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Sommario: 

 

Professoressa ordinaria di Diritto del lavoro, settore IUS07, con esperienze di ricerca e pubblicazioni a livello 

internazionale, ho affrontato negli anni vari temi di ricerca per beneficiare di una prospettiva più estesa di lettura del 

fenomeno “lavoro”. Più di recente, mi sono occupata di tutela della riservatezza del lavoratore e, in virtù dell’attività di 

governance all’interno dell’Ateneo, d’inclusione, lotta alle discriminazioni, e benessere lavorativo con particolare 

attenzione ai profili di genere. 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Genere F | Data di nascita 26/2/1963 | Nazionalità Italiana 

 

 Lavoro:  Via VIII Febbraio, n. 2 - 35122 Padova  

 Personale:  Via del Santo, n. 2 - 35123 Padova 

 

 adriana.topo@unipd.it    

 adriana.topo@gmail.com  

 

PROFESSIONE 

Professoressa Ordinaria di Diritto del lavoro, Scuola di Giurisprudenza (Corso di Laurea 

Magistrale) Università degli Studi di Padova. Docente del Corso di Dottorato in Diritto 

internazionale, privato e del lavoro dell’Università di Padova. Docente di Diritto del lavoro 

nell’Università di Innsbruck 

Dal 1995 Iscritta all’Albo Speciale dell’Ordine degli Avvocati di Padova. 

 

 
 

 

 

FORMAZIONE 

  

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti dell’Università degli Studi di Padova 

   

FORMAZIONE 

POST LAUREAM 

 2021 

Perfezionamento in “Board Academy” con LUISS Business School 

ESPERIENZE 

ACCADEMICHE 

PRECEDENTI 

  

  2016/2017  

Fellow presso Institute of Advanced Legal Studies (IALS), Londra (UK) 

 

  2009 

Visiting Scholar presso University of Illinois, Urbana Champaign (Law School and Institute of 

Labor and Industrial Relations) – Illinois (US) 

 

  2005 

Visiting Scholar presso University of Illinois, Urbana Champaign (Law School and Institute of 

Labor and Industrial Relations) – Illinois (US) 

 

  2001-2011 

Professoressa Associata di Diritto del lavoro Università degli Studi di Padova e in precedenza 

(dal 1990) ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Padova 

 

COMPITI 

GESTIONALI  
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Dal 2022 

Componente del gruppo HRS4R (HUMAN RESOURCES STRATEGIES FOR RESEARCHERS) 

responsabile dell’elaborazione del Piano di azioni da sottoporre alla Commissione europea per 

il rinnovo dell’accreditamento HR in relazione al processo d’implementazione della Cara europea 

dei ricercatori. Focus benessere lavorativo, lotta alle discriminazioni. 

 

Sino ad Aprile 2021 

Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cariparo, con un patrimonio 3 miliardi di euro, che 

eroga circa 50 milioni di euro all’anno a sostegno dei settori della ricerca, istruzione, cultura, 

sport, sociale. In precedenza ho ricoperto l’incarico di Componente del Consiglio generale della 

Fondazione (dal 2011). (https://www.fondazionecariparo.it/organi/). 

  Nei dieci anni trascorsi in Fondazione ho condotto con lo staff la revisione dei regolamenti di 

funzionamento del Consiglio generale e ho redatto il Codice Etico della Fondazione.  

Ho fatto parte del comitato del Consiglio generale che si occupa di finanziamenti alla ricerca. 

All’interno del Consiglio di Amministrazione ho fatto parte del Comitato risorse umane che si 

occupa – tra le altre questioni – della remunerazione del Direttore generale e del personale con 

funzioni direttive delle diverse aree.  

Nello stesso Comitato ho lavorato alla revisione dei criteri per la determinazione della 

remunerazione di risultato e ai criteri per lo sviluppo della carriera dei dipendenti. 

Ho fatto parte del gruppo di lavoro in materia di sostegno all’occupazione dei NEET che, per la 

prima volta in Fondazione, ha adottato un metodo progettuale integrato dalla previsione di criteri 

per la valutazione dell’impatto dell’azione finanziata. 

 

  dal 2020 ad oggi 

Presidente del Comitato ordinatore del Corso di Laurea triennale Giurista del Terzo Settore. La 

funzione consiste nel coordinamento di un gruppo di lavoro che ha progettato un nuovo corso di 

laurea per formare soggetti destinati a entrare nei ruoli di responsabilità gestionale e 

amministrativa negli enti del Terzo settore, quali associazioni e imprese sociali.  

 

  dal 2020 ad oggi 

Fondatrice e Coordinatrice scientifica del Gruppo di ricerca LLPG - “Labour Law Padova Group” 

(www.padovalabgroup.eu) che promuove incontri (in forma di convegni e seminari), commenta 

e divulga periodicamente i provvedimenti di maggior interesse su temi giuslavoristici ed incentiva 

la cooperazione con studiosi italiani e stranieri e con gli attori pubblici e privati che operano nel 

mondo del lavoro. 

 

  dal 2019 ad oggi 

Organizzatrice e Direttrice scientifica del Corso di Perfezionamento in Diritto del lavoro del 

Dipartimento di Diritto privato e critica del Diritto dell’Università degli Studi di Padova. Il corso 

offre un percorso altamente specialistico in materia giuslavoristica e si rivolge ad operatori 

giuridici, personale con funzioni HR e dirigenti sindacali. 

 

  dal 2018 ad oggi 

Presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia) dell’Università degli Studi di Padova, organo 

di Ateneo composto da rappresentati designati in parte dalla Governance e in parte dalle OO. 

SS.  

L’organo promuove azioni da integrare nel Piano della Performance amministrativa e monitora 

l’applicazione delle norme antidiscriminatorie in Ateneo, presentando relazioni periodiche alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica 

(https://www.unipd.it/cug). Il CUG promuove il benessere lavorativo all’interno dell’Ateneo e 

promuove azioni che hanno quale obiettivo l’inclusione dei lavoratori, esprime parere non 

vincolante riguardo i regolamenti che producono un impatto sull’organizzazione di lavoro. 

 

  dal 2018  

Componente del Comitato dei Garanti del CC.CC. NN. LL. delle aree della Dirigenza medica e 

veterinaria e della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica, e amministrativa, nominato dalla 

Giunta regionale del Veneto 

(https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=372908)  
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PARTECIPAZIONE A COLLEGI DI DOTTORATO DI RICERCA 

 

  

 

Università degli Studi di Padova- Titolo: Diritto internazionale e privato e del lavoro  

Ciclo 37° Anno Accademico 2021-2022 

 

 

 
 
 
 

FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI  

RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE   

E PROGETTI DI ATENEO 

  

2012  

Progetto di ricerca di Ateneo Percorsi lavorativi e invecchiamento attivo, Responsabile, 

Finanziamento Euro 31,070. 

 

2010 - 2011 

LEGAL_Frame_ Work: Lavoro e legalità nella società dell’inclusione, Coordinatore prof.ssa 

Gottardi Donata  

 

2004  

Il principio di sussidiarietà, la sovranità e la nuova costituzione  europea: aspetti  di diritto  

costituzionale e amministrativo, Coordinatore - prof. Gentile Francesco 

 

 

 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI  

DI RIVISTE SCIENTIFICHE  

 “Lavoro e Diritto” (Il Mulino).  

 

 “Rivista italiana di Diritto del lavoro” (Giuffré).  

 

 “Variazioni su temi di Diritto del lavoro” (Giappichelli).  

 

 “Massimario di Giurisprudenza sul Lavoro” (Giappichelli) 

 

 

 
 

PRESENTAZIONI IN CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 

  

  dal 2016 ad oggi 

Direttrice scientifica, insieme al Prof. Gian Guido Balandi, della “Summer School on International 

Labour and Business Law”, organizzata dalle Scuole di Dottorato delle Università di Padova e di 

Ferrara (sede di Rovigo), e dedicata a dottorandi di ricerca e ricercatori post-doc italiani e 

stranieri su temi di Diritto del lavoro transnazionale.   
 

  2015/2016  

Direttrice scientifica del Master in “Giurista internazionale d’impresa” dell’Università degli Studi 

di Padova, che forma figure occupazionali con alta specializzazione giuridica in diritto 

internazionale e commerciale, interno e sovranazionale, operanti sia come legali interni alle 

imprese che come consulenti esterni. 

 



2021 

Relazione: “Prisoners at Work: Employment Incentives or Social Dumping?”, International 

Workshop “Between Privatization and Labor Law: Prison Labor and its Contemporaries 

Challenges”, Haifa, 29 September 

 

Relazione: “Social responsibility and global Chains”, International Congress of the Labour Law and 

research Network (LLRN), Warsaw, 27 June 

 

2017 

Relazione: “The Boundaries of the Employer’s Power to Control Employees in the ICTs Age” (co-

author Orsola Razzolini, III International Congress of the Labour Law and research Network 

(LLRN), Toronto Law School, 25 July  

 

Relazione: “The Relevance of Individual Will in the Employment Contract”, IALS Seminars: London 

16 marzo 2017 

 

2015 

Relazione: “The duty to work in consideration of Social Benefits: Human Dignity and Welfare 

Policies in the Economic Crisis”, International Congress of the Labour Law and research Network 

(LLRN), Amsterdam, 25 June 

 

 

2013 

Relazione: (con D. Comandé) “Deregulating Collective Bargaining in Italy: After the Fiat Case”, 

Paper 5, selected by the British Sociological Association scientific committee for the BSA 

International Conference Work, Employment and Society Conference 2013 - States of Work: 

Visions and the interpretations of Work, Employment, Society, and the State, Panel After the State 

- Privatization, Deregulation, Resistance, Anarchy, Decentralization, 3 - 5 September 2013, 

University of Warwick, UK 

 

2012 

Relazione: “Public Sector Collective Bargaining and the Distortion of Democracy: Do Public Sector 

Unions Have too much Power?” all’ILERA World Congress di Philadelphia del 1 - 7 July 2012, 

International Workshop Sponsored by The International Society for Labor and Social Security Law: 

United States Branch, Canadian Branch and International Association or Labor Law Journals 

 
Discussant: at the Seminar “Employment Pathways for Older Workers” con Sara Rix (Senior 

Strategic Policy Advisor Economic Team dell’AARP Public Policy Institute di Washington DC), 

Sandra Fredman (Oxford University), Giorgio Brunello (Università di Padova), ed Enrico Gragnoli 

(Università di Parma), Padova, 29 ottobre 2012 

 

 

 
 
  

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 Inglese             C2 

 

Francese          B2 

 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 


