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COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, 
COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 PROT. N. 
89000 - DEL 5.05.2020. 
 

VERBALE n. 1 
 
Il giorno 15 settembre, alle ore 18.30, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft Teams, 
si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa sopraindicata, 
nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 1.07.2020, nelle persone di: 
 
- Prof. Marco Marazza Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
  
- Prof. Valeria Filì Ordinaria di Diritto del lavoro 
 presso l’Università degli Studi di Udine 
  
- Prof. Guido Luigi Canavesi Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università di Macerata 
  

 
In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il 
Segretario della Commissione come segue: 
Presidente: prof. Marco Marazza, 
Segretaria verbalizzante: prof. Valeria Filì. 
La Commissione esamina il bando della presente procedura di valutazione comparativa e prende 
atto che: 
A) la stessa prevede la valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui 
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri 
e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, secondo le modalità stabilite dal D.M. n. 
243 del 25 maggio 2011. A seguito della valutazione preliminare, la Commissione, ammette i 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero 
degli stessi e comunque non inferiore a 6 unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei 
titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro 
numero sia pari o inferiore a sei. 
B) ai sensi del vigente “Regolamento per il reclutamento e la disciplina delle figura del ricercatore a 
tempo determinato, di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240” (D.R. nr. 655/2019 prot. 
nr. 211803 del 09.10.2019 come modificato dal DR. nr. 569/2020 prot. nr. 152689 del 16/07/2020) 
la Commissione deve procedere all’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle 
pubblicazioni presentate dai candidati e pertanto provvede a definire dei criteri oggettivi di 
valutazione che si allegano al presente verbale. 
In merito alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, la Commissione prende atto che il 
competente Ufficio dell’Amministrazione universitaria ha provveduto a ricevere le domande, i titoli 
e le pubblicazioni dei candidati e ad accertare che gli stessi siano stati inviati nei termini. 
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La Commissione, presa visione dell'elenco dei candidati – identificati nelle persone di CASANO Lilli 
Viviana e PIGLIALARMI Giovanni – trasmesso dal competente ufficio dell'Amministrazione 
universitaria (v. all. n. 1), prende atto che il termine della presente procedura di valutazione 
comparativa è il 30.11.2020, salvo proroghe. 
La Commissione dichiara che tra i singoli componenti della Commissione giudicatrice e tra essi ed i 
candidati non esistono casi d’incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.. I Commissari dichiarano, 
inoltre, di non essere coautori con i candidati stessi ovvero di non avere alcuna stabile 
collaborazione di natura accademica, scientifica ed economica che possa influenzare il giudizio sul 
candidato. 
La Commissione prende atto che il numero dei candidati è inferiore a sei e dichiara pertanto gli 
stessi tutti ammessi a sostenere la discussione dei titoli come previsto dal regolamento e dal 
bando prima citati. 
La Commissione procede, quindi, alla definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi ai titoli e 
alle pubblicazioni e stabilisce criteri e modalità di valutazione del colloquio (v. all. n. 2). 
Al termine delle operazioni la Commissione, per il tramite della Segretaria verbalizzante, provvede 
ad inviare il presente verbale all’ufficio per i provvedimenti di competenza; a tal fine provvede a 
trasmetterlo al seguente indirizzo e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it   
Ai sensi di quanto previsto dal bando all’art. 6, i candidati dovranno sostenere una discussione dei 
titoli e della produzione scientifica davanti alla Commissione e a tal fine, saranno convocati dal 
competente Ufficio, a mezzo avviso pubblico sul sito web dell’Ufficio Selezione e Sviluppo Risorse 
Umane, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/RicTD.html con almeno 15 giorni di anticipo 
rispetto al giorno in cui i candidati ammessi debbono sostenerla.  
Al termine della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e della discussione, la Commissione, previa 
valutazione comparativa espressa mediante la formulazione di un giudizio, indicherà l’idoneo della 
presente procedura di valutazione. 
La Commissione decide di riunirsi in data 27 ottobre 2020 alle ore 17.00, tramite piattaforma 
Microsoft Teams, per procedere all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.  
I candidati CASANO Lilli Viviana e PIGLIALARMI Giovanni saranno convocati per la discussione dei 
titoli e della produzione scientifica il 24 novembre 2020 alle ore 17.00 tramite piattaforma 
Microsoft Teams al link di seguito individuato: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aca290551d6fd45fb8110c0fa6f8e8df5%40thread.tac
v2/conversations?groupId=e21218e9-b033-4237-bba8-c0b5523ca776&tenantId=6e6ade15-296c-
4224-ac58-1c8ec2fd53a8 
I candidati dovranno collegarsi 30 minuti prima della riunione per una prova di funzionamento 
della piattaforma. 
I candidati sosterranno, altresì, la prova orale volta all’accertamento della conoscenza della lingua 
inglese.  
La seduta è tolta alle ore 19.45. 

Letto, approvato e sottoscritto 
Prof. Marco Marazza – Presidente 
Prof. Guido Luigi Canavesi - Componente 
Prof. Valeria Filì – Componente con funzioni anche di segretaria verbalizzante 
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ALLEGATO 2 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, 
COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 PROT. N. 
89000 - DEL 5.05.2020. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito. 
La Commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il SSD IUS-
07-DIRITTO DEL LAVORO per il quale è stato bandito il concorso, secondo i criteri che seguono: 
 

 AD ES 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  interessati,  
il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero;  

max punti 7 

Attinente al SSD                             PUNTI 7  
Parzialmente attinente                 PUNTI 4  
Non Attinente                                 PUNTI 2  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;  max punti 10 

punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia 
punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto all’estero 

 

c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

max punti 5 

punti 1 per ogni periodo continuativo compreso tra 1 e 6 mesi svolto 
presso  istituti italiani o stranieri 
punti 2  per ogni periodo continuativo superiore a 6 mesi svolto presso  
istituti italiani o stranieri   

 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

max punti 4 

Punti 2 per ogni realizzazione di attività progettuale 
 

 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 6 

Punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca internazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 
Punti 3 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 

 

f) relatore/trice a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 6 
Punti 2 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale e nazionale come relatore/trice 
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  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di 
ricerca 
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di 
ricerca 

 

 
La Commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali.  
La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione ai sensi del bando. 
La Commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri per la valutazione delle singole 
pubblicazioni: 
a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: per ogni 

pubblicazione  max punti: 1,5; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: per ogni 
pubblicazione  max punti 1; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: per ogni pubblicazione  max punti 1,5; 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: per ogni pubblicazione  max punti 1. 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l’apporto 
dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione con terzi, la Commissione verifica che all’interno della pubblicazione siano 
chiaramente individuate le parti scritte dal candidato. 
La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  
La Commissione, rilevando che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto 
non si fa ricorso ad indicatori come “Hirsch” o “impact factor”, decide di non ricorrere all’utilizzo dei 
predetti indici. 
La Commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione almeno 20 minuti per la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per l’accertamento della conoscenza 
della lingua straniera. 
Per quanto riguarda la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la 
Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione: 
1) padronanza e grado di aggiornamento,  dimostrati dal candidato, attraverso i titoli 
presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare; 
2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione. 
 
 



COMMISSIONE	GIUDICATRICE	DELLA	PROCEDURA	DI	VALUTAZIONE	COMPARATIVA	PER	LA	
COPERTURA	N.1	POSTO	DI	RICERCATORE	UNIVERSITARIO	A	TEMPO	DETERMINATO	EX	ART.	
24,	COMMI	2	E	3	LETT.	A),	L.	N.	240/2010,	PRESSO	L’UNIVERSITA’	DEGLI	STUDI	DI	MODENA	E	
REGGIO	 EMILIA,	 DIPARTIMENTO	 DI	 ECONOMIA	 “MARCO	 BIAGI”,	 PER	 IL	 SETTORE	
SCIENTIFICO	DISCIPLINARE	IUS/07-DIRITTO	DEL	LAVORO,	BANDITA	CON	DECRETO	REP.	N.	
311/2020	PROT.	N.	89000	-	DEL	5.05.2020.	
	

La	sottoscritta	prof.	Valeria	Filì,		

componente	 della	 commissione	 giudicatrice	 della	 procedura	 di	 valutazione	 comparativa	 per	 la	

nomina	di	n.1	idoneo	per	ricercatore	t.d.,	ex	art.	24,	comma	3,	 lettera	a),	 legge	n.	240/2010	per	il	

s.s.d.	IUS-07-DIRITTO	DEL	LAVORO,	Dipartimento	di	Economia	“Marco	Biagi”,		

dichiara	

di	aver	partecipato	in	teleconferenza	alla	prima	seduta	della	procedura	di	valutazione	comparativa	

suddetta	e	di	concordare	con	tutto	quanto	contenuto	nel	verbale	del	15	settembre	2020.	

in	fede	

Prof.	Valeria	Filì	

	

	

	

	

Si	allega	copia	del	passaporto	in	corso	di	validità.	





COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PE R LA  
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 
24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
311/2020 PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 
 

Il sottoscritto prof. Marco Marazza,  

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

nomina di n.1 idoneo per ricercatore t.d., ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per il 

s.s.d. IUS-07-DIRITTO DEL LAVORO, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,  

dichiara 

di aver partecipato in teleconferenza alla prima seduta della procedura di valutazione comparativa 

suddetta e di concordare con tutto quanto contenuto nel verbale del 15 settembre 2020. 

in fede 

Prof. Marco Marazza 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del passaporto in corso di validità. 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, 
COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 PROT. N. 
89000 - DEL 5.05.2020. 
 

VERBALE n. 2 
 
Il giorno 27 ottobre 2020, alle ore 17.00, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft 
Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 1.07.2020, nelle persone 
di: 
 
- Prof. Marco Marazza Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
  
- Prof. Valeria Filì Ordinaria di Diritto del lavoro 
 presso l’Università degli Studi di Udine 
  
- Prof. Guido Luigi Canavesi Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università di Macerata 
  

 
In apertura di seduta, la Commissione prende atto che con email dd.1.10.2020 h.08.58 l’Ufficio 
Selezione e Sviluppo Risorse Umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia ha comunicato ai 
commissari che la candidata dott.ssa Lilli CASANO, con PEC Prot. n. 0214122 del 01/10/2020, ha 
inviato rinuncia alla partecipazione alla selezione de qua. 
La Commissione procede quindi all’esame dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche dell’unico 
candidato: dott. Giovanni PIGLIALARMI. 
La valutazione espressa dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato al verbale n. 1 
è la seguente: 

 
dott. Giovanni Piglialarmi 

 
 

Curriculum vitae - titoli Punti 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  interessati,  il  
diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero;  

 

Attinente al SSD                             PUNTI 7 7 
Parzialmente attinente                 PUNTI 4  
Non Attinente                                 PUNTI 2  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;   

punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia:  

• Master UniSI (2 docenze nell'ambito del Master executive di I livello 
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«Multicultural diversity management», v.c.v.): 4 p 

• Corsi di formazione ADAPT (2 docenze, v. c.v.): 4 p 
punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto all’estero: // 
c)  documentata  attività  di  formazione o di  ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri;  

 

punti 1 per ogni periodo continuativo compreso tra 1 e 6 mesi svolto presso  
istituti italiani o stranieri: // 
punti 2 per ogni periodo continuativo superiore a 6 mesi svolto presso  istituti 
italiani o stranieri:  

• assegno di ricerca UNIMORE:2 p 
• Research fellow ADAPT : 2 p 

 
4 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei 
quali è prevista;  

0 

Punti 2 per ogni realizzazione di attività progettuale 
 

 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;  

0 

Punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
internazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 
Punti 3 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 

 

f) relatore/trice a congressi e convegni nazionali e internazionali;   
Punti 2 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale e 
nazionale come relatore/trice:  

Convegno internazionale ADAPT: 2 p 

2 

  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  0 
Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca 
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca 

 

TOTALE 21 
 
 

Punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 
 

Pubblicazione A B C D 
 

1. La funzione del 
consulente del lavoro. 
Nuove prospettive di 
raccordo tra 
ordinamento statuale e 
ordinamento 
intersindacale, Adapt 
University Press, 2020  

 

1 1 1 1 

2. La contrattazione 
collettiva, il lavoro 
parasubordinato e i 
rapporti di collaborazione 
ex art. 2, comma 2, d.lgs. 
n. 81/2015, 2019, in 
Diritto delle Relazioni 

0,5 1 1,5 1 



3 
 

Industriali, n. 1, pp. 388-
408  

 

3. La contrattazione 
sociale territoriale: 
inquadramento giuridico 
del fenomeno attraverso 
l’analisi contrattuale, in 
Diritto delle Relazioni 
Industriali, 2019, n. 2, pp. 
713-724  

 

0,5 1 1,5 1 

4 L’inoppugnabilità delle 
rinunzie e delle 
transazioni ai sensi 
dell’art. 2113, comma 4 
cod. civ.: gli orientamenti 
giurisprudenziali e i 
dissensi della dottrina, in 
Labor – Il lavoro nel 
diritto, 2019, n. 5, pp. 
505-520  

 

1 1 1,5 1 

5. Formazione del 
responsabile del servizio 
di prevenzione e 
protezione dai rischi 
(RSPP), organismi 
paritetici e 
rappresentatività 
sindacale. Alcune 
questioni aperte, in 
Diritto della Sicurezza sul 
Lavoro, 2019, n. 1, pp. 1-
22  

 

1 1 1 1 

6. Lavoratore disabile e 
sopraggiunta inidoneità 
alla mansione, in M. N. 
Bettini (a cura di), La 
nozione di licenziamento 
per giustificato motivo 
oggettivo fra tutela del 
lavoratore e ragioni 
d’impresa, Editoriale 
Scientifica Napoli, 2017, 
pp. 165-18  

 

1 1 1,5 1 

7. Comma 3. Decreto 
dignità e pubblico 
impiego: problemi di 
coordinamento del 
quadro normativo, in M. 
Menegotto, P. Rausei, P. 
Tomassetti, Decreto 
dignità Commentario al 
d.l. n. 87/2018 convertito 
dalla l. n. 96/2018, Adapt 
University Press, 2018, n. 

1 1 1 1 
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76, e-book series, pp. 40-
54  

 

8. Regolarità 
contributiva: spetta 
all’Inps dimostrare la 
rappresentatività 
sindacale e il CCNL 
applicabile, in Diritto 
delle Relazioni Industriali, 
2019, n. 4, pp. 1215-1220  

 

0,5 1 1,5 1 

9 Costituzione della RSA e 
legittimazione ex art. 28 
l. n. 300 del 1970 tra 
fratture e ricomposizioni 
del sistema, in Argomenti 
di diritto del lavoro, 
2019, n. 2, pp. 176-187  

 

0,5 1 1,5 1 

10. L’applicazione del 
CCNL tra clausole sociali 
e libertà sindacale 
dell’impresa, in 
Giurisprudenza Italiana, 
2019, n. 10, pp. 2205-
2207  

 

0,5 1 1,5 1 

11. Il campo di 
applicazione del d.lgs. 4 
marzo 2015, n. 23 tra 
trasformazione e 
conversione dei contratti 
individuali di lavoro, in 
Labor – Il lavoro nel 
diritto, 2019, n. 2, pp. 
217-232  

 

0,5 1 1,5 1 

12. L’onerosità nei 
contratti pubblici: trattasi 
di un’utilità economica 
anche immateriale 
purché idonea a far 
conseguire leciti 
vantaggi, in Labor – Il 
lavoro nel diritto, 2018, 
n. 4, pp. 479-495  

 

0,5 1 1,5 1 

Totale  49 
 
Legenda  
A. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: per ogni pubblicazione  max punti: 1,5; 
B. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 

l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero 
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: per ogni pubblicazione  max punti 1; 

C. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica: per ogni pubblicazione  max punti 1,5; 
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D. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione: per ogni pubblicazione  max punti 1. 

*** 
La Commissione ricorda che nel verbale n. 1 aveva stabilito la data del 24 novembre 2020 alle 
ore 17.00 per la discussione dei titoli e della produzione scientifica. 
La discussione avverrà tramite piattaforma Microsoft Teams al link di seguito individuato: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aca290551d6fd45fb8110c0fa6f8e8df5%40thread.tac
v2/conversations?groupId=e21218e9-b033-4237-bba8-c0b5523ca776&tenantId=6e6ade15-296c-
4224-ac58-1c8ec2fd53a8 
Il candidato dott. Giovanni Piglialarmi dovrà collegarsi 30 minuti prima della riunione per una 
prova di funzionamento della piattaforma. 
Il candidato sosterrà in quella sede anche la prova orale volta all’accertamento della conoscenza 
della lingua inglese.  
La seduta è tolta alle ore 18.00. 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
Prof. Marco Marazza – Presidente 
 
 
Prof. Guido Luigi Canavesi - Componente 
 
 
Prof. Valeria Filì – Componente con funzioni anche di segretaria verbalizzante 
 

 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 
24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
311/2020 PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 
 

Il sottoscritto prof. Marco Marazza  

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

nomina di n.1 idoneo per ricercatore t.d., ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per il 

s.s.d. IUS-07-DIRITTO DEL LAVORO, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,  

dichiara 

di aver partecipato in teleconferenza alla seconda seduta della procedura di valutazione 

comparativa suddetta e di concordare con tutto quanto contenuto nel verbale del 27 ottobre 

2020. 

in fede 

Prof. Marco Marazza 

 

 

 

 

Si allega copia del passaporto in corso di validità. 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 
24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
311/2020 PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 
 

La sottoscritta prof. Valeria Filì,  

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

nomina di n.1 idoneo per ricercatore t.d., ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per il 

s.s.d. IUS-07-DIRITTO DEL LAVORO, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,  

dichiara 

di aver partecipato in teleconferenza alla seconda seduta della procedura di valutazione 

comparativa suddetta e di concordare con tutto quanto contenuto nel verbale del 27 ottobre 

2020. 

in fede 

Prof. Valeria Filì 

 

 

 

 

Si allega copia del passaporto in corso di validità. 
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COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 

COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, 

COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 PROT. N. 

89000 - DEL 5.05.2020. 

 
VERBALE n. 3 

 

Il giorno 24 novembre 2020, alle ore 16.30, in modalità telematica tramite piattaforma Microsoft 
Teams, si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa 
sopraindicata, nominata con decreto REP. n. 501/2020 prot. 133188 del 1.07.2020, nelle persone 
di: 
 
- Prof. Marco Marazza Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
  
- Prof. Valeria Filì Ordinaria di Diritto del lavoro 
 presso l’Università degli Studi di Udine 
  
- Prof. Guido Luigi Canavesi Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università di Macerata 
  

 
Il Presidente ricorda alla Commissione che vi è un unico candidato che deve sostenere la 
discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: il dott. Giovanni PIGLIALARMI. 
 
Viene quindi introdotto nell'aula di Teams 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aca290551d6fd45fb8110c0fa6f8e8df5%40thread.tacv
2/conversations?groupId=e21218e9-b033-4237-bba8-c0b5523ca776&tenantId=6e6ade15-296c-
4224-ac58-1c8ec2fd53a8 ) il candidato. 
 
Il Presidente della Commissione ricorda al candidato che ha a disposizione almeno 20 minuti per 
illustrare alla Commissione i titoli e le pubblicazioni presentate per la valutazione e informa che la 
discussione è pubblica. 
Al dott. Piglialarmi vengono rivolte le seguenti domande sui titoli e la produzione scientifica: 
chiarimenti sulla tesi di dottorato, con specifico riferimento al rapporto tra legge e autonomia 
collettiva e al ruolo del consulente del lavoro; è stata inoltre discussa l’attività svolta nell’ambito 
dell’assegno di ricerca presso UniMORE. 
Viene altresì verificata la conoscenza della lingua inglese, come richiesto dal bando, tramite la 
lettura e traduzione di un brano tratto dal sito dell’UE- Agezia per la salute e sicurezza sul lavoro. 
Terminata la discussione, alla luce di quanto emerso, valutate la consistenza complessiva della 
produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, la 
padronanza e grado di aggiornamento dimostrati dal candidato attraverso i titoli presentati in 
riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare, nonché chiarezza e 
sinteticità dell’esposizione e la prova di conoscenza della lingua inglese, la Commissione esprime le 
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seguenti valutazioni, sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 2 al verbale 1 che ivi si allega (v. all. 

1): 
 

Curriculum vitae - titoli Punti 

a) dottorato di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  interessati,  il  
diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in Italia o 
all'estero;  

 

Attinente al SSD                             PUNTI 7 7 

Parzialmente attinente                 PUNTI 4  

Non Attinente                                 PUNTI 2  

b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;   

punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia:  

• Master UniSI (2 docenze nell'ambito del Master executive di I livello 

«Multicultural diversity management», v.c.v.): 4 p 

• Corsi di formazione ADAPT (2 docenze, v. c.v.): 4 p 

punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto all’estero: // 

8 

c)  documentata  attività  di  formazione o di  ricerca presso qualificati istituti 
italiani o stranieri;  

 

punti 1 per ogni periodo continuativo compreso tra 1 e 6 mesi svolto presso  
istituti italiani o stranieri: // 
punti 2 per ogni periodo continuativo superiore a 6 mesi svolto presso  istituti 
italiani o stranieri:  

• assegno di ricerca UNIMORE:2 p 

• Research fellow ADAPT : 2 p 

 

4 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei 
quali è prevista;  

0 

Punti 2 per ogni realizzazione di attività progettuale 
 

 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e 
internazionali, o partecipazione agli stessi;  

0 

Punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
internazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 
Punti 3 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 

 

f) relatore/trice a congressi e convegni nazionali e internazionali;   

Punti 2 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno internazionale e 
nazionale come relatore/trice:  

Convegno internazionale ADAPT: 2 p 

2 

  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;  0 

Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di ricerca 
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di ricerca 

 

TOTALE 21 

 
 

Punteggio assegnato ad ogni titolo e pubblicazione 

 
Pubblicazione A B C D 

 

1. La funzione del 1 1 1 1 
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consulente del lavoro. 
Nuove prospettive di 
raccordo tra 
ordinamento statuale 
e ordinamento 
intersindacale, Adapt 
University Press, 
2020  

 

2. La contrattazione 
collettiva, il lavoro 
parasubordinato e i 
rapporti di 
collaborazione ex art. 
2, comma 2, d.lgs. n. 
81/2015, 2019, in 
Diritto delle Relazioni 
Industriali, n. 1, pp. 
388-408  

 

0,5 1 1,5 1 

3. La contrattazione 
sociale territoriale: 
inquadramento 
giuridico del 
fenomeno attraverso 
l’analisi contrattuale, 
in Diritto delle 
Relazioni Industriali, 
2019, n. 2, pp. 713-
724  

 

0,5 1 1,5 1 

4 L’inoppugnabilità 
delle rinunzie e delle 
transazioni ai sensi 
dell’art. 2113, comma 
4 cod. civ.: gli 
orientamenti 
giurisprudenziali e i 
dissensi della 
dottrina, in Labor – Il 
lavoro nel diritto, 
2019, n. 5, pp. 505-
520  

 

1 1 1,5 1 

5. Formazione del 
responsabile del 
servizio di 
prevenzione e 
protezione dai rischi 
(RSPP), organismi 
paritetici e 
rappresentatività 

1 1 1 1 
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sindacale. Alcune 
questioni aperte, in 
Diritto della Sicurezza 
sul Lavoro, 2019, n. 1, 
pp. 1-22  

 

6. Lavoratore disabile 
e sopraggiunta 
inidoneità alla 
mansione, in M. N. 
Bettini (a cura di), La 
nozione di 
licenziamento per 
giustificato motivo 
oggettivo fra tutela 
del lavoratore e 
ragioni d’impresa, 
Editoriale Scientifica 
Napoli, 2017, pp. 
165-18  

 

1 1 1,5 1 

7. Comma 3. Decreto 
dignità e pubblico 
impiego: problemi di 
coordinamento del 
quadro normativo, in 
M. Menegotto, P. 
Rausei, P. Tomassetti, 
Decreto dignità 
Commentario al d.l. 
n. 87/2018 convertito 
dalla l. n. 96/2018, 
Adapt University 
Press, 2018, n. 76, e-
book series, pp. 40-
54  

 

1 1 1 1 

8. Regolarità 
contributiva: spetta 
all’Inps dimostrare la 
rappresentatività 
sindacale e il CCNL 
applicabile, in Diritto 
delle Relazioni 
Industriali, 2019, n. 4, 
pp. 1215-1220  

 

0,5 1 1,5 1 

9 Costituzione della 
RSA e legittimazione 
ex art. 28 l. n. 300 del 
1970 tra fratture e 
ricomposizioni del 

0,5 1 1,5 1 
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sistema, in Argomenti 
di diritto del lavoro, 
2019, n. 2, pp. 176-
187  

 

10. L’applicazione del 
CCNL tra clausole 
sociali e libertà 
sindacale 
dell’impresa, in 
Giurisprudenza 
Italiana, 2019, n. 10, 
pp. 2205-2207  

 

0,5 1 1,5 1 

11. Il campo di 
applicazione del d.lgs. 
4 marzo 2015, n. 23 
tra trasformazione e 
conversione dei 
contratti individuali di 
lavoro, in Labor – Il 
lavoro nel diritto, 
2019, n. 2, pp. 217-
232  

 

0,5 1 1,5 1 

12. L’onerosità nei 
contratti pubblici: 
trattasi di un’utilità 
economica anche 
immateriale purché 
idonea a far 
conseguire leciti 
vantaggi, in Labor – Il 
lavoro nel diritto, 
2018, n. 4, pp. 479-
495  

 

0,5 1 1,5 1 

Totale  49 

 

 
Legenda  

A. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: per ogni pubblicazione  max punti: 1,5; 
B. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, e con 

l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero 
con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: per ogni pubblicazione  max punti 1; 

C. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della 
comunità scientifica: per ogni pubblicazione  max punti 1,5; 

D. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di 
riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in 
collaborazione: per ogni pubblicazione  max punti 1. 
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La valutazione espressa dalla Commissione sulla base dei criteri stabiliti nell’allegato 2 al verbale n. 
1 è la seguente: 
dott. Giovanni Piglialarmi 

• TITOLI: punti 21 

• PUBBLICAZIONI:punti 49 

• TOTALE: 70 

 
Al termine della valutazione la Commissione riconosce e dichiara idoneo alla selezione  

il dott. GIOVANNI PIGLIALARMI 
per le seguenti motivazioni: 
il dott. Giovanni Piglialarmi, dai titoli, dalle pubblicazioni e dalla discussione degli stessi, ha 
dimostrato una buona capacità di confronto e riflessione critica sui temi trattati, tutti inerenti il 
SSD IUS/07-Diritto del lavoro. La Commissione giudica la produzione scientifica del candidato più 
che adeguata. La collocazione editoriale delle pubblicazione presentate risulta di ottimo livello. Dai 
titoli presentati la Commissione evince una buona attitudine alla ricerca. L’attività didattica è stata 
svolta in modo saltuario ma sempre inerente al IUS/07-Diritto del lavoro. 
La Segretaria della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il 
presente verbale.  
La seduta è tolta alle ore 1730. 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
Prof. Marco Marazza – Presidente 
 
Prof. Guido Luigi Canavesi – Componente 
 
Prof. Valeria Filì – Componente con funzioni anche di segretaria verbalizzante 
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AL MAGNIFICO RETTORE 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 
OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI 

VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE 
UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 
240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, 
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 
PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 

 
Magnifico Rettore, 
la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a 
conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare alla M.V. Ill.ma la relazione finale. 
 
La Commissione, nominata con decreto REP. n. 501/2020, prot. 133188 del 1.07.2020, nelle 
persone di: 
- Prof. Marco Marazza Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; 
  
- Prof. Valeria Filì Ordinaria di Diritto del lavoro 
 presso l’Università degli Studi di Udine 
  
- Prof. Guido Luigi Canavesi Ordinario di Diritto del lavoro 
 presso l’Università di Macerata 
  
- constatato che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione 

comparativa n. 2 candidati; 
- visti i verbali delle sedute precedenti; 
- preso atto che la candidata dott.ssa Lilli CASANO, con PEC Prot. n. 0214122 del 01/10/2020, 

ha inviato rinuncia alla partecipazione alla selezione de qua; 
- esaminati i titoli dell’unico candidato rimasto, dott. Giovanni Piglialarmi; 
- esaminate le pubblicazioni scientifiche del candidato; 
- stanti gli esiti della discussione sostenuta dal candidato; 
- stante la valutazione formulata per il candidato dott. Giovanni Piglialarmi in merito ai titoli, 

alle pubblicazioni scientifiche; 
ha dichiarato idoneo il dott. Giovanni Piglialarmi. 

 
Ancona, Roma, Udine, 24 novembre 2020 
 
Prof. Marco Marazza – Presidente 
 
Prof. Guido Luigi Canavesi – Componente 
 
Prof. Valeria Filì – Componente con funzioni anche di segretaria verbalizzante 
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ALLEGATO 2 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, 
COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO 
EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE SCIENTIFICO 
DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 311/2020 PROT. N. 
89000 - DEL 5.05.2020. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La Commissione giudicatrice decide di utilizzare un totale di 100 punti di cui 40 per la valutazione 
dei titoli e 60 punti da assegnare alle pubblicazioni secondo i criteri riportati di seguito. 
La Commissione decide che verranno valutati soli i titoli e le pubblicazioni coerenti con il SSD IUS-
07-DIRITTO DEL LAVORO per il quale è stato bandito il concorso, secondo i criteri che seguono: 
 

 AD ES 
a) dottorato di ricerca o equipollenti,  ovvero,  per  i settori  interessati,  
il  diploma  di  specializzazione   medica   o equivalente, conseguito in 
Italia o all'estero;  

max punti 7 

Attinente al SSD                             PUNTI 7  
Parzialmente attinente                 PUNTI 4  
Non Attinente                                 PUNTI 2  
b) eventuale attività didattica a livello universitario in  Italia o all'estero;  max punti 10 

punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto in Italia 
punti 2  per ogni corso di studio o modulo didattico tenuto all’estero 

 

c)  documentata  attività  di  formazione  o  di  ricerca   presso qualificati 
istituti italiani o stranieri;  

max punti 5 

punti 1 per ogni periodo continuativo compreso tra 1 e 6 mesi svolto 
presso  istituti italiani o stranieri 
punti 2  per ogni periodo continuativo superiore a 6 mesi svolto presso  
istituti italiani o stranieri   

 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista;  

max punti 4 

Punti 2 per ogni realizzazione di attività progettuale 
 

 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;  

max punti 6 

Punti 4 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca internazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 
Punti 3 per organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali;  
punti 2 per partecipazione agli stessi. 

 

f) relatore/trice a congressi e convegni nazionali e internazionali;  max punti 6 
Punti 2 per ogni partecipazione a ogni congresso e convegno 
internazionale e nazionale come relatore/trice 
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  g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca;  

max punti 2 

Punti 2 per ogni premio o riconoscimento internazionale per attività di 
ricerca 
Punti 1 per ogni premio o riconoscimento nazionale per attività di 
ricerca 

 

 
La Commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati 
per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli 
editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti 
dipartimentali.  
La tesi di dottorato o i titoli equipollenti sono presi in considerazione ai sensi del bando. 
La Commissione giudicatrice stabilisce i seguenti criteri per la valutazione delle singole 
pubblicazioni: 
a. originalità, innovatività e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica: per ogni 

pubblicazione  max punti: 1,5; 
b. congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura, e con l’eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più 
settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate: per ogni 
pubblicazione  max punti 1; 

c. rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 
all'interno della comunità scientifica: per ogni pubblicazione  max punti 1,5; 

d. determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione 
del medesimo a lavori in collaborazione: per ogni pubblicazione  max punti 1. 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione ed in particolare la possibilità di individuare l’apporto 
dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in 
collaborazione con terzi, la Commissione verifica che all’interno della pubblicazione siano 
chiaramente individuate le parti scritte dal candidato. 
La Commissione giudicatrice deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione 
scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, 
adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con 
particolare riferimento alle funzioni genitoriali.  
La Commissione, rilevando che nel settore scientifico disciplinare relativo alla procedura in oggetto 
non si fa ricorso ad indicatori come “Hirsch” o “impact factor”, decide di non ricorrere all’utilizzo dei 
predetti indici. 
La Commissione stabilisce che ciascun candidato ha a disposizione almeno 20 minuti per la 
discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per l’accertamento della conoscenza 
della lingua straniera. 
Per quanto riguarda la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, la 
Commissione stabilisce i seguenti criteri e modalità di valutazione: 
1) padronanza e grado di aggiornamento,  dimostrati dal candidato, attraverso i titoli 
presentati, in riferimento alle tematiche di ricerca afferenti al settore scientifico-disciplinare; 
2) chiarezza e sinteticità dell’esposizione. 
 
 



COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 
24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
311/2020 PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 
 

La sottoscritta prof. Valeria Filì,  

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

nomina di n.1 idoneo per ricercatore t.d., ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per il 

s.s.d. IUS-07-DIRITTO DEL LAVORO, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,  

dichiara 

di aver partecipato in teleconferenza alla terza seduta della procedura di valutazione comparativa 

suddetta e di concordare con tutto quanto contenuto nel verbale del 24 novembre 2020 e nella 

relazione finale di medesima data. 

in fede 

Prof. Valeria Filì 

 

 

 

 

Si allega copia del passaporto in corso di validità. 





COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA 
COPERTURA N.1 POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 
24, COMMI 2 E 3 LETT. A), L. N. 240/2010, PRESSO L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E 
REGGIO EMILIA, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA “MARCO BIAGI”, PER IL SETTORE 
SCIENTIFICO DISCIPLINARE IUS/07-DIRITTO DEL LAVORO, BANDITA CON DECRETO REP. N. 
311/2020 PROT. N. 89000 - DEL 5.05.2020. 
 

Il  sottoscritto prof. Marco Marazza,  

componente della commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per la 

nomina di n.1 idoneo per ricercatore t.d., ex art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per il 

s.s.d. IUS-07-DIRITTO DEL LAVORO, Dipartimento di Economia “Marco Biagi”,  

dichiara 

di aver partecipato in teleconferenza alla terza seduta della procedura di valutazione comparativa 

suddetta e di concordare con tutto quanto contenuto nel verbale del 24 novembre 2020 e nella 

relazione finale di medesima data. 

in fede 

Prof. Marco Marazza 

 

 

 

 

Si allega copia del passaporto in corso di validità. 


