Carriera accademica:
Dal 2011 Adriana Topo è professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università' degli
Studi di Padova dove tiene gli insegnamenti di “Diritto del lavoro” e , in inglese, di
“Transnational Labour Law” nel corso di Laurea Magistrale della sede di Treviso. Fa parte
del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Diritto internazionale, Diritto privato e
Diritto del lavoro del medesimo Ateneo. E’ responsabile di flusso Erasmus con le
Università di Trier (D), con l’Università Vrije di Brussels (B), con l’Università di Valencia e
l’Università di Oviedo (E), e ha attivato accordi, in corso di perfezionamento per la Scuola
di Giurisprudenza, con la City of London University (UK) e l’Università di Haifa (Israele).
Nell’anno accademico 2016/2017 è Fellow presso IALS (Institute of Advanced Legal
Studies London) e nell’aprile 2017 tiene seminari presso la Monash University di
Melbourne presso la sede italiana di Prato.
Dal 2001 a 2011 è professore associato di Diritto del lavoro nella Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Padova dove tiene i corsi di Diritto sindacale, Diritto
comunitario del lavoro e Diritto del lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Nel 2005 e nel 2009 è Visiting Scholar presso l'University of Illinois, Urbana Champaign
(Law School e Institute of Labor and Industrial Relations).
Attività accademiche in congiunzione con altri Atenei:
Fondatore con Guido Balandi della Summer School in Diritto internazionale del lavoro
dell’Università degli Studi di Ferrara, in partnership con la Scuola di Dottorato in diritto
internazionale, diritto privato e del lavoro dell’Università degli Studi di Padova.
Componente del Corpo dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze giuridiche
dell’Università di Malaga (E).
Partecipazione a comitati scientifici editoriali:
Componente del comitato dei referenti della rivista “Lavoro e Diritto” edita da Il Mulino.
Componente del comitato editoriale della “Rivista italiana di Diritto del lavoro” edita da
Giuffré, e del comitato editoriale della rivista “Variazioni su temi di Diritto del lavoro” edita da
Giappichelli. Correspondent of the European Labour Law Journal.

Progetti di ricerca nazionale
Prin 2010 – 2011 partecipante al progetto finanziato dal titolo LEGAL_frame_ Work.
Lavoro e legalità nella società dell’inclusione.
Prin 2004 partecipante al progetto finanziato dal titolo “Il principio di sussidiarietà, la
sovranità e la nuova costituzione europea: aspetti di diritto costituzionale e amministrativo.

Incarichi istituzionali

2017 oggi
Componente della Commissione per l’Educazione istituita presso l’ACRI (Associazione
delle Fondazioni e delle Casse di Risparmio) presieduta dal prof. Alessandro Mazzucco
2016 oggi
Consigliere di Amministrazione di Fondazione Cariparo, nell’ambito della quale fa parte del
Comitato consultivo “Risorse umane”, che supporta sul piano tecnico il Consiglio di
Amministrazione e il Direttore generale nelle decisioni relative alla gestione del
personale dipendente dalla Fondazione.
2011 a 2016
Componente del Consiglio di Gestione della Fondazione, già membro del Comitato
consultivo per la revisione dello Statuto e per la stesura del Codice etico, oltre che già
componente del Comitato ricerca.
Titoli professionali
1995 ad oggi
Iscritta all’elenco speciale dei docenti universitari a tempo pieno dell’Ordine degli Avvocati
di Padova.

