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Titoli
Dal 1° novembre 2016: dottoranda di ricerca presso l’Università degli studi di Genova (XXXII ciclo).
Curriculum di Diritto civile, commerciale e internazionale.
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 avuto come oggetto: “Il potere del controllo del datore di
lavoro alla luce della nuova disciplina (D. Lgs. n. 151/2015)”.
Da gennaio 2016: 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: 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: 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.
Gennaio 2015: 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.
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