Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Venera Protopapa
(Italia)
venera.protopapa@univr.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
15 Nov. 17–alla data attuale

Ricercatrice di diritto del lavoro a tempo determinato (tipo A)
Università degli Studi di Verona, Verona (Italia)
Attività di ricerca: Vivere e lavorare in salute e sicurezza: prospettive di cambiamento per i lavoratori
migranti nel settore agro-zootecnico (acronym: LivingStone) (INAIL, ID 45/2016, Bando di Ricerche in
collaborazione – Piano attività della ricerca discrezionale 2016-2018). Responsabile scientifico:
Prof.ssa Laura Calafà.

Gen. 17–14 Nov. 17

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Titolo della ricerca: Legal mobilisation e diritto antidiscriminatorio
La ricerca ha ad oggetto l'attuazione nel contesto italiano del divieto di discriminazione introdotto in
seguito al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE. Essa si
basa su precedenti ricerche che documentano l'utilizzo sistematico del divieto di discriminazione da
parte delle organizzazioni della società civile e il crescente interesse delle organizzazioni sindacali
sull'adozione di strategie legali in questo ambito. Il progetto intende analizzare la misura in cui la
previsione di forme collettive di azioni in giudizio ha favorito il successo in corte delle azioni contro la
discriminazione e l'impatto delle strategie legali in termini di cambiamento sociale. Con riferimento alle
organizzazioni sindacali la ricerca intende esaminare le forme di collaborazione tra queste e le
organizzazioni della società civile con lo scopo di verificare se il crescente coinvolgimento da parte
delle organizzazioni sindacali nel garantire il rispetto del diritto antidiscriminatorio possa essere
inquadrato nell'ambito di una più ampia strategia di allargamento della platea dei soggetti
rappresentati e di creazione di nuovi spazi per l'azione sindacale.

Gen. 16–Gen. 17

Assegnista di ricerca
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Titolo della ricerca: Oltre la rappresentanza standard: un'analisi dell'interazione tra sindacati, corti e
diritto antidiscriminatorio, alla luce dell'esperienza statunitense.
Il progetto di ricerca ha avuto ad oggetto l'utilizzo del diritto antidiscriminatorio da parte delle
organizzazioni sindacali con l'obiettivo di esplorare l'interazione tra organizzazioni sindacali, corti e
diritto antidiscriminatorio.
La ricerca si è articolata in tre fasi. La prima ha avuto ad oggetto l'analisi del quadro legale sulla lotta
alle discriminazioni. La seconda fase è stata dedicata alla creazione di un database originale contente
le decisioni in materia di diritto antidiscriminatorio relative a cause promosse o sostenute da parte
delle organizzazioni sindacali. La terza fase della ricerca ha preso le mosse dalle ricerche degli
studiosi delle relazioni industriali negli Stati Uniti sulla progressiva sostituzione del tradizionale regime
di relazioni industriali da parte di un nuovo regime di relazioni basato sull'attuazione attraverso le corti
dei diritti individuali dei lavoratori, nell'ambito del quale è riconosciuto un ruolo centrale al diritto
antidiscriminatorio, per investigare l'esistenza di tendenze simili nel contesto italiano.

Nov. 16–30 Set. 17

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Diritto del lavoro, Diritto antidiscriminatorio, Diritto della sicurezza sociale

Feb. 17–Mag. 17

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
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Diritto antidiscriminatorio
Feb. 16–Mag. 16

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Diritto antidiscriminatorio

Ott. 15–Mar. 16

Sviluppo e aggiornamento "Osservatorio sulla contrattazione collettiva" - Os.Me.R
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Attività di raccolta, catalogazione, sviluppo e aggiornamento banca dati e stesura di rapporti periodici
sui contenuti più rilevanti degli accordi e sull'andamento della contrattazione collettiva.

Ott. 15–Set. 16

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Diritto del lavoro, Diritto antidiscriminatorio, Diritto della sicurezza sociale

Feb. 14–Set. 15

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Diritto del lavoro, Diritto antidiscriminatorio, Diritto della sicurezza sociale

Lug. 15–Set. 15

Consulente legale e mediatrice
Save the Children Italia Onlus, Milano (Italia)
Consulenza legale in materia di minori stranieri non accompagnati e mediazione linguistica inglese e
albanese.

Gen. 13–Set. 13

Assistente alla didattica
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Diritto della sicurezza sociale

Set. 12–Gen. 13

Assistente alla didattica
Università degi Studi di Milano, Milano (Italia)
Diritto del lavoro, Diritto antidiscriminatorio e Diritto della Sicurezza sociale.

Ago. 12–Mag. 13

Antenna regionale antidiscriminazione
ASGI - Associazione Studi giuridici sull'immigrazione, Torino (Italia)
Monitoraggio comportamenti discriminatori e promozione di liti strategiche in materia di discriminazioni
per ragioni di nazionalità, "razza" e origine etnica.

Ott. 10–Nov. 12

Praticante avvocata
Polizzi-Guariso e associati, Milano (Italia)
Pratica legale in materia di Diritto del lavoro, Diritto antidiscriminatorio e diritto dell'immigrazione.

Gen. 12–Giu. 12

Assistente alla ricerca
Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza, Brescia (Italia)
Attività di ricerca e monitoraggio in materia di Diritto antidiscriminatorio

Mar. 11–Lug. 11

Tutor di Clinica legale
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
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Attività di tutor di Clinica legale di Diritto del lavoro e Diritto antidiscriminatorio
Gen. 11–Giu. 11

Assistente alla ricerca
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Attività di ricerca e monitoraggio in materia di Diritto antidiscriminatorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott. 12–Ott. 16

Scuola di dottorato in scienze sociali e politiche (dott.ssa di ricerca
in scienze del lavoro - settore disciplinare ius/07)
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia)
Titolo della tesi di dottorato: "Antidiscrimination law and legal mobilisation in Italy. Shaping equality for
migrants."
Prendendo le mosse dall'analisi della letteratura statunitense in materia di "public interest law", "law
and social change" e "law and social movements", la ricerca analizza come, sotto quali condizioni e
con quali conseguenze le organizzazioni della società civile hanno utilizzato il divieto di
discriminazione in base a razza e origine etnica per contestare la legittimità di differenze di trattamento
basate sulla nazionalità. La tesi di dottorato si focalizza in particolare sulla rilevanza ai fini della
costruzione delle strategie legali di cui sopra e del loro successo in corte dell'attuazione della direttiva
2000/43/CE e dell'adozione da parte dell'Unione europea di una serie di clausole finalizzate a
garantire la parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi.
Infine la ricerca valuta gli effetti di tali strategie come strumento per garantire la parità di trattamento tra
cittadini di paesi terzi e cittadini europei.
Corsi frequentati durante il dottorato: Statistics for the Social Sciences, Theory, Logic and
Epistemology of the Social Sciences, Mathematics, Research Methods in Social and Political
Sciences, Research Writing and Public Speaking in Academic Settings, Comparative Industrial
Relations, Economic and Social Regulation of Labour, Education, Training and the Labour Market,
Sociology of Work, European Labour Law, Studying Work and Labour: Choices and Outcomes at the
Macro and Micro Levels, Studying the Process of Organizing: Theory and Psycho- Social Aspects
Assegnataria di Borsa di dottorato ministeriale.

Ott. 14–Mar. 15

Periodo di ricerca all'estero
University of Arizona, Tucson (Stati Uniti d'America)
Attività di ricerca in materia di "Law and Social Change" e "Law and Social Movements"

Giu. 14–Set. 14

Periodo di ricerca all'estero
University of Kwa-Zulu Natal, Durban (Sud Africa)
Ricerca in materia di "Law and Social Change"

Lug. 11–Ago. 11

Corso di specializzazione "Professione legale internazionale ed
Europea (European Diploma Supplement)
Istituto di Studi Giuridici Internazionali, Società Italiana per l'Organizzazione internazionale,
Studio legale internazionale Romano-Forgione, Strasbourg (Francia)
Diritto internazionale, Diritto dell'Unione europea, Diritto della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo.
Assegnataria di Borsa di studio finanziata da Studio legale internazionale Romano-Forgione

Dic. 07–Lug. 10

Corso di laurea specialistica in Giurisprudenza (dott.ssa magistrale
in Giurisprudenza - 110/110 e lode)
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Titolo della tesi di laurea: "Eguale a chi? Il diritto antidiscriminatorio tra parità di trattamento e tutela
della differenza".
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La tesi ha ricevuto il Premio di Laurea "Ivo Pennacchio"
Dic. 09–Mar. 10

Periodo di ricerca all'estero
Université Jean Monnet - Centre de Recherches Critiques sur le Droit, Saint-Etienne
(Francia)
Ricerca sul diritto antidiscriminatorio francese, sviluppo e stesura della tesi d di Laurea specialistica in
Giurisprudenza.
Assegnataria di Borsa di studio dell'Università degli Studi di Brescia per tesi all'estero.

Ott. 04–Dic. 07

Corso di laurea in scienze giuridiche (Dott.ssa in Scienze giuridiche
- 107/110)
Università degli Studi di Brescia, Brescia (Italia)
Titolo della tesi di laurea: "Prospetto informativo inesatto e onere della prova. Profili di comparazione".

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

albanese

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

italiano

C2

C2

C2

C2

C2

inglese

C2

C2

C2

C2

C1

A2

B2

A2

A2

A2

francese

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali
Competenze digitali

Ottime capacità di lavorare in gruppo

Ottime capacità di ricerca legale
Ottimo uso di Microsoft Office; Ottimo uso del software di ricerca Atlas.ti.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ "Access to Justice and Legal Clinics: Developing a Reflective Lawyering Space. Some Insights
from the Italian Experience", (co-authored with Marzia Barbera) , WP Working Paper Massimo
D'Antona, 2017/141.
▪ "I casi Achbita e Bougnaoui. Il velo islamico tra divieto di discriminazione, libertà religiosa ed
esigenze dell'impresa, in Argomenti di diritto del lavoro, 4/5 2017, p. 1079.
▪ "Loophole or deliberate exclusion of migrants from protection? A comparison of the CJEU and
ECtHR case law on nationality discrimination", (scritto insieme a S. Morano-Foadi), in corso di
pubblicazione in P. De Hert, F. Korenica (a cura di) "European human rights law architecture:
drawing the comparison between Luxembourg and Strasbourg".
▪ The Fiat case : reframing an industrial dispute in antidiscrimination language", (scritto insieme a
Marzia Barbera), in European Journal of Human Rights, n. 1/2015, p. 36.
▪ "Libertà sindacale e libertà religiosa. Il (non) bilanciamento della Grande Camera", in Rivista
giuridica del lavoro, n. 3/2014, p. 471.
▪ "Il Caso Fiat: come la tutela antidiscriminatoria riformula il conflitto sindacale" (scritto insieme a
Marzia Barbera), in Rivista giuridica del lavoro, n. 2/2014, p. 163.
▪ "La discriminazione per associazione e le conseguenze del comportamento discriminatorio", in
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Rivista giuridica del lavoro, 3/2012, p. 555.
▪ "Due decisioni sul divieto di discriminare sulla base delle convinzioni personali. Il caso del “sole
delle alpi", in Rivista giuridica del lavoro, n. 3/2011 p. 405.
▪ "Rilevatori del censimento e requisito della cittadinanza", in Rivista critica di diritto del lavoro privato
e pubblico, 2011, p. 899.
Presentazioni/relazioni

▪ "Access to Justice and Legal Clinics: Developing a Reflective Lawyering Space. Some Insights
from the Italian Experience", Accesso alla giustizia e ai diritti sociali fondamentali, Università di
Torino, 24-25 maggio 2018.
▪ "Società civile e diritti dei migranti. Uno studio sull'uso strategico del diritto antidiscriminatorio",
Università di Verona, 24 maggio 2018.
▪ “Shaping Equality for Migrants. Civil society turns to Courts”, The rights of migrants and refugees:
Exploring the Role of Courts and Tribunals, National University of Ireland, 17-18 Maggio 2018.
▪ "Clinics as a reflective lawyering space", Access to Justice and Public Interest Law Conference,
Universidad de Los Andes, 12 maggio 2017.
▪ "L'approccio integrato delle cliniche legali. Il caso dell'accesso al welfare", Le cliniche legali come
prospettiva sul diritto le sfide teoriche e concettuali, Università Roma Tre, 13 febbraio 2017.
▪ "Flexible working time in Italy", Fondazione Marco Biagi, 1- 4 settembre 2015
▪ Shaping Equality for Migrants. The Case of Access to Welfare" 8th Seminar for young researchers
on “European Labour Law and Social Law", University of Warsaw, 23-26 aprile 2015
▪ "Shaping Equality for Migrants in Italy", Berkeley Comparative Anti-Discrimination Law Virtual
Study Group, 19 febbraio 2015
▪ "The Fiat case: Reframing a trade dispute in the antidiscrimination language", International
Conference - "Global Challenges and New Perspectives on Equality law", Université libre de
Bruxelles, 5-6 maggio 2014
▪ "The strategic use of antidiscrimination law in the Fiat case", Amsterdam Institute for Advanced
Labour Studies Doctoral Conference, 29-30 gennaio 2014

Attività di insegnamento

▪ Modulo di Diritto del lavoro (IUS/07), a.a. 2017/2018, Laurea in infermieristica, Scuola di medicina
e chirurgia, Università di Verona
▪ “Nozioni chiave del diritto antidiscriminatorio ”, Scuola di specializzazione per le professioni legali,
a.a 2017/2018, Università di Verona e Trento.

Seminari/lezioni

▪ "Accesso alla giustizia e gratuito patrocinio. Il caso della protezione internazionale", Università di
Verona, 15 marzo 2018,
▪ "La questione del velo islamico. La giurisprudenza della Corte di giustizia e della Cedu", Università
di Brescia, Corso di diritto antidiscriminatorio, 28 marzo e 10 aprile 2018.
▪ "Esercitazione su concetti chiave del diritto antidiscriminatorio", Corso di diritto antidiscriminatorio,
Università di Brescia, 23 maggio 2017.
▪ "Problem based learning. Esercitazione su casi di Diritto sindacale", Corso di diritto sindacale,
Università di Milano, 19 gennaio 2017
▪ "Workshop tematici con risoluzione di casi pratici sulla base dei principi giurisprudenziali CEDU e
CGUE in materia di discriminazione", Corso di formazione Asgi, 8 aprile 2016.
▪ "Introduction to EU Antidiscrimination Law in Recruitment", Corso di Hiring and Recruitment,
Università di Milano, 1 febbraio 2016.
▪ "Workshop sulla validità del contratto collettivo aziendale", Corso di diritto sindacale, Università di
Milano, 30 ottobre 2015.
▪ "Introduzione al diritto antidiscriminatorio", Corso Pari Opportunità e Carriere scientifiche, Università
di Milano, 27 maggio 2015.
▪ "Uscire dalla segregazione razziale. L'esperienza della Commissione per la Verità e la
Riconciliazione", Corso di Diritto antidiscriminatorio, Università di Brescia, 3 aprile 2014
▪ "I divieti di discriminazione per motivi religiosi e convinzioni personali", Università di Milano, Corso
di Mercato del lavoro e Diritto antidiscriminatorio, 9 marzo 2014.
▪ "Stranieri e Accesso al welfare", Corso di diritto della sicurezza sociale, Università di Milano, 20
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marzo 2013.
▪ "I divieti di discriminazione per motivi di razza e origine etnica", Corso di Diritto della sicurezza
sociale, Università di Milano, 26 febbraio 2013.
▪ "Lavoratore migrante a accesso al mercato del lavoro", Corso di diritto del mercato del lavoro,
Università di Milano, 12 Novembre 2013
▪ "I diritti del lavoratore irregolare", Corso di Diritto del mercato del lavoro, Università di Milano, 19
novembre 2013
Rapporti

▪ Collaborazione alla preparazione dei rapporto annuali sui diritti fondamentali FRA (2011; 2012)
▪ Partecipazione alla stesura del rapporto FRA "Victim Support Services in the EU: An overview and
assessment of victims' rights in practice".
▪ Stesura del rapporto nazionale sul quadro giuridico di riferimento in materia di traffico di esseri
umani nell'ambito del progetto COMBAT coordinato dalla Oxford Brookes University e finanziato
dalla DG Affari Interni della Commissione europea

Formazione clinica

▪ "Summer School, Skills transfers in Academia: a Renewed Strategy Enhancing Legal Clinics in the
European Union", Università di Brescia, 2-6 luglio 2018.
▪ "Training of trainers", Università di Brescia, 9-10 marzo 2017.
▪ "Training course on clinical teaching", Università di Brescia, 22 aprile 2015.
▪ "Legal clinic at Yale", Università di Brescia , 21-23 Ottobre 2008.

Altre qualifiche professionali

Abilitazione all'esercizio della professione legale 15 Ottobre 2013
Verona, 30 luglio 2018
Venera Protopapa
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