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Scheda biografica 

 

Anna Trojsi è Professore Ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze 

Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di 

Catanzaro. 

Nel 1997 si è laureata, con lode, in Giurisprudenza, presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

Nel 2001 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali” 

presso l’Università degli Studi di Bologna (XIII ciclo). 

Negli anni 2001-2003 è stata titolare di un Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca in 

Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche Economiche e Finanziarie Italiane e 

Comunitarie della Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

Dal 2005 al 2016 è stata Professore Associato (confermata dal 2008) di Diritto del Lavoro presso la 

Facoltà di Giurisprudenza (poi Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali) 

dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro. 

Dal 1999 è Socio dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale 

(A.I.D.LA.S.S.). 

Dall’a.a. 2013-2014 è Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in «Teoria del 

Diritto e Ordine Giuridico ed Economico Europeo», con sede amministrativa presso l’Università 

degli Studi «Magna Græcia» di Catanzaro. 

È stata Componente, per le annate 1999-2001, del Comitato di Redazione della Rivista scientifica 

«Il Diritto del Mercato del Lavoro», edita dalle Edizioni Scientifiche Italiane (ESI), Napoli. 

Dal 2003 è Componente del Comitato di Redazione della Rivista scientifica di Classe A «Diritti 

Lavori Mercati», edita dall’Editoriale Scientifica, Napoli. 

Dal 2016 è Componente del Comitato di Direzione della Rivista «Diritti regionali. Rivista di diritto 

delle autonomie territoriali». 

È vincitrice: del Premio «Ludovico Barassi» 1997 per la migliore Tesi di laurea in Diritto del 

Lavoro, assegnato dall’A.I.D.LA.S.S.; e del Premio «Iacopo Malagugini» 2000-2001 della 

«Fondazione Malagugini» di Milano, per la migliore Ricerca Monografica sul tema «La privacy nel 

rapporto di lavoro (anche alla luce delle innovazioni tecnologiche)». Entrambe le sue monografie 

sono risultate finaliste del «Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica» 2014, bandito 

dall’Associazione Italiana del Libro (con il patrocinio del CNR). 

Ha svolto attività di referaggio e di revisore per la valutazione di prodotti di ricerca (in particolare, 

per la VQR 2004-2010 e per la VQR 2011-2014). 

Ha partecipato (come Componente o Responsabile scientifico) a numerosi Progetti di ricerca, 

nazionali, regionali e di Ateneo-Dipartimento (di cui, tre PRIN: nel 1999, 2003 e 2006). 
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Ha beneficiato di Borse di studio per la partecipazione a Seminari Internazionali di Diritto del 

Lavoro Comparato ed ha partecipato come Relatrice a numerosi Convegni e Seminari di studio di 

livello internazionale e nazionale. 

Dal 2001 ha partecipato a Comitati di esperti a supporto della Giunta Regionale – Assessorato alle 

Risorse Umane ed alla Riforma dell’Amministrazione Regionale della Regione Campania. 

È abilitata alla professione forense. 

 

Principali Pubblicazioni Scientifiche 

 

Monografie: 

 

- Le fonti del Diritto del lavoro tra Stato e Regione, con Prefazione di Roberto Bin, pubblicato 

nella Collana «Diritto del lavoro» diretta da M. Rusciano e T. Treu, Giappichelli, Torino, 2013, vol. 

46, pp. VII-324 

- Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, con Prefazione di Stefano Rodotà, 

pubblicato nella Collana «Diritto del lavoro» diretta da M. Rusciano e T. Treu, Giappichelli, 

Torino, 2013, vol. 42, pp. VII-816 

 

 

Contributi in Volumi (Capitoli o Saggi), Articoli e Note a Sentenza in Riviste Scientifiche, Voci 

Enciclopediche: 

 

- Il diritto del lavoro tra Stato e Regioni: riforma costituzionale e anticipazioni legislative, in 

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, 2016, n. 3, I, pp. 496-512 (RIVISTA DI 

CLASSE A) 

- Controllo a distanza (su impianti e strumenti di lavoro) e protezione dei dati del lavoratore, 

in Variazioni su Temi di Diritto del Lavoro, 2016, n. 4, pp. 667-706 

- Diritto alla retribuzione (e alla contrattazione collettiva) ed esigenze di finanza pubblica, in 

Aa.Vv., Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari nell’ordinamento multilivello, 

Giuffrè, Milano, 2016, pp. 332-344 

- Ragioni dell’economia e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della “persona” del 

lavoratore, in Aa.Vv., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, Cacucci, Bari, 2015, tomo II, 

pp. 971-993 

- Clausole generali di correttezza e buona fede e “sfera privata” del prestatore di lavoro, in 

Aa.Vv., Clausole generali e diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 489-493 

- Il difficile bilanciamento tra diritto alla retribuzione dei dipendenti pubblici ed esigenze 

finanziarie, in Diritti Lavori Mercati, 2015, n. 1, pp. 156-186 (RIVISTA DI CLASSE A) 
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- Il comma 7, lettera f), della legge delega n. 183/2014: tra costruzione del Diritto del lavoro 

dell’era tecnologica e liberalizzazione dei controlli a distanza sui lavoratori, in M. Rusciano, L. 

Zoppoli (a cura di), Jobs Act e contratti di lavoro dopo la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, in 

I Working Papers C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” – Collective Volumes – 3/2014, pp. 117-132 

- La crisi economica e i diritti fondamentali dei lavoratori, in Aa.Vv., La crisi economica e i 

fondamenti del Diritto del lavoro, Giuffrè, Milano, 2014, pp. 275-284 

- «Biodiritto del lavoro» e tutela antidiscriminatoria: i dati genetici del lavoratore, in C. 

Casonato, L. Busatta, S. Penasa, C. Piciocchi, M. Tomasi (a cura di), Il biodiritto e i suoi confini: 

definizioni, dialoghi, interazioni, pubblicato nella Collana «Quaderni della Facoltà di 

Giurisprudenza», Università degli studi di Trento editrice, 2014, vol. 110, pp. 497-513 

- Il regime giuridico dell’impiego pubblico regionale: evoluzione normativa e assetto attuale, 

in Aa.Vv., Il contributo di Mario Rusciano all’evoluzione teorica del diritto del lavoro. Studi in 

onore. Lavoro pubblico, rappresentanza sindacale, contratto collettivo, diritto di sciopero, 

Giappichelli, Torino, 2013, pp. 95-114 

- (con C. Murena), Commento agli articoli 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, in R. De 

Luca Tamajo, O. Mazzotta (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Cedam, Padova, 

2013, pp. 164-170 

- (con M. Cerbone, A. Di Casola, C. Murena), Droit du Travail et Régionalisme en Italie: de 

la Réforme de la Constitution à la Jurisprudence de la Cour Constitutionnelle, in A. Lucarelli, M. 

Verpeaux (sous la direction de), Régionalisme italien et régionalisme français. Aspects 

constitutionnels, administratifs et fiscaux, pubblicato nella Collana «Logiques Juridiques» dirigée 

par G. Marcou, L’Harmattan, Paris, 2012, pp. 85-101 

- L’applicazione della riforma del lavoro pubblico del 2009 alle autonomie regionali, in G. 

Gardini (a cura di), Il nuovo assetto del pubblico impiego dopo la riforma Brunetta, pubblicato 

nella Collana «Quaderni della SPISA – Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione 

Pubblica» dell’Università degli studi di Bologna diretti da F. Mastragostino, Bononia University 

Press, Bologna, 2012, pp. 97-116 

- (con M. Cerbone, A. Di Casola, C. Murena), Diritto del lavoro e regionalismo in Italia: 

dalla riforma della Costituzione alla giurisprudenza della Corte costituzionale, in Diritti Lavori 

Mercati, 2012, n. 1, pp. 175-211 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Genetic Data and Labour Law, in C. Casonato, C. Piciocchi, P. Veronesi (a cura di), Forum 

BioDiritto 2009. I dati genetici nel Biodiritto, pubblicato nella Collana del Dipartimento di Scienze 

Giuridiche dell’Università di Trento, Cedam, Padova, 2011, vol. XCII, pp. 71-102 

- A proposito della stipulazione, da parte dell’Università, di contratti d’insegnamento di 

diritto privato con propri docenti di ruolo collocati a riposo, in Rivista Italiana di Diritto del 

Lavoro, 2011, n. 2, II, pp. 388-395 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- La riforma del lavoro pubblico del 2009: riflessi sull’impiego regionale, in Aa.Vv., Studi in 

onore di Tiziano Treu. Lavoro, istituzioni, cambiamento sociale, pubblicato nelle «Raccolte di 
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studi» dell’Istituto Giuridico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, Jovene, Napoli, 

2011, vol. III, pp. 1653-1665 

- Capitolo quarto, in L. Zoppoli (a cura di), Ideologia e tecnica nella riforma del lavoro 

pubblico, pubblicato nella Collana «Studi di attualità giuridiche», Editoriale Scientifica, Napoli, 

2011, pp. 83-105 

- Il diritto del lavoratore all’identità genetica, in A. Viscomi (scritti raccolti da), Diritto del 

lavoro e società multiculturale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, pp. 229-257 

- Dalla tutela della sfera privata alla protezione dei dati personali del lavoratore, in Diritti 

Lavori Mercati, 2010, n. 3, pp. 645-662 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Commento all’art. 1 del d.lgs. n. 81/2008, in L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo (a cura di), 

Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 

81, pubblicato nella Collana «Leggi e Lavoro» diretta da F. Carinci, Ipsoa, Milano, 2010, vol. 15, 

pp. 15-33 

- Il rapporto di lavoro del dirigente pubblico, in U. Carabelli, M.T. Carinci (a cura di), Il 

lavoro pubblico in Italia, Cacucci, Bari, 2010, pp. 127-136 

- Il riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni in materia di impiego pubblico 

regionale, in Le Regioni, 2009, n. 6, pp. 1213-1248 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- La discriminazione genetica nel lavoro. Intrecci con la discriminazione culturale e di 

genere, in R. Santucci, G. Natullo, V. Esposito, P. Saracini (a cura di), “Diversità” culturali e di 

genere nel lavoro tra tutele e valorizzazioni, pubblicato nella Collana «Pubblicazioni DASES» del 

Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali dell’Università degli studi del Sannio, 

FrancoAngeli, Milano, 2009, pp. 226-235 

- voce Lavoro pubblico nelle amministrazioni regionali, in Digesto delle Discipline 

Privatistiche – Sezione Commerciale, Utet, Torino, 2009, Aggiornamento – vol. V, pp. 474-501 

- Introduzione. Una nuova riforma del lavoro pubblico: le ripercussioni su Regioni ed Enti 

locali, in Le Istituzioni del Federalismo. Regione e Governo Locale, 2009, n. 5-6, pp. 647-659 

- L’impiego regionale: fonti e spazi di competenza legislativa delle Regioni, in Le Istituzioni 

del Federalismo. Regione e Governo Locale, 2009, n. 5-6, pp. 819-870 

- Sulla tutela dell’identità genetica del lavoratore, in Giornale di Diritto del Lavoro e di 

Relazioni Industriali, 2008, n. 1, pp. 47-100 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Dirigenza regionale e dirigenza locale: il riparto di potestà normativa, in Le Regioni, 2008, 

n. 2, pp. 335-353 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Il reclutamento dei docenti universitari. Riflessioni a partire da un libro recente, in Il 

Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni, 2008, n. 5, I, pp. 765-793 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Il rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti regionali e locali, in Diritto delle Relazioni 

Industriali, 2008, n. 3, pp. 695-712 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- La potestà regionale in materia di lavoro, in Rivista Giuridica del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, 2007, n. 3, I, pp. 651-671 (RIVISTA DI CLASSE A) 
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- Le regole sul lavoro e sul sindacato nei Paesi del Mediterraneo sud-orientale, in Diritti 

Lavori Mercati, 2007, n. 1, pp. 185-214 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Competenze legislative e funzioni amministrative sulla “sicurezza del lavoro”, in M. 

Rusciano, G. Natullo (a cura di), Ambiente e sicurezza del lavoro, volume VIII della Collana 

«Diritto del lavoro» diretta da F. Carinci, Utet, Torino, 2007, pp. 23-76 

- Potestà legislativa e dirigenza regionale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, 2007, n. 1, I, 

pp. 57-74 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- La dirigenza regionale: assetto delle competenze legislative e principio di distinzione tra 

politica e amministrazione, in A. Patroni Griffi (a cura di), Il governo delle Regioni tra politica e 

amministrazione. Principi e modelli nei settori qualità delle regole, sanità, ambiente e territorio, 

pubblicato nella Collana «Materiali e Studi di Diritto Pubblico» della Facoltà di Giurisprudenza-

Dipartimento di Discipline Giuridiche ed Economiche Italiane, Europee e Comparate della Seconda 

Università degli studi di Napoli, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 101-150 

- Lavoro pubblico regionale: storia e regole, in Le Istituzioni del Federalismo. Regione e 

Governo Locale, 2007, n. 6, pp. 777-819 

- (con G. Lanzo), L’infortunio in itinere, in Diritti Lavori Mercati, 2007, n. 2, pp. 399-424 

(RIVISTA DI CLASSE A) 

- La concertazione locale nel nuovo quadro istituzionale, in M. Rusciano, C. Zoli, L. Zoppoli 

(a cura di), Istituzioni e regole del lavoro flessibile, Editoriale Scientifica, Napoli, 2006, pp. 37-48 

- La «partecipazione» sindacale alle informazioni dell’impresa, in Aa.Vv., Rappresentanza 

collettiva dei lavoratori e diritti di partecipazione alla gestione delle imprese, Giuffrè, Milano, 

2006, pp. 368-386 

- Lavoro pubblico e riparto di potestà normativa, in Il Lavoro nelle Pubbliche 

Amministrazioni, 2005, n. 3-4, I, pp. 491-543 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- I contratti di collaborazione coordinata e continuativa negli enti locali: condizioni di uso e 

funzioni amministrative, in Aa.Vv., Organizzazione e lavoro negli enti locali, Rubbettino, Soveria 

Mannelli, 2005, pp. 137-152 

- Statuto dei lavori e protezione della sfera privata del lavoratore, in Democrazia e Diritto, 

2004, n. 3, pp. 53-65 

- Riforme costituzionali e competenze legislative sui servizi per l’impiego, in R. De Luca 

Tamajo, M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. 

Dalla legge 14 febbraio 2003 n. 30 al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2004, pp. 419-432 

- (con M. Quaranta), Inderogabilità e disposizione dei diritti nel contratto collettivo, in R. 

Santucci, L. Zoppoli (a cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, 

Giappichelli, Torino, 2004, Seconda edizione, pp. 101-115 

- Formazione professionale e limiti all’esercizio della potestà legislativa dello Stato (A 

proposito del disegno di legge n. A.S. 1306), in R. Realfonzo, L. Zoppoli (a cura di), Formazione e 
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lavoro: l’efficacia dei nuovi strumenti giuridici e istituzionali, pubblicato nella Collana 

«Pubblicazioni DASES» del Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali 

dell’Università degli studi del Sannio, FrancoAngeli, Milano, 2003, pp. 163-175 

- Prime indicazioni su “tutela e sicurezza del lavoro” nella recente giurisprudenza 

costituzionale, in Diritti Lavori Mercati, 2003, n. 1, pp. 194-208 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- L’influenza del «diritto sociale comunitario» sugli ordinamenti nazionali, in Aa.Vv., Il 

diritto del lavoro alla svolta del secolo, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 309-361 

- Contratto collettivo e disposizione dei diritti dei lavoratori, in R. Santucci, L. Zoppoli (a 

cura di), Contratto collettivo e disciplina dei rapporti di lavoro, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 81-

91 

- Sfera privata del lavoratore e contratto di lavoro (artt. 5, 8 e 26 St.lav.), in Quaderni di 

Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2000, n. 24, pp. 195-231 

- Gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali in materia di lavoro, in 

Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, 2000, n. 24, pp. 233-276 

- Il diritto del lavoro oggi, risposta a Tre domande sul diritto del lavoro per giuslavoristi 

insigni e giovani dottorandi, in Lavoro e Diritto, 2000, n. 1, pp. 59-73 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- Il lavoro dei docenti universitari, in Lavoro e Diritto, 1999, n. 1, pp. 79-124 (RIVISTA DI 

CLASSE A) 

- Lavoratori extracomunitari, parità di trattamento e diritto all’avviamento obbligatorio, in Il 

Diritto del Mercato del Lavoro, 1999, n. 2, pp. 367-379 

- Commento agli artt. 2, co. 5, 24, co. 6, e 58 del d.lgs. n. 29/1993, in A. Corpaci, M. 

Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del 

processo nelle amministrazioni pubbliche. Commentario al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 

successive modificazioni e integrazioni, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, 1999, n. 5-6, pp. 

1078-1084, 1196-1199 e 1406-1412 (RIVISTA DI CLASSE A) 

- I privati nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura 

di), Diritto del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 29-33 

- Il Sistema informativo lavoro, in M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato 

del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 45-47 

- I collocamenti speciali, in M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Diritto del mercato del 

lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 65-73 

- Gli incentivi alle imprese per le assunzioni, in M. Rusciano, L. Zoppoli (a cura di), Diritto 

del mercato del lavoro, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 95-103 


