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Francesca Iaquinta 

 
DATI PERSONALI 

Data di nascita  

Novara, il 2 marzo 1986 

 

 

STUDI ed ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

Luglio 2005 

Conseguimento del diploma di maturità classica presso il Liceo statale Carlo Alberto di Novara con 

la votazione di 100/100 

 

Giugno 2010 

Conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano 

con la votazione di 110/110 e lode.  

Tesi in diritto civile dal titolo “La mancanza di causa: nullità e tentativi di riqualificazione del 

contratto. Linee interpretative della dottrina e giurisprudenza a confronto”; relatore Prof. U.M. 

Morello 

 

Settembre 2010 

Attività di studio e collaborazione attiva presso la cattedra del Prof. U.M. Morello, ordinario di 

diritto civile presso l’Università degli Studi di Milano 

 

Ottobre 2010 

Superamento del concorso per titoli ed esami bandito per l’accesso alla Scuola di Specializzazione 

per le professioni legali dell’Università degli Studi di Milano (classificazione tra i primi cinque in 

graduatoria) e conseguimento della borsa di studio per merito 

 

Giugno 2011 

Ammissione al II anno della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università 

degli Studi di Milano con la votazione di 65/70 e conseguimento della borsa di studio per merito 

 

Settembre 2011 

Iscrizione al II anno Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi 

di Milano.  

Assegnazione del ruolo di cultrice della materia presso la cattedra di diritto civile (A-L) 

dell’Università degli Studi di Milano; componente delle commissioni d’esame presiedute dai 

Professori A. Gambaro e U.M. Morello 

 

 

Giugno 2012 

Conseguimento del diploma di specializzazione presso la Scuola di Specializzazione per le 

professioni legali dell’Università degli Studi di Milano con la votazione finale di 66/70 (prima in 

graduatoria) 

 

 



Settembre 2012 

Superamento del concorso per titoli ed esami bandito per l’accesso alla Scuola di dottorato 

dell’Università degli Studi di Milano, curriculum di Diritto del Lavoro, con la votazione finale di 

55/60 (prima in graduatoria) 

 

Ottobre 2013  

Superamento esame di abilitazione per lo svolgimento della professione forense presso la Corte 

d’Appello di Milano 

 

 

LAVORO 

 

Ottobre 2010 

Iscrizione al registro dei praticanti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano; 

frequentazione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università Statale di 

Milano in sostituzione del I anno di pratica 

 

Settembre 2011 

Svolgimento del II anno di pratica forense presso lo Studio Legale Iaquinta, in Milano, P.zza 

Amendola, 3 (specializzazione in diritto civile e diritto pubblico dell’economia) 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Abuso del diritto di Umberto Morello con la collaborazione di Francesca Iaquinta, XIV capitolo del 

manuale Lezioni di Diritto Civile (a cura di A. Gambaro - U. Morello), Giuffrè, Milano, 2011.  

 

Valore meramente probatorio del certificato di gravidanza e corresponsione della retribuzione alla 

lavoratrice irregolare illegittimamente licenziata (nota a Cass., 20 luglio 2012, n. 1269), in Rivista 

italiana di diritto del lavoro, 2013, I, 96 ss.  

 

Il contratto a termine acausale: una prima applicazione concreta al vaglio della giurisprudenza di 

merito (nota a Trib. Milano, 9 maggio 2013, n. 1770), in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2014, 

I, 20 ss.  

 

La privacy e i dati sensibili del lavoratore legati all’utilizzo di social network. Quando prevenire è 

meglio che curare, di F. Iaquinta, a. Ingrao, in Diritto delle relazioni industriali n. 4/2014, 1027 ss.  

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Inglese: molto buono, sia parlato che scritto. Conseguito First Cerificate Exam nel settembre 2003 

 

 

COMPUTER 

 

Utilizzo piattaforma Windows; buona conoscenza di Word ed Internet 

 

 

 



Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 

 

 

 

 


