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Riassunto: La dott.ssa Maria Barberio è attualmente Assegnista di ricerca di Diritto
del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza e docente a contratto di Diritto
del Lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e
Reggio Emilia e di European Union Law presso il presso il Dipartimento di
Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio Emilia nonché docente
integrativo nell’ambito del corso di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. E’ stata Visiting Research
Fellow presso l’Università di Granada. E’ cultrice della materia in Diritto Processuale
Civile, Diritto dell’arbitrato e della mediazione, Diritto Processuale del Lavoro e Diritto
del Lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza.
Si laurea cum laude in Giurisprudenza nel luglio 2011, discutendo una tesi dal titolo
L’arbitrato irrituale nel collegato lavoro, relatore: Prof. Domenico Borghesi. Nell’ottobre
del 2011 risulta vincitrice con borsa del Dottorato di ricerca in Relazioni di Lavoro
presso la Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia e nel
marzo 2015 ottiene il titolo di Dottoressa di Ricerca discutendo una tesi dal titolo: Gli
aspetti processuali della certificazione dei contratti di lavoro (Tutors Prof. Domenico
Borghesi e Dott. Alberto Russo). Dall’anno 2013 è esperto incaricato della Commissione
di Certificazione e della Camera di Conciliazione della Fondazione Marco Biagi. Nel
gennaio 2016 si abilita all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello
di Bologna. È stata titolare del corso Esercitazioni di Diritto Processuale Civile presso
la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, del Dipartimento di
Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’a.a. 2017/2018. È
autrice di pubblicazioni scientifiche.
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- Gennaio 2021- in corso Vincitrice bando assegno di ricerca di Diritto del lavoro
dal titolo “Prospettiva strategica e performance organizzativa nel pubblico impiego
con particolare riferimento al personale delle Università e delle Fondazioni
universitarie: problemi gestionali e giuridici”.
- Settembre 2020 – Novembre 2020 INCARICO PROGETTO: “Ricognizione delle
fonti regolamentari e delle scadenze relative all’assicurazione della qualità Unimore"
-DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - UNIMORE
- Luglio 2020- in corso Docente a contratto di Diritto del Lavoro e titolare
dell’Insegnamento Principi legali e deontologici dell’esercizio professionale presso il
Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena e Reggio Emilia.
- Ottobre 2019 – Gennaio 2020 Visiting research fellow presso Dipartimento di
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Universidad de Granada.

- Febbraio 2019- Gennaio 2020 Vincitrice bando assegno di ricerca di Diritto del
lavoro e Diritto processuale civile dal titolo “L’onere della prova nel processo del
lavoro: speciali attenuazioni e principio di vicinanza della prova, con particolare
riferimento alle discriminazioni sul lavoro”.

- Febbraio 2019- in corso Docente a contratto di European Union Law presso il
dipartimento di Comunicazione ed Economia dell’Università di Modena e Reggio
Emilia;
- Settembre 2019 – in corso Vincitrice presso l’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, del bando per il conferimento di
incarichi di docenza di didattica integrativa (corso BLENDED) in Diritto del
Lavoro;
- ottobre 2018 Nomina cultrice della materia in Diritto del lavoro prof. Giuseppe
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Pellacani, presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
di giurisprudenza;
- settembre 2018 Vincitrice presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Economia, del bando per il conferimento di incarichi di
docenza di didattica integrativa (corso BLENDED) in diritto pubblico
dell’economia;

- Settembre 2018/ dicembre 2018 – Vincitrice presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Economia, del bando per il conferimento
di incarichi di docenza di didattica integrativa (corso BLENDED) in Diritto
pubblico dell’economia;
- novembre 2017 – Vincitrice presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, del bando – Prot. n. 936 del 16 novembre
2017– per il conferimento di incarichi di docenza di Diritto processuale civile,
Modulo: “Esercitazioni teorico-pratiche”, presso la Scuola di Specializzazione per le
professioni legali” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e
Reggio Emilia;
- febbraio 2017/ maggio 2017 – Vincitrice presso l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Giurisprudenza, del bando – Prot. n. 447
del 14 luglio 2016 – per il conferimento di incarichi di docenza di didattica
integrativa (corso BLENDED) in diritto del lavoro;

- gennaio 2016 – Abilitazione alla professione forense presso Corte di Appello di
Bologna;
- settembre 2016/in corso – Nomina a cultrice della materia di diritto del lavoro
Prof. Alberto Tampieri, Dipartimento di Giurisprudenza;
- settembre 2016/ in corso – collaborazione centro di documentazione istituito
presso il Crid (Centro interdipartimentale per le discriminazioni e la vulnerabilità)
3 pag.
BARBERIO ]

Curriculum vitae di [ MARIA

Dipartimento di Giurisprudenza;

- marzo 2015/2016 – Collaboratrice presso lo studio legale Salardi – Associazione
Professionale, sito in via Cesare Costa 19/D, Modena;
- marzo 2015 – ottenimento del titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola
Internazionale di Relazioni di Lavoro presso la Fondazione Marco Biagi
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia discutendo una tesi dal titolo:
Aspetti processuali della certificazione dei contratti di lavoro. Relatori Prof. Domenico
Borghesi - Dott. Alberto Russo, controrelatore Prof. Riccardo Del Punta
(Università di Firenze);
- luglio 2013/in corso – nomina di esperta incaricata della Commissione di
Certificazione della Fondazione Marco Biagi;
- luglio 2013/in corso – nomina di conciliatrice presso la Camera di Conciliazione e
Arbitrato della Fondazione Marco Biagi;
- settembre 2013/in corso – nomina di cultrice della materia di diritto processuale
civile, diritto processuale del lavoro, Prof. Carlo Vellani e diritto processuale civile e
diritto dell’arbitrato e della mediazione Prof. Filippo Corsini;
- giugno 2013 – Corso di specializzazione per addetti agli affari legali d'impresa
presso ISDACI (Istituto scientifico per l’arbitrato, la mediazione e il diritto
commerciale) – UnionCamere Milano;

- settembre 2011/ in corso – Collaborazione con la cattedra di Diritto Processuale
civile dell’Università di Modena e Reggio Emilia proff. Domenico Borghesi e Carlo
Vellani;

- novembre 2011 – ammissione (con borsa) alla Scuola Internazionale di Dottorato
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della Fondazione Marco Biagi dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Tema di
ricerca: Gli aspetti processuali della certificazione dei contratti di lavoro;
- settembre 2011/2013 – praticantato forense presso lo studio legale Calenzo, sito
in via Taglio 22, Modena;
- luglio 2011 laurea Magistrale in Giurisprudenza e tesi di ricerca in Diritto Processuale
civile dal titolo “L’arbitrato irrituale nel Collegato Lavoro” (relatore Chiar.mo Prof. D.
Borghesi, controrelatore Chiar.mo Prof. Carlo Vellani);
- marzo/aprile 2011 – attività di tutorato presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Modena e Reggio Emilia;

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1. M. BARBERIO Il rito speciale in tema di licenziamenti: una tutela rapida ed efficace?, in
Quaderni Fondazione Marco Biagi, sezione ricerche n.3, 2012;
2. A. TAMPIERI – M. BARBERIO, Il controllo della cassazione sulle norme generali di
lavoro”, in Colloqui Giuridici sul lavoro, p. 78-81, 2013;
3. M. BARBERIO, Il tentativo di conciliazione in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni di
procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
4. M. BARBERIO, La competenza per materia, in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni di
procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
5. M. BARBERIO, La competenza per territorio, in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni
di procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
6. M. BARBERIO, L’incompetenza e le questioni di rito, in D. BORGHESI – M. BARBERIO,
Nozioni di procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
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7. M. BARBERIO, L’introduzione del giudizio, in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni di
procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
8. M. BARBERIO, L’udienza di discussione, in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni di
procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014.
9. M. BARBERIO, La decisione della controversia, in D. BORGHESI – M. BARBERIO, Nozioni
di procedura del lavoro, Torino, Giappichelli, 2014;
10. M. BARBERIO, Aspetti processuali dell’appalto di lavoro, in Massimario
Giurisprudenza del Lavoro, fasc. 8, 2015, pag. 546-563;

della

11. M. BARBERIO, Il punto sulla modificazione della domanda: per l’accoglimento di un
criterio di giustizia sostanziale, in Rivista Trimestrale Di Diritto E Procedura Civile,
fasc. 2, 2017, pag. 773-792;
12. M. BARBERIO, Licenziamento, processo e conciliazione”, in F. BASENGHI – A. LEVI (a
cura di), Il contratto a tutele crescenti (d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23), Giuffré, 2017, pag.
121-150
13. M. BARBERIO, L’appalto di servizi: alla ricerca del tipo perduto”, in Rivista italiana diritto
del lavoro, 2018, fasc. 3, pag. 481 ss.
14. M. BARBERIO, Riders on the storm: dipendenza tecnica e dipendenza economica nel sistema
spagnolo, in Variazioni su temi di diritto del lavoro, 2020, III, pag. 734-766.
15. M. BARBERIO, I tentativi di qualificazione dei riders nella giurisprudenza Covid-19, in
LG, 2021, I, pag 31 ss.
16. M. BARBERIO – V. CAMURRI, L’amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile
cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione, in Giurisprudenza
Penale Web, 2020, 7-8;
17. M. BARBERIO, La Administración judicial de Uber en Italia: la Explotación laboral
digital de los trabajadores. A propósito del Juzado de Milán, Sección medidas de
Prevención, decreto 28 de Mayo de 2020, in Revista Jurídica del Trabajo, III, 2020, pag.
20- 41;
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18.

M. BARBERIO, La Consulta sulle spese di lite: la parte vincitrice che rifiuta ingiustificatamente

la proposta conciliativa rischia al più la compensazione delle spese, in LG, 2021, in corso di
pubblicazione

CONVEGNI E SEMINARI
• Lezione al Corso di dottorato in Scienze Giuridiche del Dipartimento di Scienze
Giuridiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia – Università di Parma, dal
titolo “Le nuove forme di vittimizzazione del lavoratore” tenutosi in data 11
dicembre 2020;
• Lezione: “La cuestión de los Riders: el punto de vista italiano”, Universidad de
Granada - Facultà de Derecho Y Seguiridad Social, 28 novembre 2019.
• Relazione: “Gender Discrimination: Procedural Aspects and Burden of Proof.
The Italian Perspective”, International Conference Gender Discrimination at
Work - Discriminación de género en el trabajo- Thursday 28 March 2019, Law
Department of Modena and Reggio Emilia.
• Laboratorio “Le discriminazioni nel mondo del lavoro” nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola Lavoro, Liceo Tassoni, 11 settembre 2018, Dipartimento di
Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia.
• Relatrice ciclo seminariale Le forme di tutela del lavoratore: aspetti pratici, tenutosi
presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia, prot.
348/2018 nelle giornate del 26 aprile e 3-7- 10 maggio 2018;
• Relatrice incontro “COP (colloquio di orientamento professionale)
DOTTORATO” organizzato dall’Associazione Elsa More, in data 28 aprile
2017, Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia;
• Relatrice ciclo seminariale I metodi alternativi di risoluzione delle controversie di
lavoro, tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio
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Emilia, prot. 132/2017, nelle giornate del 6, 9 -13 marzo 2017;
• Simulazione arbitrale in tema di controversie di lavoro, nell’ambito del progetto
Alternanza Scuola Lavoro, Liceo Sigonio, 21 febbraio 2017, Dipartimento di
Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia;
• Laboratorio “La questione delle migrazioni e il diritto che cambia” nell’ambito del
progetto Alternanza Scuola Lavoro, Liceo Tassoni, 06-10 febbraio 2017,
Dipartimento di Giurisprudenza di Modena e Reggio Emilia;
• Relatrice al convegno “Finalità ed efficacia della certificazione dei contratti di
appalto”, tenutosi a Mantova presso l’Associazione degli industriali della
provincia di Mantova il 27 novembre 2014.

PREMI
Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia:
• Vincitrice del premio di studio per l’anno accademico 2006/2007 sulla base della
media ponderata degli esami sostenuti;
• Vincitrice del premio di studio per l’anno accademico 2007/2008 sulla base della
media ponderata degli esami sostenuti;
• Vincitrice del premio di studio per l’anno accademico 2008/2009 sulla base della
media ponderata degli esami sostenuti;
• Vincitrice del premio di studio per l’anno accademico 2009/20010 sulla base
della media ponderata degli esami sostenuti;
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• Vincitrice del premio di studio e di laurea per l’anno accademico 2010/2011 sulla
base della media ponderata degli esami sostenuti e del voto di laurea.

LINGUE PARLATE
Inglese: Livello B1
Spagnolo: livello A1

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ottimo utilizzo della rete e ottimo utilizzo dei social-network principali (Facebook,
LinkedIn, etc.).
Ottimo utilizzo del pacchetto Office (Word, Excel, etc.)
Ottimo utilizzo dei sistemi operativi Macintosh OS;
Ottimo utilizzo dei sistemi operativi Microsoft.

*******
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003 e del Regolamento UE 2016/679.
Modena, 11 gennaio 2021.
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