30 marzo 

2001, n.165, recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche, in AMOROSO-DI CERBO-FIORILLO- MARESCA (a cura 

di), Il diritto del lavoro. Il lavoro pubblico, volume III, III edizione, Giuffrè, Milano, 

2011, 1326-1348.  

- Contributo in volume (Art.2087 c.c.), L’obbligo di sicurezza e la responsabilità del 

datore di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, 

1179-1196.  

- Contributo in volume, Le misure generali di tutela. Sub art. 15, D,lgs. N. 81/2008, Il 

Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I 

Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p.1241-1244. 
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- Contributo in volume, La delega di funzioni, Sub art. 16, D,lgs. N. 81/2008, Il Testo 

unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I Codici 

Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1244-1251. 

- Contributo in volume, Gli obblighi del datore di lavoro non delegabili, Sub art. 17, 

D,lgs. N. 81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 

R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1251-1255. 

- Contributo in volume, Gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, Sub art. 18, 

D,lgs. N. 81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 

R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1255-1261. 

- Contributo in volume, Gli obblighi del preposto, sub art. 19, D,lgs. N. 81/2008, Il 

Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I 

Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1261-1264. 

- Contributo in volume, Gli obblighi dei lavoratori, sub art. 20, D,lgs. N. 81/2008, Il 

Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I 

Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1264-1266. 

- Contributo in volume, Gli obblighi e le facoltà dei lavoratori autonomi, sub art. 21, 

D,lgs. N. 81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in 

R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1266-1268 

- Contributo in volume ,Gli obblighi dei soggetti esterni all’organizzazione aziendale, 

sub artt.22, 23 e 24, D,lgs. N. 81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 

1268-1270. 

- Contributo in volume, Gli obblighi del medico competente, sub art. 25, D,lgs. N. 

81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a 

cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1270-1273. 

- Contributo in volume, La sicurezza negli appalti, sub art. 26, D,lgs. N. 81/2008, Il 

Testo unico della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in R.PESSI (a cura di), I 

Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 2011, p. 1273-1284. 

- Contributo in volume, Il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 

autonomi, sub art. 27, D,lgs. N. 81/2008, Il Testo unico della salute e della sicurezza 
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nei luoghi di lavoro,  in R.PESSI (a cura di), I Codici Civili Ipertestuali, Utet, Torino, 

2011, p. 1284-1286. 

-Il modello olandese, in R.PESSI (a cura di), Europa e concertazione: modelli a 

confronto, Cedam, Padova, 2009, 311-335.  

- La nozione di “adeguatezza” della prestazione tra Costituzione e riforme legislative, 

in Riv.dir.sic.soc., 2008, n.2, 309-351.  

- L’autonomia collettiva e le altre fonti istitutive della previdenza complementare: 

profili critici e problemi aperti, in Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2008, n.7, 

576-587.  

-Rilevanza del reddito e adeguatezza della prestazione assistenziale per i cittadini e 

gli stranieri extracomunitari, in Giur. Cost., 2008, n.4, 3324-3347.  

- Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale.Commento 

all'art.36, d.lgs. n.165/2001. Parte prima, in G.Amoroso, V. Di Cerbo, L. Fiorillo, A. 

Maresca. IL DIRITTO DEL LAVORO. vol.III, Giuffrè Editore, 2007, p. 409-415. 

-Norme transitorie e finali. Commento all'art. 69, comma 2 d.lgs.n. 165/2001, in 

G.Amoroso, V. Di Cerbo, L.Fiorillo, A. Maresca. IL DIRITTO DEL LAVORO. vol. III, , 

Giuffrè Editore, 2007, p. 959-974. 

- L’attività di consulenza e assistenza, in PERONE- VALLEBONA (a cura di), La 

certificazione dei contratti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2004, 331 ss.  

- La nuova disciplina dei contratti con funzione formativa tra incoerenza e 

frammentarietà, in Mass. Giur. Lav., 2004, n.12, 792 ss.  

- Direzione e gerarchia nell’impresa (commento all’art. 2086 c.c.), in BONILINI-

CONFORTINI-GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Nuova edizione, Utet, 

Torino, 2004, 132 ss.  

- Assunzione in prova (commento all’art. 2096 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Nuova edizione, Utet, Torino,2004, 

175 ss.  
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- Patto di non concorrenza (commento all’art. 2125 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Nuova edizione, Utet, Torino, 2004, 

338 ss.  

- Il contratto a termine nelle pubbliche amministrazioni, in PERONE (a cura di), Il 

contratto di lavoro a tempo determinato nel d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, 

Giappichelli, Torino, 2002, 255 ss. 

- Gli Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro, in DELL’OLIO-SASSANI (a cura 

di), Amministrazione, processo e lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, 

Milano, 2000, 74-79.  

- Direzione e gerarchia nell’impresa (commento all’art. 2086 c.c.), in BONILINI-

CONFORTINI-GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Utet, Torino, 2000, 

3253-3259.  

- Assunzione in prova (commento all’art. 2096 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Utet, Torino, 2000, 3293-3299.  

- Patto di non concorrenza (commento all’art. 2125 c.c.), in BONILINI-CONFORTINI-

GRANELLI (a cura di), Codice Civile Ipertestuale, Utet, Torino, 2000, 3433-3439.  

- Prepensionamenti e gestione delle eccedenze di personale a seguito di 

privatizzazioni di imprese: il caso Eni, in CAFFERATA R. (a cura di), Economia e diritto 

nella privatizzazione delle imprese italiane. Il Caso Eni, Giappichelli Torino, 2000, 

283-304.  

- La sicurezza del lavoro nel settore del credito, in Rivista degli infortuni sul lavoro e 

delle malattie professionali, 2000, n.1-2, 177-187.  

- Il dialogo tra dottrina e giurisprudenza nella disciplina dei licenziamenti collettivi, in 

Quaderni della Rivista degli infortuni e delle malattie professionali, Edizioni Inail, 

Roma, 1999, 343-368.  

- Due questioni su periodo di comporto e tutela predisposta dall’art. 2110 c.c., in Il 

diritto del lavoro, 1999, pt.II, 242-254.  

- Ruolo e poteri della Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, in Rivista degli 

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, 1999, n. 4-5, 839-845.  
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- Poteri e responsabilità dell’alta dirigenza nella gestione stragiudiziale e giudiziale 

del contenzioso del lavoro, in PERONE- SASSANI (a cura di), Processo del lavoro e 

rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, Cedam, Padova, 1999, 

259-275.  

- Procedura sindacale e licenziamento collettivo: un dibattito ancora aperto, in Il 

diritto del lavoro, 1998, II, 42-57.  

- Licenziamento collettivo o individuale: requisiti numerici e temi di prova, in Il diritto 

del lavoro, 1998, II, 376-390.  

- Il 2 bis del dlgs. n. 29/93 come modificato dal dlgs. n. 546/93: alcuni spunti di 

riflessione, Intervento alle Giornate di studio A.I.D.L.A.S.S., “Le trasformazioni del 

rapporto di lavoro pubblico e il sistema delle fonti. L’Aquila 31 maggio-1 giugno 

1996” Atti, Milano, 1997, 309-313.  

- Il mal da computer chiama in causa la responsabilità penale del dirigente, in Il 

diritto del lavoro, 1997, II, 70-77.  

- Spunti critici in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, in Il diritto 

del lavoro, 1996, II, 378-387.  

- La riforma del pubblico impiego: luci ed ombre a tre anni dal dlgs. 3 febbraio 1993, 

n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, in MAGRINI-PESSI (a cura di), Letture di 

diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 1996, 191-214.  

- Armonizzazione tra pubblico e privato, in PESSI (a cura di), La riforma del sistema 

previdenziale, Cedam, Padova, 1995, 207-241.  

- Le Sezioni Unite su indennità di malattia, maternità e aspettativa sindacale, in Il 

diritto del lavoro, 1994, II, 12-20.  

- Sulla prassi aziendale e sul contratto collettivo non stipulato per iscritto, in Il diritto 

del lavoro, 1994, II, 251-267 

- Il dibattito sul reddito minimo nei paesi della Cee, in Il diritto del lavoro, 1994, I, 

116-129.   
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