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Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 14 aprile 1965, Udine 

città e indirizzo di residenza: Udine 

 

Esperienze lavorative 

 

• Dal 1 febbraio 1999 a tuttora: Docente universitaria, dipendente dell’Università di Trieste 

Ruolo attuale rivestito: Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro 

 

 

• Avvocata del Foro di Udine ed abilitata al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, attualmente non 

esercito la professione, avendo optato per il rapporto di lavoro a tempo pieno con l’Università di Trieste (ed 

essendo dunque iscritta all’elenco speciale dei Professori Avvocati che hanno optato per il regime di impiego 

a tempo pieno con il proprio Ateneo). 

 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo – volontariato 

 

Nell’ambito dell’associazionismo e del volontariato, sono iscritta ad Amnesty International (associazione della quale 

sono socia da circa quarant’anni e nella quale, ormai molti decenni addietro, ho rivestito anche la carica di 

responsabile del Gruppo di Udine e del FVG), al FAI, all’ANPI ed sono socia del Soroptimist Club di Udine (del 

quale ultimo rivesto attualmente la carica di Presidente per il biennio 2023-2024). 

 

Istruzione 

 

• Diploma di maturità classica conseguito con l massimo dei voti nel 1984 presso il Liceo ginnasio “J. 

Nel mio ruolo di docente universitaria, per diversi anni, fino all’agosto del 2022, sono stata anche Direttrice del 

Corso di Master di I° livello in Diritto del lavoro e della Previdenza sociale dell’Università degli Studi di Trieste. 

Sono componente del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato interateneo in Dritto per l’innovazione 

dello spazio giuridico europeo delle Università di Udine e Trieste. Attualmente sono anche componente del 

Nucleo di valutazione dell’Università di Trieste. 

Dal 1999 sono socia dell’Associazione italiana di diritto del lavoro e della sicurezza sociale (A.I.D.LA.S.S.), dal 

2021 della neocostituita Labour Law Community e dal 2016 della rete CIELO (Comunidad para la Investigación y 

el Estudio Laboral y Ocupacional) che raccoglie professori di Diritto del lavoro e Relazioni industriali europei e 

latinoamericani. Sono componente dei Comitati di indirizzo scientifico e/o di referaggio di diverse Riviste 

scientifiche di classe “A” (Rivista Giuridica del lavoro e della Previdenza Sociale, Il lavoro nella giurisprudenza, 

Variazioni su temi di diritto del lavoro, Lavoro e Diritto). Ho partecipato a progetti di ricerca di rilievo nazionale e 

ad alcuni progetti di ricerca con colleghi di Università straniere ed ho presentato numerose relazioni a convegni in 

Italia ed all’estero; sono stata inoltre invitata da Università italiane ed europee a tenere conferenze e seminari. Ho 

svolto e svolgo attività di referaggio e di valutazione di progetti di ricerca e sono autrice di circa 250 pubblicazioni 

scientifiche, tra monografie, articoli su riviste italiane e straniere (con diversi scritti in inglese e spagnolo), contributi 

a trattati e ad altre opere collettive e note a sentenze. 

Tra i temi di ricerca, segnalo in particolare gli scritti in materia di tutela dei genitori lavoratori, diritto 

antidiscriminatorio, occupazione femminile, tutela della salute e sicurezza sul lavoro (anche sotto il profilo della 

prevenzione dello stress lavoro-correlato e del contrasto ai fenomeni di mobbing), lavoro minorile, lavoro atipico e 

precario, migrazioni, contrasto alla povertà, dimensione sociale del mercato unico europeo e sviluppo delle relazioni 

sindacali sovranazionali a livello eurounitario. Con specifico riguardo al tema della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, da molti anni vengo invitata da diversi soggetti pubblici e privati (Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia, 

Associazioni sindacali e datoriali, Ordini professionali, ecc.) a tenere attività di docenza nell’ambito dei corsi 

obbligatori previsti dalla normativa prevenzionistica. 
 



Stellini” di Udine. 

• Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1990 presso l’Università di Padova, con votazione 110/110. 

• Diploma di Specializzazione post-laurea in Diritto del lavoro, conseguito nel 1996 presso la Scuola di 

specializzazione in Diritto del lavoro dell’Università di Trieste, con il massimo dei voti e la lode. 

 

Conoscenze linguistiche 

 

• Lingua: inglese e spagnolo. 

 

Ulteriori informazioni 

Quanto ad altri incarichi ricoperti nel tempo, tra quelli maggiormente significativi si segnala che dal maggio 2016 

ho rivestito per un quadriennio l’incarico istituzionale di Consigliera di parità della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia, organismo monocratico che si occupa della promozione e della tutela delle pari opportunità tra donne ed 

uomini nel lavoro. Inoltre, su designazione dell’Ateneo, sono stata in passato anche componente del Consiglio 

giudiziario presso la Corte d’appello di Trieste. 

 

Udine, 24 febbraio 2023 

Roberta Nunin 


