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sa Questa seconda edizione del Bilancio Sociale della Fondazione Marco Biagi è stata 

scritta con un duplice intento.

Il primo è quello di dare conto delle attività svolte nel corso del 2014, evidenziando da 

un lato una continuità rispetto al primo quinquennio di attività (il dottorato, la ricerca, i 

convegni, le pubblicazioni) e dall’altro un ampliamento delle funzioni svolte sia nei con-

fronti dell’Ente di riferimento sia degli altri stakeholder, tra cui le imprese e le istituzioni 

del territorio, gli studenti, i professionisti (si fa riferimento in particolare alla gestione dei 

master universitari, all’alta formazione e alla Commissione di certificazione).

La realizzazione di questa crescita di opportunità e obiettivi si è avuta nonostante il dif-

ficile contesto economico e sociale in cui si è collocata, dovuto alla profonda crisi che 

ha colpito in modo pesante anche il territorio locale senza distinzioni di zona e settore.

Il secondo intento che ci si è posti, è quello di inserire la c.d. “terza missione” tra gli 

elementi caratterizzanti le finalità della Fondazione. 

La terza missione indica la necessità di rinnovare il rapporto tra l’università e il proprio 

contesto di appartenenza, segnatamente la città e il territorio di cui è parte. La neces-

sità che l’università non sia, soltanto, nella città/territorio, ma che sia invece parte della 

città/territorio. 

Una terza missione così inquadrata e concepita è anche il quadro di riferimento dell’o-

perato della Fondazione Marco Biagi, sin dalla sua costituzione. Lo Statuto l’ha posta 

infatti al servizio del proprio ente di riferimento, l’Università di Modena e Reggio Emilia, 

come coadiutore “nello svolgimento della sua missione, di sviluppo della cultura, della 

ricerca, dell’alta formazione nonché di […] potenziamento dei rapporti tra Università e 

mondo del lavoro” (Art. 2). Ma è anche e soprattutto il metodo di lavoro che Fondazio-

ne Marco Biagi si è data, in simbiosi con i docenti e i dipartimenti che hanno animato la 

sua operatività in questi primi dodici anni, a mostrare piena coerenza con l’idea di terza 

missione universitaria. La Fondazione Marco Biagi investe infatti in ambiti di conoscen-

za interdisciplinare, intercetta i soggetti esterni - privati e pubblici, individuali e collettivi 

- portatori di problemi interdisciplinari e attiva filiere di generazione e valorizzazione 

congiunta della conoscenza, avvalendosi di strumenti diversi e coordinati: progetti di 

ricerca (europei, nazionali, regionali), didattica (dottorato di ricerca e lauree magistrali), 

formazione (master, corsi di perfezionamento, corsi su commessa), laboratori tematici 

(università-imprese, università-istituzioni,) convegni, cicli seminariali e concorsi, consu-

lenza e ricerca su commessa, pubblicazioni (in volume e in rivista). 
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Questo metodo di lavoro qualifica la Fondazione Marco Biagi come “struttura di inter-

mediazione” dell’Università di Modena e Reggio Emilia, e dunque come strumento di 

terza missione, in piena sinergia tanto con i Dipartimenti quanto con le altre struttu-

re di intermediazione di UniMORE, segnatamente Fondazione Democenter. Rispetto 

ai Dipartimenti, la Fondazione Marco Biagi incentiva e favorisce l’interdisciplinarietà, 

costituendo quindi un luogo di valorizzazione ulteriore e aggiuntiva dell’eccellenza 

scientifica disciplinare, che rimane presidiata nei Dipartimenti. 

La condizione affinché la Fondazione Marco Biagi possa in futuro realizzare appieno 

il proprio potenziale di terza missione universitaria, ad esclusivo beneficio del proprio 

ente di riferimento, è che essa riceva dall’Università di Modena e Reggio Emilia ricono-

scimento e inquadramento istituzionale, quale strumento operativo nell’ambito di una 

strategia per la terza missione. Con questo intento il Rettore dell’Università di Modena 

e Reggio Emilia ha istituito una Commissione di analisi e studio per l’elaborazione di un 

progetto di collaborazione tra i due enti oltre che delle linee guida delle attività della 

Fondazione per il prossimo triennio, i cui risultati saranno presentati agli Organi Acca-

demici. In questo modo, le attività svolte nella Fondazione Marco Biagi e per mezzo di 

essa da parte di docenti dei dipartimenti dell’Ateneo potranno essere utilmente classi-

ficabili, e quindi computabili ai fini valutativi, come attività di terza missione dell’Univer-

sità di Modena e Reggio Emilia. 

In chiusura di questa breve introduzione sembra doveroso ricordare che quanto illu-

strato in questo Bilancio Sociale è stato possibile grazie all’intervento fondamentale 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia ed in particolare dei docenti e ricercatori 

del Dipartimento di Economia Marco Biagi, delle Istituzioni, della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena, dei Partecipanti istituzionali e di numerose realtà che continuano 

a sostenere la Fondazione. Una ringraziamento particolare va poi rivolto al Direttore 

Generale e a tutto lo staff della Fondazione, perché solo grazie alla loro dedizione, 

entusiasmo e professionalità è stato possibile raggiungere questi risultati.

Il Rettore

Prof. Angelo O. Andrisano

Il Presidente 

Prof.ssa Marina Orlandi Biagi

Modena 24 novembre 2015





Introduzione
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La storia
Fondazione Marco Biagi è una delle 19 fondazioni 

universitarie di diritto privato istituita ai sensi del-

la legge 388/2000 e del DPR 254/2001 per volere 

delle singole Università per lo svolgimento di attività 

strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca.

Un elemento che differenzia e, allo stesso tem-

po, caratterizza questa fondazione dalle altre, è 

che l’impulso che spinse alla sua istituzione fu un 

evento tragico: la morte del prof. Marco Biagi il 19 

marzo 2002 per mano delle Brigate Rosse.

A pochi giorni dalla sua morte infatti, la Famiglia 

Biagi, 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 desi-

derio e la necessità, di reagire e di fare qualcosa 

affinché le sue idee continuassero a vivere. In quei 

giorni emerse la proposta di costituire una fon-

dazione universitaria come strumento per coloro 

che lo avevano amato, conosciuto e stimato per 

portare avanti il suo pensiero riformatore. 

La Fondazione Marco Biagi venne quindi istituita 

nel dicembre del 2002 per volere della Famiglia 

e dell’Università di Modena e Reggio Emilia e co-

minciò ad operare nel 2003. 

Un altro elemento caratterizzante la Fondazione 

è il suo stretto legame con il Dipartimento (allora 

Facoltà) di Economia (dove aveva insegnato Mar-

co Biagi e che gli è stata intitolata) il cui Diretto-

re (allora Preside) siede come membro di diritto, 

insieme al Rettore, nel Consiglio di Amministra-

zione, e quattro docenti afferenti al Dipartimento 

sono membri del Comitato scientifico. 

Anche per questo motivo la prima sede della Fon-

dazione fu inaugurata presso il Foro Boario (sede 

del Dipartimento di Economia) il 10 marzo 2003 

dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 

Ciampi e questa vicinanza anche fisica ha certa-

mente favorito il consolidamento dei rapporti di 

collaborazione tra i due enti fino alla creazione di 

un’affinità e un legame di intenti privilegiato.

Nel gennaio 2006, a seguito di una complessa 

opera di ristrutturazione progettata dall’Architetto 

Tiziano Lugli, gli uffici della Fondazione furono tra-

sferiti presso l’Edificio XXVI Settembre, concesso 

in uso perpetuo e gratuito dall’Agenzia del Dema-

nio all’Università di Modena e Reggio Emilia come 

sede della Fondazione.

La Mission
Come prevede lo statuto la Fondazione Marco 

Biagi nasce come ente strumentale dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia con l’ambizione di di-

ventare un punto di incontro stabile tra Università, 

enti pubblici e imprese contribuendo alla promo-

zione e al consolidamento dello sviluppo econo-

mico e culturale del territorio e potenzialmente 

del Paese. Elementi che caratterizzano le attività 

della Fondazione sono l’impostazione interdisci-

plinare e la visione internazionale.

Dalla sua costituzione ad oggi ha operato rispet-

tando gli obiettivi previsti all’articolo 2 dello statu-

to e realizzando molte delle attività previste all’ar-

ticolo 3 dello stesso, in particolare: 

• promuovere studi e ricerche nazionali ed inter-

nazionali sul tema delle relazioni di lavoro;

• favorire l’alta formazione anche sostenendo 

l’Ateneo nella progettazione, gestione e orga-

nizzazione della formazione post-laurea;

• potenziare e promuovere l’internazionalizza-

zione;

• diventare un luogo ideale in cui la cultura 

universitaria e le esigenze del mondo econo-

mico-produttivo possano trovare un punto 

di incontro dando impulso alla stretta colla-

borazione con il mondo delle imprese, delle 

associazioni sindacali, degli enti territoriali e 

nazionali, nonché delle istituzioni e dei centri 

di ricerca internazionali, allo scopo di creare si-

nergie sui percorsi di studio per formare figure 

professionali che rispecchino le reali esigenze 

del mercato.
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I rapporti con l’Ente di riferimento
I rapporti tra Fondazione e Università di Modena 

e Reggio Emilia sono regolati dall’articolo 18 dello 

statuto della Fondazione che stabilisce che “l’Ente 

di riferimento definisce le linee guida delle attività 

della Fondazione nei limiti temporali della durata 

in carica del Consiglio di amministrazione della 

stessa. Dette linee guida pluriennali vengono ag-

giornate annualmente”. 

Nel novembre del 2003, Università e Fondazio-

ne, hanno sottoscritto una convenzione quadro 

per la promozione e la realizzazione di attività di 

comune interesse, poi rinnovata e modificata alla 

luce della più recente legislazione nazionale e re-

gionale in tema di lavoro e formazione. 

L’articolo 1 di suddetta convenzione definisce che 

Università e Fondazione si possono avvalere del-

le rispettive strutture, attrezzature e competenze, 

per realizzare studi e ricerche, iniziative culturali 

congiunte, nonché interventi formativi e scambi 

sistematici di informazioni e servizi. Università e 

Fondazione concordano di: 

• sostenere ed incentivare il Corso di laurea ma-

gistrale in Relazioni del lavoro,

•  attivare dottorati che consentano uno studio 

pluritematico di taglio internazionale e compa-

rato negli aspetti legati alla conoscenza giuri-

dica, sociologica ed economica dei fenomeni 

che attengono alle relazioni di lavoro,

•  avviare master di primo e secondo livello, an-

che di alta formazione in apprendistato (ex ar-

ticolo 50 decreto legislativo n. 276/2003), atti-

nenti alle tematiche delle relazioni di lavoro, 

• diventare organo di certificazione dei contratti 

di lavoro, 

• organizzare conferenze e seminari.

Accanto alla convenzione quadro vengono sotto-

scritte convenzioni sulle singole attività e/o progetti 

che definiscono in modo dettagliato i contenuti, i 

tempi di realizzazione e gli eventuali corrispettivi.

L’esempio più emblematico, perché rappresenta 

uno dei frutti più maturi della collaborazione tra 

Fondazione ed il suo Ente di riferimento, è il cor-

so di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazio-

ne (descritto in modo ampio nella sezione Dot-

torato) formalmente incardinato nell’Università, 

nell’ambito del quale Fondazione garantisce un 

contributo ad ampio spettro che copre i segmenti 

del supporto organizzativo e amministrativo, della 

promozione e garanzia dei rapporti con i finanzia-

tori esterni, della docenza e della pianificazione 

scientifica e didattica.

Altrettanto importante è il rapporto di collabora-

zione tra Fondazione e Dipartimento di Economia 

nell’ambito dei master e dei corsi di perfezionamen-

to regolato da apposite convenzioni sui singoli corsi 

in cui vengono descritti i servizi svolti da Fondazio-

ne, il ruolo e i compiti del Direttore del Master oltre 

che del Dipartimento (per una descrizione dettaglia-

ta dell’attività vedi sezione Alta formazione). 

A seguito del notevole incremento del numero di 

iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento di Eco-

nomia la sede della Fondazione ed, in particola-

re l’auditorium, la sala studi e la biblioteca, sono 

diventati fondamentali nella programmazione ed 

organizzazione dell’attività didattica del Diparti-

mento stesso. Nel corso dell’anno 2014 è stata 

rilevata nei locali della Fondazione la presenza di 

circa 44.000 studenti per lezioni, esami o sempli-

cemente per motivi di studio.

I rapporti con il territorio
In linea con il Piano Strategico del suo Ente di 

riferimento anche la Fondazione si candidata a 

svolgere un ruolo strategico nell’ambito delle po-

litiche regionali in materia di economia, lavoro e 

formazione. A tal fine ha sottoscritto numerosi 

accordi e convenzioni di collaborazione con enti 

pubblici locali e nazionali, associazioni e imprese 

per la definizione di collaborazioni strategiche e 

progetti di formazione e ricerca. 

I rapporti instaurati negli anni con il tessuto eco-

nomico e istituzionale del territorio hanno portato 

un forte coinvolgimento reciproco in iniziative di 

formazione con l’obiettivo di allineare sempre più 

coerentemente i profili e le competenze dei corsi 

con le esigenze richieste dal mercato del lavoro. 

Il network di relazioni che si è sviluppato e con-

solidato viene messo a disposizione dell’Ateneo 

per favorire il supporto di questi soggetti alle sue 

attività.
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In linea generale i rapporti con il territorio posso-

no concretizzarsi in convenzioni quadro di colla-

borazione (come con CNA ed AIDP Emilia Roma-

gna) oppure su singoli progetti come per esempio 

la progettazione e istituzione di corsi di forma-

zione (Consigliera di Parità-Provincia di Modena, 

Camera di Commercio di Modena, Trenkwalder 

Italia, AssoretiPMI, Ospedale di Sassuolo), l’orga-

nizzazione di convegni (Confindustria Modena, 

UniCredit Banca, Banca Popolare dell’Emilia Ro-

magna), presentazione di progetti di ricerca di in-

teresse locale (Ausl Modena-Dipartimento Salute 

Mentale) oppure in risposta a bandi della Com-

missione Europea (Ires-Emilia Romagna). 

Il ruolo della Commissione di certificazione dei 

contratti della Fondazione è centrale nell’ambito 

del rafforzamento del legame con la città di Mo-

dena ed in particolare con le aziende del territorio.

Oltre alle convenzioni quadro sottoscritte con la 

Camera di Commercio di Modena e con Confindu-

stria Modena che hanno svolto un ruolo importante 

nella diffusione delle informazioni sui servizi offerti, 

alle imprese e ai lavoratori, dalla Commissione, sono 

state sottoscritte, nell’anno 2014, 84 convenzioni 

con singole imprese e/o cooperative (per un’ampia 

analisi delle attività della Commissione si veda la se-

zione Commissione di Certificazione).

Nell’ambito dei rapporti con il territorio è im-

portante dare conto della stretta collaborazione 

con gli Ordini Professionali di Modena (Avvocati, 

Consulenti del lavoro, Commercialisti ed Esperti 

Contabili) che accreditano le iniziative formative, 

oltre a convegni e seminari della Fondazione, ai 

fini della formazione continua dei propri associati. 

Fondazione garantisce il controllo delle presenze 

con appositi registri che vengono inviati alle se-

greterie per il riconoscimento dei crediti.

La sede della Fondazione, soprattutto grazie al 

suo auditorium, è diventata un luogo particolar-

mente apprezzato e caro alla città di Modena, for-

temente voluto e sostenuto anche dalle istituzioni 

del territorio.

Il consolidato rapporto con la città è stato raffor-

zato per alcuni anni da una convenzione sotto-

scritta con l’Assessorato alla Cultura del Comune 

di Modena, a copertura dei costi di affitto dell’au-

ditorium per un determinato numero di giornate 

all’anno. Grazie a questa convenzione il Comu-

ne intendeva sostenere l’utilizzo dell’auditorium 

da parte delle Associazioni culturali, agevolando 

lo svolgimento di iniziative e appuntamenti rivolti 

alla cittadinanza. La convenzione che aveva come 

obiettivo principale proprio la promozione e la 

valorizzazione dell’associazionismo locale, con 

particolare riferimento alle realtà che promuovo-

no attività culturali, musicali e sociali, non è stata 

rinnovata a partire dall’anno 2013 a causa di una 

forte riduzione dei fondi per la cultura. Natural-

mente è auspicio della Fondazione che tale rap-

porto possa essere ripreso.

Nonostante le difficoltà economiche è stata con-

fermata negli anni la presenza della Gioventù 

Musicale Italiana, sede di Modena, i cui concerti, 

organizzati presso l’Auditorium, rappresentano la 

percentuale principale di utilizzo per eventi mu-

sicali della struttura. A partire dall’inaugurazione 

dell’edificio nel novembre del 2006, è iniziata una 

collaborazione molto positiva con la Gioventù 

Musicale Italiana. Fare convivere attività univer-

sitarie con iniziative pubbliche ha richiesto una 

grande duttilità nella organizzazione degli eventi 

e delle varie iniziative ma va dato atto che la colla-

borazione molto stretta ha portato ad una gestio-

ne soddisfacente e molto apprezzata dalla città. 

Oltre ai concerti della Gioventù Musicale, nel cor-

so del 2014 sono stati organizzati presso i locali 

della Fondazione numerosi (circa 20) convegni ed 

eventi promossi da associazioni, enti locali, l’Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia (un elenco dei 

principali eventi è riportato in appendice). 
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I rapporti con il Coordinamento 
Nazionale delle Fondazioni 
universitarie
Fondazione è socio fondatore del Coordinamento 

Nazionale delle Fondazioni universitarie costituito 

nel giugno del 2007 e a cui oggi aderiscono 14 fon-

dazioni. Il coordinamento 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 cono-

scenza obiettiva di interessi che superano quelli di 

singoli settori e di singole categorie. 

Nell’ambito del coordinamento, Fondazione Marco 

Biagi ha organizzato a Modena il 18 dicembre 2014, 

un seminario interno di approfondimento avente ad 

oggetto i profili gestionali delle Fondazioni (affida-

menti di lavori, servizi e forniture; applicazione delle 

disposizioni in materia di trasparenza anticorruzione, 

incompatibilità/inconferibilità e conseguenti riflessi 

con gli Atenei di riferimento) e i profili fiscali nella ge-

stione delle Fondazioni con particolare riferimento 

all’inquadramento delle diverse tipologie di rapporti 

fra Atenei e Fondazioni Universitarie.

Riepilogo Bilancio 2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni  € 4.817.816,00 

Attivo circolante  € 71.939,00 

Ratei e risconti attivi  € 30.505,00 

Totale attivo  € 5.567.711,00 

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Patrimonio netto  € 5.087.882,00 

Fondi rischi ed oneri  € 104.314,00 

Debiti  € 260.951,00 

Ratei e risconti passivi  € 114.564,00 

Totale passivo  € 5.567.711,00 

CONTO ECONOMICO

Valore della Produzione*  € 1.254.461,00 

Costi della Produzione  € 1.381.399,00 

Proventi e oneri finanziari  € 91.334,00 

Partite straordinarie  € 92.155,00 

Risultato prima delle imposte  € 56.551,00 

Irap -€ 19.173,00 

Utile  € 37.378,00 

* A questi importi vanno aggiunte le borse di studio del dottorato di ricerca corrisposte dall’Ateneo sia quelle ricevute dal 
MIUR relative all’Accordo di programma, che quelle finanziate direttamente dall’Ateneo.

 Per i master e i corsi di perfezionamento gestiti da Fondazione vanno aggiunte le voci direttamente gestite dall’Ateneo.
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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 del-

la Fondazione: 

1. Presidente;

2. Consiglio di Amministrazione;

3. Collegio dei Revisori dei conti;

4. Comitato Scientifico;

5. Direttore Generale.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio 
di Amministrazione, composto da cinque mem-

bri, 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 del-

la 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 di-

scendenti 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, composto di 

tre membri effettivi e due supplenti, 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. 

Il Comitato scientifico è organo consultivo della 

Fondazione ed è presieduto dal Presidente. Il Con-

siglio di Amministrazione su proposta del Presiden-

te sceglie e nomina i membri tra personalità italia-

ne e straniere, di regola docenti universitari, parti-

colarmente qualificate e di riconosciuto prestigio 

nei campi attinenti alla mission della Fondazione. 

È membro di diritto del Comitato scientifico il Pre-

sidente del Comitato dei Partecipanti istituzionali.

Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza 

e di collaborazione con il Consiglio di Amministra-

zione e con il Presidente nella definizione del pro-

gramma 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 il Consiglio di 

amministrazione ha proposto l’istituzione di un 

Comitato dei Partecipanti Istituzionali che nomi-

na al suo interno un Presidente che può parteci-

pare, 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 Istituziona-

li formula proposte sulle attività della Fondazione.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di 

Amministrazione per sovrintendere all’organizza-

zione 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 Fondazio-

ne 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 re-

dazioni dei budget delle attività e alla formazione 

dei documenti di bilancio; redige i consuntivi del-

la attività svolte e le rendicontazioni seguendo le 

normative vigenti, coordina l’attività convegnisti-

ca, supervisione le attività amministrative e finan-

ziarie; tre addetti alla segreteria che svolgono: 

funzioni di supporto alla Direzione, attività ammi-

nistrativo/contabile, adempimenti relativi alla sicu-

rezza, inventari, rapporti con i fornitori, locazione 

degli spazi della Fondazione e aggiornamento del 

sito internet. Un addetto all’alta formazione (ma-

ster, corsi di perfezionamento, Scuola di dottora-

to, etc) che svolge funzioni di segreteria didattica 

e organizzativa dei corsi di formazione progettati 
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e organizzati dalla Fondazione oltre a quelli ge-

stiti per l’Ente di riferimento. Un collaboratore 

responsabile della gestione amministrativo-con-

tabile della Commissione di certificazione istituita 

presso la Fondazione nel 2010.

Il gruppo di lavoro si compone inoltre di tre ri-
cercatori in diritto del lavoro assunti dalla Fonda-

zione che, insieme ad un ricercatore in organiz-
zazione aziendale del Dipartimento di Economia 

Marco Biagi (finanziato dalla Fondazione), si oc-

cupano del coordinamento e della progettazione 

delle attività di ricerca e di formazione (formazio-

ne continua, alta formazione universitaria, corsi e 

seminari di aggiornamento professionale, forma-

zione 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 cate-

gorie: 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) proget-

tazione diretta e coordinamento di gruppi di lavo-

ro per lo svolgimento di ricerche intraprese isti-

tuzionalmente dalla Fondazione nell’ambito delle 

proprie iniziative di fund raising; c) eventuale ulte-

riore attività scientifica, finalizzata alla redazione 

di articoli e saggi o alla presentazione di relazioni 

a convegni, da svolgersi prioritariamente nell’am-

bito del programma di lavoro e ricerca presentato 

annualmente agli organi della Fondazione.

Svolgono inoltre mansioni legate alla didattica, 

in particolare: a) progettazione diretta e coordi-

namento di gruppi di lavoro per la stesura e l’a-

vanzamento del programma didattico del Corso 

di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione; b) 

docenze, tutoraggio ed esami finali, presso il pre-

detto Corso di dottorato, nonché presso il Dipar-

timento di Economia Marco Biagi.

I ricercatori della Fondazione fanno parte della 

Commissione di certificazione istituita dalla Fon-

dazione stessa nell’ambito della quale svolgono 

anche attività consulenziale. 

Un supporto fondamentale per tutte le attività di 

ricerca e formazione, oltre che sulla Commissio-

ne di certificazione, è fornito non solo dal Comi-

tato scientifico, ma anche dal Collegio dei docenti 

del Corso di dottorato in Lavoro, sviluppo e inno-

vazione di cui fanno parte in prevalenza docenti 

del Dipartimento di Economia Marco Biagi ma an-

che docenti di altre Università italiane e straniere.

I partecipanti istituzionali
Come definito negli articoli 6 e 7 dello Statuto, as-

sumono la qualifica di Partecipanti istituzionali o 

Partecipanti, della Fondazione gli enti ed ammini-

strazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, 

pubbliche o private, che, condividendo le finalità 

della Fondazione, contribuiscono alla realizzazio-

ne dei suoi scopi mediante contributi in denaro, 

beni o servizi, materiali o immateriali, 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: Regio-

ne Emilia Romagna, Comune di Modena, UniCre-

dit Banca e Camera di Commercio di Modena. 

Contribuiscono ogni anno alle iniziative convegnisti-

che e di ricerca della Fondazione: Banco San Gemi-

niano e San Prospero, UniCredit Banca, Banca Popo-

lare dell’Emilia Romagna e Confindustria Modena.

Un contributo rilevante alla Fondazione, in parti-

colare alle attività di progettazione, ricerca e pro-

grammazione didattica a supporto del Corso di 

dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione viene 

erogato annualmente dalla Fondazione Cassa di 

Risparmio di Modena.





Il Dottorato
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Il dottorato costituisce un tassello fondamentale 

del disegno strategico della Fondazione, poiché 

rappresenta il centro di convergenza di una “filie-

ra” che riunisce in un insieme coerente di azioni i 

tre pilastri della mission: la ricerca, l’alta formazio-

ne e la c.d. “terza missione”. Esso si configura inol-

tre come uno dei frutti più maturi della collabora-

zione tra l’Università di Modena e Reggio Emilia e 

la Fondazione. Quest’ultima, come già accennato 

in precedenza, fornisce infatti, al dottorato, for-

malmente incardinato nell’Università, un contri-

buto ad ampio spettro che copre i segmenti del 

supporto organizzativo e amministrativo, della 

promozione e garanzia dei rapporti con i finanzia-

tori esterni, della docenza e della pianificazione 

scientifica e didattica.

Nel dottorato il piano della analisi scientifica e 

quello operativo si compenetrano, indirizzandosi 

congiuntamente all’obiettivo di promuovere l’oc-

cupabilità dei lavoratori della ricerca e di quanti 

accedono ai livelli più elevati dell’istruzione uni-

versitaria: un obiettivo sul quale già Marco Biagi 

aveva esercitato la propria riflessione e le proprie 

spiccate competenze progettuali (M. Biagi, Uni-

versità e orientamento al lavoro nel doporiforma: 

verso la piena occupabilità?, in Diritto delle Rela-

zioni Industriali, 2002, 343-356).

Approfondendo in sede scientifica gli spunti anzi-

detti (I. Senatori, Le Scuole di dottorato e le tecni-

che per l’occupabilità dei lavoratori della ricerca, 

in P. Reggiani Gelmini, M. Tiraboschi (a cura di), 

Scuola, Università e lavoro dopo la Riforma Biagi, 

Giuffrè, Milano, 2005, 497-522) e facendosi pro-

motrice di un’incisiva azione istituzionale, sfociata 

nella stipula, il 7 aprile 2006, di un Protocollo di 

Intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca 

e la Fondazione stessa e contestualmente di un 

Accordo di Programma tra l’Università di Modena 

e Reggio Emilia e il Ministero dell’Università e del-

la Ricerca, la Fondazione ha elaborato e messo 

a disposizione del proprio Ente di riferimento un 

modello innovativo di formazione di terzo livello, 

incardinato su tre elementi qualificanti: l’interdisci-

plinarità, l’internazionalizzazione e i rapporti con 

l’esterno; questi ultimi finalizzati sia al fund raising 

sia alla creazione di sinergie con il territorio, le 

imprese e gli enti esponenziali di interessi ai fini 

della definizione di programmi formativi rispon-

denti all’effettivo fabbisogno degli stakeholders.

Un po’ di storia
Tale modello ha visto la luce nel 2006, con l’isti-
tuzione della “Scuola internazionale di dottorato 
in Diritto delle Relazioni di lavoro”. Quest’ultima 
ha poi, nel 2009, mutato la propria organizzazio-
ne interna e la denominazione, trasformandosi 
in “Scuola internazionale di dottorato in Relazioni 
di lavoro”. Si è in questo modo realizzato il fine di 
caratterizzare gli indirizzi didattici e di ricerca del 
dottorato in senso più marcatamente interdisci-
plinare, all’approdo di un percorso in cui l’analisi 
scientifica si è raccordata con la progettazione 
operativa in una relazione di perfetta linearità (T. 
M. Fabbri, Le relazioni di lavoro come questione 
interdisciplinare: spunti per la ricerca e la didatti-
ca, in F. Basenghi, L.E. Golzio, Regole, politiche 
e metodo. L’eredità di Marco Biagi nelle relazioni 
di lavoro di oggi, Giappichelli, Torino, 2013, 126-
150; L.E. Golzio, R. Troisi, Ricerca legale e teoria 
dell’organizzazione: il valore dell’ interdisciplina-
rietà, in Quaderni della Fondazione Marco Biagi, 
Sezione Ricerche, n. 2/2012).

Il dottorato oggi
Sembra lecito affermare che l’esperienza realizza-

ta dall’Università di Modena e Reggio Emilia per 

mezzo della Fondazione abbia fatto scuola. Infatti, 

dei suoi principi ispiratori si ravvisa più di una trac-

cia nel Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013 n. 45, 

che reca la nuova disciplina per l’accreditamento 

e l’istituzione dei corsi di dottorato. Il riferimento 

è, in particolare, alle nuove categorie di “Dottora-

to in collaborazione con le imprese”, “Dottorato 

industriale” e “Dottorato in apprendistato di alta 

formazione”, regolate dall’art. 11 del d.m..

La nuova regolamentazione ha fornito lo spunto 

per compiere un ulteriore passo avanti nella evo-

luzione del dottorato. Questo passaggio ha avuto 

luogo proprio nell’anno a cui si riferisce questo 

bilancio sociale, il 2014, allorché è stato istituito, 

avendo favorevolmente superato il vaglio dell’AN-

VUR e ricevuto quindi l’accreditamento del MIUR, 

il Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Inno-

vazione. Il Corso si presenta come una naturale 
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evoluzione dell’esperienza originaria, nel segno 

di una maggiore inclusività verso studiosi affe-

renti ad “ambiti disciplinari ampi, organici e chia-

ramente definiti” (in conformità al dettato dell’art. 

6, comma 2, del d.m.) e, in particolare, di una 

più approfondita integrazione con i Dipartimenti 

di Economia Marco Biagi e di Comunicazione e 

Economia dell’Ateneo modenese-reggiano.

Come si legge nella proposta istitutiva, il Dot-
torato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione mira a 
fornire una strumentazione concettuale e me-
todologica interdisciplinare per indagare il lavo-
ro contemporaneo come questione giuridica, 
sociale ed economica, e per intervenire sulle sue 
dinamiche. Il lavoro deve la sua qualità concre-
ta al concorso di una pluralità di fonti regolative 
(diritto, organizzazione, economia, finanza). Il la-
voro, come espressione della personalità e come 
ingrediente di cittadinanza, si attualizza grazie a 
competenze professionali, capacità imprendito-
riali, infrastrutture territoriali, fisiche e cognitive, 
pubbliche e private. Il lavoro è quindi un proble-
ma complesso, che impone strumenti di ricerca 
e modalità di intervento interdisciplinare, idonei a 
tematizzare congiuntamente la regolazione, giu-
ridica e non, del lavoro, i processi di innovazione 
di impresa (industriale, di servizi, pubblica), le di-
namiche dello sviluppo economico e territoriale. 

Il Corso è strutturato in due curricula: “Lavoro” e 

“Sviluppo e Innovazione”. 

Il curriculum Lavoro si focalizza sui principali piani 

regolativi implicati (diritto, economia e organizza-

zione del lavoro) intendendo formare i dottorandi 

alla comprensione e al governo interdisciplinare 

delle relazioni di lavoro. 

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.

I numeri del dottorato
Nel corso del 2014 sono transitati dalla Fon-
dazione, nell’ambito del dottorato, 42 studenti 
ripartiti tra i cicli XXVII, XXVIII, XXIX e XXX, por-
tando così il numero complessivo dei dottorandi 
ospitati dalla Fondazione fin dalla costituzione 
del dottorato a 164. 
Le borse di studio attribuite ai dottorandi imma-
tricolatisi nel 2014, su un totale di 23 posti dispo-
nibili, sono state 18, di cui 7 nel XXIX ciclo e 11 nel 
XXX ciclo. Questo dato crescente indica come 
il dottorato in “Lavoro, Sviluppo e Innovazione” 
abbia progressivamente assunto una posizione 
di rilievo, per numero di borse erogate, rispetto 
alla media di Ateneo, la quale si attesta a 7 per il 
XXIX ciclo e a 7 per il XXX. La circostanza è con-
fermata dalle informazioni sull’attrattività, che 
indicano come nel XXIX ciclo abbiano concor-
so all’ammissione 31 candidati, pari a più di tre 
volte il numero di posti disponibili, mentre per i 
nel XXX ciclo i concorrenti sono stati 45, ovvero 
quasi quattro volte i posti messi a bando. 
I rapporti con l’esterno hanno contribuito signi-
ficativamente alla raccolta di risorse a favore del 
dottorato, nonché alla individuazione di taluni de-
gli indirizzi formativi e di ricerca qui coltivati. Tra 
i posti coperti nel 2014, 5 (2 nel XXIX ciclo e 3 nel 
XXX) si devono a finanziamenti esterni dedicati a 
progetti in tema di relazioni industriali, social hou-
sing e valutazione delle politiche del lavoro. Taluni 
(2 dei citati progetti) hanno dato luogo all’attiva-
zione di percorsi di internship, a mente dei quali i 
dottorandi compiono una parte del proprio per-
corso formativo in stretto coordinamento con un 
partner esterno, integrandosi all’occorrenza nel 
sistema organizzativo di pertinenza di quest’ulti-
mo. La gamma degli interlocutori è molteplice, e 
abbraccia imprese private, enti pubblici territoria-
li, enti di ricerca e associazioni di rappresentan-
za. Giova inoltre sottolineare che, per effetto del 
citato Accordo di Programma del 7 aprile 2006, 
ciascuna borsa di studio reperita all’esterno dà 
luogo ad un contributo equivalente da parte del 
MIUR, determinandosi così il raddoppio delle bor-
se complessivamente erogate.
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Il contributo che la Fondazione destina al dottora-

to si misura inoltre con l’impegno diretto nella do-

cenza da parte dei propri ricercatori e dei membri 

del suo Comitato Scientifico. Fatti salvi il tutorag-

gio, nonché la partecipazione e/o il coordinamen-

to di singoli progetti di ricerca, i ricercatori della 

Fondazione hanno effettuato complessivamente 

nel 2014 60 ore di didattica frontale, ripartite tra 

gli ambiti disciplinari del diritto del lavoro, delle 

relazioni industriali e dell’organizzazione del lavo-

ro, mentre i componenti del Comitato Scientifico 

hanno contribuito per ulteriori 28 ore.

Quadro di sintesi
Realizzazione della mission e 
soddisfazione degli stakeholders
Nel dottorato convergono efficacemente, ed in 

modo affatto peculiare, azioni e strumenti finaliz-

zati a realizzare i molteplici obiettivi enumerati nel-

lo Statuto della Fondazione: lo svolgimento di studi 

e ricerche scientifiche nazionali ed internazionali, 

l’alta formazione, le attività strumentali allo studio 

interdisciplinare della materia “lavoro”, il sostegno 

– anche – finanziario alla didattica e alla ricerca e 

l’orientamento al lavoro. Per quanto si è illustrato 

dinanzi, il dottorato persegue, mediante un sistema 

coerente di attività, l’internazionalizzazione della 

ricerca e della formazione, favorendo altresì, me-

diante le relazioni istituzionali promosse dalla Fon-

dazione con istituzioni esterne e le iniziative edito-

riali, seminariali e convegnistiche, la mobilità e la 

proiezione esterna dei giovani ricercatori.

L’eterogeneità dei suddetti fini istituzionali e la 

pluralità degli interessi afferenti a ciascuno di essi 

disegnano un quadro altamente complesso. Di 

conseguenza, il sistema a filiera che fa da corni-

ce alla programmazione delle attività del dotto-

rato dimostra, all’atto della messa in pratica, la 

non univocità con cui si declinano i rapporti tra 

i tre pilastri della ricerca, dell’alta formazione e 

della “terza missione”, confermando la necessità 

di orientare la ricerca e la didattica su molteplici 

fronti e distinti obiettivi. 

Le informazioni presentate nelle pagine precedenti 

danno conto dell’impegno costantemente profuso 

dalla Fondazione nel partecipare alla realizzazione 

degli obiettivi dell’Ateneo, con particolare riferi-

mento all’attrattività del dottorato nei confronti dei 

candidati, al reperimento di risorse dall’esterno e 

all’internazionalizzazione della docenza, con esiti 

che possono ritenersi ragguardevoli in quantità e 

qualità, pur collocandosi in una prospettiva di pro-

gressivo, ulteriore miglioramento.

Le collaborazioni instaurate con soggetti esterni 

all’ambiente accademico, in termini di progettua-

lità e finanziamento di percorsi di ricerca, sono 

quantitativamente soddisfacenti ma presenta-

no ampi margini di miglioramento sotto il profi-

lo qualitativo. La priorità al riguardo consiste nel 

superare le difficoltà operative che in taluni casi 

sono emerse con riferimento, da un lato, all’indi-

viduazione, tra i dottorandi, dei profili più adatti 

all’assegnazione dei progetti di ricerca concorda-

ti con i finanziatori esterni; dall’altro, all’efficiente 

coordinamento tra la componente tradizionale e 

accademica del percorso formativo e quella spe-

rimentale e applicativa. Il superamento di detti 

ostacoli richiederà, da parte dei docenti e degli 

organi del dottorato, un più attento presidio delle 

relazioni con i partners esterni. È inoltre auspica-

bile che l’Ateneo effettui una pianificazione coe-

rente, per tempistica e modalità operative, con i 

tempi medio-lunghi necessari ad instaurare du-

revoli ed approfonditi rapporti con gli attori del 

tessuto economico e produttivo, ponendo altresì 

attenzione alla opportuna semplificazione delle 

forme e delle procedure propedeutiche all’avvio 

di tali rapporti. Infine, considerando che i flussi di 

finanziamento privato alla ricerca risultano marca-

tamente esposti alle fluttuazioni del ciclo econo-

mico, si dovranno predisporre mezzi adatti a ga-

rantire la continuità e la sostenibilità economica 

del dottorato negli anni. Una possibile strategia a 

questo proposito consiste nel diversificare le fonti 

di finanziamento esterno, ponendo particolare at-

tenzione ai bandi dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda i dottorandi, la Fondazione 

ha proposto, al di là dell’offerta didattica formale, 

numerose opportunità di arricchimento del per-

corso formativo, di applicazione delle conoscenze 

acquisite e di proiezione esterna dei risultati della 

ricerca, attraverso seminari, summer schools e 

iniziative editoriali (ulteriori dettagli nella sezio-

ne ricerca). Inoltre, con riferimento all’obiettivo 



Il 
D

o
tt

o
ra

to

25

dell’occupabilità, le ultime rilevazioni, effettuate 

sui dottori di ricerca dei cicli XXV, XXVI e XXVII, 

mostrano che circa l’80% di costoro hanno repe-

rito un impiego in settori affini a quelli nei qua-

li si sono formati. Nella maggioranza si tratta di 

rapporti di lavoro autonomo, talvolta incardinati 

in percorsi accademici post-dottorali. Tuttavia 

esistono esempi di ex allievi assunti con contrat-

ti di lavoro subordinato. A questo riguardo, le in-

ternship e i tirocini aziendali hanno conferito un 

elevato potenziale di occupabilità, sia offrendo 

l’opportunità di proseguire in altra forma il rappor-

to con l’ente ospitante, sia formando competenze 

rivelatesi immediatamente spendibili nel mercato 

del lavoro. Non si deve trascurare, infine, la rile-

vanza della formazione ricevuta ai fini della pro-

gressione interna dei dottori di ricerca (circa un 

terzo) che hanno partecipato in qualità di lavora-

tori (ad esempio, dipendenti pubblici in congedo 

retribuito) e che, al rientro sul posto di lavoro, han-

no goduto di avanzamenti di carriera in ragione 

delle competenze maturate nel triennio.





Alta formazione
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In sintonia con lo statuto e in sinergia con le li-

nee di indirizzo espresse dall’Ente di riferimento, 

la Fondazione ha tra i suoi obiettivi più importanti 

quello di sostenere la crescita professionale attra-

verso iniziative di formazione e di studio “istituzio-

nali” 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 stu-

dio a sostegno della ricerca.

Una certa attenzione, anche grazie agli stimo-

li 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 professioni-

sti gli strumenti e le conoscenze necessarie per 

far fronte ai numerosi cambiamenti del mercato 

del lavoro e del sistema economico-produttivo.

L’attività formativa della Fondazione si articola in 

due tipologie principali:

1. Alta formazione universitaria nell’ambito del-

la quale gestisce in accordo con i Dipartimenti 

master e corsi di perfezionamento;

2. Formazione continua: iniziative di formazione 

commissionate e progettate in collaborazione 

con soggetti esterni (pubblici e privati) e iniziative 

rivolte al mercato, tra cui corsi e seminari di ag-

giornamento professionale rivolti a: direttori del 

personale, responsabili della gestione delle risor-

se umane, responsabili delle relazioni sindacali, 

quadri e dirigenti amministrativi, avvocati, com-

mercialisti e consulenti del lavoro, RSPP; RLS.

Alta formazione universitaria 
Vista l’esperienza maturata nel campo dell’alta for-

mazione, a partire dall’anno accademico 2013/2014, 

la Fondazione è diventata ente gestore dei master 

del Dipartimento di Economia Marco Biagi.

Nel corso degli anni, Fondazione ha messo a 

punto una vasta gamma di servizi a supporto del-

le attività formative post laurea promosse dall’en-

te di riferimento, assicurando un coordinamento 

generale sia dal punto di vista della progettazione 

che della gestione amministrativo-organizzativa. 

Le principali funzioni svolte per ciascun master e 

corso di perfezionamento sono:

• comunicazione e promozione del Master;

• collaborazione al coordinamento scientifico e 

supporto alle attività didattiche (gestione delle 

aule, tenuta ed aggiornamento del calendario 

delle lezioni, gestione dei registri delle presenze);

• supporto logistico ed organizzativo nella realiz-

zazione di attività didattiche integrative (work-

shop, seminari, convegni, etc);

• gestione finanziaria e amministrativo-conta-

bile (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 inter-

net e del portale del Master (Moodle), prepara-

zione delle dispense e di altro materiale didatti-

co, monitoraggio qualitativo, tutoraggio d’aula.

Di seguito una tabella riepilogativa dei master 

e corsi di perfezionamento erogati e conclusi 

nell’anno accademico 2013/2014.
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MASTER DI PRIMO LIVELLO IN MANAGING IN EMERGING MARKETS (MEM)

Numero iscritti a.a. 2013/2014: 12 

Caratteristiche
Master Interateneo proposto in collaborazione con l’Università di Parma e di Ferrara. Programma didattico 
sviluppato in collaborazione con diverse imprese del territorio che hanno poi accolto gli studenti in stage. 
Lezioni svolte interamente in inglese con un periodo di formazione e di stage in Cina. 

Profilo professionale
Il master mira a formare assistenti e, successivamente nel percorso di carriera, manager caratterizzati da 
un approccio multifunzionale e internazionale, in grado di operare in autonomia nell’ambito dell’avvio e del 
successivo sviluppo e gestione di filiale estere di aziende multinazionali.

Obiettivi
Il progetto formativo consente da un lato l’acquisizione delle competenze essenziali su tutte le funzioni 
aziendali viste in una prospettiva internazionale e, dall’altro, lo sviluppo delle competenze interfunzionali e 
relazionali necessarie per assumere ruoli di coordinamento e manageriali.
Il master si propone di sviluppare nei partecipanti la capacità di assumere una visione di insieme delle pro-
blematiche aziendali, di comprendere le specificità ed i trend evolutivi di contesti economici anche molto 
lontani e differenti rispetto alla realtà Italiana e di saper adattare le scelte aziendali a tali contesti.

Numero stage
12 tutti svolti in Cina

MASTER DI PRIMO LIVELLO IN RELAZIONI DI LAVORO. 
DIRITTO, ECONOMIA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Numero iscritti a.a. 2013/2014: 14

Caratteristiche
Forte caratterizzazione interdisciplinare in quanto mira allo sviluppo di competenze di esperti in gestione 
e sviluppo delle risorse umane nelle declinazioni giuridiche (modelli contrattuali, relazioni industriali) eco-
nomiche e contabili (pianificazione e amministrazione del personale), organizzative e gestionali (selezione, 
formazione, valutazione, sviluppo, retribuzione e change management).

Profilo professionale
Il master si propone di formare esperti interdisciplinari in gestione e sviluppo delle risorse umane che 
intendano impiegarsi o siano già impiegati presso aziende pubbliche e private e società di consulenza. Si 
propone di fornire ai partecipanti conoscenze teoriche, competenze pratiche e strumenti operativi, tecnici 
e manageriali necessari alla progettazione e gestione delle Relazioni di Lavoro. 

Obiettivi
Il percorso formativo è articolato in tre Moduli – Regole nelle Relazioni di Lavoro, Sistemi di gestione delle Re-
lazioni di Lavoro, Innovazione nelle Relazioni di Lavoro – ognuno dei quali declinato in chiave interdisciplinare 
per 125 ore di didattica frontale ciascuno. Il rapporto teoria-pratica è stato massimo nel primo modulo (Regole 
nelle Relazioni di Lavoro), medio nel terzo modulo (Innovazione nelle Relazioni di Lavoro), e minimo nel secon-
do modulo (Sistemi di gestione delle Relazioni di Lavoro), che ha visto il contributo maggioritario di practitioner, 
esperti e testimoni aziendali. In quanto rivolto anche a persone già impiegate, la didattica si è concentrata nelle 
giornate di venerdì e sabato; le lezioni si sono tenute presso la Fondazione Marco Biagi. Programma didattico 
sviluppato in collaborazione con diverse imprese del territorio che hanno poi accolto gli studenti in stage.

Numero stage
7 poiché gli altri partecipanti erano già occupati
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MASTER DI PRIMO DI LIVELLO IN PREVENZIONE DEI RISCHI E GESTIONE 
DELLA SICUREZZA DEL LAVORO. SAFETY MANAGEMENT (I) IX EDIZIONE

Numero iscritti a.a. 2013/2014: 16

Caratteristiche
Elemento caratterizzante il master è la modalità di erogazione della didattica: il master si svolge in modalità 
tradizionale “aula in presenza” e in modalità e-learning modalità blended, ovvero sia in presenza che a distan-
za (fad). La frequenza a distanza (on line e on demand) è rilevata tecnologicamente (numero degli accessi e 
lavoro svolto in rete). La formula didattica a distanza rappresenta un approccio innovativo alla didattica ed è 
particolarmente indicata per coloro che per motivi di lavoro o distanza, non possono frequentare le lezioni.

Profilo professionale
Il master mira a formare consulenti del lavoro e Addetti e Responsabili ai Servizi di Prevenzione e Protezio-
ne. Oltre a fornire gli strumenti metodologici e conoscitivi più idonei per la soluzione delle problematiche 
specifiche correlate alle diverse aree trattate, si propone di favorire l’aggiornamento delle preesistenti co-
noscenze culturali, valorizzando contestualmente le precedenti esperienze lavorative.

Obiettivi
Il master intende offrire una risposta alla crescente domanda delle aziende private e pubbliche (di produzione 
e dei servizi) di competenze professionali specifiche e qualificate nella prevenzione dei rischi e nella gestione 
della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il tema è analizzato nella prospettiva interdisciplinare del diritto del 
lavoro, dell’organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane e dell’economia aziendale.

Numero stage
9 poiché gli altri partecipanti erano già occupati.

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
PER LA SICUREZZA DEL LAVORO- SAFETY MANAGEMENT (II) V EDIZIONE

Numero iscritti a.a. 2013/2014: 13

Caratteristiche
Elemento caratterizzante il master è la modalità di erogazione della didattica: il master si svolge in modalità 
tradizionale “aula in presenza” e in modalità e-learning modalità blended, ovvero sia in presenza che a distan-
za (fad). La frequenza a distanza (on line e on demand) è rilevata tecnologicamente (numero degli accessi e 
lavoro svolto in rete). La formula didattica a distanza rappresenta un approccio innovativo alla didattica ed è 
particolarmente indicata per coloro che per motivi di lavoro o distanza, non possono frequentare le lezioni.

Profilo professionale
Il master mira a formare esperti nella progettazione di modelli di organizzazione e di gestione della sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, e nel controllo dell'applicazione della legislazione e delle norme dell'igiene e 
sicurezza del lavoro e a fornire gli strumenti metodologici più idonei per la soluzione delle problematiche 
delle diverse aree trattate. Il master si propone di favorire l'aggiornamento delle preesistenti conoscenze 
culturali, valorizzando contestualmente le precedenti esperienze.

Obiettivi
Il master intende offrire una risposta alla crescente domanda delle aziende private e pubbliche di produ-
zione (agroalimentari ed edili) e di servizi, di competenze professionali specifiche e qualificate in modelli di 
organizzazione e di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro. Il tema è analizzato nella prospettiva 
interdisciplinare del diritto del lavoro, dell'organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane e 
dell'economia aziendale e dell'igiene e medicina del lavoro.

Numero stage
8 poiché gli altri partecipanti erano già occupati.
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Di seguito una tabella riepilogativa dei master e corsi di perfezionamento approvati nel 2014 e in pro-

grammazione nell’anno accademico 2014/2015 

MANAGEMENT PER LA DIREZIONE DI STRUTTURE SANITARIE COMPLESSE - I E II ED.

Numero iscritti a.a. 2014-2015: 38 

Caratteristiche
I dirigenti sanitari, per l’esercizio delle funzioni dirigenziali, sono chiamati a possedere conoscenze e com-
petenze adeguate non solo di natura professionale ma anche organizzativa e gestionale. 
Il corso si propone di soddisfare tali bisogni di competenze, ed è perciò finalizzato a sviluppare un approc-
cio manageriale nella direzione di strutture sanitarie e nella gestione.

Profilo professionale
Intende formare quanti aspirano a conseguire il titolo abilitante necessario a ricoprire il ruolo di Direzione 
di Struttura complessa (ai sensi della DGR 318/2012 e s.m. e DGR 1561/2013 e degli artt. 15 e 16- quinquies 
del D. Lgs. 502/92 e s.m. e dell’art. 7 del DPR 484/87).

Obiettivi
Il corso intende fornire una formazione circa i principali caratteri del processo manageriale delle aziende 
sanitarie, tale da poter essere utilizzato da quanti intendono operare in strutture sanitarie pubbliche o pri-
vate in ruoli di dirigente di struttura complessa ovvero anche in ruoli diversi.
Il programma del corso si focalizza su: nozioni, strumenti e tecniche propri del processo manageriale e quin-
di riferiti prioritariamente alle aree di Organizzazione e Gestione dei servizi sanitari, agli Indicatori di qualità 
dei servizi – sanità pubblica, alla Gestione delle Risorse Umane, ai Criteri di Finanziamento e agli elementi di 
Bilancio e Controllo.

Numero stage
Non previsto.
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Formazione a mercato
In linea con quanto previsto nello statuto, la Fon-

dazione promuove iniziative formative “a merca-

to”, tramite l’istituzione di corsi di alta formazione 

e formazione continua e permanente, anche in 

modalità a distanza, in particolare in materia di 

relazioni di lavoro, management e di sicurezza 

sul lavoro.

Tali attività sono svolte autonomamente oppure in 

collaborazione con soggetti terzi pubblici o privati.

Vista la forte richiesta di attività formative in ambi-

to di sicurezza del lavoro Fondazione ha istituito 

al suo interno una Scuola di prevenzione e sicu-

rezza del lavoro (SPES) composta da docenti e 

ricercatori esperti della materia che si occupa di 

progettare e istituire corsi di formazione e aggior-

namento per RSPP, RLS e datori di lavoro.

Anche nell’ambito della SPES viene confermato e 

garantito un approccio interdisciplinare alla mate-

ria della sicurezza che viene analizzata da un pun-

to di vista giuridico, economico ed organizzativo.

La partecipazione ai corsi di formazione sulla sicu-

rezza da diritto ad un attestato di frequenza valido 

ai fini della formazione e dell’aggiornamento pro-

fessionale per RSPP (grazie alla partnership con il 

Dipartimento di Economia Marco Biagi), RLS, da-

tori di lavoro.

Di seguito una tabella riepilogativa dei corsi di 

“formazione continua” approvati nel 2014 e in pro-

grammazione nel biennio 2014/2015.

GESTIRE E TRASMETTERE LA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

Numero iscritti: 40

Periodo svolgimento
Febbraio 2015-Maggio 2015.

Caratteristiche
Il corso mira a supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese oltre a favorire l’imprenditorialità grazie 
all’analisi e alla soluzione dei principali problemi della gestione aziendale nell’ambito di piccole e medie 
imprese. Il programma del corso prevede 120 ore di lezioni frontali una parte delle quali sono dedicate 
all’analisi e presentazioni di casi di studio concreti in linea con il taglio fortemente applicativo del corso.
Il corso è stato reso possibile grazie al sostegno economico della Camera di Commercio di Modena.

Destinatari
Imprenditori che intendano ripensare in modo critico all’assetto gestionale della propria impresa; figli o 
parenti di imprenditori che vogliono prepararsi per assumere la successione e la leadership dell’impresa; 
Collaboratori dell’imprenditore (familiari, dirigenti e quadri) di alto potenziale destinati a ricoprire in futuro 
ruoli di primo piano nella gestione aziendale.

Obiettivi
Fornire gli strumenti indispensabili e necessari all’imprenditore per gestire in modo consapevole ed effi-
ciente un’impresa di piccola e media dimensione.
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MASTER IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - III EDIZIONE

Numero iscritti: 24

Periodo svolgimento
Aprile 2015-Giugno 2015.

Caratteristiche
In un contesto in cui le funzioni specialistiche di organizzazione e di gestione delle risorse umane stanno 
evolvendo rapidamente anche nel nostro Paese, il presente corso vuole approfondire le questioni più attuali 
per chi opera nell'ambito delle Risorse Umane, soffermandosi sugli strumenti di analisi e gestione delle 
problematiche organizzative, di gestione e formazione del capitale umano aziendale. Particolare attenzio-
ne viene data all’inquadramento delle problematiche giuridiche/operative connesse allo svolgimento del 
rapporto di lavoro, dalla fase di costituzione alla fase di cessazione.
Il master è erogato in didattica frontale per un totale di 76 ore, con incontri a cadenza quindicinale o men-
sile nel fine settimana (venerdì giornata intera e sabato mattina).

Destinatari
Il corso si rivolge in via prioritaria, ma non esclusiva, a professional e manager d’impresa operanti nella ge-
stione delle risorse umane e nelle relazioni industriali e intende fornire loro occasione di approfondimento 
e di aggiornamento sugli ambiti e argomenti di maggiore attualità, innovatività o potenziale nella gestione 
delle risorse umane.

Obiettivi
Trasmettere ai partecipanti conoscenze e competenze di base immediatamente spendibili nel mondo 
aziendale e degli studi professionali su tutti gli ambiti della gestione delle risorse umane.
A tal fine il primo modulo è dedicato alle novità regolative di matrice giuridica riguardanti le relazioni e 
il mercato del lavoro, e quindi il Jobs Act e la contrattazione aziendale o di secondo livello, oggi arena di 
dialogo sociale di primaria rilevanza.
Il secondo modulo è dedicato allo Strategic Human Resources Management nelle sue declinazioni oggi più 
interessanti: performance management, competenze e flessibilità funzionale, employee attitudes e well being.
Il terzo modulo è dedicato invece a un ambito operativo interdisciplinare di interesse crescente, anche da 
parte di imprese di dimensioni contenute: la mobilità internazionale dei lavoratori, declinata negli aspetti 
giuridici, organizzativi ed economici.
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CORSO DI FORMAZIONE PER MANAGER DI RETE: 
LE METODOLOGIE DI GESTIONE DELLA RETE DI IMPRESA - III EDIZIONE

Numero iscritti: 104

Periodo svolgimento
Aprile 2015-Giugno 2015.

Accreditamento
Il Corso è stato accreditato dagli Ordini professionali di Avvocati, Commercialisti ed Esperti contabili di 
Modena 

Caratteristiche
Le reti di impresa oggetto del corso sono le forme di aggregazione tra imprese formalizzate nel contratto 
di rete (legge n. 33/2009). Al 1 febbraio 2015 Infocamere ha registrato 1969 contratti di rete, presenti in tutte 
le regioni di Italia, che coinvolgono 9.842 imprese, certificando lo sviluppo notevole del fenomeno.
Il corso è erogato attraverso una funzionale e sperimentata piattaforma e-learning, la quale consente al do-
cente di tenere le lezioni virtuali (utilizzando l'ambiente di classe virtuale); al discente di assistere in diretta alle 
lezioni (modalità live) intervenendo e ponendo domande in tempo reale al docente; o in remoto (modalità on 
demand) visionando la lezione registrata, di accedere ai materiali didattici.

Destinatari
Libero professionista (avvocato, commercialista, consulente del lavoro), per il quale il corso offre una ul-
teriore opportunità professionale, ovvero un nuovo servizio di consulenza da proporre ai propri clienti: la 
costituzione della rete di impresa; 
Imprenditore di piccola e media impresa, il quale attraverso il corso può sviluppare le competenze neces-
sarie per decidere consapevolmente se mettersi in rete e, in caso positivo, per svolgere direttamente il ruolo 
di manager della rete, come mostra le realtà empirica;
Manager di rete, per il quale la rete è un’opportunità professionale.

Obiettivi
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.
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IL MODELLO 231 PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NELLE PMI

Numero iscritti: 15

Periodo svolgimento
Settembre 2014-Dicembre 2014.

Accreditamento
Il Corso rilascia crediti per la formazione e l’aggiornamento professionale degli RSPP

Caratteristiche
Il corso organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia Marco Biagi, propone una ricostru-
zione sistematica del percorso normativo e gestionale che ha condotto all’applicazione dei MOG per la 
sicurezza. Si terrà conto anche delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali contenute 
nelle Procedure semplificate per l’adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle PMI (elaborate 
dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro). Sarà inoltre sviluppato il 
tema dei finanziamenti e incentivi INAIL pensati in particolare in funzione delle esigenze delle PMI di ade-
guamento alla normativa. 

Destinatari
Liberi professionisti (avvocati, consulenti del lavoro, ingegneri) e responsabili dei servizi di prevenzione e 
protezione per i quali il corso costituisce un’occasione di aggiornamento professionale, ovvero gli stru-
menti per predisporre un nuovo servizio di consulenza da proporre ai propri clienti;
Imprenditori, i quali attraverso il corso potranno sviluppare le competenze necessarie per controllare la 
corretta applicazione di un “modello 231” per la sicurezza.

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN PRESENZA PER RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 8 ore 

Numero iscritti: 13

Periodo svolgimento
Dicembre 2014.

Accreditamento
Il Corso rilascia crediti per la formazione e l’aggiornamento professionale degli RSPP.

Caratteristiche
Rivolto alle Aziende e/o Enti Pubblici che hanno la necessità di ottemperare all’obbligo contenuto nell’art. 
37, comma 11, del D.Lgs. 81/2008, relativo all’aggiornamento periodico (annuale) della formazione degli RLS.

Destinatari
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti/designati, per i dipendenti di Aziende private o 
Enti Pubblici.
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Quadro di sintesi
Realizzazione della mission e 
soddisfazione degli stakeholders
Le informazioni presentate in questa sezione del 

Bilancio Sociale, illustrano le azioni messe in cam-

po dalla Fondazione per realizzare l’attività di alta 

formazione (dalla fase di progettazione alla rea-

lizzazione) e documentano in modo puntuale la 

realizzazione della mission delineata nello statu-

to della stessa, nelle linee guida emanate dal suo 

Ente di riferimento oltre che, più recentemente, 

dal Piano Strategico 2015-2017 di quest’ultimo. 

Come previsto dallo statuto, la Fondazione ha 

destinato una parte rilevante delle proprie risorse 

umane per favorire l’alta formazione, universitaria e 

non, svolgendo attività di progettazione, gestione 

e organizzazione della formazione. A tal fine, visto 

il notevole incremento dei corsi e delle funzioni di-

rettamente legate a questi ultimi, ha creato un uf-

ficio alta formazione con personale dedicato che 

rappresenta un punto di riferimento fondamentale 

per gli interlocutori esterni: i docenti per la proget-

tazione dei master e i corsi di formazione, i possibili 

studenti, eventuali committenti pubblici e privati.

Un altro obiettivo fortemente connesso alla rea-

lizzazione dell’alta formazione è quello di diven-

tare un strumento in cui la cultura universitaria 

e le esigenze del mondo economico-produtti-

vo possano trovare un punto di incontro dando 

impulso alla stretta collaborazione con il mondo 

delle imprese, delle associazioni sindacali, gli enti 

territoriali e nazionali, allo scopo di creare sinergie 

sui percorsi di studio per formare figure professio-

nali che rispecchino le reali esigenze del mercato. 

In questo senso la progettazione dei corsi di for-

mazione è costruita avendo un’attenzione parti-

colare alle richieste del mercato del lavoro al fine 

di allineare in modo sempre più coerente i profili 

e le competenze degli studenti con le esigenze 

espresse e richiesta dal mercato. 

Sempre in linea con questo obiettivo, Fondazione 

ha promosso forme innovative di erogazione del-

le didattica per rispondere alle esigenze del mer-

cato del lavoro oltre che per attrarre studenti da 

altre Regioni. 

Ultimo, ma non meno importante, è il ruolo svolto 

nell’ambito dell’orientamento in uscita sia a sup-

porto dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

che a favore di studenti, imprese ed istituzioni del 

territorio.

Grazie alla crescente integrazione con il tessuto 

economico produttivo e le istituzioni del territo-

rio Fondazione garantisce opportunità di tirocini 

e stage (curriculari ed extra curriculari) in grado di 

coinvolgere un numero sempre crescente di stu-

denti favorendo il loro inserimento nel mercato 

del lavoro. 

Rispetto a questo elemento, evidenziato anche 

nel Piano Strategico dell’Ateneo, nonostante i 

risultati siano positivi in quantità e qualità, si au-

spica un progressivo miglioramento anche grazie 

al consolidamento dei rapporti di collaborazione 

con la Fondazione Democenter Sipe.
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Fondazione Marco Biagi ha tra i suoi compiti sta-

tutari quello di promuovere, favorire e attuare la 

ricerca scientifica, nazionale e internazionale su 

temi che attengono alle relazioni di lavoro e in-

teressano in particolare i campi disciplinari del di-

ritto del lavoro, delle relazioni industriali italiane, 

comunitarie e comparate, dell’organizzazione del 

lavoro e la gestione delle risorse umane, dell’eco-

nomia del lavoro. L’istituzione si colloca pertanto 

nella comunità scientifica in una duplice veste: da 

un lato quella di soggetto attivo della ricerca, im-

pegnato in prima persona, tramite i propri ricerca-

tori e i componenti del comitato scientifico, nella 

realizzazione di studi scientifici su scala nazionale 

ed internazionale, sovente in collaborazione con 

altre istituzioni; dall’altro, quella di promotrice di 

occasioni di attivazione e proiezione esterna di 

percorsi di ricerca concepiti da terzi appartenenti 

alla medesima comunità.

La promozione 
Per ciò che concerne la promozione della ricerca 

scientifica, ovvero lo stimolo agli studi e ricerche 

condotte da soggetti (anche) esterni alla Fondazio-

ne, un primo profilo riguarda gli obiettivi statutari di 

“promuovere e sviluppare l’internazionalizzazione 

della ricerca” con particolare riferimento alla “mo-

bilità dei giovani ricercatori”. Il principale strumento 

messo in opera dalla Fondazione in tale ambito è lo 

Young Scholars’ Workshop in Labour Relations, che 

ha luogo annualmente dal 2012 nel giorno prece-

dente l’annuale Convegno Internazionale in ricordo 

di Marco Biagi (vedi anche la sezione Rapporti inter-

nazionali). Dedicato a dottorandi e titolari di borsa 

post-doc, il workshop ospita la presentazione e di-

scussione di un numero selezionato di paper, che, in 

linea con la mission dell’istituzione, discutono temi 

o risultati di ricerche su questioni concernenti le re-

lazioni di lavoro, analizzate dal punto di vista giuri-

dico, organizzativo o economico. Criteri privilegiati 

di selezione dei contributi sono l’adozione di una 

impostazione multi/interdisciplinare, di un metodo 

comparato e il respiro internazionale della ricerca/

trattazione. Le proposte di contributo non selezio-

nate ai fini della presentazione al workshop, sono 

considerate ai fini della presentazione come poster. 

La selezione dei contributi è a cura di un panel di 

professori, nazionali ed esteri, appartenenti al co-

mitato scientifico della Fondazione, e di ricercatori 

della stessa. Lo Young Scholars’ Workshop in Labour 

Relations è inoltre funzionale al potenziamento del-

le relazioni internazionali della Fondazione con stu-

diosi delle relazioni di lavoro afferenti ai diversi cam-

pi disciplinari sopra citati.

Nell’anno 2014, si è tenuta la III edizione dello 

Young Scholars’ Workshop in Labour Relations. 

Il panel, composto dai seguenti professori e ri-

cercatori afferenti all’istituzione: Tindara Addab-

bo (Università di Modena e Reggio Emilia, Italia), 

Susan Bisom-Rapp (Thomas Jefferson School of 

Law, San Diego, USA), Tommaso M. Fabbri (Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia, Italia), Iacopo 

Senatori (Fondazione Marco Biagi, Italia), ha va-

lutato, selezionato ed ammesso alla discussione 

pubblica i seguenti contributi:

• P. Blackham, Tackling Age Discrimination 

Against Older Workers: A Comparative Analy-

sis of Laws in the United Kingdom and Finland, 

Università di Cambridge (UK);

• M. G. Casanova, High Performance Work Sy-

stems, Participation in decision-making and 

Satisfaction. The Case of an Italian Wine Co-

operative. A Qualitative Analysis and Critique, 

Università di Modena e Reggio Emilia - Fonda-

zione Marco Biagi (Italia);

• M. Gough, Putting Employment Arbitration 

Policy in Perspective: Why American Courts 

Should Learn From Europe, ILR School, Cornell 

University (USA);

• S. Hungler, Deconstructing Labour Relations - 

A Critical Approach To Employee Involvement, 

Eotvos Lorand University of Sciences, Budapest 

(Ungheria);

• F. Marinaro, Moral suasion Japanese labour law 

paradigm, Università di Manchester (UK);

• C. Pederzoli, The distribution of costs and risks 

of dismissal for economic and organisational 

reasons. Comparing different regulatory mo-

dels: Italy, Spain and the United Kingdom, Uni-

versità di Modena e Reggio Emilia - Fondazione 

Marco Biagi (Italia);

• H. Ysas Molinero, Re-Unbalancing Labour Rela-

tions In Europe: The Spanish 2012 Labour Reform, 

Università Autonoma di Barcellona (Spagna);
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• M. Zou, The Legal Construction of Temporary 

Migrant Work Relations: Precarious Migration 

Status, Hyper-dependence, and Hyper-Precari-

ty, University of Oxford (UK).

In riferimento ai poster, sono stati selezionati i se-

guenti contributi:

• S. Angileri, D. Caruso, R. Grisenti, The liability 

of a supervisory board within the Models of Or-

ganization and Management. The Italian case 

of D.Lgs.231/01, Università di Modena e Reggio 

Emilia - Fondazione Marco Biagi (Italia);

• E. Bortolamei, R. Covino, G. Piscitelli, Well-

being and confined spaces: legal framework 

and problems of representation, Università di 

Modena e Reggio Emilia - Fondazione Marco 

Biagi (Italia);

• S. De Groof, The role of working time in a mo-

dern labour law, Università di Leuven (Belgio);

• L. Di Stefano, T. Knapp, L. Matrundola, What’s 

a Working Place?, Università di Modena e Reg-

gio Emilia - Fondazione Marco Biagi (Italia);

• A. El Ouirdi, Intensity of Social Software Usage 

and Organizational Performance, Università di 

Anversa (Belgio);

• M. El Ouirdi, Precursors of Organizational At-

tractiveness on Social Media, Università di An-

versa (Belgio);

• C. Giudici, Collective dismissals in a compara-

tive Labour Law perspective: considering rules 

in Swiss, Germany, Austria and Italy, Università 

di Zurigo (Svizzera);

• A. Rosin, Traineé s Right to Remuneration, Uni-

versità di Turku (Finlandia).

Un ulteriore strumento di promozione della ricerca 

è costituito dall’attività editoriale. Anch’essa rispon-

dente all’obiettivo statutario di “promuovere una 

collana di studi e, in generale, ogni attività edito-

riale volta ad arricchire la letteratura scientifica, na-

zionale e internazionale” nelle materie del lavoro, si 

articola in una triplice tipologia (per ulteriori infor-

mazioni vedi la sezione Attività editoriale): 

• Collana della Fondazione Marco Biagi (Giappi-

chelli Editore)

• Quaderni della Fondazione Marco Biagi (pub-

blicazione on line)

• The International Journal of Comparative La-

bour Law and Industrial Relations (Kluwer 

Law&Business).

Ciascuna delle iniziative editoriali elencate sopra 

rappresenta, in proporzioni e modalità differen-

ziate, sia un mezzo per la diffusione esterna dei 

risultati delle ricerche condotte presso la Fonda-

zione, sia un veicolo per la circolazione degli studi 

realizzati dalla generalità degli appartenenti alla 

comunità scientifica nazionale ed internazionale.

La produzione 
Considerando le ricerche scientifiche di caratte-

re nazionale e internazionale condotte in prima 

persona dal personale afferente all’istituzione (do-

centi del comitato scientifico e/o ricercatori della 

Fondazione), queste tendono a connotarsi per 

due caratteristiche distintive: 

• l’adozione di un approccio di analisi multi/inter-

disciplinare che utilizza conoscenze tratte dai 

campi del diritto del lavoro e delle relazioni in-

dustriali, dell’organizzazione del lavoro e della 

gestione delle risorse umane e dell’economia 

del lavoro;

• l’adozione di una prospettiva di analisi comparata.

La ricerca è inoltre condotta attivando partner-

ship con istituzioni di livello internazionale, oltre 

che nazionale e locale, e candidando progetti di 

ricerca a bandi di finanziamento competitivi (co-

munitari oltre che nazionali). Da questo punto di 

vista, anche l’attività di ricerca direttamente pro-

gettata, coordinata e realizzata diventa strumento 

fondamentale di consolidamento delle relazioni 

internazionali.
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Nel corso del 2014, in continuità con gli anni pre-

cedenti la ricerca nell’ambito delle relazioni di 

lavoro si è prevalentemente concentrata sui se-

guenti ambiti (I filoni di ricerca possiedono, per 

natura, un orizzonte di svolgimento pluriennale. 

Nelle pagine che seguono, fedelmente agli obiet-

tivi di questo bilancio sociale, sono indicati uni-

camente le attività e i risultati di ricerca (progetti 

competitivi, convegni, seminari, workshop, pub-

blicazioni, partnership) riferibili all’anno 2014 o 

che, pur avendo avuto origine da progetti risalenti 

al periodo anteriore o completamento di esecu-

zione in epoca posteriore, hanno trovato nel 2014 

passaggi evolutivi essenziali):

1. Relazioni industriali e governance transnazio-
nale 

2. Trasformazioni sociali e regolazione del lavoro: 
conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale

3. Trasformazioni dell’impresa, mercato del la-
voro e nuovi modelli contrattuali

4. Lavoro e salute
5. Digital transformation
6. Video-ricerca sul lavoro contemporaneo

1. Relazioni industriali e governance 
transnazionale 

Questo ambito trae origine da un progetto di ri-

cerca svolto nel 2011 con il contributo economi-

co della Commissione Europea (The Role of Indu-

strial Relations in Europe 2020: from Local Con-

cerns to Transnational Action), e ne rappresenta 

ad un tempo la prosecuzione e l’estensione. L’o-

biettivo è ricostruire e sistematizzare in prospet-

tiva socio-giuridica il processo di formazione di 

un sistema di relazioni istituzionali e negoziali tra 

i fattori della produzione nella dimensione trans-

nazionale, ed in particolare nel contesto europeo, 

a livello settoriale e di impresa, con specifico ri-

ferimento alle società multinazionali articolandosi 

sulle seguenti tematiche: 

• Comparazione tra sistemi di relazioni industriali 

europei (strutture di rappresentanza, regole sul-

la contrattazione collettiva) 

• Esame delle strutture di raccordo e coordina-

mento (CAE ecc.) 

• Approfondimento della normativa europea (di-

ritti di informazione e consultazione ecc.) 

Le ricadute applicative consistono nel contribui-

re alla formazione di una figura di operatore delle 

relazioni industriali provvisto di competenze tra-

sversali, di tipo sia tecnico sia attitudinale, idonee 

ad accompagnare i processi di internazionalizza-

zione delle imprese. 

Principali risultati

Pubblicazioni
Ales E., Senatori I. (a cura di) (2014), The Transnatio-

nal Dimension of Labour Relations. A New Order 

in the Making?, Atti dell’XI Convegno internaziona-

le in ricordo del Professor Marco Biagi, in Collana 

Fondazione Marco Biagi n. 5, Giappichelli, Torino 

(con contributi di: Giovanni Solinas, Maria Cecilia 

Guerra, Tindara Addabbo, Giuliano Cazzola, Patri-

zio Bianchi, Edoardo Ales, Jacques Rojot, Iacopo 

Senatori, Janice R. Bellace, Inger Marie Hagen, 

Bernard Johann Mulder, Chris Brewster, Geoffrey 

Wood, Michael Brookes, Md. Ismail Hossain, Rena-

ta Semenza, Deniz Kagnicioglu, Kenneth A. Dubin, 

Francisco Gomez Abelleira, Manuel Antonio Gar-

cia-Munoz Alhambra, Beryl ter Haar, Attila Kun, Ma-

rius Olivier, Ockert Dupper, Avinash Govindjee).

Seminari
European Labour Law, Prof. Manfred Weiss, Uni-

versità di Francoforte (Germania), 20 marzo 2014, 

Modena, Fondazione Marco Biagi. Il seminario è 

stato rivolto agli studenti del Corso di dottorato in 

Lavoro, Sviluppo e Innovazione, agli studenti della 

laurea magistrale in Relazioni di lavoro e a tutte le 

altre persone interessate. 

2. Trasformazioni sociali e regolazione 
del lavoro: conciliazione vita-lavoro e 
welfare aziendale

Questo ambito di ricerca di natura interdisciplinare 

coinvolge le aree di Diritto del lavoro, Diritto delle 

relazioni industriali e Organizzazione del lavoro. È 

mirato ad interpretare l’evoluzione del sistema na-

zionale di relazioni industriali nel quadro delle mo-

dificazioni dell’organizzazione produttiva e dei mo-

delli organizzativi dettate dalla globalizzazione, esa-

minando l’attuazione delle recenti riforme legislati-

ve e contrattuali del sistema di relazioni industriali 
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alla luce dell’impatto concretamente prodotto nel 

tessuto produttivo, con particolare attenzione per 

le potenzialità regolative espresse dalla contratta-

zione decentrata su temi innovativi quali la flessibi-

lità interna del lavoro e la risposta ai nuovi bisogni 

sociali (conciliazione vita-lavoro, welfare aziendale 

ecc.). Oltre ad analizzare il lavoro nelle sue diverse 

dimensioni, questo percorso di analisi inserisce l’at-

tività lavorativa nell’ambito di una definizione allar-

gata del benessere nell’approccio sviluppo umano.

Da questo ambito si è sviluppata una specifica 

“costola” che indaga con metodo interdisciplinare 

il tema del welfare aziendale, investigando il com-

plesso di previsioni normative, strumenti e applica-

zioni che fanno delle relazioni di lavoro il perno di 

un percorso di innovazione del welfare. L’obiettivo 

è approfondire la riflessione sul tema guardando ai 

disposti giuridici di vario livello e alle loro implica-

zioni in termini di relazioni industriali, di soluzioni 

organizzative e di gestione delle risorse umane 

adottabili dalle imprese e di governance territoriale. 

Direzioni di analisi privilegiate sono: 

• l’analisi delle interconnessioni tra welfare azien-

dale, flessibilità del lavoro, miglioramento della 

competitività aziendale e innovazione produtti-

va e dei processi lavorativi,

• la mappatura della contrattazione collettiva (an-

che in prospettiva comparata), 

• lo sviluppo di una metodologia valutativa per il 

confronto delle buone prassi e la sperimentazio-

ne di modelli originali.

Nel corso del 2015 è stato impostato un proget-

to di collaborazione con le istituzioni del territorio 

modenese per la realizzazione di percorsi di forma-

zione sulle medesime direzioni di analisi.

Principali risultati

Progetti di ricerca
Going up the high road. Rethinking the role of 

social dialogue to link welfare and competitive-

ness, progetto coordinato da Fondazione Marco 

Biagi, Call for proposals VP/2013/001 - European 

Commission Employment, Social Affairs and In-

clusion DG on ‘Industrial relations and social dia-

logue’ (Budget Heading 04.03.03.01). Agreement 

no. vs/2013/0349, Periodo: 25/11/2013-25/11/2104 

(Vedi infra partnership attivate).

Convegni
Labour and social rights: an evolving scenario, 

XII Convegno internazionale in ricordo di Marco 

Biagi, Fondazione Marco Biagi, Modena, 18 e 19 

Marzo 2014.

Seminari
• The effects of the Crisis in Spain, Prof.ssa Rosa 

García Fernández, Departamento de Métodos 

Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 

Universidad de Granada, 28 marzo 2014, Mo-

dena, Fondazione Marco Biagi; 

• International workshop nell’ambito del proget-

to “Going up the high road. Rethinking the role 

of social dialogue to link welfare and competiti-

veness”, 1° aprile 2014, Università Anglia Ruskin, 

Cambridge. Presentazione dei risultati prelimi-

nari di progetto.

• Le implicazioni della flessibilità interna su azien-

de e lavoratori. Innovazione, sviluppo delle 

competenze e conciliazione: strumenti orga-

nizzativi, giuridici e di relazioni industriali, Ylenia 

Curzi, Iacopo Senatori, 16 maggio 2014, Mode-

na, Fondazione Marco Biagi.

• International workshop, nell’ambito del proget-

to “Going up the high road. Rethinking the role 

of social dialogue to link welfare and compe-

titiveness”, 23 giugno 2014, Università di ELTE, 

Budapest. Presentazione dei risultati intermedi 

di progetto.

• International workshop nell’ambito del proget-

to “Going up the high road. Rethinking the role 

of social dialogue to link welfare and compe-

titiveness”, 9 ottobre 2014, Università di Tartu, 

Tallinn. Presentazione dei risultati intermedi di 

progetto.

• International workshop nell’ambito del proget-

to “Going up the high road. Rethinking the role 

of social dialogue to link welfare and compe-

titiveness”, 24 novembre 2014 presso la sede 

dell’AEIP (European Association of Paritarian 

Institutions of Social Protection) di Bruxelles. 

Presentazione dei risultati finali di progetto.

Partecipazioni a convegni
• Ylenia Curzi, Livia Di Stefano, Iacopo Senatori, 

Flexicurity and occupational welfare: threat or 

menace? (Panel Session 4, TRACK 4), II Labour 
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Law Research Network Conference, 25-27 giu-

gno 2015, Amsterdam.

• Olga Rymkevich, The Impact of Atypical Work 

in Italy and Russia, II Labour Law Research 

Network Conference, 25-27 giugno 2015, Am-

sterdam.

• Iacopo Senatori, Il welfare aziendale come via 

alta alla competitività. Quale ruolo per le rela-

zioni industriali?, relazione nell’ambito del con-

vegno “Welfare aziendale. Ottimizzare il costo 

del lavoro migliorare il clima aziendale”, ciclo di 

Convegni della rivista Sviluppo e Organizzazio-

ne, 4 novembre 2014, Bologna.

 
Pubblicazioni
• Curzi Y., Senatori I. (2015), Welfare aziendale, 

competitività e relazioni industriali: luci e ombre 

di un connubio possibile. In QFMB Saggi, n. 1.

• AA. VV. (2015), Going Up the High Road: Rethin-

king the Role of Social Dialogue to Link Welfare 

and Competitiveness- Final Report Produced 

with the financial support from the European 

Union (Agreement No. VS/2013/0349), in QFMB 

Ricerche, n. 2; con contributi di Iacopo Senatori, 

Matteo Borzaga, Chiara Cristofolini, Ylenia Curzi, 

Nadezhda Daskalova, Davide Dazzi, Kenneth A. 

Dubin, Tommaso M. Fabbri, Bengt Furåker, Fran-

cisco J. Gómez Abelleira, Sara Hungler, Miklós 

Király, Ekaterina Ribarova, Olga Rymkevich, Ric-

cardo Salomone e la collaborazione di William 

Bromwich (English language editor).

• Senatori I. (2014), La partecipazione dei lavora-

tori in Italia: limiti e opportunità, in Emilia Ro-

magna Europa, n. 16, pp. 35-42.

• Senatori I. (2015), Occupational welfare arran-

gements negotiated at the transnational level: 

a laboratory for European Social Dialogue?, in 

European Labour Law Journal.

Partnership attivate
Il Progetto “Going up the high road. Rethinking 

the role of social dialogue to link welfare and 

competitiveness” è stato realizzato in partnership 

con: Università di Trento, Università di Anglia Ru-

skin (UK), Università di Budapest (ELTE), Università 

Carlos III di Madrid, Università di Tartu (Estonia), 

CITUB (Confederazione Sindacale, Bulgaria), Uni-

versità di Goteborg (Svezia), IRES-CGIL Regione 

Emilia Romagna, AEIP (European Association of 

Paritarian Institutions of Social Protection), con il 

supporto attivo di: Commissione europea, ETUC 

(Sindacat European Trade Union) e CEEMET 

(Council of European Employers of the Metal En-

gineering and Technology-Based Industries).

3. Trasformazioni dell’impresa, mercato 
del lavoro e nuovi modelli contrattuali

L’area di ricerca esamina l’impatto delle mutazioni 

morfologiche dell’impresa sulle relazioni di lavo-

ro, investigando in particolare gli istituti giuridici 

legati al decentramento produttivo e ai crescenti 

legami di interdipendenza tra le imprese (appal-

ti, gruppi e reti d’impresa), dedicando particolare 

attenzione alla dimensione applicativa e alle cor-

relate problematiche gestionali, anche mediante 

specifici progetti svolti in collaborazione con la 

Commissione di Certificazione, tra cui:

• Analisi degli istituti normativi (appalto, distacco ecc.) 

• Indagine sui modelli organizzativi. 

Specifico ambito di indagine è costituito dalle diver-

se modalità di regolazione del mercato, tra novità 

legislative prospettive di riforma: da ultimo il c.d. 

Jobs Act, ancorché, in linea con i tempi di entrata 

in vigore del provvedimento, i primi risultati tangibili 

della ricerca effettuata al riguardo siano attesi per il 

2015. Il metodo di lavoro muove dalla necessità di 

delineare una cornice di sistema, e contempla la 

possibilità di avvalersi delle opportunità di applica-

zione empirica procurate dalla collaborazione con 

la Commissione di Certificazione. 

Ulteriore prospettiva di analisi sviluppata in questo 

ambito è quella che pone al centro il tema “discri-

minazione salariale e segregazione occupazio-

nale”. Partendo dall’analisi dei modelli economici 

che spiegano l’esistenza di discriminazione sala-

riale e occupazionale la ricerca tende a misurarne 

la presenza e analizzarne le determinanti. I risultati 

dell’attività di ricerca sono stati diffusi nell’ambito 

di convegni nazionali e internazionali e utilizzati 

anche nell’ambito dell’insegnamento di Econo-

mia del lavoro del corso di Dottorato e della lau-

rea magistrale in Relazioni di lavoro, dove il tema 

della discriminazione di genere è stato trattato in 

lezioni dedicate.
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Principali risultati

Convegni
Appalto di servizi e rapporto di lavoro, 27 giugno 

2014, Modena, Fondazione Marco Biagi.

Seminari
• Employment Discrimination Law in Common 

Law Countries, 17 marzo 2014, Modena, Fon-

dazione Marco Biagi.

• Le novità della Legge n. 78/2014 Jobs Act, 7 e 

14 luglio 2014, Mantova, in collaborazione con 

Evosolution Srl.

• Salari, occupazione e politiche del lavoro. Ri-

flessioni su crisi e riforme a partire dal pensiero 

di Ezio Tarantelli, 21 novembre 2014, Modena, 

Fondazione Marco Biagi.

Pubblicazioni
• Bortolamei E., Di Stefano L., Matrundola L. (2014), 

La riforma infinita alla prova del Jobs Act, in QFMB 

Ricerca, n. 2, (con contributi di: Emanuele Borto-

lamei, Livia Di Stefano, Luigi Matrundola, Iacopo 

Senatori, Alberto Russo, Marco Tufo, Pietro Mineo, 

Olga Rymkevich, Teresa Noto, Raffaele Covino, 

Matteo Benetti, Raffaella Pupo, Giulia Piscitelli).

• Del Punta R. (2014), Ricordando Marco Biagi: il 

lavoro e le riforme, QFMB Saggi, n. 1.

4. Lavoro e salute
Il tema di ricerca concerne lo studio dei rapporti 

tra lavoro e salute in chiave interdisciplinare. Tale 

itinerario di indagine accoglie una definizione 

multidimensionale della qualità del lavoro e pro-

pone modelli per la sua misurazione e applicazio-

ne a diversi paesi europei, utilizzando le indagini 

statistiche disponibili (European Working Condi-

tions Survey della European Foundation for the 

Improvement of living and working conditions, la 

European Union Statistics on Income and Living 

Conditions e l’indagine sulla Qualità del Lavoro in 

Italia - ISFOL) e studi di caso. Nel corso del 2014 

gli approfondimenti hanno riguardato il rapporto 

tra lavoro e salute mentale e il rapporto tra salute 

e sicurezza e organizzazione del lavoro segnata-

mente nelle esternalizzazioni produttive.

4.1 Lavoro e Salute Mentale. 
Differenze di genere e effetto delle 
politiche sociosanitarie e del lavoro

Un primo filone di ricerca attiene il nesso fra lavoro 

e stato di salute mentale nel caso della mancata oc-

cupazione e nelle dimensioni che compongono la 

qualità del lavoro svolto, e in relazione alle condizioni 

familiari, sociali e con particolare riferimento al ruolo 

delle politiche sociosanitarie. Nell’ambito di questa 

area di ricerca si intende inoltre analizzare l’impatto sul-

le imprese dell’inserimento lavorativo di persone con 

disagio psichico fornendo anche una valutazione del 

benessere organizzativo prima e dopo l’inserimento di 

una persona con disagio psichico e proponendo linee 

guida per le imprese e le persone sul percorso da se-

guire nell’impresa e nella ricerca del lavoro.

In questo ambito di ricerca si è data particolare at-

tenzione al ruolo della disabilità nell’accesso al lavoro 

e all’effetto dell’inserimento lavorativo sul disagio psi-

chico. Attenzione è stata data nell’ambito delle analisi 

svolte alle diseguaglianze di genere e all’impatto delle 

politiche pubbliche. Tali analisi hanno consentito di 

evidenziare le diseguaglianze di genere esistenti nel-

lo stato di salute in Italia e nel contesto provinciale 

e il peggioramento subito con la crisi. Gli esiti della 

ricerca svolta sono stati condivisi nell’ambito locale, 

nazionale e internazionale trovando riscontri e stabi-

lendo contatti con altri gruppi di ricerca e istituzioni.

Principali risultati

Pubblicazioni
• Addabbo T., Mimmi S., Sarti E., Starace F., (2015) Cri-

si economica e salute mentale: analisi multi-livello 

nella provincia di Modena, in QFMB Saggi, n. 3.

• Addabbo T., Sarti E., Starace F. (2015), Il costo 

della crisi in termini di salute mentale: il caso di 

Modena, in QFMB Saggi, n. 2.

• Addabbo T., Sarti E. (2014), Access to work and 

disability: the case of Italy, in DEMB Working 

Paper Series, No. 38.

• Addabbo T., Krishnakumar J., Sarti E. (2014), Di-

sability and Work: Empirical Evidence from Italy, 

Chapter 2, pp 11-29, in Malo, Miguel Angel, & 

Dario Sciulli (eds.) (2014), Disadvantaged wor-

kers. Empirical evidence and labour policies, 

AIEL Series in Labour Economics, Berlin Heidel-

berg: Springer International Publishing.
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Partecipazioni a convegni
• Tindara Addabbo, Elena Sarti, Fabrizio Starace, 

The costs of the crisis in terms of mental health. 

The case of Modena district in Italy, paper pre-

sentato alla Conferenza Internazionale annuale 

della Human Capabilities and Development As-

sociation HDCA Atene 2-5 September 2014.

• Tindara Addabbo, Elena Sarti, Access to work 

and disability: the case of Italy, paper presen-

tato alla XXIX AIEL National Conference of La-

bour Economics, University of Pisa, 11-12 Sep-

tember 2014.

• Tindara Addabbo, Elena Sarti, Dario Sciulli, He-

althy life, social interaction and disability, paper 

presentato nell’ambito di Measuring Human 

Development and Capabilities in High-income 

Countries PRIN09 Conference, Roma, Univer-

sità Roma Tre, 14-15 Aprile 2014.

Partnership attivate
Progetto condotto da Fondazione Marco Biagi in 

collaborazione con il Dipartimento di Salute Men-

tale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl di Modena.

4.2 Progetti di ricerca-intervento 
condotti nell’ambito della Scuola 
di Prevenzione e Sicurezza (SPES) 
istituita presso la Fondazione

La Scuola di Prevenzione E Sicurezza (SPES) nasce 

dall’esperienza didattica e di ricerca maturata dal 

gruppo di docenti e ricercatori di diverse discipli-

ne (Organizzazione, Diritto del Lavoro, Ingegneria, 

Statistica, Psicologia) che operano nella Fonda-

zione Marco Biagi nell’ultimo quinquennio, in ma-

teria di prevenzione dei rischi in impresa. Con rife-

rimento alle attività di ricerca, la Scuola si prefigge 

di proporre ai Datori di lavoro, Dirigenti, Preposti 

e Lavoratori delle imprese pubbliche e private, ai 

Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzio-

ne e Protezione, ai consulenti e professionisti di 

sicurezza ricerche intervento personalizzate, me-

todologie e servizi originali ed innovativi in mate-

ria di prevenzione dei rischi, frutto dell’attività di 

ricerca sin qui condotta dal gruppo di docenti che 

si occupa di prevenzione dei rischi in impresa, e 

segnatamente: la metodologia del controllo par-

tecipato o SHARED CONTROL, i sistemi No Bla-

me, il controllo partecipato nel perseguimento 

degli obiettivi individuali, il libretto formativo della 

sicurezza, la metodologia Safety and Health Indi-

cators for Economic Labor Decisions (SHIELD), il 

sistema del controllo economico e della contabili-

tà prevenzionale, la valutazione dello stress lavoro 

correlato basata su un approccio interdisciplinare 

e mixed method (con metodologia VARP integra-

ta dall’analisi organizzativa e dall’individuazione di 

soluzioni organizzative di prevenzione).

Principali risultati

Progetti di ricerca-intervento
Valutazione dello stress lavoro-correlato e indivi-

duazione di soluzioni organizzative di prevenzio-

ne presso MI-RA s.r.l. L’applicazione di un originale 

approccio interdisciplinare e mixed method, arti-

colato in due fasi (survey e analisi organizzativa) 

che utilizza dati quantitativi e qualitativi, soggettivi 

ed oggettivi, consente di collegare lo stress all’or-

ganizzazione del lavoro, e perciò a individuare le 

soluzioni organizzative di prevenzione (primaria e 

secondaria) dei rischi psico-sociali. 

Seminari
• Qualità del lavoro e condizioni lavorative. Pro-

spettive teoriche ed evidenza empirica, 28 feb-

braio 2014, Modena, Fondazione Marco Biagi. Il 

seminario è stato aperto agli studenti del corso di 

dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, stu-

denti della Laurea magistrale in Relazioni di lavo-

ro, accademici di varie Università, istituzioni di ri-

cerca nazionali e internazionali (Isfol, Eurofound).

• Ciclo di seminari: Il Lavoro nell’approccio delle 

Capacità, 12 novembre 2014, Modena, Fonda-

zione Marco Biagi. Il seminario è stato aperto 

agli studenti del corso di dottorato in Lavoro, 

Sviluppo e Innovazione, studenti della Laurea 

magistrale in Relazioni di lavoro e accademici 

di diverse Università italiane.

Pubblicazioni
• Levi A. (2014), I riflessi soggettivi delle specificità 

di regolazione della sicurezza sul lavoro: il rap-

presentante del datore di lavoro committente, 

in QFMB Saggi n. 2.

• Colombo S., Nazir S., Gallace A., Manca D. 

(2014), Experiment-based decision making in 
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complex systems, Chemical Engineering Tran-

sactions, Volume 36, pgg. 85-90.

• Golzio L. E., Lalla M., Manni M. G. (2014), Ma-

naging the unexpected: a case study, Rivista 

Italiana di Economia Demografia e Statistica, 

Volume LXVIII, n. 1. Gennaio-Marzo.

• Golzio L. E. (2014), L’economia dei rischi psi-

co-sociali, Giornale Italiano di Medicina del La-

voro ed Ergonomia, Supplemento, Aprile.

• Nardella C. (2014), La valutazione soggettiva 

degli stressor e strain lavorativi: un’analisi com-

parata tra diversi settori occupazionali, Tesi 

della Scuola di Dottorato in Relazioni di Lavo-

ro, Università di Modena e Reggio Emilia, Ciclo 

XXVI, Preprint, Biblioteca Nazionale Centrale di 

Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

5. Digital transformation
L’obiettivo generale, perseguito da un gruppo di 

docenti di diversa provenienza disciplinare (diritto, 

organizzazione aziendale e gestione delle risorse 

umane, marketing, psicologia, semiologia, informa-

tica, ingegneria informatica) è lo studio e l’accompa-

gnamento all’introduzione di logiche e tecnologie 

collaborative nelle relazioni sociali (digital transfor-

mation), siano esse “relazioni di clientela” (business), 

“relazioni di lavoro” (management) o relazioni di cit-

tadinanza (digital citizenship). Le tecniche di indagi-

ne comprendono advanced analytics e/o big data 

applicate a dati strutturati e non strutturati, quanti-

tativi e qualitativi, provenienti da infrastrutture e da 

piattaforme comunicative e collaborative, i nuovi 

spazi o strati (layers) digitali di cui sempre più orga-

nizzazioni pubbliche e private si stanno dotando.. 

L’obiettivo generale è strumentale a una plurali-

tà di possibili obiettivi più specifici, conoscitivi e 

operativi, tra cui il monitoraggio e il miglioramen-

to delle piattaforme comunicative aziendali o isti-

tuzionali, nella loro funzionalità intrinseca e nella 

loro strumentalità rispetto alle finalità dell’azienda 

o dell’ente, una migliore comprensione dei com-

portamenti della clientela, delle dinamiche mo-

tivazionali e relazionali tra i dipendenti, una mi-

gliore comprensione e una rinnovata capacità di 

progettazione delle dinamiche della cittadinanza 

e della partecipazione. 

Principali risultati

Seminari
Laboratorio in Digital Transformation (già Social 

Business & Management): intende esplorare in 

chiave interdisciplinare, attraverso il confronto tra 

accademici, esperti, manager privati e pubblici, e 

mediante approfondimenti teorico-pratici, le po-

tenzialità e le principali problematiche della so-

cial collaboration (abilitata dalle ICT, quali i social 

network) per le imprese e per le organizzazioni in 

genere, e quindi nella governance e nel manage-

ment privato e pubblico.

Partnership attivate
Convenzione tra Fondazione Marco Biagi e Grup-

po BPER finalizzata allo sviluppo di saperi, com-

petenze, metodi e strumenti innovativi inerenti 

l’utilizzo della social collaboration nell’organiz-

zazione e nella gestione d’impresa. Le pratiche 

attuative previste per il futuro si sostanziano in ri-

cerche empiriche, iniziative formative (una borsa 

di dottorato per l’a.a. 2015/16) e individuazione e 

coordinamento congiunto di stage e tirocini.

6. Video-ricerca sul lavoro contemporaneo 
Il progetto di ricerca si propone di elaborare un 

quadro interpretativo interdisciplinare delle rap-

presentazioni audiovisive del lavoro contempora-

neo, anche al fine di dedurne criteri di progetta-

zione di opere audiovisive in grado di qualificarne 

la “scientificità” ovvero la natura dell’audiovisivo 

come strumento di ricerca (video-research). In tal 

senso FMB organizza annualmente un concorso 

internazionale di video-brevi sul lavoro contem-

poraneo (Short on Work) che consente di sele-

zionare, catalogare e archiviare brevi opere au-

diovisive dedicate al lavoro provenienti da tutto il 

mondo. Inoltre, a cadenza biennale e in occasio-

ne della cerimonia di premiazione del concorso, 

si organizza un convegno internazionale dedicato 

alla video-ricerca, nei suoi aspetti metodologici e 

nelle sue declinazioni sostantive socio-economi-

che, in particolare dedicate al lavoro.

Nell’edizione 2014 di Short on Work sono pervenu-

ti circa 200 video, oltre il 60% dei quali dall’estero: 

Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Romania, 
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Portogallo, Grecia, Slovenia, Repubblica Ceca, Let-

tonia, Lituania, Svezia, USA, Canada, Russia, Cina, 

India, Giappone, Algeria, Marocco, Egitto, Turchia, 

Iran, Brasile, Argentina, Repubblica Dominicana, 

Bangladesh e Tanzania.

Principali risultati

Seminari e Concorsi
Watching Work: an interdisciplinary approach, con 

proiezione dei video selezionati relativi a “Short 

on Work 2014: migliori documentari corti 2014”, 

12 dicembre 2014, Modena, Fondazione Marco 

Biagi. Concorso internazionale di documentari 

brevi sul lavoro contemporaneo (terza edizione).

Partnership attivate 
Université de Lyon,- CENTRE MAX WEBER Uni-

versity of London – Goldsmiths –Center of Visual 

Anthropology, AAMOD - Archivio audiovisivo del 

Movimento Operaio e Democratico, ANCI -Fon-

dazione CSC, Archivio Nazionale del Cinema 

d’Impresa.

Quadro di sintesi
Realizzazione della mission e 
soddisfazione degli stakeholders
Nello svolgimento delle attività di ricerca, siano 

esse consistenti nella promozione e stimolo di 

studi e ricerche condotte da soggetti esterni all’i-

stituzione, che quelle concernenti la progettazio-

ne, organizzazione e realizzazione diretta di studi 

e ricerche multi/interdisciplinari e/o comparate sul 

lavoro e le relazioni di lavoro, la Fondazione entra 

in relazione con due principali stakeholders: l’Uni-

versità da un lato e gli studenti dei corsi di laurea 

magistrale in Relazioni di lavoro, del Corso di dot-

torato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione, e di alta 

formazione dall’altro.

Rispetto all’Ente di riferimento, i dati e le infor-

mazioni presentate nelle pagine precedenti dan-

no conto della partecipazione attiva da parte 

della Fondazione alla realizzazione degli obiet-

tivi dell’Ateneo in materia di ricerca scientifica e 

trasferimento dei suoi risultati alla società nel suo 

complesso. Ciò in particolare con riferimento:

• alla creazione e/o al consolidamento di una 

rete di collaborazioni internazionali con qua-

lificate istituzioni (università e centri di ricerca) 

internazionali; 

• alla candidatura di progetti di ricerca a pro-

grammi di finanziamento competitivi in ambito 

comunitario 

• allo sviluppo di una stretta collaborazione con 

il mondo delle imprese e delle aziende, delle 

associazioni sindacali, degli enti territoriali, na-

zionali e internazionali interessati a collaborare 

in modo intersettoriale e interdisciplinare col 

mondo della ricerca.

È interessante rilevare come la consonanza tra 

l’operato della Fondazione e le linee strategiche 

dell’Ateneo precorra nel tempo la formalizzazione 

di queste ultime, essendo riconducibile, in alcuni 

casi, ad iniziative intraprese dalla Fondazione da 

circa un quinquennio. Di talché, l’Università potrà 

trovare nella Fondazione un interlocutore attento 

e rodato ai fini dell’avvio di percorsi comuni.

Un ulteriore elemento rimarchevole, a questo 

proposito, risiede nella potenziale complementa-

rietà tra le capacità di ricerca offerte dalla Fonda-

zione, che hanno come terreno elettivo lo studio 

interdisciplinare delle relazioni di lavoro, e quelle 

presenti nel resto dell’Ateneo.

Con riferimento alla seconda categoria di porta-

tori di interessi identificata poco sopra, i dati e le 

informazioni riportati nelle pagine precedenti evi-

denziano con chiarezza come gli studi e le ricer-

che progettate, coordinate e realizzate dalla Fon-

dazione producano risultati utilizzabili e utilizzati 

anche nell’ambito dell’alta formazione, e segnata-

mente del corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo 

e Innovazione e dei corsi di Master universitario. 

Essi quindi alimentano le attività strumentali allo 

studio, anche interdisciplinare del lavoro e in tal 

modo concorrono a formare figure professionali 

più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro.







Le Relazioni internazionali
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Le convenzioni
La Fondazione Marco Biagi ha promosso la stipula di 

tredici convenzioni generali di collaborazione tra l’U-

niversità di Modena e Reggio Emilia e altrettante uni-

versità estere situate in un raggio che abbraccia Eu-

ropa, America settentrionale e America meridionale:

• Università di Francoforte (Germania)

• Università Elte (Ungheria)

• University college Dublin (Irlanda) 

• Università di Parigi – Pantheòn Assas (Francia)

• Università di Hamline-St. Paul (USA) 

• Università di Castellón (Spagna)

• Middlesex University (UK)

• Università San Andrés (Argentina)

• Università di Lodz (Polonia)

• Università ORT (Argentina)

• Università Cattolica del Cile (Cile)

• Università di San Pietroburgo (Federazione Russia)

• Institute Thomas Jefferson School of Law (USA)

In alcuni casi Fondazione non ha agito come sem-

plice promotrice bensì ha concorso direttamente 

alla stipula: il riferimento è in particolare alle con-

venzioni trilaterali sottoscritte con l’Università di 

Modena e Reggio Emilia e, rispettivamente, l’In-

stitute Thomas Jefferson School of Law (USA) e 

Università di Hamline-St. Paul (USA).

L’oggetto delle convenzioni investe numerosi am-

biti statutari della Fondazione: l’organizzazione 

compartecipata di corsi di dottorato e di alta for-

mazione, la promozione e lo sviluppo di progetti 

di ricerca congiunti, la costruzione di reti telema-

tiche, lo scambio di studenti e docenti, la realizza-

zione di seminari e convegni internazionali non-

ché la promozione di pubblicazioni scientifiche. 

Detti accordi hanno dato luogo a numerose col-

laborazioni didattiche e di ricerca, concretizzatesi 

in attività che spaziano dalla partecipazione attiva 

al collegio docenti mediante l’intervento a lezioni, 

seminari, convegni, il tutoraggio e l’invio di visiting 

professors (Università “Goethe” di Francoforte, Uni-

versità di Parigi “Pantheon Assas”, Università ELTE 

di Budapest, University College Dublin, Università 

di Hamline, Institute Thomas Jefferson School of 

Law (USA), allo scambio di visiting students (Uni-

versità 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 im-

patto molto positivo, in quanto oltre ad offrire 

l’occasione di un arricchimento culturale hanno 

consentito di espandere e rafforzare la rete di rela-

zioni esterne della Fondazione, ponendo le basi di 

ulteriori contatti e collaborazioni con la comunità 

scientifica internazionale.

Le convenzioni costituiscono sovente l’esito di col-

laborazioni scientifiche istaurate in singoli progetti 

didattici o di ricerca, e danno quindi la misura della 

maturità dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione 

e la comunità scientifica internazionale. Occorre rile-

vare a questo proposito che taluni di questi rapporti 

sono diventati nel tempo meno costanti mentre altri 

sono venuti a maturazione in epoca recente e non 

hanno ancora potuto essere formalizzati in accordi.

La Fondazione è impegnata in questi mesi a pro-

muovere la stipula di altre convenzioni con i se-

guenti istituti: 

• Amsterdam Institute for Advanced Labour Stu-

dies (Olanda) 

• University of Warsaw (Polonia)

• Universidad Carlos III de Madrid (Spagna)

• Anglia Ruskin University (RUegno Unito)

• Károli Gáspár University (Ungheria).
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Le reti
La Fondazione ha partecipato alla costituzione del 

Labour Law Research Network (http://www.labour-

lawresearch.net/), una rete internazionale istituita 

nel 2011 che raccoglie centri di ricerca e studiosi 

di diritto del lavoro su scala mondiale, favorendo i 

contatti e gli scambi tra i suoi componenti. La Fon-

dazione è stata presente con i propri ricercatori al 

primo convegno internazionale del Network, tenu-

tosi a Barcellona dal 13 al 15 giugno 2013 (Universitat 

Pompeu Fabra) e sarà presente ad Amsterdam dal 

25 al 27 giugno 2015 (Hugo Sinzheimer Institute).

I convegni e i seminari
Tra le altre iniziative con le quali la Fondazione con-

corre all’obiettivo statutario di “promuovere e svi-

luppare l’internazionalizzazione della ricerca e della 

formazione” sui temi del lavoro, ricopre un ruolo 

primario l’annuale convegno in ricordo di Marco 

Biagi, che ha luogo ininterrottamente dal 2003, con 

crescenti riscontri di partecipazione da parte della 

comunità scientifica italiana ed internazionale.

Nel 2014 il convegno ha avuto per titolo “Labour 

and Social Rights: an Evolving Scenario”, ed è 

stato realizzato con il patrocinio della Presiden-

za del Consiglio dei Ministri e sotto l’egida della 

Commissione Europea, la quale ha partecipato 

al finanziamento nel quadro della ricerca “Going 

Up the High Road. Rethinking the Role of Social 

Dialogue to Link Welfare and Competitiveness” 

(per ulteriori informazioni cfr. la sezione Ricerca di 

questo bilancio sociale).

L’avvenimento ha riunito 44 partecipanti, tra giuri-

sti del lavoro, economisti e scienziati dell’organiz-

zazione provenienti da 18 nazioni del mondo: Ita-

lia, Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, 

Irlanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Rus-

sia, Spagna, Svezia, Ungheria, Brasile, Cina, Stati 

Uniti, Sud Africa.

La Fondazione dedica inoltre un particolare impe-

gno a perseguire l’obiettivo statutario di “favorire 

la mobilità dei giovani ricercatori su scala nazio-

nale e internazionale”. Tra le iniziative realizzate o 

promosse a questo riguardo figurano:

• La Young Scholars’ Workshop in Labour Rela-

tions, un seminario internazionale per giovani 

studiosi nel quale ad essi è offerta l’occasione di 

presentare le proprie ricerche, mediante relazio-

ni orali o poster, beneficiando del confronto con 

i propri colleghi e con discussants esperti. Nel 

2014 ha avuto luogo la terza edizione, alla qua-

le hanno preso parte 21 giovani studiosi prove-

nienti da 8 nazioni: Italia, Belgio, Finlandia, Sviz-

zera, Regno Unito, Spagna, Ungheria, Stati Uniti.

• I “Seminari di Pontignano”, una summer school di 

diritto comparato del lavoro patrocinata dall’As-

sociazione italiana di Diritto del lavoro e della si-

curezza sociale e dalla Fondazione Marco Biagi 

con l’obiettivo di promuovere l’uso del metodo 

comparatistico nella ricerca giuridica. L’edizione 

del 2014 (trentunesima in ordine di tempo, e la 

quarta alla quale ha partecipato la Fondazione) si 

è tenuta a Gaeta ed è stata dedicata al tema “Core 

and Contingent Workers in the Company”. 
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La Fondazione incoraggia la partecipazione dei dottorandi del Corso di Lavoro, Sviluppo, Innovazione a 

prendere parte attiva alle predette iniziative. In particolare, vi hanno aderito nel 2014:

 

CICLO PARTECIPANTE PROGETTO

XXVII Maria Giulia Casanova Young Scholars’ Workshop of Labour Relations, Third ed. – Tenuto 
a Modena il 17 Marzo 2014. Tema: High Performance Work Systems, 
Participation in decision-making and Satisfaction. The Case of an 
Italian Wine Cooperative. A Qualitative Analysis and Critique

XXVI Chiara Pederzoli Young Scholars’ Workshop of Labour Relations, Third ed. – Tenuto a 
Modena il 17 Marzo 2014. Tema: The distribution of costs and risks 
of dismissal for economic and organisational reasons. Comparing 
different regulatory models: Italy, Spain and the United Kingdom

XXVIII S. Angileri, D. Caruso, 
R. Grisenti

Young Scholars’ Workshop of Labour Relations, Third ed. – Sessione 
Poster. Tenuto a Modena il 17 Marzo 2014. 
Tema: The liability of a supervisory board within the Models of 
Organization and Management. The Italian case of D.Lgs.231/01

XXVIII E. Bortolamei, 
R. Covino, G. Piscitelli

Young Scholars’ Workshop of Labour Relations, Third ed. – Sessione 
Poster. Tenuto a Modena il 17 Marzo 2014.
Tema: Well-being and confined spaces: legal framework and 
problems of representation

XXVIII L. Di Stefano, T. Knapp, 
L. Matrundola

Young Scholars’ Workshop of Labour Relations, Third ed. – Sessione 
Poster. Tenuto a Modena il 17 Marzo 2014.
Tema: What’s a Working Place?

XXIX Marco Tufo
Emanuele Bortolamei

Seminar of Comparative Labour Law “Pontignano XXXI. Core and 
contingent workers in the company” – Tenuto a Gaeta dal 9 al 
12 settembre 2014, Università degli Studi di Cassino, A.I.D.L.A.S.S., 
Fondazione Marco Biagi

Nella medesima prospettiva, la Fondazione ha 

incoraggiato i dottorandi a trascorrere periodi di 

studio e ricerca all’estero, quando ciò fosse coe-

rente con il proprio percorso formativo. Fino ad 

oggi, gli allievi hanno potuto accedere a presti-

giose 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); Uni-

versità di Tartu e Università di San Pietroburgo, 

ovvero ad importanti centri di ricerca come Eu-

ropean Trade Union Institute for Research, Edu-

cation and Health and Safety, anch’esso situato 

a Bruxelles. 
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Nel perseguimento dei suoi compiti statutari, in 

particolare al fine di promuovere, favorire e arric-

chire la letteratura scientifica (teorica e empirica, 

nazionale e internazionale) sui temi delle relazioni 

di lavoro e in riferimento ai campi del diritto del la-

voro, delle relazioni industriali italiane, comunita-

rie e comparate, dell’organizzazione del lavoro e 

della gestione delle risorse umane, dell’economia 

del lavoro, la Fondazione svolge attività editoriale, 

i cui principali prodotti sono:

• Collana della Fondazione Marco Biagi (Giappi-

chelli Editore)

• Quaderni della Fondazione Marco Biagi (pub-

blicazione on line)

• The International Journal of Comparative Labour 

Law and Industrial Relations (Kluwer Law&Business).

Ogni iniziativa editoriale rappresenta, in proporzioni 

e modalità differenti, sia un mezzo per la diffusione 

esterna dei risultati delle ricerche condotte presso la 

Fondazione, sia un veicolo per la circolazione degli 

studi realizzati dalla generalità degli appartenenti alla 

comunità scientifica nazionale ed internazionale.

Collana della Fondazione Marco Biagi
Nel 2010, la Fondazione ha creato, per i tipi di 

Giappichelli, una Collana di studi, denominata 

“Collana della Fondazione Marco Biagi”, nell’am-

bito della quale sono pubblicate monografie di 

giovani studiosi e ricercatori, atti di convegni e vo-

lumi di approfondimento sulle relazioni di lavoro, 

analizzate dal punto di vista giuslavoristico, eco-

nomico e organizzativo.

Pubblicazioni relative al 2014
Ales E., Senatori I. (a cura di) (2014), The Transnatio-

nal Dimension of Labour Relations. A New Order 

in the Making?, Atti dell’XI Convegno internazionale 

in ricordo del Professor Marco Biagi-2013, Collana 

Fondazione Marco Biagi n. 5, Giappichelli, Torino.

Sono in corso di pubblicazione nell’anno 2015 

gli atti del XIII convegno internazionale in ricordo 

di Marco Biagi dal titolo: Employment Relations 

and Transformation of the Enterprise in the Glo-

bal Economy (19-20 marzo 2015) e del convegno 

Flessibilità, sicurezza e occupazione alla prova del 

Jobs Act (12 giugno 2015).

Quaderni della Fondazione 
Marco Biagi
Nel corso del 2011, la Fondazione ha dato inoltre 

vita ai “Quaderni online della Fondazione Marco 

Biagi.” L’obiettivo che ispira il progetto è duplice. 

Da un lato, quello di promuovere la diffusione e 

accrescere la visibilità dei risultati di ricerca, teori-

ca ed empirica, condotta in seno alla Fondazione 

per mano – principalmente – dei suoi ricercatori, 

dei dottorandi e degli altri studiosi legati in modo 

organico all’istituzione. Dall’alto lato, e non se-

condariamente, di attrarre l’attenzione delle co-

munità scientifiche di riferimento per le discipline 

rappresentate nella Fondazione (in primis diritto 

del lavoro, organizzazione aziendale ed econo-

mia del lavoro), offrendo anche ai loro esponen-

ti, attraverso i Quaderni, una possibile colloca-

zione editoriale e, in una prospettiva più ampia, 

occasioni di confronto e di coinvolgimento con 

il fine di perseguire un più manifesto e struttura-

le riconoscimento esterno e un consolidamento 

delle relazioni con docenti e ricercatori esterni 

all’istituzione. Su queste basi, i Quaderni presen-

tano una struttura articolata in due sezioni. La se-

zione Ricerche, destinata a raccogliere i risultati 

di indagini condotte prevalentemente, ancorché 

non esclusivamente, da giovani studiosi; la sezio-

ne Saggi, contributi offerti alla comunità scien-

tifica da studiosi nazionali ed internazionali. La 

produzione così raccolta è ispirata al rispetto dei 

principi della piena autonomia di pensiero, della 

assoluta libertà da ogni condizionamento ideo-

logico o di scuola, dall’integrale rifiuto di qualsia-

si dogmatismo, nel ricordo e secondo l’insegna-

mento di Marco Biagi. In questa prospettiva, nel 

2014, i Quaderni della Fondazione Marco Biagi 

hanno adottato un sistema double blind peer 

review ai fini della pubblicazione dei contributi 

sottoposti alla rivista, i quali sono valutati da refe-

rees (professori e ricercatori universitari nazionali 

e internazionali) esterni al comitato scientifico 

e di redazione e secondo criteri che riflettono 

la missione generale dell’istituzione nel campo 

della ricerca e quindi includono: interdisciplinari-

tà, internazionalità, originalità, adeguatezza e so-

lidità del quadro teorico; adeguatezza del meto-

do/metodologia di ricerca, chiarezza espositiva e 

rigore argomentativo.
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Pubblicazioni relative al 2014 
sui Quaderni della Fondazione 
Marco Biagi - Sezione Ricerche
• Ferrara P. O., Risso G. L. (2014), “Migration in the 

Post-industrial Province of Turin. A case study 

of innovative management strategies”, QFMB 

Ricerche, n. 1. 

• Bortolamei E., Di Stefano L., Matrundola L. (a 

cura di) (2014), “La riforma infinita alla prova del 

Jobs Act”, QFMB Ricerche, n. 2.

Pubblicazioni relative al 2014 
nei Quaderni della Fondazione 
Marco Biagi - Sezione Saggi
• Del Punta R. (2014), “Ricordando Marco Biagi: il 

lavoro e le riforme”, in QFMB Saggi n. 1.

• Levi A. (2014), “I riflessi soggettivi delle specifi-

cità di regolazione della sicurezza sul lavoro: il 

rappresentante del datore di lavoro committen-

te”, in QFMB Saggi n. 2.

The International Journal 
of Comparative Labour Law 
and Industrial Relations
The International Journal of Comparative Labour 

Law and Industrial Relations (Rivista internazionale 

di diritto del lavoro e relazioni industriali compara-

te) – (Kluwer Law&Business), è una delle iniziative 

editoriali più importanti della Fondazione.

Accreditata da ANVUR tra le riviste di fascia A per 

il settore concorsuale 12/B2 e tra le riviste scien-

tifiche per l’area 13 (scienze economiche e stati-

stiche) ai fini dell’abilitazione scientifica naziona-

le, la rivista è una delle principali pubblicazioni 

nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni 

industriali internazionali e comparate. Fonda-

ta nel 1985 da Alan Neal, Università di Warwick. 

Nel 1999 Marco Biagi ne diventa caporedattore e 

dopo la sua scomparsa Alan Neal, Tiziano Treu e 

Manfred Weiss diventano i direttori scientifici af-

fiancati da un Managing Board di cui fanno parte 

un ricercatore della Fondazione e uno del Dipar-

timento di Economia dell’Università di Modena e 

Reggio Emilia. L’attuale capo redattore è Prof. Guy 

Davidov, che ha assunto l’incarico nel luglio 2015.

La procedura di referaggio, che caratterizza tutte 

le riviste scientifiche internazionali è realizzata dai 

membri del Comitato scientifico, tutti professori di 

fama internazionale. La rivista ha cadenza trime-

strale e pubblica saggi relativi alle prassi innovative 

relative al diritto del lavoro, le relazioni industriali e 

la gestione delle risorse umane. La politica edito-

riale mira a coprire tutti i paesi con una netta prefe-

renza ad un approccio interdisciplinare e compa-

rato. Per questo motivo la rivista rappresenta una 

fonte d’informazione preziosa per i giuslavoristi, i 

professionisti, i responsabili delle risorse umane, i 

sindacati, gli studiosi ed è presente in quasi tutte 

le biblioteche universitarie. L’attività della rivista è 

inoltre funzionale al potenziamento della rete dei 

contatti internazionali della Fondazione.





La Commissione 
di Certificazione
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I dati e la progettualità della 
Commissione di Certificazione
L’attività della Commissione ha vissuto dalla sua 

istituzione (anno 2010) ad oggi una crescita pro-

gressiva culminata, negli ultimi due anni, in un 

aumento significativo dell’attività di certificazione 

dei contratti e di consulenza. 

Se si considerano i dati relativi agli anni 2013-

2014 (vedi grafici seguenti) appare evidente che 

il volume di richieste rivolte alla Commissione di 

Certificazione sia cresciuto in modo costante ed 

uniforme. Dall’analisi degli stessi emerge come le 

richieste abbiano maggiormente ad oggetto con-

tratti di appalto di servizi. 

Dalla prospettiva di dialogo e confronto diretto 

con il tessuto produttivo sul territorio, la ragione di 

tale ‘campo di elezione’ per le attività della Com-

missione risiede nel forte investimento in termini 

consulenziali e professionali. L’attività di certifica-

zione nella prassi della Commissione va oltre la 

verifica e l’esame della formalità dei contratti, ma 

instaura un dialogo con le imprese per conoscer-

ne le caratteristiche, i mercati, i sistemi produttivi e 

organizzativi, le esigenze giuridiche traducendosi 

così in una consulenza di eccellenza e in una op-

portunità di ricerca applicata.

Il risultato di tale impegno non è la semplice certifi-

cazione del contratto. Vi è la opportunità concreta 

di promuovere legalità e buone prassi e di miglio-

rare, sia sotto l’aspetto giuridico che organizzativo, i 

rapporti fra il committente e l’appaltatore/i, con im-

portanti ricadute sui livelli e l’effettività delle tutele 

dei lavoratori interessati. Questa prassi che si è così 

configurata, ha generato due tipologie di risultati, 

apprezzabili nel medio periodo. 

1. Il primo è stato quello di instaurare con gli ope-

ratori, le imprese, le associazioni di categoria, 

un rapporto fiduciario non basato sull’utilità 

finale (la Certificazione dei contratti come at-

testazione formale di conformità del contratto 

agli standard di legge e di contratto), ma su un 

rapporto professionale, in grado di progettare 

e realizzare uno strumento efficace nella realtà 

delle aziende.

2. Il secondo è stato quello di avere un effetto di 

ampliamento e diffusione fra le imprese. Si è 

infatti constatato che all’interno dei vari setto-

ri produttivi come ad esempio l’Alimentare; la 

Logistica; la Produzione Carni etc., le richieste 

di certificazione si sono moltiplicate proprio in 

ragione della qualità del servizio offerto.

Se il settore degli appalti di servizi costituisce il 

campo di elezione dell’attività della Commissione 

proprio perché consente di rappresentarne al me-

glio valori, strumenti, prassi e metodo, la Commis-

sione di Certificazione non si è limitata a tale set-

tore, ma ha svolto attività di consulenza e di analisi 

contrattuale anche per altre tipologie di contratti 

quali: collaborazioni coordinate e continuative, 

lavoro autonomo con collaboratori professionisti 

(le c.d. partite IVA), contratti a progetto, contratti a 

termine, contratti a tempo indeterminato. 

Inoltre la Commissione, nel rispetto delle com-

petenze previste dalla legge, ha svolto attività e 

sviluppato buone prassi anche come sede qualifi-

cata in caso di rinunce, transazioni e conciliazione 

ex art. 80 D.lgs n. 276/2003, sperimentando, così, 

i diversi percorsi di attività che la legge consente 

di perseguire.

Caratteristiche della certificazione
La certificazione di contratti di lavoro ovvero di 

contratti in cui è dedotta un’attività lavorativa è 

caratterizzata da una fase procedimentale piut-

tosto articolata volta a garantire l’accertamento 

della genuinità del rapporto dedotto nei contratti 

sottoposti alla Commissione e ad offrire un livello 

di approfondimento piuttosto elevato.
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La Commissione ha sviluppato un sistema procedurale che si articola in quattro momenti:

1. Fase di Pre-audit
Si tratta di un momento fondamentale che ricade essenzialmente in un’attività di consulenza fatta dagli 
esperti della Commissione.
Essa consiste in un incontro informale, che avviene prima che l’istanza venga inoltrata dall’Impresa o 
dall’Ente ed è volta a verificare ex ante la sussistenza dei requisiti necessari per procedere ad una formale 
istruttoria. In questa fase si verifica che l’impresa abbia ben chiaro cosa sia la certificazione, i suoi effetti 
e gli obblighi da rispettare. Verificato che le parti abbiano l’effettiva volontà di procedere nel percorso 
certificativo, la Commissione, se del caso, consiglia quali aspetti migliorare sia a livello contrattuale sia 
organizzativo in modo tale che l’elemento formale e sostanziale delle attività dedotte in contratto siano ef-
fettivamente le stesse. Terminata questa fase di pre-audizione e di disclosure da parte delle parti interessate 
si procede alla presentazione dell’istanza.
Si specifica che la fase di pre-audit non è sempre necessaria, ma essa si rivela fondamentale quando le 
situazioni organizzative delle aziende sono complesse e presentano dei limiti e delle incongruenze rispetto 
al dato normativo. Questa fase è necessaria alla Commissione per comprendere se continuare o desistere 
nella procedura.

2. Fase di audizione
La fase di audizione segue il momento dell’istanza. Una volta presentata istanza la Commissione procede 
alla audizione delle parti (si tratta di un’intervista separata del lavoratore e del datore per raccogliere ele-
menti di valutazione dalle loro dichiarazioni e per verificare l’univocità o meno delle stesse). È un momento 
fondamentale perché serve a verificare la volontà delle parti e a verificare se quanto dedotto in contratto 
corrisponda a quanto le parti hanno posto o vogliano porre in essere.
Per quel che concerne i contratti di appalto la procedura di audizione è integrata con la c.d. “visita azienda-
le”. Questa consiste nel constatare come effettivamente viene svolto l’appalto. Conoscere la fase produttiva, 
l’organizzazione, la gestione del personale, le modalità con cui il Committente si relazione all’appaltatore, 
la gestione dei mezzi di produzione e dei luoghi oltre ad ulteriori aspetti. È importante evidenziare come 
la Commissione di Certificazione della Fondazione rappresenti un unicum nel suo genere poichè tra i 
suoi membri sono presenti docenti ed esperti di teoria dell’organizzazione. La loro collaborazione risulta 
preziosa rispetto all’analisi degli appalti perché riescono ad evidenziare punti di forza ovvero lacune nella 
gestione in senso lato dell’appalto medesimo. In alcuni casi, gli stessi forniscono delle relazioni dettagliate 
che vengono depositate nel fascicolo insieme alla relazione istruttoria effettuata dai giuristi.

3. Relazione istruttoria 
Alla fase di audizione segue una fase relazionale che viene svolta da uno o più esperti della Commissione. 
Generalmente uno degli esperti istruttori provvede ad analizzare l’audizione e il testo contrattuale in modo 
da relazionare attraverso un documento denominato “scheda istruttoria” la Commissione. Il documento 
compie una disamina generale delle clausole contrattuali, evidenzia se vi sono o meno incongruenze 
con quanto verificato de visu; inoltre analizza il dato giurisprudenziale in merito agli aspetti più rilevanti e 
dirimenti. Questa relazione, suffragata se del caso da quella organizzativa, viene poi sottoposta alla Com-
missione di Certificazione.

4. Fase Certificativa
La fase certificativa è strettamente legata alla precedente, in quanto l’esperto relatore deposita la relazione e 
procede ad una esplicazione del caso anche in via orale. La Commissione su ogni caso effettua uno o più 
incontri e una volta analizzati i documenti e la relazione decide se procedere o meno alla certificazione. Se 
la decisione sarà positiva verrà adottato un provvedimento di Certificazione del contratto, diversamente il 
provvedimento negherà la certificazione.
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Certificazione, Ricerca e Formazione
La c.d. Certificazione, come sintesi delle attività 

descritte in questa sezione del Bilancio Socia-

le, non si configura soltanto come un’attività di 

servizio, alle imprese e al mondo del lavoro. La 

progettualità e il metodo alla base dei lavori della 

commissione, la competenza scientifica di esper-

ti e commissari, il collegamento con il Corso di 

dottorato e con i suoi allievi fanno si che l’attività 

acquisti un ruolo di rilievo anche nello sviluppare 

e coltivare nuovi filoni di ricerca.

Una testimonianza di tali elaborazioni, sono le 

tesi di dottorato che hanno indagato anche cri-

ticamente l’attività di Certificazione dei contratti 

di lavoro e di appalto per coglierne le implicazio-

ni e contribuire ad una elaborazione sistematica 

dell’istituto. Parimenti i temi connessi alla ‘certifi-

cazione’ sono stati oggetto di molte pubblicazioni 

curate e promosse dalla Fondazione. 

La Certificazione nasce come attività istituziona-

le e come occasione per strutturare il legame tra 

Università e mondo produttivo e si concretizza, 

pur con ancora molte potenzialità da esprimere, 

in un vero e proprio volano per la ricerca scientifi-

ca, anche nella sua fase applicata. 

Progettualità e metodo scientifico, oltre a com-

petenza e professionalità, diventano così le occa-

sioni anche per migliorare il risultato dell’attività 

istituzionale e anche dell’attività in senso lato di 

servizio a disposizione degli operatori economici.

La Commissione di Certificazione rappresenta un 

‘banco di prova’ per i dottorandi che nel percor-

so di ricerca hanno l’opportunità di sperimentare 

e conoscenze modelli di confronto con gli ope-

ratori. Un’occasione, inoltre, di formazione nel 

momento di coinvolgimento, con la supervisione 

dei Commissari, nelle attività che scandiscono la 

procedura, partecipando alle audizioni e alla re-

dazione delle relazioni giuridiche e organizzative.

Nel momento in cui poi l’attività di certificazione si 

colloca come opportunità di raccordo tra Univer-

sità, territorio, imprese, la Fondazione ha un’ulte-

riore grande opportunità di consolidare la propria 

posizione come soggetto privilegiato nell’organiz-

zazione di momenti di ricerca e di alta formazione.

Soprattutto nell’ultimo biennio, importanti asso-

ciazioni di categoria hanno scelto Fondazione 

come referente per momenti formativi, attività 

convegnistica o per l’organizzazione di corsi di 

alta formazione.
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Tipologia contrattuale

Settore merceologico

Provenienza geografica

Appalti

  71,97% Contratti di lavoro

  6,49%  Appalto di servizi

  2,09%  Sub-appalti in ambienti confinati

  1,26% Transazioni

  17,99%  Altre tipologie di contratti

  0,21%  Validazione buona prassi

  37% Agro-alimentare

  24%  Ambienti confinati

  27%  Servizi-movimentazione merci

  12%  Sanità

 co.co.pro  lavoro autonomo

 Aziende

250
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Liguria Lombardia Piemonte Veneto Emilia 
Romagna

Toscana Marche Abruzzo Molise Puglia

Servizi 
commerciali

2 0

Formazione

2 0

Servizi 
assistenziali

20
0

Rifornimento 
food-no food

0

95

Ricerca 
scientifica

220

2

Servizi 
ambientali/
industriali

0 3

1

17

1

7
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Tabella 1. Composizione del Collegio Docenti
Il collegio docenti, nella sua composizione plenaria, consta di 43 componenti, che rappresentano 15 

settori scientifico-disciplinari afferenti complessivamente a 4 aree CUN-VQR: 01 (Scienze matematiche 

e informatiche), 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche), 12 (Scienze giuridi-

che) e 13 (Scienze economiche e statistiche). I SSD maggiormente rappresentativi all’interno del col-

legio sono Diritto del lavoro (IUS/07, per il 27%), Organizzazione aziendale (SECS-P/10,per il 17%) ed 

Economia politica (SECS-P/01, per il 10%).

N. Nominativo Ateneo Dipartimento/ Struttura SSD
1 Addabbo Tindara Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/02 

2 Ales Edoardo Cassino e Lazio Meridionale Economia e Giurisprudenza IUS/07 

3 Aloisio Salvatore Unimore Economia Marco Biagi IUS/09 

4 Baldini Massimo Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/03 

5 Basenghi Francesco Unimore Economia Marco Biagi IUS/07 

6 Bertocchi Graziella Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/01 

7 Bisom-Rapp Susan Thomas Jefferson School 
of Law 

Stati Uniti d'America IUS/07 

8 Blanpain Roger Università di Leuven Belgio IUS/07 

9 Bromwich William John Unimore Economia Marco Biagi L-LIN/12 

10 Caperchione Eugenio Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/07 

11 Cosma Stefano Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/11 

12 Curzi Ylenia Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/10 

13 Di Toma Paolo Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/07 

14 Dusi Nicola Maria Unimore Comunicazione ed economia L-ART/06 

15 Fabbri Tommaso Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/10 

16 Ferretti Riccardo Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/11 

17 Forni Mario Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/05 

18 Furini Marco Unimore Comunicazione ed economia INF/01 

19 Geary John Università di Dublino Eire SECS-P/10 

20 Giovannetti Enrico Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/02 

21 Giuntini Andrea Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/12 

22 Golzio Luigi Enrico Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/10 

23 Kollonay Csilla Università di Budapest Ungheria IUS/07 

24 Levi Alberto Unimore Economia Marco Biagi IUS/07 

25 Marchi Gianluca Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/08 

26 Minoja Mario Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/07 

27 Montanari Fabrizio Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/10 

28 Neal Alan Università di Warwick Regno Unito IUS/07 

29 Pinardi Roberto Unimore Economia Marco Biagi IUS/09 

30 Pistoresi Barbara Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/01 

31 Rinaldi Alberto Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/12 

32 Russo Alberto Fondazione "Marco Biagi" IUS/07 



A
p

p
e

n
d

ic
e
 S

e
zi

o
n

e
 D

o
tt

o
ra

to

69

N. Nominativo Ateneo Dipartimento/ Struttura SSD
33 Rymkevich Olga Fondazione "Marco Biagi" IUS/07 

34 Scagliarini Simone Unimore Economia Marco Biagi IUS/09 

35 Scapolan Annachiara Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/10 

36 Senatori Iacopo Fondazione "Marco Biagi" IUS/07 

37 Solinas Giovanni Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/01 

38 Strozzi Chiara Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/01 

39 Torricelli Costanza Unimore Economia Marco Biagi SECS-S/06 

40 Troisi Roberta Salerno Scienze Politiche, Sociali e 
della Comunicazione 

SECS-P/10 

41 Venturelli Valeria Unimore Economia Marco Biagi SECS-P/11 

42 Vezzani Paola Unimore Comunicazione ed economia SECS-P/11 

43 Weiss Manfred Università di Francoforte Germania IUS/07 

Tabella 2. Dottorandi in corso nel 2014 e relativi temi di ricerca 
XXVII Ciclo
scadenza 31 dicembre 2015

Tema di Ricerca

Ballocchi Eleonora Inserimento lavorativo delle persone disabili: necessità di un'evoluzione 
della normativa nazionale e razionalizzazione dei risultati a livello regionale

Barberio Maria Aspetti processuali della certificazione dei contratti di lavoro

Briganti Francesco Studio sulla creazione di un regime previdenziale professionale europeo 
attraverso il dialogo sociale

Caruso Debora Certificazione dei contratti di lavoro e suoi effetti sui lavoratori atipici

Colosimo Salvatore L’evoluzione delle professioni: profili giuridici e prospettive de iure condendo

Corradini Sanzio L’interpretazione della trasformazione economico-organizzativa 
dell’impresa cooperativa

Drago Federica La tutela del rapporto di lavoro del socio- lavoratore nelle cooperative di 
produzione e Lavoro e la funzione del regolamento interno 

Epifanio Antonella High Performance Work Systems: gli effetti dei nuovi sistemi di 
organizzazione del lavoro sui lavoratori

Ferrara Paolo Orlando I Sistemi di Gestione della Sicurezza e la Flessibilità Organizzativa

Grisenti Roberto Il livello d’applicazione della direttiva quadro 89/391ECC all’interno 
dei paesi EU nel contesto aziendale multi - sito e in rapporto alle 
organizzazioni sindacali e datoriali

Manni Maria Giovanna Una ricerca valutativa sul festival filosofia

Martinelli Serena Le relazioni industriali nell’artigianato: spunti di riflessione ed esperienze 
applicative

Pupo Raffaella Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: Ruolo del 
ministero del lavoro e controlli ispettivi

Risso Giorgio Luigi Organizzazione, economia e rappresentazione del lavoro: un’applicazione 
nell’ambito del lavoro di cura

Sanna Valentina La “Social Collaboration” nel governo delle relazioni aziendali
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XXVIII Ciclo 
scadenza 31 dicembre 2015

Tema di Ricerca

Angileri Vincenza Stefania La sicurezza sul lavoro “L’inosservanza della normativa come fonte 
di responsabilità civile e penale dei datori di lavoro e di responsabilità 
amministrativa dell’ente

Bortolamei Emanuele Ammortizzatori sociali, welfare integrativo e misto. Flessibilità interna. 
Importanza di un approccio nuovo al lavoro 

Covino Raffaele Il distacco dei lavoratori nel quadro di una prestazione di services transnazionale

Di Stefano Livia Prospettive per un "active welfare" bilaterale dalla legislazione anticrisi alla 
riforma Fornero e oltre

Matrundola Luigi Il mercato e i contratti di lavoro riformati

Piscitelli Giulia Le competenze tra flessibilità e globalizzazione: alcuni racconti cinematografici

XXIX Ciclo 
scadenza 31 dicembre 2016

Tema di Ricerca

Benetti Matteo Il contratto di subfornitura certificato. Analisi dell’istituto e prospettive in 
ottica anti dumping contrattuale in ambito comunitario

Fontana Dario Benessere e salute dei lavoratori nella fabbrica integrata

Mineo Pietro L'interposizione illecita nelle prestazioni di lavoro e la solidarietà negli appalti leciti

Moretti Marco L’inquadramento dei lavoratori: innovare l’istituzione per adeguarsi 
al mondo del lavoro che avanza e riappropriarsi di uno strumento di 
gestione del personale

Noto Teresa Investimento in formazione e valutazione degli apprendimenti.
Verso un sistema pubblico di certificazione delle competenze

Oliverio Mariangela La certificazione del contratto di appalto

Rauseo Angela Bernadetta 
Antonietta

Transnational framework agreements e relazioni industriali globali:
quale effettività per questi strumenti di soft law?

Sitton Silvia Abitare collaborativo e impatto sociale: un'analisi sperimentale

Tufo Marco Il telelavoro: uno strumento di politica attiva in cerca di qualificazione giuridica

XXX Ciclo 
scadenza 31 dicembre 2017

Tema di Ricerca

Bertolani Medea La tutela processuale contro i licenziamenti

Capalbi Antonella Forme di rappresentazione del lavoro

Carugno Francesco La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: analisi comparata 
tra l'esperienza delle Commissioni di certificazione e gli strumenti di 
deflazione del contenzioso adottati nei principali ordinamenti di civil law

Cavallo Antonella L’uso dei modelli macro-econometrici per il miglioramento della 
valutazione ex-ante dei programmi/progetti nazionali, regionali e locali e 
del impatto sul reddito, sulla occupazione e sull’ambiente

Corapi Lucia L’impugnazione dell’atto di certificazione e la riqualificazione del contratto

Costantini Eleonora Analisi valutativa delle politiche di assistenza sociale rivolte alla 
popolazione migrante in Emilia Romagna

Gallo Giovanni Metodi di valutazione delle politiche di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale e definizione di un modello generale di “best 
practices” per le politiche nazionali e regional

Miniscalco Noemi La rappresentatività sindacale dopo la sentenza Corte Costituzionale 23 
luglio 2013, n. 231 e il Testo Unico 10 gennaio 2014: corsi e ricorsi
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Nazvanova Natalia Il distacco del lavoratore in ambito nazionale e sovranazionale

Pistoni Michela Il lavoro accessorio nel settore degli appalti

Scocozza Michele Best practises e management internazionale delle risorse umane. Il caso Planeta

Silvestri Luca La diseguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza nel 
lungo periodo

Tabella 3. Dottorandi che hanno discusso la tesi nel 2014 e 2015 

2014

N. Nominativo Titolo di progetto
1 Bilotta Elisabetta Gli effetti delle multinazionali estere sul mercato del lavoro in Italia e sullo 

sviluppo economico locale

2 Casanova Maria Giulia High-Performance Work Systems, Participation in Decision-Making and Job 
Satisfaction. The case of an Italian wine cooperative. A qualitative analysis

3 Fiaccadori Guido 
Prospero

Reti di imprese e dinamica organizzativa, nella evoluzione delle piccole e 
medie imprese italiane

4 Grivet Fetà Sabrina La flessibilità del lavoro e le garanzie della subordinazione, tra eteronomia 
e autonomia delle fonti

5 Gutu Ludmila The relevance of entrepreneur’s experience and networks to the 
internationalization speed: a study on SMEs from Italy and the USA

6 Manzi Giancarlo Corporate Governance, Modelli Organizzativi e Sistemi di Controllo delle 
Banche di Credito Cooperativo.

7 Meozzi Paola Flessibilità e occupazione femminile nella provincia di Pisa

8 Nardella Christian La valutazione soggettiva degli stressors e strain lavorativi: Un’analisi 
comparata tra diversi settori occupazionali

9 Nora Iari L'Avvio dell'anno scolastico: formazione delle classi, definizione 
dell'organico e assegnazione del personale di ruolo e non di ruolo

10 Pederzoli Chiara Il licenziamento per ragioni oggettive tra indennizzo e transigibilità.
Un approccio comparato

11 Pierini Enrica La riorganizzazione degli uffici giudiziari e la tutela del tirocinante 
del giudice nel nuovo “ufficio per il processo” Un caso di studio 
sull’integrazione sovranazionale dei diritti sociali, tra Ue e CEDU

12 Pirelli Fabrizio La certificazione del contratto di appalto

13 Trimarchi Giulia Il benessere sul lavoro e la valutazione e gestione del rischio da stress 
lavoro correlato. Teoria, normativa e approccio pratico: il case study 
dell’Ospedale privato accreditato Villa Igea S.p.a.

14 Vaccari Massimiliano Prolegomeni sulla certificazione dei contratti, con particolare riguardo al 
contratto d’appalto: un approccio teorico pratico.

15 Malagoli Stefano I trattamenti economici correlati alle transazioni in materia di lavoro: 
aspetti fiscali e contributivi

16 Stefanovichj Silvia La disabilità e la non-autosufficienza nella contrattazione collettiva 
italiana, alla luce della Strategia Europea sulla Disabilità 2010-2020

17 Tempestini Nicodemo The evolution of antitrust law in the light of the new international perspective
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2015

N. Nominativo Titolo di progetto
1 Ballocchi Eleonora Inserimento lavorativo delle persone disabili: necessità di un'evoluzione 

della normativa nazionale e razionalizzazione dei risultati a livello regionale

2 Barberio Maria Aspetti processuali della certificazione dei contratti di lavoro

3 Briganti Francesco Studio sulla creazione di un regime previdenziale professionale europeo 
attraverso il dialogo sociale

4 Corradini Sanzio L’interpretazione della trasformazione economico-organizzativa 
dell’impresa cooperativa

5 Drago Federica La tutela del rapporto di lavoro del socio- lavoratore nelle cooperative di 
produzione e Lavoro e la funzione del regolamento interno

6 Epifanio Antonella High Performance Work Systems: gli effetti dei nuovi sistemi di 
organizzazione del lavoro sui lavoratori

7 Ferrara Paolo Orlando I Sistemi di Gestione della Sicurezza e la Flessibilità Organizzativa

8 Manni Maria Giovanna Una ricerca valutativa sul festival filosofia

9 Martinelli Serena Le relazioni industriali nell’artigianato: spunti di riflessione ed esperienze 
applicative

10 Pupo Raffaella Gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: Ruolo del 
ministero del lavoro e controlli ispettivi

11 Rimini Stefano La fabbricazione digitale per innovare le economie urbane – Il caso 
dei Fab Lab in Emilia Romagna. Censimento dei Fab Lab dell’Emilia 
Romagnae proposta per nuove politiche pubbliche

12 Risso Giorgio Luigi Organizzazione, economia e rappresentazione del lavoro: un’applicazione 
nell’ambito del lavoro di cura

123 Sanna Valentina La “Social Collaboration” nel governo delle relazioni aziendali

14 Visentini Arianna Agire la conciliazione vita-lavoro: un itinerario
professionale tra teorie organizzative, regole giuridiche e prassi aziendali
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Tabella 4. Elenco dei finanziamenti esterni per il XXIX e il XXX Ciclo
Ciclo Ente Finanziatore Progetto di Ricerca
XXIX Ciclo Confindustria Modena L’inquadramento dei lavoratori: innovare l’istituzione per 

adeguarsi al mondo del lavoro che avanza e riappropriarsi di 
uno strumento di gestione del personale

XXIX Ciclo Smarten S.R.L. Abitare collaborativo e impatto sociale: un'analisi sperimentale

XXX Ciclo Fondazione Giacomo 
Brodolini

L’uso dei modelli macroeconometrici per il miglioramento della 
valutazione dei programmi/progetti nazionali, regionali e locali 
e del loro impatto sul reddito, sulla occupazione e sull’ambiente

XXX Ciclo Hera S.p.A La certificazione dei contratti di lavoro e di appalto: analisi 
comparata tra l'esperienza delle Commissioni di certificazione e 
gli strumenti di deflazione del contenzioso adottati nei principali 
ordinamenti di civil law





Convegni e seminari
organizzati dalla/nella 
Fondazione Marco Biagi
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Iniziative convegnistiche e seminariali promosse dalla Fondazione Marco Biagi
• Modena, 18-19 marzo: Labour and Social Rights: an Evolving Scenario - XII Marco Biagi Conference, 

Modena

• Cambridge, 1 aprile: Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare 

and competitiveness Cambridge, Anglia Ruskin University

• Mantova, 16 maggio: 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, presso Evosolution Srl

• Budapest, 23 giugno: Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare 

and competitiveness, ELTE Faculty of Law

• Modena, 27 giugno: Appalto di servizi e rapporto di lavoro, con il patrocinio dell’A.I.D.La.S.S. - 

Associazione Italiana di Diritto del lavoro e della Sicurezza Social. Evento accreditato dall’Ordine 

degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro di Modena

• Mantova, 7 e 14 luglio: Le novità della Legge n. 78/2014 “JOBS ACT”, presso Evosolution Srl

• Tallin, 9 ottobre: Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link welfare and 

competitiveness, University of Tartu

• Modena, 20 novembre: Le metodologie di gestione della Rete di impresa - Consegna attestati 

partecipazione II edizione corso di formazione per Manager di rete. In collaborazione con 

Assoretipmi. Evento accreditato dall’Ordine degli Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili, Consulenti del lavoro di Modena

• Bruxelles, 24 novembre: Going up the high road. Rethinking the role of social dialogue to link 

welfare and competitiveness, AEIP Office.

• Mantova, 27 novembre: Finalità ed efficacia della certificazione dei contratti di appalto, 

Associazione degli Industriali della provincia di Mantova

• Modena, 12 dicembre: Watching Work: an interdisciplinary approach. Short on Work contest - 

Concorso internazionale di documentari brevi sul lavoro contemporaneo

• Modena, 18 dicembre: Le fondazioni universitarie: opportunità e vincoli. In collaborazione con: 

CNFU (Coordinamento Nazionale delle Fondazioni Universitarie).

Iniziative seminariali promosse dalla Fondazione nell’ambito del Corso 
di Dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione
• Modena, 24 gennaio: Presentazione Scuola Dottorato XXIX

• Modena, 28 febbraio: Qualità del lavoro e condizioni lavorative. Prospettive teoriche ed evidenza empirica

• Modena, 17 marzo: Employment Discrimination Law in Common Law Countries, a cura di: 

Prof.ssa Susan Bisom Rapp, Institute Thomas Jefferson School of Law, San Diego – California, USA

• Modena, 17 marzo: III Young Scholars’ Workshop in Labour Relations

• Modena, 20 marzo: European Labour Law a cura di: prof. Mandred Weiss, Goethe University, 

Francoforte – Germania

• Modena, 28 marzo: The effects of the Crisis in Spain a cura di: prof.ssa Rosa Garcia Fernández, 

Departamento de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Università di Granada

• Modena, 19 aprile: Video-rappresentazioni del lavoro: criteri socio-semiotici di analisi e aperture 

interdisciplinari a cura di: prof. Nicola Maria Dusi, Università di Modena e Reggio Emilia

• Modena, 12 novembre: Presentazione Corso Dottorato XXX Ciclo

• Modena, 12 novembre: Il Lavoro nell’approccio delle Capacità - I incontro a cura di: prof.ssa Tindara 

Addabbo e dott.ssa Elena Sarti, Università di Modena e Reggio Emilia

• Modena, 21 novembre: Salari, occupazione e politiche del lavoro. Riflessioni su crisi e riforme a 

partire dal pensiero di Ezio Tarantelli. a cura di dott. Leonello Tronti e Luca Tarantelli.
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Iniziative del Dipartimento Economia - Fondazione Marco Biagi
III edizione del Ciclo Conversazioni in tema di Relazioni di lavoro
• Modena, 14 novembre: Le cooperative di produzione e lavoro: forma inossidabile o temperata dalla 

crisi? - Francesco Aldrelli, Direttore Centro Servizi - Finpro, LegaCoop

• Modena, 28 novembre: Lo Young talent Program in Tetrapak - Marcella Gubitosa, Director, HR DSO 

Carton Value and Carton Economy - Tetra Pak S.p.A.

• Modena, 04 dicembre: Lo stato dell’arte nelle relazioni industriali delle aziende di credito - Giuseppe Corni, 

Direttore Risorse Umane - Gruppo BPER e Stefano Verdi, Responsabile Relazioni Sindacali - Gruppo BPER

• Modena, 11 dicembre: La mobilità internazionale delle risorse umane: aspetti giuridici, economici e 

organizzativi - Alessandro Arletti, Arletti&Partners e Stefania Nanni, Senior Mobility Specialist - Tetra Pak S.p.A.

Iniziative Istituzionali di UniMore
• Modena, 15 gennaio: Unione Bancaria e sistema finanziario europeo. Convegno in onore di Marco 

Onado - Promosso dal Dipartimento di Economia Marco Biagi

• Modena, 20 febbraio: UniMoRe Orienta - iniziativa dedicata agli studenti diplomandi interessati 

alla continuazione degli studi universitari. Essa si articola in incontri di presentazione dell’offerta 

formativa dei Dipartimenti di Unimore

• Modena, 13 marzo: InfoDay Erasmus - iniziativa informativa dedicata agli studenti Erasmus in merito 

al bando di selezione

• Modena, 4 aprile: I 100 anni Maserati - Promosso da Provincia e Comune di Modena, UniMoRe e 

Camera di Commercio di Modena. 

• Modena, 15 maggio: Internazionalizzazione e Made in Italy - promossa da UniMoRe e Marazzi 

Group, in collaborazione con SIMktg (Società Italiana Studi Marketing)

• Modena, 4 luglio: Giornata Erasmus - iniziativa dedicata agli studenti Erasmus 

• Modena, 17 luglio: Mi piace UniMoRe - iniziativa generale di orientamento pre-universitario che permette 

ai neo diplomati di approfondire l’Offerta formativa di Unimore prima dell’apertura del periodo di iscrizione

• Modena, 18 settembre: Food Marketing: mercati, filiere, sostenibilità e strategie di marca, Convegno 

annuale Società Italiana Studi Marketing (SIMktg). Promosso dal Dipartimento di Economia Marco 

Biagi, in collaborazione con Dipartimento di Economia dell’Università di Parma e Dipartimento di 

Economia e Comunicazione dell’Università di Ferrara

• Modena, 9 ottobre: Welcome Day Erasmus Incoming, Evento UniMore, in collaborazione con ESN 

Modena – Erasmus Student Network. L’evento è volto a dare il benvenuto agli studenti internazionali 

in mobilità presso l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e ha una funzione informativa sui servizi e le 

opportunità a disposizione degli studenti. 

Iniziative esterne teatrali, musicali e culturali
• Modena, 29 marzo: Concerto: Per Enzo Jannacci - Organizzato da Associazione Culturale “La collina 

della poesia”

• Modena, 12 aprile: Spettacolo Teatrale - Giovanni e Paolo, Aldilà di Falcone e Borsellino. Regia di 

Dario Garofalo. Dibattito coordinato da Franco Roberti, Procuratore Nazionale Antimafia. L’evento 

è stato organizzato in collaborazione al Comune di Modena, Fondazione Marco Biagi, Fondazione 

Cassa di Risparmio di Modena e il Movimento per la Giustizia

• Modena, 13 settembre: Concerto GMI e Festivalfilosofia: Quartetto d’archi Mirus. Quartetti di nobiltà 

- Musiche di Beethoven e Bartók. A cura di Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

• Modena, 5 novembre: Incontri del Banco: Roberto Napoletano - Viaggio in Italia. L’iniziativa prende il 

nome dall’omonimo libro del Direttore del Sole 24 ore, promosso dal Banco Popolare.
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Eventi promossi da committenti esterni
• Modena, 28 febbraio: Assemblea Soci Cir-Food

• Modena, 29 maggio: Assemblea soci Expert System

• Modena, 19 giugno: Assemblea soci Cir-Food

• Modena, 17 settembre: Giornata Formativa - CBRE srl

• Modena, 22 settembre: Giornata Formativa - CBRE srl

• Modena, 23 settembre: Giornata Formativa - CBRE srl

• Modena, 30 settembre: Giornata Formativa - CBRE srl

• Modena, 11 ottobre: Traumatologia e riabilitazione nella pallavolo e nel calcio - Corso di 

aggiornamento a cura di Mediacom srl provider occasionale ECM

• Modena, 18 ottobre: Giornata inaugurale Màt - Settimana della Salute Mentale. Promosso da 

Dipartimento di Salute mentale AUSL Modena, con il patrocinio di Fondazione Marco Biagi

• Modena, 7 novembre: Responsabilità sociale e sostenibilità imprese. Promosso da Synergia 

Consulting Group, in collaborazione con BSGSP.
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