
CURRICULUM VITAE

Prof.ssa Paola Bozzao

Paola Bozzao è professore associato confermato in Diritto del lavoro presso il Dipartimento 
di Scienze Politiche della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione, dell'Università 
di Roma “La Sapienza”.

Nell’anno accademico 2017/2018 è titolare dei corsi di: “Diritto del lavoro” (9 cfu), “Diritto 
della sicurezza Sociale” (9 cfu) e “Modelli di welfare a confronto” (in collaborazione con il Prof. 
Riccardo Conti) per 6 cfu. E’ docente in numerosi Master e Scuole di Dottorato, in Italia  e 
all’estero.

Dal 1° marzo 2001 al 31 ottobre 2007 è stata ricercatrice di Diritto del lavoro presso la 
Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma “La Sapienza”. Dal 1° marzo 2000 al 28 
febbraio 2001 è stata titolare di assegno di ricerca presso l’Istituto di Diritto del lavoro della Facoltà 
di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza”. È dottore di ricerca (PhD) in Diritto del lavoro 
e relazioni industriali, con titolo conseguito nel maggio 1998 presso l’Università degli Studi di Bari; 
nel gennaio 1995 ha conseguito la specializzazione in “Diritto sindacale, del lavoro e della 
previdenza sociale” (durata triennale), con voti 70/70 e lode.

Dal giugno 1996 al giugno 1998 è stata consulente giuridico presso il Ministero del lavoro e 
della Previdenza Sociale, per l’attuazione delle deleghe legislative contenute nella l. 8 agosto 1995, 
n° 335, di riforma del sistema previdenziale; dal novembre 1996 al marzo 1999 è stata componente 
della Commissione di studio per l’elaborazione di un Testo Unico previdenziale, istituita presso il 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione di quanto previsto dall’art. 3, co. 21, 
della l. n. 335 del 1995; da maggio 2004 a luglio 2009 ha svolto l’incarico di esperto presso la 
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali,  
ai sensi dell’art. 12, co. 2, l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; da marzo 2007 a 
marzo 2008 è stata consulente del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed ha partecipato al 
gruppo tecnico di progettazione degli strumenti di intervento in campo previdenziale e di politiche 
del lavoro.

E’ autrice di tre opere monografiche, dal titolo “Tutela del diritto alla salute in una 
prospettiva di welfare debole e ruolo degli operatori privati non profit”, Roma, Ed. Fatebenefratelli, 
1998; “La tutela previdenziale del lavoro discontinuo. Problemi e prospettive del sistema di 
protezione sociale”, Torino, Giappichelli, 2005; “Anzianità, lavori e diritti”, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017. E’ autrice di numerosi saggi, articoli e commentari, insieme ad altri autori, in 
materia di Diritto del lavoro e della Previdenza sociale, con particolare attenzione alle tipologie 
lavorative c.d. flessibili, alla protezione del lavoro femminile, alla tutela dei lavoratori anziani, alle 
misure  di welfare e di sostegno al reddito, nel contesto nazionale ed europeo. E’ autrice altresì di 
numerosi saggi, in lingua spagnola.


