
Curriculum vitae  

 
  

Informazioni personali LINA DEL VECCHIO 
 

Esperienza professionale  
  

 Ricercatrice Universitaria IUS 07 

  

 2010-2017 Docente a contratto in Diritto Sindacale e Rapporti di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

 2013-2017 Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università degli studi  “Roma Tre” 

 2012-2013 - Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro - Università degli Studi dell’Aquila 

 2010-2011 - Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro “Il lavoro italiano all’estero nel settore 
dell’energia” presso ENI S.p.A. Sede Piazzale E. Mattei, Roma nell'ambito del progetto “Un ponte per 
l'innovazione” 

  2009-2010 - Collaboratrice alla Ricerca nell’ambito del PRIN “Lavoro nei call center” - Università degli  
Studi dell’Aquila 

   2006-2010 - Docente a contratto in Diritto del lavoro - Università degli Studi dell’Aquila (Sede didattica 
di Sulmona) 

 2007-2008 - Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro - Università degli Studi dell’Aquila 

 09/2008 - Docente a contratto per il corso di preparazione alla professione di consulente del lavoro - 
Università degli Studi dell’Aquila 

 01/2006 - Collaboratrice per Supporto in qualità di esperto al corso di formazione “Contrattualistica e 
previdenza sociale” - Didagroup S.p.a Roma 

 07/2003 - Collaboratrice per “Raccolta, elaborazione e analisi della normativa rivolta a ridurre il 
fenomeno del lavoro sommerso, con specifico riferimento alla realtà abruzzese” - Università degli 
Studi dell’Aquila 

Istruzione e formazione  
  

Data 27 luglio 2018 

Titolo Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla seconda fascia del ruolo dei Professori 
Universitari di Diritto del lavoro (12/B2 – IUS/07) 

  

Data 18 luglio 2007 

Titolo  Dottore di ricerca in Diritto del lavoro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

  

Data 10 aprile 2002 

Titolo  Laurea di dottore in economia e commercio-votazione 110 e lode - Università degli Studi dell’Aquila 

Ulteriori informazioni  



  Autrice di saggi e note a sentenza pubblicati in riviste ed opere collettanee in materia di diritto 
del lavoro. 

 Dal  16 febbraio  2016 membro della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto dell’Università degli studi di Roma Tre, iscritta con Decreto Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 marzo 2011 n. 21 nell’albo delle Commissioni di 
certificazione istituite presso le Università. 

 Dal 1° settembre 2009 membro della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e di 
appalto dell’Università degli studi dell’Aquila, iscritta con Decreto Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali del 1 settembre 2009 nell’albo delle Commissioni di 
certificazione istituite presso le Università. 

 Relatrice a seminari di studio. 

 Membro effettivo delle commissioni di esame e di laurea. 

 Tutoraggio nella preparazione di tesi di laurea. 

 Dal 2003 cultrice della materia in diritto del lavoro. 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 
Tutto quanto dichiarato nel presente CV è corrispondente al vero, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e seg. 
Del d.p.r. 445/2000. 
 
L’Aquila, 12.02.2019 


