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INFORMAZIONI PERSONALI ROMINA ALLEGREZZA 

 
   

        

   
 

Sesso  | Data di nascita | Nazionalità  

 
ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

27 marzo 2015 

 

 

 

 
24 giugno 2010 

 

 

 
07 luglio 2005 

 

Conseguimento del titolo di DOTTORE DI RICERCA a fronte del superamento dell’esame 
finale del corso triennale di Dottorato di ricerca (ciclo XXVI) in “Diritti umani e diritti sociali 
fondamentali - Indirizzo Diritto del lavoro”, corso attivato presso il Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Collegio dei Dottori 1506” dell’Università di Urbino “Carlo Bo” 

 

 

 

Conseguimento del DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA con 
votazione 110/110 e LODE presso l’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di 
Giurisprudenza  
 
 
 

Conseguimento del DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA con votazione 100/100 presso il 
Liceo Classico “G. Nolfi” di Fano  
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Dal 4 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 5 ottobre 2017 al 26 
ottobre 2017  

 

 
 

Dal 1 luglio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 21 aprile 2015 al 20 
marzo 2016 e dal 1 aprile 

2016 al 30 giugno 2017 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di tutorato 
relativamente a tutte le attività didattiche dei Corsi di Alta formazione manageriale 
per i diregineti sanitari (I-II livello – a.a. 2017/2018), organizzati dall’Università degli 
Studi di Urbino Carlo Bo. In particolare, si è occupata della gestione di tutta la 
documentazione elettronica e cartacea delle attività, nonché di tutte le 
comunicazioni e dei rapporti tra i corsisti, il corpo docente e gli uffici (ufficio 
Segreteria DiGiur, ufficio Alta formazione Uniurb ed uffici formazione Aziende 
Ospedaliere coinvolte) 
 
Contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale per attività di 
tutorato e supporto alla didattica nell’ambito del corso di Alta formazione 
“Attività di polizia giudiziaria e sistema prevenzionistico: funzioni, responsabilità, 
procedure”, corso organizzato per il personale ASUR Marche dal Dipartimento di 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo  
 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
tutorato relativamente a tutte le attività didattiche dei Corsi di Alta formazione 
manageriale per i dirigenti sanitari (I-II e III livello - a.a. 2016/2017), organizzati 
dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. In particolare, si è occupata della 
gestione di tutta la documentazione elettronica e cartacea delle attività, nonché di 
tutte le comunicazioni e dei rapporti tra i corsisti, il corpo docente e gli uffici (ufficio 
Segreteria DiGiur, ufficio Alta formazione Uniurb ed uffici formazione Aziende 
Ospedaliere coinvolte) 
 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
tutorato relativamente a tutte le attività didattiche dei Corsi di Alta formazione 
manageriale per i dirigenti sanitari (I-II e III livello - a.a. 2014/2015 e a.a. 
2015/2016), organizzati dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.  
In particolare, si è occupata della gestione di tutta la documentazione elettronica e 
cartacea delle attività, nonché di tutte le comunicazioni e dei rapporti tra i corsisti, il 
corpo docente e gli uffici (ufficio Segreteria DiGiur, ufficio Alta formazione Uniurb 
ed  uffici formazione Aziende Ospedaliere coinvolte) 
 
 
 
 

 

  

Dal 2013 

 

 

Iscritta nell’elenco regionale del rilevatori statistici per la regione Marche per il biennio 
2013-2015 

Da agosto 2012 a settembre 
2012 

 

 

 

Da novembre 2010 

 

 

 

 

Da ottobre 2010 a febbraio 
2011 

Attività di tutorato nell’ambito del 54° Séminaire de droit comparé et européen 
(international summer school), organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
(Centro di Studi Giuridici Europei) e svoltosi presso la relativa Facoltà di Giurisprudenza. 
In particolare, si è occupata della gestione della documentazione cartacea delle attvità e dei 
rapporti tra i corsisti, il corpo docente e gli uffici preposti alla gestione del Séminaire 
 

Ha collaborato attivamente alle attività della cattedra di Diritto del lavoro presso la 

Facoltà giuridica urbinate (ad oggi, Dipartimento di Giurisprudenza - DiGiur), occupandosi 

prevalentemente di attività di ricerca nonchè delle attività relative all’Osservatorio 

“Olympus”, di cui è stata redattrice. 

 
Rilevatrice Istat per il VI Censimento dell’agricoltura presso il Comune di Orciano di 
Pesaro (PU) 
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Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 C1 B1 B2 B2 

Francese B2 C1 B1 B1 B2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Capacità e competenze 
comunicative/relazionali 

 

▪ Ottime competenze comunicative acquisite nella vita associativa nonché in ambito 
di formazione 

▪ Ottima capacità di lavorare in team 

Capacità e competenze 
organizzative e gestionali 

Ottima capacità organizzativa, di coordinamento e pianificazione acquisita in ambito di 

formazione nonchè in ambito professionale. Ha, infatti, fatto parte della segreteria 

organizzativa di diversi convegni tenutesi negli ultimi anni presso l’Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo-Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), tra cui: 

 

 Colloqui italo-spagnoli di diritto del lavoro, ed. 2011 (II ed.), giornate di studio 

promosse da “Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della 

legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro”, dal Dipartimento di Scienze 

giuridiche “Collegio dei dottori 1505”, e dal Dottorato di ricerca in diritti umani e diritti 

sociali fondamentali e tenutesi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - 7-8 ottobre 2011  

 

 La prevenzione dei rischi da stress-lavoro correlato. Profili normativi e 

metodiche di valutazione, convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza 

e dal Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli Studi di Urbino, Urbino - 

8 novembre 2013  

 

• Crescere in tempo di crisi azioni e strumenti. Il ruolo della contrattazione 

collettiva aziendale e territoriale, convegno organizzato dal Dipartimento 

Economia, Società, Politica (DESP), Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

dell’Università degli Studi di Urbino, finanziato con il contributo di Fondazione Cassa 

di Risparmio di Pesaro e l’Ordine dei Consulenti del lavoro (Consiglio Provinciale di 

Pesaro-Urbino), Urbino - 23 aprile 2013  

 

• Politiche attive del lavoro e servizi per l’impiego dopo la legge n. 92/2012, 

convegno organizzato dal e presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

dell’Università degli Studi di Urbino - 10 maggio 2013  

Capacità e competenze  
informatiche 

 Ottima conoscenza dell’uso del computer, in particolare: 

▪ ottima conoscenza del Sistema operativo Windows (95, 98, 2000, XP, Vista, 7) 

▪ ottima conoscenza dell’intero pacchetto Office (Word, Outlook, Excel, PowerPoint, 
              Publisher) 

▪ ottime capacità di navigazione/ricerca su Internet e di gestione della posta   
           elettronica 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 

  

 

Altre capacità/competenze ▪ Spiccata propensione alla ricerca, in particolare nel settore giuridico 

▪ In data 28 ottobre 2012 ha conseguito il certificato di compiuta pratica forense 

presso l’Ordine degli Avvocati di Pesaro 

▪ Ha frequentato il corso «Italgiure Web» per l’addestramento alla ricerca 

documentale nella banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione, svoltosi nei 

giorni 19 e 20 aprile 2013, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) 

dell’Università degi Studi di Urbino Carlo Bo 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

Partecipazioni a 
convegni/seminari/summer 

school 

 

È autrice di due note a sentenza pubblicate nel 2011 sul sito dell’Osservatorio Olympus e, 
precisamente, della nota a sentenza a Cass. Pen., sez. IV, 27 gennaio 2011 n. 2814 (La 
responsabilità penale del RSPP) e della nota a sentenza a Corte di Appello di Trento, del 
14 giugno 2011 (Infortunio a causa della rimozione di un dispositivo di sicurezza da una 
macchina in collaudo. Responsabilità penali).  È autrice di una guida all’interpello (n. 6 del 
2 maggio 2013), pubblicata sul medesimo sito. 

 
▪ Mediazione civile e mediazione familiare, convegno organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati di Pesaro e svoltosi presso l’Hotel Cruiser, Pesaro - 11 marzo 2011  

▪ Modelli di organizzazione e gestione e responsabilità dei datori di lavoro, 
convegno organizzato dall’Università di Verona, con il patrocinio dell'Osservatorio 
permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro Olympus, 
l'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, l'Ordine degli Ingegneri e lo SPISAL 
ULSS 20, svoltosi presso l’aula Auditorium della Facoltà di Giurisprudenza di Verona - 
29 marzo 2011   

▪ Giovani e transizioni al tempo della crisi, incontro organizzato dalla Provincia di 
Pesaro e Urbino, Assessorato Politiche Attive per l’Occupazione e Formazione 
Professionale, svoltosi presso la Sala di rappresentanza Fondazione Carifano, Fano - 
21 giugno 2011  

▪ Incontro operativo su Processo Telematico, organizzato dall’Ordine degli Avvocati 
di Pesaro e svoltosi presso il Tribunale di Pesaro, sez. distaccata Fano, in data 18 
luglio 2011  

▪ Seminario internazionale di diritto del lavoro comparato “Pontignano XXVIII” 
(international summer school), organizzato dall’Università di Cassino e patrocinato 
dall’AIDLaSS, dalla Fondazione Marco Biagi e da Manpower, svoltosi a Gaeta dal 19 
al 22 luglio 2011  

▪ 53° Séminaire du droit européen (international summer school), organizzato 
dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Centro di Studi Giuridici Europei, 
svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza della medesima università dal 22 agosto 
al 3 settembre 2011  

▪ Disastri nell’ambiente di lavoro. Oltre il caso Thyssenkrupp. La 

responsabilità tra dolo e colpa di organizzazione, convegno svoltosi presso 

Alma Mater Università degli Studi di Bologna, Aula Magna della Spisa - 12 aprile 

2012  

▪ Lavoro, Formazione e Giovani: quale orientamento per il futuro?, incontro 

svoltosi presso la Chiesa di San Filippo a Fossombrone - 7 maggio 2012  

▪ Gli accordi sul non esercizio dell’azione penale nei confronti delle società 

nella più recente esperienza statunitense, seminario svoltosi presso la Facoltà 

di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino - 26 giugno 2012 

▪ Modello organizzativo e responsabilità amministrativa dell’impresa, 

convegno svoltosi presso Alma Mater Università degli Studi di Bologna, Aula 

Magna della Spisa - 28 settembre 2012  

▪ Crisi d’impresa: rimedi legali e convenzionali a tutela del reddito e 

dell’occupazione nell’ordinamento italiano e comunitario (Prin 2008), 

convegno svoltosi presso la Sala Convegni della Facoltà di Scienze Politiche 

Sociologia Comunicazione dell’Università degli Studi “La Sapienza” - 1° ottobre 

2012  

▪ L’evoluzione del concordato preventivo nel decreto sviluppo, incontro 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pesaro presso l’Hotel Excelsior, Pesaro 

- 5 ottobre 2012  

▪ L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Quale lavoro oggi?, convegno 
svoltosi a Pesaro, Palazzo “Gradani-Mamiani” - 12 ottobre 2012 
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DICHIARAZIONI RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E S.M.I 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali e, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria personale responsabilità, dichiara che quanto indicato nel curriculum formativo e professionale 

corrisponde a verità. 

 

 
          Romina Allegrezza 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Regole giuridiche, leggi del mercato e ordine sociale. Una genealogia del 

principio di extrema ratio (Milano, 1763  - Chicago, 2009), seminario svoltosi 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino - 19 

ottobre 2012  

▪ I giovani e l’Europa. La cultura della legalità e il lavoro dignitoso, workshop 

svoltosi presso la Sala Cinema (ex Magistero), dell’Università degli Studi di 

Urbino - 23 ottobre 2012  

▪ Giornata dei RLS “Manutenzione sicura” E “Lavoriamo insieme” per la 

prevenzione dei rischi, giornata finale di approfondimento per i rappresentanti 

dei lavoratori per la sicurezza, Ancona - 26 ottobre 2012  

▪ Rapporto annuale Inail, Ancona - 16 novembre 2012  

▪ Seminario con gli organismi paritetici sulla sicurezza sul lavoro, organizzato 

dal Dipartimeno di Giurisprudenza (DiGiur) dell’Università degli Studi di Urbino, - 

4 dicembre 2012  

▪ Focus Marche 231, Il rischio d’impresa a misura di PMI, Ancona, - 6 

dicembre 2012  

▪ Bioetica e fecondazione assistita, convegno organizzato dai proff. Lucio 

Monaco, Alessandro Bondi e Gabriele Marra, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza di Urbino - 18 ottobre 2013 

▪ La tutela penale dei diritti umani tra storia e giustizia. L'Affaire Papon, 

seminario tenuto dal Maître Gérard Boulanger, Avvocato del Foro di Bordeaux, 

presso l’Aula Magna della Scuola (ex facoltà) di Giurisprudenza di Urbino - 25 

ottobre 2013 

▪ La prevenzione dei rischi da stress-lavoro correlato. Profili normativi e 

metodiche di valutazione, convegno organizzato dal Dipartimento di 

Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università degli 

Studi di Urbino, Urbino - 8 novembre 2013 

 

  


