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RECAPITI  
Presso la Facoltà di Economia – via Tomadini, 30/A - 33100 Udine 
 tel.: 0432.249201; fax: 0432.249209; e-mail: marina.brollo@uniud.it  
Presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche – via Treppo, 18 - 33100 Udine 
 tel.: 0432.249537; fax: 0432.249511; e-mail: marina.brollo@uniud.it 
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Marina Brollo nata a Gemona del Friuli (UD). E’ coniugata con un figlio ed è residente in 

Gemona del Friuli (UD).  
Si è laureata nell’a.a. 1983-1984 presso l'Università degli Studi di Trieste, con 110/110 e lode, 

con una tesi in Diritto del lavoro. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in 'Diritto del 
lavoro e delle relazioni industriali' presso l’Università degli Studi di Bologna nell’a.a. 
1988-1989. Dal 1992 è stata ricercatore universitario, confermato in ruolo, per il gruppo di 
discipline 'Diritto del lavoro' presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di 
Trieste. E’ stata professore associato di 'Diritto del lavoro’ dapprima presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Catania e poi presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Udine.  

E’ professore ordinario nel settore scientifico-disciplinare 'Diritto del lavoro' (Jus/07) presso la 
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Udine.  

E’ preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Udine, già preside vicario 
della stessa Facoltà.  

Già direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche (due mandati) e direttore vicario dello 
stesso Dipartimento. 

E’ delegata alle pari opportunità e Presidente del Comitato per le pari opportunità 
dell’Università di Udine, già delegata alle risorse umane (due mandati).  

E’ rappresentante del Senato nella Commissione affari istituzionali.  
E’ vicepresidente del Comitato scientifico della Forum editrice universitaria udinese. 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE 
 
Attività di ricerca. Ha sviluppato la propria attività scientifica nell’ambito delle discipline del 

Diritto del lavoro, occupandosi in particolare di diritto del mercato del lavoro, contratti di 
lavoro atipici e flessibili, gestione delle risorse umane, diritto delle relazioni industriali, 
pari opportunità, lavoro nelle pubbliche amministrazioni con particolare riguardo alla 
privatizzazione del rapporto di lavoro. Ha diretto progetti di ricerca Prin finanziati dal 
Miur, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e da vari enti locali. E’ socio dell’Associazione 
Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale. 
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Pubblicazioni scientifiche. E’ autrice di numerose pubblicazioni scientifiche nella veste sia di 
monografie in collane prestigiose, sia di curatele di volumi, sia di saggi apparsi su riviste 
accreditate della materia (per l’elenco delle pubblicazioni recenti si rinvia al sito 
http://www.uniud.it/ricerca/strutture/dipartimenti_economica/disg/persone/index_ht
ml/pubblicazioniultime-2brollo.pdf). Inoltre collabora, da varie edizioni, 
all'aggiornamento dei manuali universitari di F. Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. 
Treu, 'Il diritto sindacale' e 'Il rapporto di lavoro subordinato', Utet, Torino; del codice di F. 
Carinci, R. De Luca Tamajo, P. Tosi e T. Treu, 'Le norme essenziali del diritto del lavoro', Utet, 
Torino; del 'Codice del lavoro' a cura di F. Carinci, Kluwer Ipsoa, Milano. In relazione ad un 
saggio del 2002 sulle flessibilità del lavoro a tempo parziale ha ottenuto la valutazione 
‘eccellente’ da parte del Civr. Da ultimo, ha curato un volume interdisciplinare su ‘La 
Riforma dell’Università tra legge e statuti’, Giuffrè, Milano, 2011. 

Responsabilità scientifiche. E’ componente (secondo mandato) del Comitato direttivo 
dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale. E’ componente 
del Collegio docenti Scuola di Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e Diritto 
privato e del lavoro - indirizzo lavoro, con sede amministrativa nell’Università degli Studi 
di Padova (sedi consorziate Udine, Trieste, Trento). Già rappresentante in Senato dell’area 
giuridica, economica e statistica (tre mandati) e componente della Commissione per la 
ricerca scientifica di ateneo (tre mandati). E’ stata consulente sulle tematiche del mercato 
del lavoro per la Regione Friuli Venezia Giulia e per la provincia di Udine. E’ stata 
coordinatore scientifico nazionale dei programmi di ricerca  Prin 2004 (Le politiche del lavoro 
tra regionalismo e allargamento dell’Unione europea) e Prin 2005 (Le politiche del lavoro tra 
regionalismi, riforme costituzionali e allargamento dell’Unione europea). 

Attività editoriali. Collabora a varie riviste giuridiche, in particolare: collabora alla direzione 
della rivista ‘Argomenti di diritto del lavoro’, Cedam, Padova; collabora alla direzione della 
rubrica ‘Diritto del lavoro’, della rivista ‘Giurisprudenza italiana’, Utet, Torino; 
corrispondente territoriale della rivista 'Il Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni', Giuffrè, 
capo redattore dei Quaderni di Diritto del lavoro ‘Dialoghi fra dottrina e giurisprudenza’ ed. 
Milano; componente del comitato scientifico de “l’Amministratore locale’, ed. Forum. E’ 
direttore responsabile e fa parte del comitato scientifico della collana ‘Donne e società’, 
Forum editrice, Udine. Già opinionista del quotidiano ‘Il Messaggero Veneto’. 

Attività di valutazione scientifica. Ha svolto e svolge attività di valutazione di progetti di 
ricerca sia su indicazione del Miur sia su indicazione di singoli atenei italiani. E’ 
membro della commissione nazionale per la valutazione della ricerca dell’area CUN 12-
scienze giuridiche. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
Attività di docenza. Nell’ambito dei corsi di studi in Economia e Commercio, Economia aziendale 

della Facoltà di Economia è titolare del corso di Diritto del lavoro nella laurea triennale. 
Nell’ambito della laurea magistrale è titolare del corso di Diritto dei contratti di lavoro. 
Nell’ambito dell’insegnamento di Etica ed economia è docente del modulo di Etica e lavoro. 
E’ docente nell’ambito del corso di aggiornamento ‘Donne, politica ed istituzioni’.  

In passato, per diversi anni ha tenuto, per supplenza, il corso di Diritto del lavoro presso la 
Facoltà di Giurisprudenza. Ha tenuto seminari nell’ambito del Dottorato di ricerca in 
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Diritto del lavoro, con sede amministrativa nell’Università di Padova, lezioni nei corsi 
della Scuola di specializzazione in diritto del lavoro e del successivo Master universitario 
di primo livello in ‘Diritto del lavoro e della previdenza sociale’ della Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Trieste, lezioni nel Master universitario in ‘Diritto del 
lavoro’ della Facoltà di giurisprudenza dell’Università La Sapienza di Roma, lezioni nel 
Master universitario in ‘Diritto del lavoro’ della Facoltà di economia dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, lezioni nella scuola di specializzazione per le professioni legali della 
Luiss Guido Carli e dell’Università di Padova, lezioni nei corsi del Master di 
specializzazione in ‘Diritto del lavoro’ a cura dell’Ipsoa scuola d’impresa, sede di Milano. 

Responsabilità didattiche. E’ stata in diverse occasioni Presidente della Commissione per 
l’esame di Stato di dottore commercialista. E’ componente del collegio docenti del corso di 
aggiornamento ‘Donne, Politica e Istituzioni’, attivato presso l’Università degli studi di 
Udine. Ha partecipato, come relatrice, a vari convegni, giornate di studio, seminari, tavole 
rotonde, corsi aggiornamento e di perfezionamento, master, simposi su temi del diritto del 
lavoro e del diritto sindacale (in particolare: Accademia Nazionale dei Lincei, Roma; 
AIDLaSS; CNEL; Simposio italo-austriaco a Vienna; Certosa di Pontignano; Società e 
lavoro; Paradigma; Ipsoa). 

 
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE 

 
Dal 2001 è Presidente del Comitato per le pari opportunità dell’Università di Udine, in seno al 
quale ha avviato in particolare i progetti: ‘Donne, scienze e tecnologie’ in collaborazione con le 
Facoltà di Ingegneria e di Scienze MMFF e ‘Donne, politica e istituzioni’ con la Facoltà di 
Lingue e letterature straniere. Già componente del Consiglio del Corso universitario di 
aggiornamento e perfezionamento in Management aziendale della prevenzione e protezione dei 
rischi professionali. E’ stata delegato alle risorse umane per due mandati. E’ stata componente 
della Commissione d’Ateneo per la Ricerca Scientifica (per due mandati consecutivi). E’ stata 
componente dei commissioni giudicatrici per l’assegnazione di premi e di borse di studio. E’ 
stata componente del Gruppo tecnico di lavoro per la formazione professionale del personale 
tecnico-amministrativo. 
E’ componente del Direttivo del Centro Studi di diritto del lavoro D. Napoletano-sezione 
Friuli Venezia Giulia. Già arbitro per le procedure di conciliazione ed arbitrato nelle 
controversie di lavoro concernenti le pubbliche amministrazioni. Già componente del 
Comitato direttivo dell’A.Re.Ra.N. del Friuli Venezia Giulia.  
Ha organizzato diversi convegni, seminari, giornate di studio, internazionali, nazionali e 
locali fra cui: Tutela della maternità e della paternità nei rapporti di lavoro, Udine, 8 marzo 2002; La 
tutela della professionalità nel lavoro pubblico e privato, Villa Manin di Passariano (UD) 15 giugno 
2002; Mercato del lavoro e servizi pubblici per l’impiego: il nuovo ruolo delle province tra unificazione 
europea e decentramento, Udine, Palazzo della Provincia, 13 dicembre 2002; Legge ‘Biagi’: quali 
opportunità per il mercato del lavoro? , Udine, Facoltà di Economia, 23 maggio 2003; Le donne tra 
lavoro e figli all’indomani della “riforma Biagi”, Udine, Facoltà di Economia, 5 marzo 2004; Il 
lavoro che cambia. Flessibilità e tutele nel D. Lgs. n. 276/2003, Castello di Udine, 16 aprile 2004; Il 
lavoro nell’Europa che cambia, Udine, 19 settembre 2005; ‘I nuovi contratti formativi. Apprendistato 
e inserimento’, Udine, 10 giugno 2005; Le politiche per il lavoro tra globale e locale, Udine, 11 
maggio 2007; Le donne nelle professioni tra ottimismi e difficoltà, Udine, 14 dicembre 2007; La 
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salute della donna che lavora, Udine, 7 marzo 2008; Storie di donne, di arte, di cultura e di scienze, 
Udine, 6 marzo 2009; Il corpo delle donne, Udine, 5 marzo 2010; L’evoluzione dell’economia 
regionale nel Friuli Venezia Giulia, Udine, 17 novembre 2010; Azioni positive e quote rosa. Per 
varcare la soglia?, Udine, 4 marzo 2011; Il collegato lavoro 2010. Un primo bilancio, Udine, 1° 
aprile 2011; La riforma dell’università tra legge e statuti. Seminario interdisciplinare sulla legge nl 
240/2010, Roma, 2 maggio 2011. 
 
Ai sensi del D. L.vo n. 196, del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei 
dati personali, dichiaro di essere a conoscenza del mio diritto di poter chiedere la 
cancellazione, l’integrazione, l’aggiornamento e la rettifica dei miei dati personali e 
quindi acconsento al trattamento dei miei dati personali. 
 


