
Beatrice Dassori 

 

Curriculum vitae et studiorum  

 

 

Istruzione 

 

1° novembre 2021: inizio del dottorato presso l’Università degli Studi di Genova - curriculum privatistico 

-  con progetto di ricerca avente ad oggetto la tematica dello sfruttamento lavorativo.  

30 giugno 2017: conseguimento della laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Genova 

con votazione 110/110 e lode e dignità di stampa. Tesi in diritto del lavoro dal titolo “Il lavoro 

penitenziario”, Relatrice la Chiar.ma Prof.ssa Gisella De Simone.  

 

24 settembre 2012 – maggio 2017: corso di studi quinquennale in giurisprudenza presso l’Università degli 

Studi di Genova. 

 

2005 – 2010: maturità classica. 

 

 

Esperienze professionali e accademiche 

 

da settembre 2022 a oggi: titolare dell’incarico di supporto alla didattica con riferimento all’insegnamento 

di diritto del lavoro nell’ambito del Corso di Studio in Giurisprudenza.  

da settembre 2022 a oggi: tutor del corso di diritto del lavoro a Giurisprudenza. 

da novembre 2021 a oggi: cultrice della materia (Diritto del Lavoro). Partecipazione alla Commissione di 

esame di Diritto del Lavoro presso l’Università di Genova con riferimento ai Corsi di Studio in 

Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche e Servizio sociale.  

 

ottobre 2020 –  maggio 2021: svolgimento attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze giuridiche 

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, nell’ambito del Progetto “Platform labour in urban space: 

fairness, welfare, development” Plus Horizon 2020.  

 

Gennaio 2018 –  gennaio 2020: pratica forense nel settore civile. 

 

Ottobre 2017 –  marzo 2019: tirocinio ex art. 73 l. 98/2013 nel settore penale presso il Tribunale di 

Genova.  

 

 

 

 

 



Formazione 

 

 

Settembre 2017 – luglio 2021: corsi annuali di formazione permanente in diritto presso l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  

 

 

Pubblicazioni 

 

Nota a sentenza (Cass. 16.03.2022, n. 8628) in Rivista italiana di diritto del lavoro 3/2022. 

 

Nota a sentenza (Tribunale di Genova Sez. lavoro 4.02.2021) in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza 

Sociale 7/2021. 

 

Stesura di riassunti di pronunce di giurisprudenza ligure per RGL giurisprudenza online (newsletter mensile). 

 

Relazioni a convegni e seminari  

 

Relatrice al convegno “Diritto, morale, politica del diritto”, conclusivo dell’attività del Corso di Dottorato 

in Diritto per l’a.a. 2021/2022, con un intervento in tema di diritto del lavoro e concorrenza.  

 

Premi 

 

Vincitrice del premio Barassi 2018, bandito da Aidlass (associazione italiana di diritto del lavoro e della 

sicurezza sociale), per la migliore tesi di laurea in diritto del lavoro.  

 

 

 

 


