CV di Donata Gottardi

Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro
Dipartimento di Scienze giuridiche – Università di Verona
Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, sede
di Verona, conseguita il giorno 2 luglio 1974, riportando punti 110 su 110 e lode

SETTORI DI RICERCA:
SH2_2 – Social inequalities, social exclusion, social integration
SH2_3 – Diversity and identities, gender, interethnic relations
SH2_8 – Legal studies, constitutions, comparative law
SH2_10 – International relations, global and transnational governance

COMPETENZE:
Discriminazioni e parità di trattamento
Maternità, paternità, congedi
Relazioni sindacali, rappresentanza e contrattazione collettiva
Libertà economiche e diritti sociali nell’Unione europea
Responsabilità sociale di impresa
Crisi di impresa
Antidiscrimination and Equality
Maternity, Paternity, Parental Leaves
Industrial Relations, Collective Bargining
Economic Freedoms and Social rights in UE
Corporate social responsibility
Company Crisis

1

PROGETTI DI RICERCA:
Progetto REGIA, Globalizzazione e Digitalizzazione delle Relazioni giuridiche in
Azienda
Coordina il progetto di ricerca REGIA, Globalizzazione e Digitalizzazione delle
Relazioni giuridiche in Azienda, nell’ambito di un progetto interdisciplinare economico
– giuridico, Polo di Vicenza

Close the deal, Fill the gap
Ha coordinato il progetto di ricerca ‘Close the deal, fill the gap’, sui differenziali
retributivi di genere, finanziato dalla Commissione europea, per il biennio 2015-2016,
con partners docenti del Queen Mary di Londra, dell’ateneo polacco Slaski e con Ires
veneto.

PRIN 2010-2011, LEGAL_frame_WORK. Lavoro e legalità nella società
dell’inclusione
Ha coordinato il progetto nazionale di ricerca ‘LEGAL_frame_WORK. Lavoro e
legalità nella società dell’inclusione”, finanziato dal MIUR, per il triennio 2013-2016,
composto da undici unità di Atenei nazionali, con numerosi partners di altri Paesi
europei.
PRIN, L’esperienza empirica della legge sulla parità di opportunità tra uomini e
donne sul lavoro
Responsabile scientifica dell’unità di ricerca dell’Università di Verona del programma di ricerca
scientifica di interesse nazionale (MURST 40%) dal titolo ‘L’esperienza empirica della legge

sulla parità di opportunità tra uomini e donne sul lavoro’.
Progetto, La percezione del significato e del valore strategico della sicurezza del
lavoro
Responsabile scientifica del progetto di ricerca, finanziato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, su “La percezione del significato e del valore strategico della
sicurezza del lavoro tra gli imprenditori ed i lavoratori della piccole medie imprese
metalmeccaniche del nord-est”.

PUBBLICAZIONI:
in U-Gov
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INCARICHI ISTITUZIONALI:
Componente del Collegio dei docenti del dottorato in Diritto ed Economia
dell’Impresa. Discipline interne ed internazionali.
Delegata ai problemi di disabilità per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Coordina i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale per ‘Consulenti del
Lavoro’, di Verona e Vicenza, quindicesima e sesta edizione.
Componente della Commissione per l’applicazione del codice etico dell’Università di
Trento, dal 2014

PRECEDENTI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI IN ATENEO:
Ha diretto il Dipartimento di Scienze giuridiche dal 1° maggio 2010 al 30 settembre
2018. Aveva diretto il Dipartimento di Studi giuridici dall’ottobre 2002, riconfermata
nel 2004, al marzo 2006.
Pro-rettore vicario, dal novembre 2004 al maggio 2006.
Direttrice della Scuola di dottorato in giurisprudenza dal 2010 al 2012.
Componente della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Ateneo veronese
Direttrice del Master universitario in ‘Corporate Governance e Responsabilità sociale
dell’impresa’, partner Unicredit, quattro edizioni, fino al maggio 2006
Coordinatrice dell’Osservatorio sulle trasformazioni del lavoro (OTLA), finanziato dal
Comune di Verona, fino al 2007
Coordinatrice dell’Osservatorio di relazioni sindacali private e pubbliche
dell’Università di Verona (O.Re.S.), finanziato dalle parti sociali, dal 1998 al 2006
Responsabile del progetto IRIDE di tele-lavoro dell’Università di Verona, dal 1998 al
2006 Delegata del Rettore alle pari opportunità, dal 1999 al 2004
Componente del Senato Accademico dal 2002 al 2004. In precedenza, dal 2000 al 2002,
ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione
Componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per lo sviluppo degli studi
universitari in Verona, dal 2004 al 2006
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ALTRI INCARICHI:
Parlamentare europea, da maggio 2006 a luglio 2009, componente della
Commissione economica e monetaria, della Commissione occupazione e della
Commissione parità di genere.
Presidente dell’Ires regionale Veneto, da gennaio 2013
Componente del consiglio direttivo e del comitato scientifico del Consorzio
interuniversitario Econometica
Componente del Comitato scientifico della rivista Sociologia del lavoro, dal 2014
Componente del Comitato scientifico della rivista Cosmopolis, dal 2005
Componente del Comitato scientifico della rivista 'Economia e società regionale', F.
Angeli, Milano, dal 1997
Componente del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione A. J. Zaninoni, dal
giugno 2002
Componente del gruppo tecnico sulle riforme del lavoro del Ministero del lavoro, dal
2006 al 2008
Componente del Consiglio di sorveglianza della Banca popolare di Milano dal dicembre
2013 all’aprile 2016
Componente della direzione della rivista 'Lavoro e diritto', Il Mulino, Bologna, dal 1995
al 2017
Componente del gruppo tecnico di ricerca e studio sul lavoro e sull’imprenditoria
femminile del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, dal 2007 al 2008
Consigliere giuridico del Ministro della Solidarietà sociale, Presidenza del Consiglio dei
ministri dal 2000 al 2001.
Ha presieduto la commissione tecnica che ha elaborato il testo unico su maternità,
paternità e congedi parentali (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001)
Vice-consigliera nazionale di parità presso il Ministero del lavoro, dal 1995 al 2002.
Come tale componente della Commissione centrale per l’impiego e dei suoi tre sottoComitati, del Comitato nazionale di parità e del Collegio istruttorio del Comitato, presso
il Ministero del lavoro, nonché della Commissione di valutazione dei progetti per le
richieste di finanziamento ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53 del 2000.
Componente della Commissione di studio e consulenza “Questioni istituzionali”, presso
il Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei ministri, dal 1999
al 2001
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Componente del gruppo di lavoro su “La revisione delle garanzie di reddito in caso di
maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà
sociale, dal 1999 al 2001
Componente del gruppo di lavoro su “La revisione delle garanzie di reddito in caso di
maternità e degli assegni al nucleo familiare, presso il Ministero per la solidarietà
sociale, dal 1999 al 2001
Componente del Comitato locale di Unicredit, dal 2003 al 2006
Componente del Comitato etico e ambientale di Pioneer Investiments, dal 2005 al 2006
Componente del Comitato esecutivo dell’Osservatorio regionale sul Lavoro nero, dal
2001 al 2003
Presidente del Collegio di conciliazione ed arbitrato presso la Direzione delle Ferrovie
dello Stato, Compartimento di Verona, dal 1989 al 1999
Componente la Commissione Arbitrale, organismo del Fondo a gestione bilaterale
presso Ferrovie dello Stato Spa, su nomina del Ministero dei trasporti, dal 1999
Ha collabora alla rivista ‘Guida al lavoro’ e ‘Contratti&contrattazione’, Il Sole 24 ore,
dal 1997 al 2008, con articoli e note a sentenza

PREMI:
Premio speciale nel 1975 al concorso bandito dalla Federazione nazionale dei Cavalieri
del lavoro, Roma, sul tema: "L'esperienza dei primi anni di applicazione dello Statuto
dei lavoratori", con la ricerca: "Prime esperienze applicative dell'articolo 28 dello
Statuto dei diritti dei lavoratori nelle Preture della provincia veronese"
Segnalazione al Premio "G. Capecchi" per le relazioni industriali, tra le Opere di
carattere giuridico, con la monografia su "Organizzazione sindacale e rappresentanza
dei lavoratori in azienda", Cedam, Padova, 1989
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