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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

Lina Del Vecchio 
Nata a L’Aquila il 29.06.1977 

 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

Ricercatrice universitaria di tipo a, Settore concorsuale 12/B2, Settore scientifico disciplinare IUS/07 – 
Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione e di Economia 

Titolare di incarico di insegnamento di Diritto Sindacale e di Rapporti di lavoro nelle pubbliche 
amministrazioni presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

 

Titolare di incarico di insegnamento di Rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila 

Titolare di incarico di insegnamento di Diritto del lavoro-Diritto sindacale presso Master di I livello 
“Management per le funzioni di coordinamento nell'infermieristica/ostetricia” e presso Master di II 
livello “Management sanitario” dell’Università degli Studi dell’Aquila 

Titolare di incarico di insegnamento di Diritto del lavoro presso Master di I livello “Funzioni di 
coordinamento in radiodiagnostica, medicina nucleare” e presso Master di II livello “Dirigenza e 
docenza professioni sanitarie” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede didattica di 
Rieti)  

 

2010-2017 – Docente a contratto di Diritto Sindacale e di 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 

2010-2012 -  Docente a contratto in Diritto del lavoro presso la Scuola ispettori e sovrintendenti 
Guardia di Finanza dell’Aquila 

2010-2011 - Borsista 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” promosso dall’Università degli Studi dell’Aquila 

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

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

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. Attività di insegnamento 

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

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ai 

  

  
ALLEGATI   

 
 
 
 

 
 

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. Attività di ricerca scientifica. 
 

18 luglio 2007 
 

10 aprile 2002 

Dottore di ricerca in Diritto del lavoro - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Laurea di dottore in economia e commercio-votazione 110 e lode - Università degli 
Studi dell’Aquila 

 

Lingua madre 

ITALIANO 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 

 

Competenze professionali Autrice di una monografia, di saggi e di 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. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 buono buono buono buono buono 
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Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

 

L’Aquila, 05 ottobre 2017 

 
 


