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BANDO
La quinta edizione dei Seminari Previdenziali Maceratesi, patrocinata
dall’AIDLaSS, si terrà a Macerata da mercoledì 8 a sabato 11 luglio 2020,
presso l’Università degli Studi.
L’edizione 2020 avrà per tema Il welfare negoziale tra tradizione e nuovi
bisogni, secondo il programma sotto riportato.
Il numero massimo di partecipanti previsto è 30.
Il seminario è rivolto a giovani studiosi, dottorandi/dottori di
ricerca/assegnisti, che intendano sviluppare la conoscenza e la ricerca nel
campo del diritto della previdenza sociale.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modulo allegato, dovrà
pervenire in formato pdf, jpg o simili, entro il 17 maggio 2020, all’indirizzo email del prof. Guido Canavesi, canavesiguido@yahoo.it.
Qualora si rendesse necessaria una selezione, un’apposita commissione
sceglierà i partecipanti tra i giovani studiosi che presenteranno domanda. In
tal caso, i candidati, cui sarà data debita informazione, sono fin d’ora
convocati a Lucca, durante le annuali Giornate di Studio AIDLaSS, il 21
maggio 2020 alle 12,30, nel luogo che verrà comunicato (con possibilità di
collegamento in via telematica). I candidati impossibilitati a partecipare a tale
colloquio sono pregati di segnalarlo nella domanda, così da consentire alla
commissione la predisposizione di un altro incontro.
Nella selezione saranno titoli preferenziali: a) lo svolgimento di documentata
attività di ricerca su tematiche previdenziali (pubblicazioni, tesi di dottorato);
b) la conoscenza di base della materia previdenziale, verificata tramite
colloquio.
A parità di valutazione, la commissione privilegerà nell’individuazione degli
ammessi i candidati che non abbiano partecipato a precedenti edizioni del
seminario.
Gli ammessi dovranno impegnarsi a partecipare al seminario per tutta la sua
durata e, in caso di impedimento, dovranno informare tempestivamente
l’organizzazione in modo da consentire la partecipazione di altro interessato.
Ai candidati selezionati è riservata l’ospitalità completa per tutta la durata
dei lavori; essi saranno tenuti al solo versamento di € 150 a titolo di iscrizione
al seminario.
Macerata 16 febbraio 2020
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SEMINARI PREVIDENZIALI MACERATESI
V EDIZIONE
IL WELFARE NEGOZIALE TRA TRADIZIONE E NUOVI BISOGNI
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a, ____________________________________________________________________________,
nato/a a___________________________________________________,il____/_____/__________________,
indirizzo:________________________________________________________________________________________,
CAP

, città _______________________________________________________________________________,

e-mail:______________________________________, tel. (cellulare) ____________________________________,
chiede di partecipare al seminario Il welfare negoziale tra tradizione e nuovi
bisogni, che si terrà a Macerata dal giorno 8 (ore 14) al giorno 11 (ore 13) luglio 2020.
Dichiara di essere:
a) laureato in (materia) ________________________________________________________________________;
presso l’Università di ____________________________; titolo della tesi: ____________________________
___________________________________________________________________________________________________;
relatore prof. _______________________________________________________________.
b) dottorando/a / dottore di ricerca in _______________________________________________________;
presso l’Università di ____________________________; titolo della tesi dottorale: _________________
___________________________________________________________________________________________________;
tutor prof. _________________________________________________________________.
c) assegnista di ricerca in______________________________________________________________________;
presso l’Università di ____________________________; argomento della ricerca: __________________
___________________________________________________________________________________________________;
Il sottoscritto, qualora sia accolta la domanda, si impegna a partecipare al seminario per
tutta la sua durata.
Allega alla presente: 1) curriculum scientifico; 2) elenco delle pubblicazioni.

Data ___________
Firma
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Seminari Previdenziali Maceratesi
IL WELFARE NEGOZIALE TRA TRADIZIONE E NUOVI BISOGNI
Macerata 8-11 luglio 2020
PROGRAMMA
8 luglio, ore 14,30-18,30
Relazioni
coordina prof. Guido Canavesi
Il welfare negoziale tra tradizione e nuovi bisogni
prof. Emmanuele Pavolini, Università di Macerata
Problemi e prospettive della previdenza complementare
prof. Marco Gambacciani, Università Roma Tre
Il welfare aziendale tra interessi pubblici e interessi privati
prof.sa Silvia Ciucciovino, Università Roma Tre
Welfare aziendale e benefici fiscali
prof.sa Clelia Buccico, Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli”
La previdenza complementare nella giurisprudenza
prof. Armando Tursi, Università di Milano Statale
Fonti collettive e fonti unilaterali del welfare aziendale
dott. Emmanuele Massagli, presidente AIWA, Associazione Italiana Welfare
Aziendale
9-10 luglio
Lavori dei gruppi
11 luglio, ore 9-13
Presentazione e discussione dei report dei gruppi di lavoro
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