Premio Barassi 2017
Il giorno 6 maggio 2017, alle ore 10 si è riunita in via telematica la Commissione nominata dal
Consiglio Direttivo dell’AIDLASS per l’assegnazione del Premio Ludovico Barassi per la migliore
tesi di laurea in Diritto del lavoro e composta dai Professori Giorgio Bolego, Alessandro Boscati e
Lucia Venditti.
La Commissione prende atto che le tesi di laurea pervenute alla Commissione dalla Segreteria
dell’Associazione per la valutazione sono quattro:
GIADA CONTINI, Il danno alla persona nel rapporto di lavoro. Relatore: prof. Pasqualino Albi
FRANCESCA COPPOLA, Gaetano Vardaro e la contrattazione collettiva: il coraggio della
dissacrazione. Relatore: prof. Lorenzo Gaeta
SARA RESCIGNO, La dignità nel diritto del lavoro. Riflessioni a margine del Jobs Act. Relatore:
prof. Vito Sandro Leccese
MATTEO VERZARO, Contratto collettivo e inderogabilità. Relatore: prof. Arturo Maresca
La Commissione nell’esprimere apprezzamento per le tesi di tutti i candidati all’unanimità ritiene di
conferire il Premio al dott. Matteo Verzaro per la tesi di laurea dal titolo “Contratto collettivo e
inderogabilità“ con la seguente motivazione:
La tesi esamina le recenti tendenze normative al declino dell’inderogabilità quale tecnica di tutela
del lavoratore, secondo una prospettiva orientata dall’evolversi dell’intreccio tra trattamenti
inderogabili e tutele sindacali. Ben costruita e ragionata nell’esposizione, la tesi affronta con
impegno ed approfondimento una problematica vasta e complessa e si presenta particolarmente
apprezzabile nella parte in cui considera, con osservazioni talora anche originali, le competenze
derogatorie devolute al contratto collettivo, specie aziendale, e gli ambiti di negoziazione
individuale delle condizioni di lavoro in materia di mansioni e di clausole elastiche nel lavoro a
tempo parziale.
La Commissione all’unanimità ha, altresì, ritenuto degna di menzione la tesi della dott.ssa
Francesca Coppola su “Gaetano Vardaro e la contrattazione collettiva: il coraggio della
dissacrazione”, in quanto offre un’accurata indagine sul pensiero del giuslavorista irpino nella quale
evidenzia l’attualità della concezione del contratto collettivo come fonte di “autonormazione
sociale”.
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