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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  

GIULIA BANDELLONI 

                                                                                                                                                
 

Didattica e ricerca   

 

6 dicembre 2018: abilitata allo svolgimento della professione di Consulente del lavoro. 

 

Da settembre 2018 a giugno 2019: Contratto di attività di supporto alla didattica (h 20) per il corso di 

Diritto del lavoro tenuto dalla Prof.ssa De Simone presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università 

di Genova.  

 

6 luglio 2018: Intervento al seminario Stefano Rodotà, «Le fonti di integrazione del contratto». 

 

Da marzo 2018 a giugno 2018: Contratto di attività di supporto alla didattica (h 20) per il corso di Diritto 

del lavoro tenuto dalla Prof.ssa De Simone presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova. 

 

Dal 18 settembre 2017 al 15 dicembre 2017: Contratto di attività di supporto alla didattica (h 10) per il 

corso di Consulenza del lavoro tenuto dal Prof. Novella presso il Dipartimento di Economia dell’Università 

di Genova. 

 

Da marzo 2017 a giugno 2017: Contratto di attività di supporto alla didattica (h 20) per il corso di Diritto 

del lavoro tenuto dalla Prof.ssa De Simone presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Genova. 

 

Dal 31 ottobre 2016 al 31 marzo 2017: Contratto di attività di supporto alla didattica (h 20) per il corso di 

Consulenza del lavoro tenuto dal Prof. Novella presso il Dipartimento di Economia dell’Università di 

Genova. 

 

Dal 1° novembre 2016: Dottoranda presso l’Università degli studi di Genova (XXXII ciclo). Curriculum di 

Diritto civile, commerciale e internazionale. Ambito di ricerca: Diritto del lavoro. Tema di ricerca: Oggetto 

del contratto di lavoro e diritti della persona del lavoratore subordinato. 

 

Dal 1° aprile 2016 al 31 agosto 2016: Borsista di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università di Genova. La borsa di studio ha come oggetto: “Il potere del controllo del datore di lavoro 

alla luce della nuova disciplina (D. Lgs. n. 151/2015)”. 

 

Da gennaio 2016 a oggi: Svolgimento di attività di assistenza in occasione degli esami dell’insegnamento 

universitario di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza tenuto dalla Prof.ssa G. De 

Simone. 

 

Da dicembre 2015 a oggi: Cultrice della materia (Diritto del Lavoro). Partecipa alla Commissione di esame 

di Diritto del lavoro presso il Polo Universitario di Imperia e a quella dell’esame di Consulenza del lavoro 

presso il Dipartimento di Economia. 

 

Da novembre 2015: Componente della Commissione di Certificazione dell’Università di Genova. 

 

Da luglio a settembre 2015: Contratto di collaborazione con la Commissione di Certificazione 

dell’Università di Genova, avente ad oggetto il reperimento e classificazione di pronunce giurisprudenziali in 

materia di subordinazione giuridica. 

 

Da febbraio 2015 a oggi: Svolgimento di attività di assistenza nell’ambito degli insegnamenti universitari di 

Diritto del lavoro e di Consulenza del lavoro tenuti dal Prof. M. Novella nei Dipartimenti di Giurisprudenza 

ed Economia dell’Università degli Studi di Genova. L’attività riguarda l’assistenza degli studenti 

nell’elaborazione della tesi, in particolare nelle ricerche bibliografiche e giurisprudenziali.   
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Formazione 

 

2288--0011--22001155 Laurea magistrale in Amministrazione Finanza e Controllo conseguita presso 

l’Università degli studi di Genova con votazione 110/110 con lode. Titolo della tesi: 

“La sicurezza del lavoro negli appalti in spazi confinati”, relatore il Prof. M. 

Novella. 

  

                                                                             

 

Pubblicazioni 

 

Giulia Bandelloni, La qualificazione del contratto di lavoro: orientamenti attuali e prospettive future, Il 

giurista del lavoro, Euroconference, n. 5/2015, pp. 4-8. 

 

Giulia Bandelloni, La revisione della normativa in tema di mansioni tra consolidamento di orientamenti 

giurisprudenziali e nuovi spazi per lo ius variandi, Il giurista del lavoro, Euroconference, n. 7/2015, pp. 4-

11. 

 

Giulia Bandelloni, I confini di legittimità del crumiraggio interno sono cambiati dopo la riforma dell’art. 

2103 cod. civ.?, Il giurista del lavoro, Euroconference, n. 3/2016, pp. 16-22. 

 

Giulia Bandelloni, La rimozione del divieto di controllo a distanza: significato e conseguenze, RGL, n. 

1/2018, pp. 85-104. 

 

Giulia Bandelloni, Le nuove regole del controllo a distanza sulla prestazione lavorativa, RGL, n. 4/2018, pp. 

574-578. 

 

Giulia Bandelloni, Fonti di integrazione del contratto e inderogabilità del contratto collettivo: dialogo tra 

civilisti e giuslavoristi, attualmente sottoposto a referaggio presso PD – Politica del diritto in vista di 

pubblicazione. 

 

Giulia Bandelloni, Modelli di trattamento delle diversità culturali e discriminazione nel rapporto di lavoro, 

attualmente sottoposto a referaggio in vista di pubblicazione sul vol. 3 della Collana di dottorato 

dell’Università di Genova. 
 
 
 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 


