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E-mail   

  

  

Nazionalità  

  

Luogo e data di nascita   

  

  

  

Esperienze lavorative  GUARRIELLO FAUSTINA  

  

   

 

  

  

Dal 2001 ad oggi:  Professore Ordinario a tempo pieno di Diritto del 

lavoro (IUS 07) nella Scuola delle Scienze economiche, aziendali, 

giuridiche e sociologiche  dell’Università “G. 

D’Annunzio” di Chieti-Pescara, dove attualmente è titolare 

dell’insegnamento di Diritto del lavoro (9 cfu) nella laurea triennale in 

Servizi giuridici per l’impresa e dell’insegnamento di Diritto 

delle relazioni industriali (6 cfu) nel Corso di laurea magistrale in  

Economia aziendale   

   

Dal 2001 ad oggi (rieletta per il triennio 2014-2017): Direttore del 

Dipartimento di Scienze giuridiche (dal 2012 denominato: Dipartimento 

di  

Scienze giuridiche e sociali) dell’Università G. D’Annunzio   

  

Dal 2012: come Direttore di Dipartimento è componente 

della Conferenza  

dei presidi/direttori di Giurisprudenza e della relativa Giunta   

  

Dal 2008 ad oggi:  componente del Senato accademico 

dell’Università  

D’Annunzio  

  

Dal 2012 ad oggi: Titolare di Cattedra Jean Monnet ad personam di 

“Relazioni industriali internazionali ed europee” presso l’Università 

“G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara   

  

Nel 2006-2011:Titolare di Cattedra Jean Monnet di “Diritto 

comunitario del lavoro” presso l’Università “G. D’Annunzio” 

di Chieti-Pescara   

  



Dal 2010 ad oggi: 

Docente a contratto di 

European Labour Law (6 

cfu) nella Facoltà di 

Giurisprudenza 

dell’Università Luiss “G. 

Carli” di Roma    

  

Dal 2003 ad oggi:  

componente del Collegio 

dei docenti del Dottorato 

di ricerca in “Scienze giuridiche” con sede amministrativa presso l’Ateneo 

“G. D’Annunzio”, associato alla Scuola dottorale “Tullio Ascarelli” con sede 

amministrativa presso l’Università di Roma Tre e, dal 2013,  del nuovo 

dottorato di ricerca di area economico-giuridica su “Impresa, istituzioni, 

mercati” dell’Ateneo D’Annunzio.  

  

Dal 2002 al 2006: eletta Presidente del Corso di laurea triennale in Servizi 

giuridici per l’impresa dell’Università “G. D’Annunzio”, dove è titolare 

dell’insegnamento di Diritto del lavoro    

  

Dal 2004 al 2006: eletta Presidente del Corso di laurea specialistica in  



Diritto dell’Economia dell’Università “G. D’Annunzio”, dove è stata 

titolare dell’insegnamento di Diritto comunitario del lavoro    

     

Dal 2006 al 2008: nominata Rappresentante del governo italiano nel 

Consiglio di amministrazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 

di Ginevra e Presidente della sotto-commissione dell’OIL sulle imprese 

multinazionali. Ha partecipato ai lavori della Conferenza internazionale del 

lavoro e alle  riunioni del Consiglio di Amministrazione, nonché alla 

verifica sullo stato di applicazione delle convenzioni e raccomandazioni 

dell’Oil e alla preparazione di nuovi strumenti di diritto internazionale.   

   

Dal 2005 ad oggi: Coordinatore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo 

telematico “Leonardo da Vinci”, dove è titolare del corso di diritto del 

lavoro.   

  

Nel 2008: nominata Consigliera Nazionale di Parità presso il Ministero del 

lavoro. In tale veste ha  coordinato la Rete nazionale delle Consigliere di 

parità, proponendo e dando attuazione a programmi  di lavoro, elaborando 

pareri legali su casi di discriminazione a carattere collettivo, promuovendo 

il rispetto delle normative di parità e pari opportunità da parte di soggetti di 

rilevanza nazionale. Nel novembre 2008 è stata revocata dalle sue funzioni 

in base alla normativa sullo spoils system.  

  

Co-fondatrice della Sezione Abruzzo-Adriatico dell’Associazione di studi 

di Diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, ha collaborato attivamente 

all’organizzazione di cicli di seminari di studio e di approfondimento presso 

la locale sede universitaria. Ha coordinato e svolto attività di docenza nel 

Master per “Avvocato e giurista d’impresa nell’Unione europea” attivato 

negli anni 2001-2003.   

  

Dal 1995 al 2001: ha ricoperto per due successivi mandati l’incarico di 

esperta del Collegio istruttorio del Comitato nazionale di parità uomodonna 

nel lavoro, presso il Ministero del lavoro, contribuendo  alla redazione di 

pareri legali su casi di discriminazione individuali e collettivi, presenziando 

ad audizioni di soggetti interessati all’applicazione della normativa 

antidiscriminatoria, svolgendo attività istruttoria su progetti di azione 

positiva presentati al finanziamento ex lege 125/91.    
In tale veste ha partecipato a gruppi di lavoro interministeriali sulla riforma 

della normativa di parità e a commissioni tecniche sui piani nazionali per 

l’occupazione e sul recepimento delle direttive comunitarie.  

  

Dal 1992 al 2001: Professore Associato a tempo pieno di Diritto del lavoro 

(IUS 07) nella Facoltà di Economia dell’Università “G. D’Annunzio” di  

Chieti-Pescara  

  

Dal 1984 al 1992: Ricercatore di Diritto del lavoro (IUS 07) nella Facoltà 

di  

Giurisprudenza dell’Università di Roma II Torvergata   

  

1989-1990: collaborazione attività di ricerca per il Parlamento europeo  e 

redazione rapporto di ricerca sulla Carta comunitaria dei diritti 

fondamentali dei lavoratori (dir. Eliane Vogel-Polsky, ULB Bruxelles)  

  

Nel 1982: borsa di studio annuale per l’estero del Consiglio nazionale delle 

ricerche,  utilizzata presso il Conservatoire National des Arts et Métiers di 

Parigi per una ricerca comparata sulle nuove tendenze della contrattazione 

collettiva in Italia e Francia, sotto la direzione del prof. Jean Daniel  

Réynaud   



  

1980-1992: collaborazione ad attività di studio  nella Fondazione Pastore e 

nella Fondazione Brodolini con redazione di rapporti di diritto comparato per 

la Commissione europea in materia di dialogo sociale europeo (dir. M.  

 

 Grandi), relazioni industriali in Europa (dir. G. Cella-T. Treu), nuovi 

organismi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese di dimensioni 

comunitarie (dir. Guarriello), ricadute sociali dei processi di ristrutturazione 

(dir. E. Ghera), applicazione del diritto del lavoro nelle piccole dimensioni 

organizzative (dir. M. Grandi), diritti di informazione e negoziazione del 

protocollo  IRI nelle imprese a partecipazione statale (con L. Bellardi e A. 

Pandolfo).  

  

1980-1981: collaborazione ad attività di ricerca per l’Istituto di ricerca sullo 

Stato e le istituzioni (IRSI) di Roma, diretto da P. Rescigno, sulla 

partecipazione del sindacato a funzioni pubbliche (dir. G. Rossi)    

  

1980-1984: Cultore della materia in Diritto del lavoro presso l’Università di 

Bologna, cattedra del prof. Mario Grandi  

  

    

  

  

Istruzione e formazione   

  

Data  

Titolo   

  

Ente   

  

Data  

Titolo  

  

  

Università  

  

Data  

Titolo  

Ente  

  

  

  

1981  

Vincitrice del bando CNR per una Borsa di studio annuale per l’estero  

  

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) di Parigi  

  

 1979  

Laurea in Giurisprudenza con lode: tesi su “Le associazioni sindacali nel 

processo del lavoro” discussa con il Prof.  Mario Grandi   

  

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Modena   

  

1975  

Maturità classica con 60/60    

Liceo Classico “Virgilio”di Mantova  

  

  

  

Capacità e competenze personali   

  

Madrelingua   

  

Altre lingue  

   

Capacità di lettura  

Capacità di scrittura  

Capacità di espressione orale  

  

  

     

  

  

  

Italiana  

  

   

  

Francese: eccellente/ eccellente/ eccellente/  

Inglese: eccellente/ buona/buona  

Spagnolo: buona/elementare/buona  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

Altre competenze ed esperienze    

  

  

2014: Presentazione del progetto europeo MEDEA (il dialogo sociale nei 

paesi del Mediterraneo durante la crisi) con un’estesa rete di partenariato tra 

università e attori sociali europei e nazionali di Italia, Spagna, Portogallo, 

Francia, Grecia, Croazia e Turchia     

   

2012-2013: Direzione scientifica e Coordinamento del progetto europeo  



REINDIE (Relazioni industriali internazionali ed europee) finanziato dalla 



Commissione europea  (DG EMPL, linea di finanziamento 04.03.03.01)  in 

partenariato con le Università di Siviglia, Autonoma di Madrid, Alcalà, 

Avignone, Bilgy di Istanbul, Verona e Brescia e con Confederazione europea 

dei sindacati (CES); Sindnova, Confederazione europea dei quadri (Cec), 

Unione europea delle piccole e medie imprese (UEAPME), Fondazione 

Brodolini, volto a istituire una Scuola internazionale di relazioni industriali 

dei paesi del Mediterraneo, con sede in Roma   

  

Partecipazione a progetti europei presentati dalle parti sociali (Ires, Sindnova) 

in qualità di esperta di diritto comunitario del lavoro, in particolare in materia 

di: dialogo sociale, contrattazione collettiva e relazioni industriali europee, 

comitati aziendali europei, partecipazione dei lavoratori nel quadro della 

società di diritto europeo, carta dei diritti fondamentali, divieti di 

discriminazione, metodo aperto di coordinamento delle politiche per 

l’occupazione.  

  

Designata dall’Aidlass relatrice al Congresso europeo di diritto del lavoro di 

Siviglia nel 2011 e al Seminario Mediterraneo di Diritto del lavoro di  

Avignone nel 2014  

  

Ha tenuto cicli di lezioni e seminari di  diritto del lavoro e di diritto sociale 

europeo  presso l’Istituto Universitario europeo di Firenze, l’Università di  

Paris X-Nanterre e la Sorbona di Parigi, l’ULB di Bruxelles, la LSE di Londra, 

le università di Strasburgo, Montpellier, Lione, Avignone, Tolosa, Madrid, 

Siviglia, Istanbul e ha avuto reiterati incarichi di docenza presso Master 

universitari, come quello in Pari Opportunità dell’Università Statale di 

Milano, quello in Discipline del lavoro e della sicurezza sociale 

dell’Università di Roma Torvergata e quello in Diritto del lavoro 

dell’Università Sapienza di Roma, dove ha svolto i moduli di Diritto 

comunitario del lavoro, nonché nei Master in Diritto del lavoro e della 

previdenza sociale e in Diritto delle società e dei contratti d’impresa: profili 

europei e internazionali dell’Università Luiss Guido Carli di Roma.   

  

2010-2011: partecipazione al gruppo di ricerca Assonime sulla Società  

europea (dir. D. Corapi), in particolare sui meccanismi di partecipazione dei 

lavoratori agli organi societari nel quadro comparato  

  

2006-2008: Coordinatore locale di un PRIN sulle nuove forme di governance 

europea, in particolare sul metodo aperto di coordinamento delle politiche per 

l’occupazione e l’inclusione sociale  

  

Partecipa alla rete di giuristi dell’Osservatorio sui diritti fondamentali curato 

dalla Fondazione Basso:  www.europeanrigths.eu   

  

Partecipa alla rete Basic Income Network attraverso iniziative di studio e 

discussione pubblica su iniziative di introduzione del  reddito minimo 

garantito (presentazione del progetto di legge di iniziativa popolare alla 

Camera, audizione alla Commissione lavoro Camera dei deputati,  dibattito 

pubblico  alla Regione Lazio)  

  

1998-2000: componente del Comitato di esperti presso il Ministero del lavoro 

sulla predisposizione dei Piani annuali per l’occupazione (PAN)  

   

Ha organizzato corsi di Diritto antidiscriminatorio nell’Università di Pescara 

e ha partecipato come docente a Master di Diritto antidiscriminatorio  delle 

Università di Milano, Roma 3, Verona, nonché a numerosi corsi di formazione 

sul diritto antidiscriminatorio organizzati dalle Consigliere di parità, rivolti ad 

avvocati e ad organismi per la promozione di pari opportunità uomo/donna nel 

lavoro (Bologna, Bari,  Potenza, Matera, Roma, Cagliari, Torino ecc.).     

http://www.europeanrigths.eu/
http://www.europeanrigths.eu/
http://www.europeanrigths.eu/


  

E’ attualmente componente dei Comitati di redazione delle riviste 

scientifiche: Giornale di Diritto del lavoro e di relazioni industriali, dir. da 

F. Liso e S. Sciarra, e della Rivista giuridica del lavoro e della previdenza 

sociale, dir. da B. Veneziani, nonché del comitato editoriale delle riviste 

Quaderni di Rassegna sindacale e Lavoro & Welfare.  

  

1998-2000: ha partecipato a ricerche sull’allestimento di un sistema di  

riconoscimento e validazione delle competenze ai fini della libera 

circolazione dei lavoratori nell’Unione europea presso la Facoltà di 

Sociologia dell’Università Sapienza di Roma (dir. L. Benadusi)   

  

E’ autrice di numerosi saggi apparsi su volumi e riviste specializzate e di 

due volumi a carattere monografico: “Ordinamento comunitario e 

autonomia collettiva. Il dialogo sociale”, nella Collana di Diritto del lavoro 

diretta da Giuseppe Pera, Franco Angeli, Milano, 1991, premio Scanno per 

il miglior libro di relazioni industriali nel 1992 e “Trasformazioni 

organizzative e contratto di lavoro”, Jovene, Napoli, 2000.    

  

Nell’attività di ricerca ha approfondito alcuni filoni di studio, quali: il 

quadro istituzionale europeo,  le nuove forme di governance e il ruolo 

assunto in tale quadro dalle organizzazioni sindacali e datoriali;  i diritti 

sociali fondamentali e il loro bilanciamento con le libertà economiche;  la 

contrattazione collettiva e le nuove forme di rappresentanza dei lavoratori, 

anche nella dimensione sovranazionale e comparata; il ruolo dei giudici 

nella tutela multilivello dei diritti fondamentali nel contesto della 

globalizzazione; il nuovo diritto antidiscriminatorio e il ruolo degli 

organismi di parità; la governance societaria e la partecipazione dei 

lavoratori alle decisioni d’impresa; la formazione e i nuovi sistemi di 

inquadramento dei lavoratori basati sulle competenze.    

   

Ha curato la pubblicazione di volumi che raccolgono contributi a carattere 

interdisciplinare di studiosi italiani e stranieri in materia di relazioni 

industriali nella dimensione transnazionale, di coordinamento delle 

politiche per l’occupazione e l’inclusione sociale, di Società europea, dei 

nuovi assetti istituzionali conseguenti all’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona, di impatto delle misure anti-crisi sui diritti sociali.    

    

Ha partecipato a gruppi di ricerca internazionali e a progetti interuniversitari 

nell’ambito dei PRIN in materia di diritti sociali fondamentali, dialogo 

sociale europeo, metodo aperto di coordinamento delle politiche per 

l’occupazione e per l’inclusione sociale, concertazione territoriale (dir. A. 

Jobert), ruolo dei giudici nella regolazione sociale globale (dir. M. Moreau), 

diritto del lavoro nella crisi (dir. T. Aubert) partecipando e organizzando 

convegni e seminari di studio in Italia e all’estero.     
Dal 1986: ha partecipato prima come giovane studiosa, poi come  

professore,  a diverse edizioni dei seminari di Diritto comparato del lavoro 

di Pontignano, anche svolte all’estero, a Navaserrada (Spagna) e a Goutelas 

(Francia).     

    

  


