
                                                                                            
 

Relazione attività realizzate dalla  
Fondazione Marco Biagi nell’anno 2020 

 
La Fondazione Marco Biagi sin dalla sua istituzione ha inteso rappresentare un punto di incontro 
stabile tra Università, enti pubblici, imprese e associazioni contribuendo con le sue attività alla 
promozione e al consolidamento dello sviluppo economico e culturale del territorio.  
In anni recenti, con il riconoscimento della Terza missione (intesa come valorizzazione delle 
interazioni dirette tra università e società) come compito istituzionale delle università, la 
Fondazione ha rappresentato uno degli strumenti più adeguati a contribuire alla strategia e 
all’organizzazione della Terza missione di Unimore, per mezzo della progettazione e realizzazione, 
anche in via sperimentale, di modelli, processi e strumenti di relazione tra Università, imprese e 
società adeguati alla generazione e valorizzazione di conoscenze e competenze utili all’innovazione 
e alla crescita del territorio. 
 
In stretta sinergia con gli obiettivi del Piano Integrato 2019-2021 e con le successive Linee di Indirizzo 
2020-2025 su Formazione, Ricerca, Terza missione di Unimore, e con il proprio Piano strategico, la 
Fondazione assicura supporto alle realizzazione della Terza missione, con l’obiettivo di gestire 
relazioni con imprese nazionali e internazionali per sviluppare linee di collaborazione su più ambiti, 
quali ricerca, alta formazione universitaria, formazione continua, placement innovativo, attività di 
public engagement. 
L’entrata in vigore, il 12 febbraio 2019, del nuovo Regolamento Generale di Ateneo, rappresenta il 
riconoscimento istituzionale della Fondazione Marco Biagi come un soggetto di Terza missione e 
come strumento di intermediazione tra Unimore e i soggetti esterni, pubblici e privati, svolgendo 
funzioni di integrazione progettuale e supporto organizzativo tra università e società. 
 

Si ricorda che la modifica ha previsto l’introduzione di un articolo sulla Fondazione Marco Biagi, 
articolo 22/bis - Fondazione Universitaria Marco Biagi (Art. 59 comma 3 legge 23 dicembre 2000, nr. 
388), che prevede: 

1. È stata costituita, ai sensi dell’art.59 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, nr. 388 la 
Fondazione Universitaria Marco Biagi. 

2. L'oggetto principale dell'attività della Fondazione è di coadiuvare l'Ateneo nello svolgimento 
della sua missione di sviluppo della cultura, della ricerca, dell'alta formazione e della terza 
missione contribuendo al potenziamento dei rapporti tra Università, territorio e mondo del 
lavoro. 
 

Al fine di contribuire alla strategia, all’organizzazione e agli obiettivi di Terza missione di Unimore i 
risultati che la Fondazione Marco Biagi intende raggiungere, anche grazie al contributo dei 
Partecipanti Istituzionali che ogni anno confermano l’interesse a sostenerne le attività, sono i 
seguenti: 

- Gestione e sviluppo del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione e della Scuola 
E4E; 

- Realizzazione di Osservatori interdisciplinari; 
- Progettazione e gestione di corsi di alta formazione universitaria e di formazione continua; 
- Attività di Pubblic Engagement; 
- Pubblicazioni; 
- Attività della Commissione di certificazione. 



Gestione e sviluppo del Corso di dottorato in Lavoro, Sviluppo e Innovazione – 
Dottorato Innovativo 
 
Il Corso di dottorato in Sviluppo, Lavoro e Innovazione si caratterizza per la forte vocazione 
“industriale”, è infatti aperto al confronto con il mondo imprenditoriale con l’attivazione di percorsi 
di ricerca concepiti e realizzati in collaborazione con imprese e istituzioni. 
 
Il Dottorato è qualificato da ANVUR (Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario) 
come “dottorato innovativo” in quanto:  

- Dottorato Internazionale: in ragione della presenza, nel collegio di dottorato, di più del 25% 
di docenti appartenenti a qualificate università o centri di ricerca stranieri con i quali i 
dottorandi possono collaborare e grazie ai quali è favorita la mobilità;  

- Dottorato Intersettoriale: il Corso è in convenzione con imprese e con enti che svolgono 
attività di ricerca e sviluppo e comprende aree di ricerca nell’ambito “Industria 4.0”;  

- Dottorato Interdisciplinare per i temi trattati e per le aree disciplinari coinvolte. 
 
Il Corso mira a fornire una strumentazione concettuale e metodologica interdisciplinare per la 
comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro e dei processi di cambiamento 
socio-economico focalizzandosi sui principali piani regolativi (diritto, management, economia e 
organizzazione) e livelli di analisi implicati, sviluppando strumenti di ricerca e modalità di intervento 
interdisciplinare idonei a tematizzare congiuntamente la regolazione, giuridica e non, del lavoro, i 
processi di innovazione di impresa (industriale, di servizi, pubblica) e le dinamiche dello sviluppo 
economico e territoriale. 
Un elemento di rilievo del dottorato è l’integrazione con il tessuto produttivo e con gli operatori 
economici, nella prospettiva del miglioramento delle prospettive di occupabilità extra-accademica 
dei dottorandi. Tale finalità viene perseguita principalmente attraverso il canale del finanziamento 
delle borse di studio da parte di enti pubblici e privati. 
 
Gli strumenti attraverso cui tale finalità viene perseguita sono:  
 
1) Dottorato in internship con le aziende: il finanziamento di borse di studio legate a specifici 
progetti di ricerca prevede che il beneficiario della borsa si dedichi ad un progetto previamente 
definito d’intesa tra l’Università e l’ente finanziatore. Oltre all’attività didattica, seminariale e di 
ricerca presso la sede della Fondazione Marco Biagi, il progetto prevede una internship presso 
l’impresa sotto la supervisione e supporto del tutor aziendale e del tutor accademico.  
 
2) Dottorato Industriale: attraverso questa modalità le imprese attive nel campo della ricerca e 
sviluppo possono, tramite una convenzione con l’Università, ottenere posti riservati ai propri 
dipendenti per l’accesso ad un percorso di ricerca e alta formazione. Le imprese dovranno rispettare 
almeno uno dei seguenti requisiti relativi alla verifica della presenza di attività di Ricerca e Sviluppo: 

a) partecipazione con esito positivo a progetti di ricerca nazionali e internazionali; 
b) presenza di sezioni aziendali dedicate ad attività di Ricerca e Sviluppo. 

Il percorso formativo viene costruito di comune accordo dall'azienda e dal Collegio docenti del corso 
di dottorato e prevede sia la frequenza di corsi universitari che lo svolgimento dell'attività di ricerca. 
Il dottorando viene seguito da due supervisori, uno accademico ed uno aziendale. 
 
Dal ciclo 31° ad oggi sono stati attivati nove posti di dottorato industriale, altri quattro saranno 
attivati nel 36° ciclo, questo incremento dimostra l’interesse per questa modalità di collaborazione 



con le imprese che consente di formare, rafforzandone le competenze, i propri dipendenti a tempo 
indeterminato nell’ambito di un corso di dottorato di ricerca.  
 
Si ricorda che, grazie ad un Accordo di programma sottoscritto nell’aprile del 2006 dalla Fondazione, 
da Unimore e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per ogni borsa di studio 
finanziata da enti esterni (pubblici e privati), compresi i posti riservati a dottorati industriali, il MUR 
finanzia direttamente una ulteriore borsa di studio. 
 
Con riferimento al 36° ciclo del dottorato sono stati banditi 21 posti di cui:  
• 12 con borsa (di cui 5 finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca, 5 finanziate 
dall’Ateneo, 1 finanziata dal Dipartimento di Economia Marco Biagi, 1 finanziata dalla Regione Emilia 
Romagna); 
• 5 senza borsa di studio; 
• 4 riservati per dottorato industriale. 
 
Le attività didattiche del 36° ciclo sono state avviate, in modalità a distanza, il 1° novembre 2020. 
 
 

Scuola di dottorato E4E / Engineering for Economy – Economy for Engineering 
  
La Scuola di Dottorato E4E è stata istituita con lo scopo di coordinare le competenze esistenti nei 
quattro Corsi di dottorato afferenti ai Dipartimenti di Ingegneria e di Economia di Unimore (Corso 
di Dottorato “Enzo Ferrari” in Ingegneria Industriale e del Territorio, Corso di Dottorato in Lavoro, 
Sviluppo e Innovazione, Corso di Dottorato in Information and Communication Technologies (ICT), 
Corso di Dottorato in Ingegneria della Innovazione Industriale) finalizzandole, attraverso curricula 
dedicati, all’ambito interdisciplinare denominato “Industria 4.0”.  
Fondazione Marco Biagi, che è stata promotrice della Scuola, contribuisce stabilmente alla sua 
operatività e alla sua vocazione “industriale”, ovvero di interlocuzione con le imprese a supporto di 
processi di ricerca applicata di terzo livello, e ne esprime il vice direttore. 
Obiettivo della Scuola è formare figure professionali con alte competenze interdisciplinari che 
conoscano e sappiano abilmente muoversi tra le sfere manageriale, economica, aziendale ed 
ingegneristica, in particolare nell’ambito dell’Industria 4.0. 
Grazie ad un percorso didattico e di ricerca innovativo, la Scuola intende formare nuove generazioni 
di ingegneri e manager esperti delle dinamiche della trasformazione digitale delle imprese e degli 
enti (pubblici e privati) e dell’elaborazione degli strumenti ingegneristici, tecnologici, economico-
finanziari, gestionali e manageriali per governare la trasformazione delle imprese e delle 
organizzazioni in chiave Industria 4.0. 
 
Gli Organi della Scuola si sono posti come obiettivo di incrementare il coordinamento tra i corsi di 
dottorato con riferimento ai tre piani principali per il consolidamento dell’interdisciplinarietà: il 
piano dell’offerta formativa – sempre più corsi e seminari fruiti congiuntamente dagli studenti dei 
diversi corsi – il piano della ricerca – sempre più percorsi di ricerca genuinamente interdisciplinari 
e quindi, possibilmente, co-tutorati da ricercatori senior di area scientifica diversa – il piano dei 
rapporti con le imprese – sempre più interlocuzioni congiunte e coordinate con le imprese 
proponendo loro percorsi di ricerca applicata, anche industriale, interdisciplinari.     
 
Sempre nel senso del migliore coordinamento interno, ma anche del potenziamento della visibilità 
esterna della Scuola, nel corso del 2020 la Fondazione ha lavorato alla realizzazione di un sito 
dedicato: https://www.e4e.unimore.it/ che mette a disposizione dei possibili candidati/e ai Corsi di 

https://www.e4e.unimore.it/


dottorato afferenti e degli stakeholder, informazioni sul percorso formativo e di ricerca previsto nel 
triennio, le modalità di collaborazione e le iniziative seminariali organizzate nell’ambito dei quattro 
dottorati pensate per i dottorandi e le dottorande dell’Ateneo ma aperte al territorio. 
Il sito, realizzato in collaborazione con l’Ufficio Comunicazione di Unimore, si rivolge a due principali 
interlocutori: le imprese – e per questo è stato dato ampio spazio e dettaglio alle possibili forme di 
collaborazione tra la Scuola e le associazioni, enti, aziende pubbliche e private, segnatamente il 
finanziamento di borse di studio, anche in internship, o l’attivazione di percorsi di dottorato 
industriale – e i dottorandi e le dottorande, attuali e potenziali, con una sezione dedicata alle 
attività seminariali e convegnistiche, organizzate congiuntamente e non, dai diversi corsi, a 
beneficio dei dottorandi e delle aziende. 
 
Nel corso del 2020 si è inoltre lavorato alla realizzazione di un evento di presentazione che sarà 
realizzato nel mese di febbraio 2021.  
 
 
 
 
  



Osservatori Interdisciplinari 
 
Organizzazione e gestione di Osservatori tematici interdisciplinari. 
La Fondazione, grazie ai suoi ricercatori e a un nutrito gruppo di docenti di Unimore, organizza e 
gestisce due osservatori interdisciplinari, dedicati a temi di interesse del tessuto socio-economico e 
rivolti quindi a delle sue porzioni verticali o orizzontali, nell’ambito dei quali ha realizzato nel corso 
del 2020, attività di ricerca, di formazione, di public engagement e di consulenza: 
 
- Osservatorio nazionale sul Performance Management, ideato e avviato in collaborazione 
con JobPricing, oggi con la partnership dell’Agenzia per il lavoro Etjca, con lo scopo di monitorare e 
analizzare le principali tendenze in atto nelle imprese operanti sul territorio nazionale, anche alla 
luce dei profondi cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nella sua regolazione giuridica 
derivanti dalla digital transformation / Industria 4.0. 
I sistemi e le pratiche di performance management costituiscono un terreno di indagine elettivo 
per la comprensione dei cambiamenti nell’organizzazione e regolazione giuridica del lavoro che 
accompagnano la trasformazione digitale in corso nelle aziende. 
 
A tal fine, dall’autunno 2017 e con cadenza biennale, la Fondazione realizza un’indagine sui sistemi 
e le pratiche di gestione e valutazione della prestazione lavorativa in Italia, mediante la 
somministrazione contemporanea di due questionari on-line, uno a un campione di imprese 
italiane, l’altro a un campione di lavoratori italiani. 
 
Nel periodo giugno-luglio 2020 è stata avviata la seconda indagine che, anche quest’anno, si è 
caratterizzata per una doppia focale: un questionario rivolto alle imprese, l’indagine ricostruisce il 
“dato aziendale” (adozione di sistemi/pratiche di performance management, finalità, 
caratteristiche, utilizzi, criticità, intenzioni migliorative) e un questionario somministrato ai 
lavoratori, l’indagine rileva gli atteggiamenti e le percezioni soggettive nei confronti dei sistemi di 
performance management di cui sono fruitori.  
Tra i temi prioritari di indagine, vi erano, da un lato, la relazione tra le caratteristiche dei sistemi e 
delle pratiche di performance management e la loro efficacia percepita nel promuovere 
discrezionalità, sviluppo di nuove competenze e quindi comportamenti lavorativi innovativi, questi 
ultimi considerati variabili chiave ai fini dello sviluppo sostenibile dell’impresa. Dall’altro lato, in che 
misura tale relazione sia influenzata dal grado di diffusione delle tecnologie abilitanti la 
trasformazione digitale del lavoro e dell’organizzazione.  
 
Il 12 novembre 2020 si è svolta la presentazione dei risultati del Performance Management Report 
2020, con i risultati della 2° indagine realizzata, come anticipato, a ridosso della sperimentazione 
forzata del “lavoro agile” durante la pandemia. La ricerca ha offerto numerosi spunti di riflessione 
su come aziende e lavoratori abbiano reagito alla riconfigurazione spazio-temporale delle 
prestazioni di lavoro e sulle implicazioni operative per il Performance Management. 
L’approfondimento dell’edizione 2020 è stata dedicata ad alcune questioni rilevanti: quali 
implicazioni ha avuto la “remotizzazione” forzata del lavoro sul benessere dei lavoratori, e quale 
ruolo hanno giocato a questo proposito le modalità adottate per valutare/gestire la loro prestazione 
lavorativa e infine quali intenzioni di cambiamento dei sistemi e delle prassi di performance 
management esprimono le aziende alla luce della sperimentazione forzata del lavoro “agile” 
durante la pandemia. 
A questo indirizzo è disponibile il programma della Presentazione e la registrazione dell’evento. E’ 
inoltre possibile richiedere copia del Report finale: 
https://www.fmb.unimore.it/eventi/presentazione-del-performance-management-report-2020/ 

https://www.fmb.unimore.it/eventi/presentazione-del-performance-management-report-2020/


 
- Osservatorio sulla Privacy, istituito nel 2019, a seguito degli importanti mutamenti che il 
quadro normativo in materia di protezione dei dati personali ha subito nel corso del 2018, la 
Fondazione, ha cercato di dare il proprio contributo in questo ambito con gli strumenti a propria 
disposizione, dalla didattica, con la organizzazione di corsi di formazione, alla ricerca, attraverso il 
finanziamento di assegni di ricerca e di pubblicazioni, fino anche alla consulenza agli operatori 
economici che vogliono adeguarsi nel migliore dei modi al nuovo dettato normativo. 
Composto da esperti del mondo accademico e professionale esso si propone come un punto di 
contatto tra Unimore, la cittadinanza e le imprese, agendo, come detto, sui tre assi strategici della 
consulenza, della ricerca scientifica e della didattica, con il fine di monitorare l’impatto del GDPR 
(Regolamento europeo sul trattamento dei dati) e delle disposizioni nazionali di adeguamento, ed 
approfondire le novità più significative in un’ottica interdisciplinare e comparata, formare nuove 
figure professionali competenti, fornire servizi di consulenza a imprese e pubbliche amministrazioni, 
nella convinzione che, se gestita correttamente, la privacy può diventare un vantaggio da (sapere) 
cogliere e non soltanto un nuovo onere cui far fronte 
 
Nell’ambito dell’Osservatorio privacy sono state realizzate nel corso del 2020 alcune iniziative e corsi 
di formazione, altre, a causa della emergenza sanitaria, sono state posticipate all’anno 2021, tra cui 
si evidenziano: 
 

- Corso per la redazione di atti e documenti per l’adeguamento alla normativa in tema di 
privacy - Febbraio 2020 

 
Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio è emersa come centrale la problematica 
dell’adeguamento e dell’adempimento di quanto previsto dalla nuova disciplina in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati.  
In questo ambito, assume fondamentale importanza la corretta elaborazione dei documenti che 
attestano il processo di mappatura e valutazione dei trattamenti dei dati personali (quali il registro 
dei trattamenti e la valutazione di impatto privacy), nonché degli atti finalizzati all’informazione 
degli interessati (ad esempio, informative e disciplinari).  
Ciò, anzitutto, per il principio di trasparenza, che impone di informare in modo chiaro, semplice e 
completo le persone fisiche i cui dati sono oggetto di trattamento, sia all’interno che all’esterno 
dell’organizzazione dell’ente. Inoltre, in ottica di accountability, poiché ogni impresa e Pubblica 
Amministrazione dovrà non solo valutare i rischi derivanti (o che potrebbero derivare) dai 
trattamenti dei dati personali e selezionare gli adempimenti da porre in essere (che non sono più 
imposti in modo rigido e uguale per tutti), ma anche dare prova di avere adempiuto. Obiettivo, 
quest’ultimo, raggiungibile solo attraverso una corretta documentazione.  
Il corso ha fornito gli strumenti tecnico-giuridici indispensabili ai fini della corretta redazione degli 
atti in materia di privacy e documentazione degli adempimenti richiesti dalla nuova disciplina. 
 
Il corso, rivolto a tutte quelle figure professionali che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si 
occupano del trattamento, nell’impresa o nella P.A., di dati personali, è stato realizzato, con 16 
iscritti, nei giorni del 7 e 14 febbraio 2020. 
 

- Winter School per esperti in protezione dei dati personali e diritto del lavoro 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Economia Marco Biagi, ha inteso 
fornire una preparazione specialistica intensiva sia dal punto di vista del quadro teorico di 
riferimento, che delle conoscenze pratico-applicative necessarie a ricoprire le figure professionali 



delegate all’attuazione e implementazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, specie nell’ambito del rapporto di lavoro. 
  
La Winter School, rivolta a dottorande/i, ricercatrici, ricercatori, professioniste/i, manager e 
consulenti di aziende pubbliche e private, interessati ad acquisire conoscenze in materia di dati 
personali e approfondire le interconnessioni tra tale disciplina e il diritto del lavoro, è stata 
realizzata, in modalità a distanza, con 35 iscritti nei giorni dal 9 all’11 dicembre 2020. 
 
L’iniziativa, che ha avuto il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
A questo indirizzo è disponibile il programma completo della iniziativa: 
https://www.fmb.unimore.it/eventi/la-protezione-dei-dati-personali-e-la-sicurezza-delle-
informazioni-nel-rapporto-di-lavoro/ 
 
  

https://www.fmb.unimore.it/eventi/la-protezione-dei-dati-personali-e-la-sicurezza-delle-informazioni-nel-rapporto-di-lavoro/
https://www.fmb.unimore.it/eventi/la-protezione-dei-dati-personali-e-la-sicurezza-delle-informazioni-nel-rapporto-di-lavoro/


Progettazione e gestione di corsi di alta formazione universitaria e di formazione 
continua 
 
Forte delle proprie competenze interne, e dell’esperienza maturata nel campo dell’alta formazione, 
la Fondazione ha proseguito la sua attività di supporto ad alcuni Dipartimenti di Unimore (in 
particolare quello di Economia Marco Biagi, quello di Studi Linguistici e Culturali) per la gestione dei 
corsi di perfezionamento, master universitari e Summer School, di cui, in alcuni casi, si occupa 
anche della progettazione.  
Nel corso degli anni, la Fondazione ha messo a punto una vasta gamma di servizi a supporto delle 
attività formative post laurea promosse dall’Università di Modena e Reggio Emilia, assicurando un 
coordinamento generale sia dal punto di vista della progettazione che della gestione 
amministrativo-organizzativa.  
 
A questa attività si affianca l'offerta di corsi di formazione continua proposta direttamente dalla 
Fondazione, interpretando le esigenze di aggiornamento e formazione di soggetti esterni, pubblici 
e privati. 
I corsi di formazione continua si rivolgono a manager, professionisti, funzionari e dirigenti di enti 
pubblici e privati, che necessitano di una crescita a livello professionale e a tutti coloro che in forza 
del ruolo ricoperto hanno necessità di mantenersi costantemente aggiornati circa i mutamenti e le 
trasformazioni che interessano il mondo del lavoro. 
Essi si caratterizzano per una metodologia didattica innovativa che tiene conto della necessità non 
solo di rafforzare le competenze funzionali specifiche, di approfondire e sviluppare conoscenze 
teoriche, ma anche di affinare l’utilizzo di strumenti e comportamenti professionali. 
La Fondazione è Ente Accreditato, a livello nazionale, per svolgere attività di formazione continua 
per Avvocati, Consulenti del Lavoro e Dottori Commercialisti ed Esperti contabili ai fini del rilascio 
dei crediti formativi professionali. 
 
Di seguito proponiamo un elenco dei corsi di formazione in programma per l’anno 2020: 
 
Formazione universitaria post-laurea 
 
Master di II livelllo in Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei luoghi di lavoro privati e pubblici 
– HSE Management (II edizione) (Dipartimento di Economia Marco Biagi) diretto dal prof. Roberto 
Pinardi, ordinario di Istituzioni di diritto pubblico.  
 
Si tratta di un’evoluzione dell’ormai tradizionale Master universitario di secondo livello in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro organizzato dal Dipartimento di Economia “Marco Biagi” di Unimore. 
Questa nuova edizione del Master presenta infatti diverse novità rispetto alla precedenti, come 
appare evidente fin dalla sua nuova denominazione: “Esperto in salute, sicurezza e ambiente nei 
luoghi di lavoro privati e pubblici – HSE Management”. 
Più in particolare, per aggiungere competenze che sempre più le aziende e le istituzioni pubbliche 
tendono a concentrare in un unico settore di attività, ai classici insegnamenti giuridici (pubblicistici, 
lavoristici e penalistici) ed organizzativi in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità d’impresa 
sono stati aggiunti focus dedicati al diritto e alla gestione ambientale, ai sistemi di gestione integrata 
(sicurezza, qualità, ambiente ed etica) allo sviluppo del benessere organizzativo aziendale, alla 
gestione delle situazioni di emergenza. Nonché a tematiche che investono tangenzialmente quelle 
principali, ma la cui conoscenza, per lo meno essenziale, appare ormai imprescindibile, come la 
legalità e la sicurezza negli appalti pubblici e la protezione dei dati personali. 



Il master è rivolto a dirigenti e funzionari pubblici, in particolare di Amministrazioni statali, AUSL, 
INPS e INAIL, a consulenti in direzione ed organizzazione aziendale e ad addetti e responsabili ai 
servizi di prevenzione e protezione, mirando a formare esperti in modelli di organizzazione, gestione 
e controllo su sicurezza del lavoro, normativa ambientale e appalti pubblici ed esperti in prevenzione 
dei rischi (moduli A, B e C), anche nei settori della Sanità residenziale (SP3) e Chimico – Petrolchimico 
(SP4). 
Il Master è abilitante al ruolo di RSPP o, alternativamente, valido per l’aggiornamento professionale 
per i già abilitati come A-RSPP ai sensi del nuovo accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. 
Il Master è stato attivato con 11 iscritti. Le lezioni sono iniziate nel mese di ottobre 2020 e si sono 
concluderanno nel mese di ottobre 2021. 
 
Corso di perfezionamento in Management per la Direzione di Strutture Sanitarie Complesse 
(8°edizione) (Dipartimento di Economia Marco Biagi), diretto dal prof. Tommaso Fabbri, ordinario 
di Organizzazione Aziendale.  
 
Visto l’interesse ancora vivo dimostrato dai dirigenti medici del territorio regionale e più in generale 
dalle Regioni dove non è stato attivato il percorso formativo, è stata attivata una nuova edizione, 
che, come richiesto dalla normativa, è stato accreditato dalla Regione Emilia Romagna che deve 
rilasciare il certificato di formazione manageriale.  
Il corso rientra nell’ambito di un accordo tra Regione Emilia Romagna e Unimore in quanto 
corrispondente agli obiettivi formativi dei corsi di formazione manageriale di cui agli artt. 15 e 16-
quinquies del D. Lgs. 502/92 e s.m. e dell’art. 7 del DPR 484/87. Il Corso intende formare quanti 
aspirano a conseguire il titolo abilitante necessario a ricoprire il ruolo di Direzione di Struttura 
complessa nelle aziende sanitarie, a tal fine fornisce le nozioni, gli strumenti e le tecniche propri del 
processo manageriale (e quindi riferiti prioritariamente alle aree tematiche 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). 
Il corso è stato avviato con 30 iscritti nel mese di settembre 2020 e si è concluso nel mese di 
dicembre 2020.  
 
FORMAZIONE CONTINUA 
 
Corso di formazione per manager di rete (in modalità e-learning). 
Il Corso, organizzato in collaborazione con ASSORETIPMI, si rivolge a liberi professionisti, 
imprenditori di piccola e media impresa, Manager di rete, e si propone di trasmettere le conoscenze 
sugli aspetti giuridici, tecnologici e gestionali della forma organizzativa e del contratto di rete 
attraverso un approccio interdisciplinare.  
Il corso prevede 28 ore erogate, in modalità e-learning, in video pillole di 10 minuti ciascuna ed 
altrettante ore di studio individuale su materiali didattici e momenti di confronto on line con il 
docente per eventuali dubbi ed approfondimenti.  
L’ottava edizione del Corso è stata attivata con 45 iscritti e si è concluderà il 31 gennaio 2021.  
 
Ciclo di webinar: Agile, remoto o smart? Prestazione di lavoro e organizzazioni digitali dopo la 
pandemia - dal 2 ottobre al 6 novembre 2020 
La forzata sperimentazione di massa del lavoro agile - o, secondo le voci più critiche, di una forma 
spuria ed estrema di lavoro remoto - nella fase acuta della pandemia ha mostrato plasticamente le 
opportunità e i benefici associati alle tecnologie digitali e dell'informazione, quando 
esse favoriscono l'innovazione dei modelli organizzativi e delle modalità di esecuzione delle 



prestazioni lavorative, ma anche le insidie e le aberrazioni a cui può condurre l'uso incontrollato dei 
nuovi strumenti. 
Ciò che appare certo, mentre si prepara una graduale fuoriuscita dall'emergenza sanitaria, è che 
non si ritornerà alla situazione precedente. Il lavoro agile del post-pandemia si presenta dunque 
come uno dei terreni su cui lavoratori, imprese e parti sociali metteranno alla prova la loro capacità 
di costruire un modello sociale e produttivo più moderno e sostenibile. 
Molti sono gli interrogativi che accompagneranno questo processo. Lo sviluppo di ambienti di lavoro 
"virtuali" può effettivamente cambiare il modo di lavorare? E' possibile, ed auspicabile, che la 
prestazione di lavoro venga organizzata e disciplinata in funzione del perseguimento di obiettivi 
condivisi e non più per schemi gerarchici basati sul binomio direzione-controllo, come affermano i 
fautori dello "smart working"? La pubblica amministrazione potrà rinnovarsi intorno al nuovo 
paradigma digitale? Come garantire che i mutamenti di scenario non pregiudichino, ma piuttosto 
rafforzino, i diritti fondamentali dei lavoratori, come la salute e la dignità? Quali azioni dovrà 
mettere in campo il sindacato per accompagnare i processi di innovazione? Si renderà necessario 
un nuovo intervento del legislatore? 
Il ciclo di seminari è stato realizzato in modalità a distanza nei giorni dal 2 ottobre al 6 novembre 
2020. 
A questo indirizzo sono disponibili il programma degli incontri e la registrazione: 
https://www.fmb.unimore.it/eventi/agile-remoto-o-smart-prestazione-di-lavoro-e-organizzazioni-
digitali-dopo-la-pandemia/ 
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Attività di Public Engagement 
 
Intese come l’insieme di attività senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo 
della società. I seminari e i convegni organizzati dalla Fondazione sono rivolti a tutti gli studenti, i 
dottorandi e i ricercatori di Unimore e più in generale di tutti gli Atenei, essi sono particolarmente 
apprezzati anche dai professionisti della Provincia di Modena (Consulenti del lavoro, Avvocati, 
Commercialisti), dai Responsabili del personale e degli uffici legali di imprese ed enti pubblici, perché 
sono considerati momenti di formazione e aggiornamento importante. Per soddisfare i bisogni 
formativi di questi ultimi Fondazione richiede l’accreditamento per la formazione continua agli 
Ordini professionali. 
Con riferimento al convegno internazionale in ricordo di Marco Biagi si evidenzia come esso intenda 
mettere a confronto i sistemi normativi dei principali Paesi europei ed extra-europei, analizzando le 
disposizioni comunitarie, comparando le esperienze normative, i problemi, le possibili soluzioni. 
Ogni anno questa iniziativa rappresenta un momento unico di confronto, in cui docenti, esperti e 
professionisti della materia, ministri o politici di livello nazionale e internazionale interagiscono con 
dottorandi, ricercatori o studenti. 
 
Viste le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria, molte iniziative sono state rinviate all’anno 2021, 
e alcune sono state realizzate tramite piattaforme on line.  
 
Digital Humanities and Digital Communication Lecture series 2020 - Multimodality and 
Transmediality – ottobre-dicembre 2020 
La Fondazione ha collaborato con il Dipartimento di Studi linguistici e culturali per la realizzazione 
di un ciclo di webinar dal titolo: Digital Humanities and Digital Communication Lecture series 2020 - 
Multimodality and Transmediality. 
I webinar in programma, rappresentano un momento di approfondimento e riflessione sui temi 
della multimodalità  e della transmedialità, all'intersezione fra discipline umanistiche e tecnologia, 
tematiche che saranno affrontate nell’ambito della Summer School sugli stessi temi, prevista per 
quest’anno, ma rinviata a giugno 2021. 
Le lezioni online, rivolte principalmente agli studenti e alle studentesse del Dottorato di Scienze 
Umanistiche di Unimore, sono state aperte a tutti i dottorandi e le dottorande di altri Atenei, italiani 
e stranieri, oltre a giovani ricercatori e ricercatrici interessati. 
Il programma completo dei seminari, le registrazioni dei singoli eventi e il materiale presentato sono 
disponibili a questo indirizzo: 
https://www.summerschooldigitalhumanities.unimore.it/archive/online-lecture-series-
2020/videos/ 
 
Short on Work 2020 
Short on Work (www.shortonwork.org) è un concorso internazionale per video brevi sul lavoro 
ideato e prodotto dalla Fondazione Marco Biagi nell’ambito del Corso di Dottorato in Lavoro, 
Sviluppo e Innovazione, giunto nel 2020 alla 8° edizione. 
Lo scopo del Concorso è ricercare, valorizzare e promuovere opere audiovisive capaci di favorire la 
ricerca interdisciplinare sul lavoro contemporaneo. L’ipotesi è che la produzione contemporanea di 
rappresentazioni audiovisive del lavoro, con le novità che essa esprime nelle forme e nei contenuti, 
sia capace di cogliere in maniera nuova e plurale le importanti trasformazioni che hanno 
caratterizzato il lavoro negli ultimi decenni. In tal senso, Short on Work predilige un approccio 
all’audiovisivo come strumento e pratica di documentazione, di ricerca, di inchiesta, di auto 
rappresentazione e di riflessione. Giunto alla sua settima edizione, le opere raccolte nel corso degli 
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anni hanno implementato un corposo archivio audiovisivo internazionale, utilizzato a fini didattici e 
di ricerca. 
L’edizione 2020 di “Short on Work – global short video contest on contemporary work” è stata 
realizzata in una forma del tutto rinnovata, si è configurata infatti come un Festival online della 
durata di tre giorni, che si è conclusa il 16 dicembre 2020 con la cerimonia di premiazione. 
Il Festival si è tenuto nei giorni 11, 12 e 13 dicembre ed è stato trasmesso contemporaneamente sul 
canale YouTube della Fondazione Marco Biagi 
(https://www.youtube.com/channel/UC7b9RdO_Lgmyf4ED2ONPYFw) e sulla pagina Facebook di 
Short on Work (https://www.facebook.com/ShortOnWork).  
Ogni giorno (dalle 11.00 alle 23.00) è stato dedicato a uno specifico tema che accomuna alcuni degli 
11 video finalisti, selezionati tra 200 video provenienti da vari paesi del mondo. Venerdì 11 dicembre 
è stato destinato al tema “Conciliazione vita-super lavoro”; il giorno successivo, il tema è stato 
quello della visibilità del lavoro, con l’emblematico titolo “Quello che (non) si vede”; infine, 
nell’ultima giornata, il focus è stato sul confronto tra vecchi e nuovi lavori, con il titolo 
“(Un)traditional work”.  
La cerimonia di premiazione, a cui sono stati invitati tutti i registi e le registe dei corti finalisti, si è 
svolta online sulla piattaforma Google Meet, il 16 dicembre, dalle 18.00 alle 19.30.  
Il programma completo del Festival e della Cerimonia di premiazione sono visibili sul sito di Short 
on Work: https://shortonwork.fmb.unimore.it/sow-2020/  
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Pubblicazioni 
 
Nell’anno 2020 la Fondazione ha realizzato, grazie al contributo dei propri ricercatori e ricercatrici e 
al Comitato scientifico, le seguenti pubblicazioni: 
 
Le politiche del lavoro della XVIII Legislatura: dal Decreto Dignità alla gestione dell’emergenza 
Covid-19  
Giappichelli Editore 
Curatori: F. Basenghi, L. Di Stefano, A. Russo, I. Senatori, (a cura di) 
Il volume propone un inquadramento sistematico degli interventi in materia di lavoro approvati 
nella prima fase della XVIII Legislatura, segnata dallo spartiacque dell’emergenza COVID-19: dal 
primo atto rappresentato dal “Decreto Dignità” e passando per due manovre finanziarie, l’analisi 
comprende provvedimenti quali il Codice della Crisi d’Impresa, i decreti c.d. “Fiscale” e “Crisi”, fino 
alle recentissime misure straordinarie approvate per fronteggiare l’emergenza, aggiornate al c.d. 
“Decreto Agosto” (d.l. n. 104/2020). Tra le prospettive di analisi ci si interroga su continuità o rottura 
con la precedente stagione del Jobs Act, con particolare riguardo al rapporto tra diritto positivo e 
prassi amministrativa, al ruolo dell’autonomia collettiva, alla dialettica tra lavoro pubblico e privato 
e, sullo sfondo, al rapporto tra diritto ed economia. Specifica attenzione è riservata al tentativo di 
regolazione di nuovi fenomeni, quali il “lavoro tramite piattaforme digitali”, così come di fenomeni 
eccezionali, quali l’impatto dell’emergenza Coronavirus sul lavoro. 
 
Rivista internazionale elettronica 
Titolo: Italian Labour Law E-Journal. 
Editore: Università di Bologna con la collaborazione della FMB (Direttore esecutivo: Prof. Emanuele 
Menegatti). 
Dal 2018 la Fondazione collabora con la rivista giuridica Italian Labour Law E-Journal, considerata 
rivista scientifica dall’ANVUR. 
I Professori Edoardo Ales e Francesco Basenghi fanno parte del Comitato di direzione, i Dottori 
Rymkevich e Senatori del Comitato di redazione. 
In considerazione della qualificazione di rivista scientifica da parte dell’ANVUR, l’Italian Labour Law 
E-Jornal, costituisce per i ricercatori e per i dottorandi della Fondazione un utile canale di 
pubblicazione. 
E’ possibile leggere i contributi al seguente indirizzo: https://illej.unibo.it/index 
 
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations (Rivista 
internazionale di diritto del lavoro e relazioni industriali comparate)  
La rivista è una delle principali pubblicazioni nell’ambito del diritto del lavoro e delle relazioni 
industriali internazionali e comparate. Fondata nel 1985 da Alan Neal, Università di Warwick. Nel 
1999 Marco Biagi ne diventa caporedattore. 
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 
trimestrale e pubblica saggi relativi alle prassi innovative relative al diritto del lavoro, le relazioni 
industriali e la gestione delle risorse umane. La politica editoriale mira a coprire tutti i Paesi con una 
netta preferenza ad un approccio interdisciplinare e comparato. 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 funzionale al potenziamento della rete dei contatti internazionali della 
Fondazione. 
Una delle ricercatrici della Fondazione è membro del Comitato editoriale della rivista. 
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Commissione di certificazione della Fondazione Marco Biagi 
 
Nel corso del 2020, l'attività della Commissione di Certificazione della Fondazione Marco Biagi, si è 
orientata al consolidamento, all'estensione a al miglioramento, sia qualitativo che organizzativo, del 
servizio di certificazione e consulenza ex art. 75 ss., D.Lgs. 276/2003. 
 
Oltre alla fidelizzazione dei Committenti già acquisiti, si è verificato un incremento di clienti di rilievo, 
oltre ad una contestuale estensione dell'ambito geografico di azione della Commissione. 
Più in particolare, si sono rivolte alla Commissione grandi aziende operanti nel settore dei call center 
e multinazionali dei servizi veterinari, attive in Italia e in Europa. 
Ciò ha comportato un incremento significativo delle richieste d'istanze di certificazione di contratti 
di Prestazione Professionale e, al contempo, ha offerto alla Commissione l'occasione per realizzare 
uno studio approfondito del settore veterinario che, in sinergia con l'attività di ricerca svolta in 
materia di autonomia, subordinazione ed “etero-organizzazione”, ha condotto a una revisione e una 
valorizzazione dell'attività istruttoria sui contratti individuali di lavoro, attraverso lo sviluppo di  una 
nuova metodologia che prevede l'aggiunta di un focus analitico specifico, sia sul settore di attività 
economica (livello “macro”), sia sul modello organizzativo aziendale (livello “meso”), allo scopo di 
derivarne un quadro entro cui valutare i singoli contratti (livello “micro”). 
 
Core dell'attività si conferma il settore degli appalti endo-aziendali in cui l'intervento della 
Commissione si è distinta, a livello nazionale, non solo per il numero di contratti certificati, ma anche 
per la valenza attribuita alle proprie attività di ricerca e sviluppo, concepite allo scopo sia di 
migliorare qualitativamente il servizio, sia di sviluppare una vera e propria “filiera virtuosa” di ricerca 
e servizi alle imprese in materia di appalti e degli altri contratti commerciali. 
 
Nell’anno 2019 e i primi 6 mesi del 2020, l’attività di certificazione si è concentrata prevalentemente 
sulle tipologie del lavoro parasubordinato, dell’appalto, del contratto di lavoro autonomo ex art. 
2222 e ss. cod. civ. e delle conciliazioni. 
 
In particolare si sono riscontrati: 
- Aumento della richiesta di certificazione dei contratti di appalto di servizi endoaziendali, 
soprattutto nei comparti produttivi presenti nel tessuto industriale locale (c.d. distretti): settore 
alimentare, ceramico, meccanico; 
- Progressivo incremento del numero di istanze di certificazione dei contratti di 
appalto/subappalto in ambienti confinati o sospetti ad inquinamento, in controtendenza rispetto 
alle critiche sollevate in passato nei confronti dei D.pr. 177/2011, da molti considerato come un 
inutile appesantimento degli adempimenti a carico delle imprese. 
- Aumento delle certificazioni riguardanti i contratti di lavoro nei quali è dedotta una 
prestazione di lavoro coordinato e continuativo non subordinato ex art. 409 cod. proc. civ. 
massimamente al fine di escludere la sussistenza della etero-organizzazione di cui all’art. 2 del d.lgs. 
n. 81 del 2015 e di altre tipologie di contratti di lavoro flessibili quali contratti di apprendistato e 
contratti di somministrazione. 
- Crescente richiesta di sottoscrizione di verbali di rinunce e transazioni. 
 
Con riferimento all'attività di ricerca, preme evidenziare che, anche per il 2019 e primi mesi del 
2020, è stata confermata la linea di servizi di certificazione volontaria, concepiti per integrare e 
rafforzare la certificazione dei contratti di appalto, ex art. 84 D.Lgs. 276/2003, inaugurata nel 2018. 
 



Il “Protocollo per la corretta e responsabile gestione dell’appalto certificato” ha, infatti, portato 
risultati positivi dal punto di vista scientifico, attraverso lo sviluppo di strumenti analitici e servizi di 
audit e certificazione innovati e ha suscitato il forte interesse di numerose aziende committenti. 
 
Da ultimo, preme inoltre soffermarsi sull'attività di conciliazione, che ha avuto nel corso del 2019 e 
dei primi mesi del 2020, un trend crescente, accentuato a seguito dell'approvazione, ad opera della 
Commissione, di una procedura per lo svolgimento dell'attività di conciliazione/transazione ai sensi 
degli art. 410; 411 e ss. cpc e 2113 c.c. in modalità telematica. 
Dal 18 marzo 2020 è infatti operativa una nuova procedura interamente telematica per 
la validazione delle rinunzie e delle transazioni, per evitare ogni forma di conferenza e di trattazione 
collegiale de visu, oltreché di assembramento in ottemperanza alle disposizioni normative da ultimo 
varate con D.L. n. 20 18.03.2020. 
 


