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La Storia. 
A pochi giorni dalla morte di Marco Biagi, ucciso per mano delle Brigate rosse la sera del 19 
marzo 2002, la Famiglia, alcuni rappresentanti dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 
Emilia, tra cui il Rettore, il Direttore amministrativo e il Preside della Facoltà di Economia, oltre 
ai suoi Allievi, sentirono il desiderio e la necessità, di reagire e di fare qualcosa affinché le sue idee 
continuassero a vivere. In quei giorni emerse la proposta di costituire la Fondazione universitaria 
Marco Biagi come strumento per coloro che lo avevano amato, conosciuto e stimato per portare 
avanti il suo pensiero riformatore.  
La Fondazione Marco Biagi viene istituita nel dicembre del 2002 per volere della Famiglia e 
dell’Università di Modena e Reggio Emilia e comincia ad operare nel 2003. La prima sede della 
Fondazione fu inaugurata, presso la Facoltà di Economia dell’Università di Modena e Reggio 
Emilia, il 10 marzo 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Nel gennaio 
2006, a seguito di una complessa opera di ristrutturazione progettata dall’Architetto Tiziano 
Lugli, trasferisce i suoi uffici presso l’Edificio XXVI Settembre, concesso in uso perpetuo e 
gratuito dall’Agenzia del Demanio all’Università di Modena e Reggio Emilia come sede della 
Fondazione. 
Dalla sua istituzione ad oggi Fondazione ha sottoscritto numerosi accordi e convenzioni di 
collaborazione ed è tra i soci fondatori del Coordinamento delle Fondazioni universitarie. 
Quest’ultimo svolge attività di indirizzo e di coordinamento del sistema delle Fondazioni 
universitarie italiane; promuove ed approfondisce lo studio dei problemi delle fondazioni, dei 
loro enti di riferimento e del territorio, ne rappresenta le esigenze e gli orientamenti ispirandosi 
alla conoscenza obiettiva di interessi che superano quelli di singoli settori e di singole categorie.  
 
Gli Organi. 
Come stabilito dal D.P.R. n. 254 del 24 maggio 2001, “Regolamento recante criteri e modalità per 
la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato a norma dell’articolo 59, comma 3, 
della legge 23 dicembre 2000 n. 388”, sono Organi della Fondazione:   
1. Presidente; 
2. Consiglio di Amministrazione; 
3. Collegio dei Revisori legali; 
4. Comitato Scientifico; 
5. Direttore Generale. 
 
La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione a cui è attribuita 
l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’ente. In particolare il Consiglio: a) fissa, nel 
rispetto della mission, le linee generali delle attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e 
programmi; b) elabora il piano pluriennale della attività della Fondazione sulla base delle linee 
guida definite dall'Ente di riferimento, nonchè il piano di attività annuale; c) predispone e approva 
il bilancio d'esercizio di ciascun anno solare. 
 
Il PRESIDENTE è nominato dall’Ente di riferimento, nella persona della vedova o di uno dei 
diretti discendenti del Prof. Marco Biagi. Il Presidente ha la legale rappresentanza della 
Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne cura l’esecuzione delle 
deliberazioni e sovrintende allo svolgimento delle attività della Fondazione. 
 
Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è l’organo di controllo interno della Fondazione. Ad esso 
sono attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente per il controllo delle società per azioni.  
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Il COMITATO SCIENTIFICO è organo consultivo della Fondazione ed è presieduto dal Presidente. 
Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra 
personalità italiane e straniere, di regola docenti universitari, particolarmente qualificate e di 
riconosciuto prestigio nei campi attinenti alla mission della Fondazione. E’ membro di diritto del 
Comitato scientifico il Presidente del Comitato dei Partecipanti istituzionali. 
Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio di 
Amministrazione e con il Presidente nella definizione del programma annuale delle attività della 
Fondazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione richieda 
espressamente il parere.  
 
Con l’ultima modifica dello Statuto (giugno 2012) il Consiglio di amministrazione ha proposto 
l’istituzione di un COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI che nomina al suo interno un 
Presidente che può partecipare, su invito del Presidente della Fondazione ma senza diritto di 
voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e fa parte di diritto del Comitato scientifico. 
Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali formula proposte sulle attività della Fondazione. 
 
Il DIRETTORE è nominato dal Consiglio di Amministrazione per sovrintendere all’organizzazione 
e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi.  
In particolare ha i seguenti compiti: a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni 
del Consiglio di Amministrazione; b) esercita le funzioni di gestione tecnico-amministrative della 
Fondazione delegate dal Presidente; c) sottoscrive gli atti ed i contratti deliberati dal Consiglio di 
Amministrazione o adottati dal Presidente per motivi d'urgenza.  
 
Le risorse umane. 
La struttura operativa di cui si avvale il Direttore è costituita da: un VICE DIRETTORE che 
mantiene i rapporti con gli Organi Statutari, partecipa alla redazioni dei budget delle attività e alla 
formazione dei documenti di bilancio; redige i consuntivi della attività svolte e le rendicontazioni 
seguendo le normative vigenti, coordina l’attività convegnistica. TRE ADDETTI ALLA SEGRETERIA 
che svolgono: funzioni di supporto alle direzione, l’attività amministrativo/contabile, 
adempimenti relativi alla sicurezza, inventari, rapporti con i fornitori, locazione degli spazi della 
Fondazione e aggiornamento del sito internet. Un ADDETTO ALL’ALTA FORMAZIONE (master, 
corsi di perfezionamento, Scuola di dottorato, etc) che svolge funzioni di segreteria didattica e 
organizzativa dei corsi di formazione progettati e organizzati dalla Fondazione. Un 
COLLABORATORE responsabile della gestione amministrativo-contabile della Commissione di 
certificazione istituita presso la Fondazione nel 2010. 
 
Il gruppo di lavoro si compone inoltre di TRE RICERCATORI assunti dalla Fondazione che, insieme 
ad un RICERCATORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA MARCO BIAGI (finanziato dalla 
Fondazione), si occupano del coordinamento e della progettazione delle attività di ricerca e di 
formazione (formazione continua, alta formazione universitaria, corsi e seminari di 
aggiornamento professionale, formazione su misura) della Fondazione e del Corso di dottorato in 
Lavoro, Sviluppo e Innovazione del Dipartimento di Economia Marco Biagi insieme al Collegio 
dei docenti.  
L’attività di ricerca si suddivide nelle seguenti categorie: a) progettazione diretta e coordinamento 
di gruppi di lavoro per la programmazione scientifica di convegni e seminari, incluse le attività 
attinenti alla eventuale pubblicazione degli atti; b) progettazione diretta e coordinamento di 
gruppi di lavoro per lo svolgimento di ricerche intraprese istituzionalmente dalla Fondazione 
nell’ambito delle proprie iniziative di fund raising; c) eventuale ulteriore attività scientifica, 
finalizzata alla redazione di articoli e saggi o alla presentazione di relazioni a convegni, da 
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svolgersi prioritariamente nell’ambito del programma di lavoro e ricerca presentato annualmente 
agli organi della Fondazione. 
Svolgono inoltre mansioni legate alla didattica, in particolare: a) progettazione diretta e 
coordinamento di gruppi di lavoro per la stesura e l’avanzamento del programma didattico della 
Scuola internazionale di dottorato in Relazioni di lavoro; b) docenze (inclusiva di svolgimento di 
lezioni, tutoraggio ed esami finali) presso la predetta Scuola di dottorato, nonché presso il 
Dipartimento di Economia Marco Biagi. 
I ricercatori della Fondazione fanno parte della Commissione di certificazione istituita dalla 
Fondazione stessa nell’ambito della quale svolgono anche attività consulenziale.  
 
Un supporto fondamentale per tutte le attività di ricerca e formazione, oltre che sulla 
Commissione di certificazione, è fornito non solo dal Comitato scientifico, ma anche dal Collegio 
dei docenti del Corso di dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione di cui fanno parte in prevalenza dei 
docenti del Dipartimento di Economia Marco Biagi ma anche docenti di altre Università italiane e 
straniere. 
 
Come definito negli articoli 6 e 7 dello Statuto, assumono la qualifica di PARTECIPANTI 
ISTITUZIONALI o PARTECIPANTI, della Fondazione gli enti ed amministrazioni pubbliche, persone 
fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo le finalità della Fondazione, 
contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, in attività o in beni 
o servizi materiali o immateriali od in altre forme ritenute idonee dall'Ente di Riferimento, i primi 
su base annuale o pluriennale, i secondi in maniera non continuativa, in entrambi i casi in misura 
non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 
Sono attualmente Partecipanti istituzionali della Fondazione: Regione Emilia Romagna, Comune 
di Modena, UNICREDIT Banca e Camera di Commercio di Modena. Contribuiscono ogni anno 
alle iniziative convegnistiche e di ricerca della Fondazione: Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, Banco San Geminiano e San Prospero, Unicredit Banca, Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna e Confindustria Modena. 
 
Mission e finalità 
 
L’oggetto principale delle attività della Fondazione, che non ha fini di lucro e opera nell’esclusivo 
interesse dell’Università di Modena e Reggio Emilia, quale Ente di Riferimento, consiste nel: 
- PROMUOVERE studi e ricerche nazionali ed internazionali sul tema delle relazioni di 
lavoro; 
- FAVORIRE l’alta formazione anche sostenendo l’Ateneo nella progettazione, gestione e 
organizzazione di una Scuola di dottorato, di Master e Corsi di perfezionamento; 
- POTENZIARE e PROMUOVERE l’internazionalizzazione grazie al consolidamento dell’ampio 
network di docenti e studiosi della materia; 
- DIVENTARE un luogo ideale in cui la cultura universitaria e le esigenze del mondo 
economico-produttivo possano trovare un punto di incontro dando impulso alla stretta 
collaborazione con il mondo delle imprese, delle associazioni sindacali, gli enti territoriali e 
nazionali, nonché istituzioni e centri di ricerca internazionali, allo scopo di creare sinergie sui 
percorsi di studio per formare figure professionali che rispecchino le reali esigenze del mercato. 
 
Le attività della Fondazione Marco Biagi si possono facilmente suddividere in: 
1) ricerca 
2) alta formazione  
3) attività editoriale 
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4) convegni e seminari 
5) Commissione di certificazione e attività di consulenza. 
 
In sintesi si evidenziano le attività svolte nel biennio 2014-2015. 
 
RICERCA 
La Fondazione Marco Biagi promuove la ricerca, nazionale e internazionale nell’ambito delle 
relazioni di lavoro attivando partnership con istituzioni (di livello nazionale e locale), 
partecipando a bandi di finanziamento comunitari e nazionali, svolgendo funzioni di 
progettazione, coordinamento e di gestione di progetti di ricerca. Uno degli obiettivi è di 
avvicinare l’università al mondo economico-produttivo candidandosi a diventare uno strumento 
agile per accedere alle competenze scientifiche dell’università e il punto di incontro tra la cultura e 
la capacità di fare ricerca dell’università, le esigenze delle imprese e più in generale della società. 
 
I principali ambiti di ricerca: 
DIRITTO DEL LAVORO E RELAZIONI INDUSTRIALI: organizzazione e regolazione del mercato del 
lavoro; relazioni sindacali e contrattazione collettiva; disciplina dei contratti di lavoro pubblici e 
privati. 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: modelli riguardanti la forma organizzativa e il comportamento 
individuale e di gruppo nelle imprese. 
ECONOMIA DEL LAVORO: domanda e offerta di lavoro, equilibri del mercato del lavoro, struttura 
salariale, mobilità, disoccupazione. 
 
Nel mese di giugno 2013 Fondazione ha presentato un progetto di ricerca dal titolo: Going up the 
high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness alla Commissione 
Europea nel quadro della linea di finanziamento 04.03.03.01 (Dialogo sociale e relazioni industriali). 
Il progetto è stato finanziato ed è stato avviato nel mese di novembre 2013 e si è concluso nel 
mese di novembre 2014. 
 
Il progetto si è focalizzato sul tema della flexicurity. In particolare, ha analizzato il nesso empirico e 
teorico tra la flessibilità del lavoro e gli strumenti di protezione e promozione della persona 
ricadenti nella vasta categoria del “welfare aziendale”. Il Progetto è stato svolto in partnership 
con: Università di Trento, Università di Anglia (UK), Università di Budapest (ELTE), Università 
Carlos III di Madrid, Università di Tartu (Estonia), CITUB (Confederazione Sindacale, Bulgaria), 
Università di Goteborg (Svezia), IRES-CGIL Regione Emilia Romagna. 
 
L’assunto di base del progetto poggia sulla centralità degli interventi negoziati sull’organizzazione 
del lavoro, in alternativa alla semplice esternalizzazione delle politiche di protezione sociale dal 
potere pubblico agli attori sociali, quale mezzo di rafforzamento del nesso virtuoso tra flexicurity e 
welfare aziendale. 
Il progetto si è proposto di rispondere alle sfide di politica sociale evidenziate nella strategia 
Europa 2020, indicando la strada del rafforzamento del ruolo del dialogo sociale come parte 
essenziale del sistema multilivello della governance europea. In questo quadro, il dialogo sociale 
viene posto in connessione con gli sforzi delle imprese verso un incremento della competitività e 
della produttività attuato tramite l’innovazione produttiva e dei processi lavorativi, coerentemente 
agli obiettivo di “crescita intelligente, sostenibile e solidale” promossi dalla nuova strategia 
europea. 
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In questo senso, il supporto che il progetto ha inteso fornire alle parti sociali è duplice. Da un 
lato, esso consiste nello sviluppare e potenziare le risorse cognitive e culturali già a disposizione 
degli attori, al fine di aumentare la loro consapevolezza circa il potenziale insito nella loro 
attivazione e i problemi che ne possono sorgere. Dall’altro, esso consiste nel facilitare le 
interconnessioni e lo scambio di informazione tra le parti sociali dei diversi paesi europei, al fine 
di comparare le esperienze e focalizzare le migliori prassi.  
Il progetto è stato suddiviso in cinque fasi operative di ricerca sul campo (teorica), studi di caso e 
di conferenze e workshop internazionali mirati a comparare, in ottica interdisciplinare, le 
esperienze il dialogo sociale nei paesi europei appartenenti ai diversi modelli di capitalismo e a 
distinte tradizioni di relazioni industriali.  
 
Sono stati organizzati i seguenti seminari: gennaio 2015 presso l’Università di Trento, marzo 2015 
presso la Fondazione Marco Biagi, aprile 2015 presso l’Università Anglia Ruskin di Cambridge, 
giugno 2015 presso l’Università di ELTE a Budapest, ottobre 2015 presso l’Università di Tartu a 
Tallinn ed infine novembre 2015 presso AEIP a Bruxelles. 
 
Nel mese di luglio 2015 sono stati presentati due nuovi progetti di ricerca dal titolo: 
1) Promoting Well-being in Flexible Organizations: a Better Regulation Agenda for Social Dialogue. 
Presentato alla Commissione europea nell’ambito della linea di finanziamento Social Dialogue. Il 
progetto è stato presentato insieme ai seguenti partner: Vienna University of Economics and 
Business (Austria), Università di Torino, Trinity College Dublin, IRES - Emilia Romagna, ELTE 
University (Ungheria), Institute for Social and Trade Union Reseach, CITUB (Bulgaria), 
European Association of Paritarian Institutions of Social Protection (Brussels), University of 
Amsterdam; 
 
2) Disturbi muscolo-scheletrici e lavoro: dalla mappatura del rischio all’indagine sulle pratiche di prevenzione e 
risoluzione nelle aziende presentato alla Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni 
nell’ambito del bando per progetti di ricerca per Enti privati. Questo progetto si inserisce in un 
filone di ricerca in cui la Fondazione Marco Biagi investe da tempo – la salute e la sicurezza sul 
lavoro – e intende affrontare la problematica delle malattie professionali derivanti dai disturbi 
muscolo-scheletrici, affermatesi negli ultimi anni come prime patologie connesse al lavoro e 
ancora purtroppo in continua ascesa. Indagare il campo della salute sul lavoro non è solo un 
impegno etico e sociale, ma è anche un metodo privilegiato per costruire una “cartina di 
tornasole” in grado di rivelare la direzione dello sviluppo economico e l'evoluzione delle relazioni 
industriali, particolarmente in un periodo di crisi come quello che stiamo attraversando. 
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ALTA FORMAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Uno degli obiettivi più importanti per la Fondazione è quello di sostenere la crescita professionale 
attraverso iniziative di formazione e di studio “istituzionali” e “a mercato”. 
I principali fruitori di tali iniziative sono i giovani, neolaureati, dottorandi e ricercatori, per i quali 
la Fondazione bandisce anche alcune borse di studio a sostegno della ricerca. 
Una certa attenzione, anche grazie agli stimoli che da più parti arrivano in tal senso, è rivolta al 
mondo economico-produttivo che necessita sempre di un sostegno nella progettazione di un 
piano di formazione volto a fornire ai professionisti gli strumenti e le conoscenze necessarie per 
far fronte ai numerosi cambiamenti del mercato del lavoro e del sistema economico-produttivo. 
 
L’attività formativa si articola in alcune tipologie principali: 
1. Alta formazione universitaria attraverso l’istituzione di una scuola di dottorato, master 
universitari, master in alto apprendistato, corsi di perfezionamento, etc.; 
2. Corsi e Seminari di aggiornamento professionale rivolti ai: direttori del personale, 
responsabili della gestione delle risorse umane, responsabili delle relazioni sindacali, quadri e 
dirigenti amministrativi, avvocati, commercialisti e consulenti; 
3. Formazione su misura: corsi studiati e progettati ad hoc per fare fronte alle esigenze di 
committenti esterni. 
 
1) ALTA FORMAZIONE UNIVERSITARIA 
 
Il dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, attivo dall’anno accademico 2014/2015, 
rappresenta la naturale evoluzione della Scuola di dottorato in Relazioni di lavoro istituita nel 
2006 per effetto di un accordo tra la Fondazione Marco Biagi, l’Università di Modena e Reggio 
Emilia e il Ministero dell’Università e della Ricerca. 
Il corso di dottorato, gestito dalla Fondazione nell’ambito dei fini istituzionali dettati dal proprio 
Statuto, ha efficacemente messo in pratica a beneficio dell’Ente di riferimento gli indirizzi 
ministeriali intesi a favorire l’interdisciplinarietà dei programmi formativi, l’internazionalizzazione, 
l’apertura al mondo delle imprese e al territorio e l’occupabilità dei dottori di ricerca. Tali indirizzi, che 
all’epoca dell’istituzione del dottorato possedevano una natura sperimentale, costituiscono oggi i 
pilastri del nuovo disegno dell’alta formazione dottorale delineato dal DM n. 45/2013.  
Il nuovo dottorato in Lavoro, sviluppo e innovazione, mira a fornire una strumentazione 
concettuale e metodologica interdisciplinare per indagare il lavoro contemporaneo, in qualità e 
quantità, come questione giuridica, sociale ed economica, e per intervenire sulle sue dinamiche, a 
livello micro, meso e macro. Il lavoro, come ambito dell’agire umano, deve la sua qualità concreta 
al concorso di una pluralità di fonti regolative (diritto, organizzazione, economia, finanza, 
sociologia, psicologia, medicina del lavoro, per citare le principali). Il lavoro, come espressione 
della personalità e come ingrediente di cittadinanza, si attualizza grazie a competenze 
professionali, capacità imprenditoriali, infrastrutture territoriali, fisiche e cognitive, pubbliche e 
private. Il lavoro, come requisito ed esito delle democrazie deliberative contemporanee, è quindi 
un problema complesso, che impone strumenti di ricerca e modalità di intervento 
interdisciplinare, idonei a tematizzare congiuntamente la regolazione, giuridica e non, del lavoro, i 
processi di innovazione (nella gestione, organizzazione, produzione, contabilità, finanza e controllo, 
marketing, comunicazione …) di impresa (industriale, di servizi, pubblica), le dinamiche dello 
sviluppo economico e territoriale.    
Il dottorato prevede due curriculum: Lavoro e Sviluppo e Innovazione. 
Il curriculum Lavoro si focalizza sui principali piani regolativi implicati (diritto, economia e 
organizzazione del lavoro) intendendo formare i dottorandi alla comprensione e al governo 
interdisciplinare delle relazioni di lavoro.  
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Il curriculum Sviluppo e Innovazione si focalizza sui principali livelli di analisi implicati (impresa 
e istituzioni, territorio, sistema macro economico e finanziario) intendendo formare i dottorandi 
alla comprensione e al governo interdisciplinare dei processi di cambiamento socio-economico.  
 
Nell’ambito del dottorato sono state stipulate convenzioni generali di collaborazione con 12 
università estere, situate in un raggio che abbraccia Europa, America settentrionale e America 
meridionale. Tali accordi hanno dato luogo a numerose collaborazioni didattiche e di ricerca, 
concretizzatesi in attività che spaziano dalla partecipazione attiva al collegio docenti, 
comprendente l’intervento  a lezioni, seminari, convegni, il tutoraggio e l’invio di visiting 
professors (Università “Goethe” di Francoforte, Università di Parigi “Pantheon Assas”, 
Università ELTE di Budapest, University College Dublin, Università di Hamline), allo scambio di 
visiting students (Università di Hamline), alla progettazione congiunta di ricerche realizzate 
mediante il reperimento di fondi europei (Università di Francoforte, Università di Castellòn, 
Università Elte di Budapest). 
 
Tali esperienze di scambio hanno avuto un impatto molto positivo, in quanto oltre ad offrire 
l’occasione di un arricchimento culturale hanno consentito di espandere e rafforzare la rete di 
relazioni esterne della Scuola, ponendo le basi di ulteriori contatti e collaborazioni con la 
comunità scientifica internazionale. 
Nella medesima prospettiva, la Scuola ha incoraggiato i dottorandi a trascorrere periodi di studio 
e ricerca all’estero, quando ciò fosse coerente con il proprio percorso formativo. Fino ad oggi, gli 
allievi hanno potuto accedere a prestigiose istituzioni universitarie come Yale (USA), Essex e 
Nottingham (Regno Unito), Tilburg (Paesi Bassi), European Academy of Law and Economy 
dell’Università Cattolica di Bruxelles (Belgio); ovvero ad importanti centri di ricerca come lo 
European Trade Union Institute for Research, Education and Health and Safety, anch’esso 
situato a Bruxelles. 
 
 
Vista l’elevata esperienza nel campo dell’alta formazione, sia dal punto di vista della progettazione 
che della gestione amministrativo-organizzativa, Fondazione a partire dall’anno accademico 
2013/2014, è diventato, grazie ad una serie di accordi con il Dipartimento di Economia Marco 
Biagi e con i Direttori dei singoli master, ente gestore dei master del Dipartimento di Economia 
Marco Biagi in particolare ha gestito i seguenti master e corsi di perfezionamento: 
 

1) Master interateneo Managing in Emerging Markets (a.a. 2013/2014; 2014/2015); 
2)  Master di primo livello in Prevenzione dei rischi e gestione della sicurezza del lavoro. Safety 

Management (a.a. 2013/2014; 2014/2015); 
3) Master di secondo livello in Modelli di organizzazione, formazione e valutazione dei rischi per la 

sicurezza del lavoro. Safety Management II (a.a. 2013/2014; 2014/2015) 
4) Master di primo livello in Relazioni di lavoro. Diritto, Economia e Gestione delle Risorse Umane 

(a.a. 2013/2014); 
5) Corso di perfezionamento in Management per la direzione di strutture sanitarie complesse a.a. 

2014/2015 (I e II edizione). 
 
Con riferimento alla gestione, Fondazione si è occupata dei seguenti aspetti: 

• comunicazione e promozione del Master; 
• collaborazione al coordinamento didattico e supporto alle attività didattiche (gestione 

delle aule, tenuta ed aggiornamento del calendario delle lezioni, gestione dei registri delle 
lezioni e delle presenze); 
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• supporto logistico ed organizzativo nella realizzazione di attività didattiche integrative 
(workshop, seminari, convegni, etc); 

• gestione finanziaria e amministrativo-contabile (redazione degli incarichi per le attività di 
docenza sulla base del proprio regolamento, pagamento dei relativi compensi, pagamento 
delle trasferte del corpo docente e dei tutor, acquisizione di beni e servizi esterni necessari 
alla realizzazione del Master, etc); 

• rendicontazione delle attività e delle spese; 
• amministrazione e segreteria (gestione della corrispondenza, aggiornamento del sito 

internet e del portale del Master, preparazione delle dispense e di altro materiale didattico, 
etc); 

 
2) CORSI DI ALTA FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI 
 
Per quanto riguarda i corsi di alta formazione non universitari Fondazione nel corso del biennio 
2014/2015 ha progettato e istituito i seguenti corsi: 
 

1) Corso di alta formazione in gestire e trasmettere la piccola e media impresa.  
Il corso, realizzato grazie al contributo economico della Camera di Commercio di Modena, 
prevedeva 9 moduli di insegnamento per un totale di 120 ore. Alla didattica frontale pura sono 
stati affiancati casi pratici molto apprezzati dai discenti. Gli iscritti complessivamente sono stati 
40.  

2) Corso per Manager di Rete, le metodologie di gestione della rete di impresa. 
Corso in e-learning. 

Nel corso del biennio 2014/2015 si sono svolte due edizioni del corso per un totale complessivo 
di iscritti pari a 200.  
Il Corso progettato e realizzato grazie alla collaborazione con Assoretipmi, è rivolto a: liberi 
professionisti (avvocato, commercialista, consulente del lavoro); imprenditori di piccola e media 
impresa, manager di rete.  
Il corso si propone di trasmettere: 
• le conoscenze sugli aspetti giuridici, tecnologici e gestionali della forma organizzativa e del 
contratto di rete attraverso un approccio interdisciplinare; 
• sviluppare le capacità decisionali relative ai problemi legati alla forma organizzativa di rete, 
approfondire i contenuti del Contratto di Rete, analizzare la definizione di accordi stabili ed 
efficienti, supportare la concreta realizzazione della rete; 
• affrontare temi specifici della forma e del contratto di rete riguardanti le imprese di 
produzione e quelle di servizi. 

 
Entro la fine del 2015 (nel periodo ottobre-dicembre) è prevista la realizzazione della IV edizione 
del corso. 
 

3) Master in Gestione e Sviluppo del risorse umane. 
Nel biennio 2014/2015 sono state realizzate due edizioni del master non universitario a cui 
hanno partecipato complessivamente 60 persone. 
Il master si è rivolto in via prioritaria, ancorché non esclusiva, a professional e manager d’impresa 
operanti nella gestione delle risorse umane e nelle relazioni industriali e ha inteso fornire loro 
occasione di approfondimento e di aggiornamento sugli ambiti e argomenti di maggiore attualità, 
innovatività o potenziale nella gestione delle risorse umane.  
Il master è stato erogato in didattica frontale per un totale di 76 ore, con incontri a cadenza 
quindicinale o mensile nel fine settimana (venerdì giornata intera e sabato mattina). 
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4) Corsi di aggiornamento in materia di sicurezza per datori di lavoro, dirigenti, RLS, 
RSPP. 
 
 
CONVEGNI 
Particolarmente rilevante risulta l’attività seminariale e convegnistica della Fondazione, divenuta 
ancora più importante negli ultimi anni, per garantire ai dottorandi una formazione 
interdisciplinare di stampo internazionale e comparato. 
Le iniziative certamente di maggiore rilievo risultano i convegni internazionali in ricordo di 
Marco Biagi che la Fondazione organizza ogni anno in occasione dell’anniversario della morte del 
professore e di cui è disponibile una ricostruzione dettagliata sul sito 
internet www.fmb.unimore.it. Queste iniziative rappresentano il momento più intenso ed 
importante delle attività della Fondazione, un’occasione per ricordare Marco Biagi nell’unico 
modo in cui lui avrebbe voluto essere ricordato. I convegni conservano il “suo stile”, il modello 
che da sempre prediligeva, mettendo a confronto, ogni anno su un tema differente, i sistemi 
normativi dei principali Paesi europei ed extra-europei, analizzando le disposizioni comunitarie, 
comparando le esperienze normative, i problemi, le possibili soluzioni. Questi convegni 
rappresentano momenti unici di confronto, in cui docenti, esperti e professionisti della materia, 
ministri o politici di livello nazionale e internazionale interagiscono con dottorandi, ricercatori o 
semplici studenti.  
 
Le iniziative convegnistiche e seminariali sono organizzate con la collaborazione sinergica dei 
docenti del dottorato e il Comitato scientifico della Fondazione; essi rispondono a dei criteri 
precisi di progettazione: attualità del tema da trattare; taglio rigorosamente scientifico; 
promozione a livello nazionale e internazionale; utilizzo dei risultati per alimentare l’attività 
editoriale e di produzione scientifica della Fondazione.  
 
Nel corso del biennio 2014-2015 sono stati organizzati alcuni convegni e seminari molto 
apprezzati per l’attualità dei temi trattati oltre che per il livello scientifico degli interventi di 
seguito un elenco dei principali: 
 
Anno 2015 
• II Convegno del Labour Law Research Network, Amsterdam 25-27 giugno 2015 
• Flessibilità, sicurezza e occupazione alla prova del Jobs Act, Modena, 12 giugno 2015 - 
Auditorium Marco Biagi 
• Vent’anni dopo il d.lgs n. 626/1994: le innovazioni e gli effetti empirici sulla prevenzione del 
rischio negli ambienti di lavoro, Modena, 29 maggio 2015 - Auditorium Marco Biagi 
• XIII International Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi 
Employment Relations and Transformation of the Enterprise in the Global Economy, Modena, 19-20 
marzo 2015 
• Seminari "Pontignano XXXII" Modena, 1-4 settembre 2015 - Fondazione Marco Biagi  
• Il lavoro nell'approccio delle capacità - III incontro Modena, 9 aprile 2015 - Fondazione Marco 
Biagi - Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
• Il lavoro nell'approccio delle capacità - II incontro Modena, 26 marzo 2015 - Fondazione Marco 
Biagi - Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
• IV Young Scholars’ Workshop in Labour Relations Modena, 18 marzo 2015 - Fondazione Marco 
Biagi 

http://www.fmb.unimore.it/
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• Researching the Middle Kingdom: Labour Law Research in the People’s Republic of China 
Modena, 18 marzo 2015 - Fondazione Marco Biagi 

 
Anno 2014 
• Watching Work: an interdisciplinary approach, Modena, 12 dicembre 2014, ore 9.30 - Auditorium 
Fondazione Marco Biagi 
• Finalità ed efficacia della certificazione dei contratti di appalto, Mantova, 27 novembre 2014 - 
Associazione degli Industriali della provincia di Mantova 
• Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness 
Brussels, 24 novembre 2014 - AEIP Office 
• Le metodologie di gestione della Rete di impresa (II edizione) - Consegna dei Diplomi Modena, 
20 novembre 2014 - Auditorium Fondazione Marco Biagi 
• Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness 
Talliin, 9 Ottobre 2014 - Faculty of Law, University of Tartu 
• Le novità della Legge n. 78/2014 "JOBS ACT" Mantova, 7 e 14 luglio 2014 - Evosolution Srl 
• Appalto di servizi e rapporto di lavoro Modena, 27 giugno 2014 - Auditorium Fondazione Marco 
Biagi 
• Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness 
Budapest, 23 giugno 2014 - ELTE Faculty of Law, Aula Magna 
• L’impresa e l’ispezione del lavoro. Alla luce del nuovo codice su comportamento circolare n°6 del 
04.03.2014 del Ministero del Lavoro Mantova, 16 maggio 2014 - Evosolution Srl 
• Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and competitiveness 
Cambridge, 1 aprile 2014 - Anglia Ruskin University 
• XII International Conference in Commemoration of Professor Marco Biagi Labour and Social 
Rights: an Evolving Scenario Modena, 18-19 marzo 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• La mobilità internazionale delle risorse umane: aspetti giuridici, economici e organizzativi 
Modena, 11 dicembre 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• Lo stato dell'arte nelle relazioni industriali delle aziende di credito Modena, 4 dicembre 2014 - 
Fondazione Marco Biagi 
• Lo young talent program in Tetrapak Modena, 28 novembre 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• Salari, occupazione e politiche del lavoro. Riflessioni su crisi e riforme a partire dal pensiero di 
Ezio Tarantelli Modena, 21 novembre 2014 - Fondazione Marco Biagi - Corso di dottorato in Lavoro, 
Sviluppo e Innovazione 
• Le cooperative di produzione e lavoro: forma inossidabile o temperata dalla crisi?  Modena, 14 
novembre 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• Il Lavoro nell'approccio delle Capacità - I incontro Modena, 12 novembre 2014 - Fondazione 
Marco Biagi - Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
• Video-rappresentazioni del lavoro: criteri socio-semiotici di analisi e aperture interdisciplinari 
Modena, 19 aprile 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• The effects of the Crisis in Spain Modena, 28 marzo 2014 - Fondazione Marco Biagi - Corso di 
dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione 
• European Labour Law Modena, 20 marzo 2014 - Fondazione Marco Biagi 
• III Young Scholars’ Workshop in Labour Relations Modena, 17 marzo 2014 - Fondazione Marco 
Biagi 
• Employment Discrimination Law in Common Law Countries Modena, 17 marzo 2014 - 
Fondazione Marco Biagi 
• Qualità del lavoro e condizioni lavorative. Prospettive teoriche ed evidenza empirica.  Modena, 28 
febbraio 2014 - Fondazione Marco Biagi 
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ATTIVITA’ EDITORIALE 
 
Come prevede la sua mission, Fondazione ha tra le sue attività quella editoriale. A tal fine ha 
creato, per i tipi di Giappichelli, una Collana di studi nell’ambito della quale sono pubblicate: 
monografie di giovani studiosi e ricercatori, volumi di approfondimento su aspetti specifici della 
riforma del mercato del lavoro italiano, atti di convegni.  
 
Ad oggi sono stati pubblicati i seguenti volumi: 
 
1) Giustizia del lavoro ed effettività dei diritti dopo la legge 183 del 2010, curato da Francesco 
Basenghi e Alberto Russo; 
2) Lavoro e salute. Approcci e strumenti per la prevenzione dello stress e la promozione del benessere al 
lavoro, curato da Tommaso M. Fabbri e Ylenia Curzi; 
3) Lavoro e diritti sociali degli stranieri. Il governo delle migrazioni economiche in Italia e in Europa, di 
William Chiaromonte; 
4) Regole, Politiche e metodo. L’eredità di Marco Biagi nelle relazioni di lavoro di oggi, curato da 
Francesco Basenghi e Luigi Golzio che raccoglie gli atti del X convegno internazionale in ricordo 
di Marco Biagi del 19 marzo 2012; 
5) The Transnational Dimension of Labour Relations. A New Order in the Making?, curato da 
Edoardo Ales e Iacopo Senatori; 
6) Labour And Social Rights. An Evolving Scenario. Proceedings of the Twelfth International Conference 
in Commemoration of Prof. Marco Biagi, curato da Tindara Addabbo, William Bromwich, Tommaso 
M. Fabbri, Iacopo Senatori. 
 
Nel corso del 2011, la Fondazione ha dato inoltre vita ai Quaderni online della Fondazione Marco 
Biagi. Una iniziativa che nasce dalla volontà di creare un agile e pronto strumento di 
documentazione e diffusione della produzione scientifica variamente riferibile all’ampio spettro 
delle attività svolte presso la Fondazione. Proprio in ragione dell’ampiezza degli interessi della 
Fondazione i Quaderni si articolano in due tipologie di studi: le Ricerche, destinate a raccogliere i 
risultati del lavoro di indagine condotto da giovani cultori, spesso coordinati in team, operanti 
all’interno della Fondazione ed in particolare della Scuola di dottorato; i Saggi, contributi offerti 
alla comunità scientifica da studiosi nazionali ed internazionali, dai docenti del dottorato e dai 
ricercatori della Fondazione, che a vario titolo abbiano contribuito, con il loro lavoro, alle attività 
della Fondazione. 
In ogni caso, la produzione così raccolta sarà ispirata al rispetto dei principi della piena autonomia 
di pensiero, della assoluta libertà da ogni condizionamento ideologico o di scuola, dall’integrale 
rifiuto di qualsiasi dogmatismo, nel ricordo e secondo l’insegnamento di Marco Biagi.  
 
  

http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/Ricercaepubblicazioni/articolo4815.html
http://www.fmb.unimore.it/on-line/Home/Ricercaepubblicazioni/articolo4808.html
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COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE 
 

La Fondazione Marco Biagi ha costituito una Commissione di certificazione che ha ottenuto, in 
data 7 ottobre (con Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), 
l’iscrizione all’apposito albo. 
 
Suddetta Commissione svolge funzioni di: certificazione dei contratti di lavoro (ai sensi degli 
articoli 75 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003); assistenza e consulenza alle parti 
contrattuali sia in relazione alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma 
negoziale sia in relazione alla attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla 
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro nonché tutte le altre 
funzioni a tale organo attribuite dalla legge comprese quelle in materia di certificazione dei 
modelli organizzativi per la sicurezza, conciliazione e arbitrato.  
 
Per quanto riguarda l’attività di certificazione, a seguito dell’attività di consulenza e di assistenza 
alle parti, la Commissione ha esaminato nel corso del 2014: contratti di collaborazione a progetto 
(244), contratti di appalto (41), associazione in partecipazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 
2549 ss. del codice civile. (2), contratti di lavoro autonomo (100), contratti di trasporto (91). Di 
seguito una tabella riassuntiva: 
 

MONITORAGGIO ATTIVITA' COMMISSIONI DI CERTIFICAZIONI ISTITUITE  
Al SENSI DELL'ART. 76 COMMA 1, D.L.VO 276/03.       

PERIODO DI RIFERIMENTO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014 

 
TIPOLOGIA 
CONTRATTUALE 

ISTANZE 
PERVENUTE 

CERTIFICATE NON 
CERTIFICATE 

RITIRATE DA 
ESAMINARE 

Co.Co.Pro 244 244    
Co.Co.Co.      
Contratto di Appalto  
* di cui N.10 sub-
appalti  in ambienti 
confinati 
 

41* 41*    

Contratto di lavoro 
autonomo 

 
100 

 
100 

   

Associazione in 
partecipazione 

 
2 

 
2 

   

Contratto 
subordinato a 
tempo 
indeterminato 

 
 
2 

 
 
 

  
 
2 

 

Contratto di 
Somministrazione a 
tempo 
indeterminato 

     

Contratto di 
Somministrazione a 
tempo determinato 

     

Accordo di distacco      
Rinunce e 
transazioni 

6 6    



  
 

 13 

Tentativo di 
conciliazione ex art. 
80 D.LGS. 276/03 

 
1 
 

  
 
1 

  

Contratto di 
trasporto 

91 84 1 6  

Validazione buona 
prassi 

 
1 

 
1 

   

      
TOTALE 488 478 2 8  
 


