CODICE CONCORSO 2018PAE009
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 4, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B2
SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/07 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
GIURIDICHE BANDITA CON D.R. N. 1136/2018 DEL 23.04.2018 (AVVISO DI INDIZIONE
PUBBLICATO SU G.U. N. 39 DEL 18.05.2018)
VERBALE N. 3
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore di
ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.240/2010 per il settore concorsuale
12/B2 settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
nominata con D.R. n. 2583 del 30.10.2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23.11.2018
composta dai:
Prof. Arturo Maresca, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche SSD IUS/07 della
Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del
diritto SSD IUS/07 dell’Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Orsola Razzolini, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/07
dell’Università degli Studi di Genova
si riunisce il giorno 30/01/2019 alle ore 14:00 presso la Sala dei Professori della Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per l’accertamento delle competenze
linguistiche dei candidati, come previsto dal Bando di concorso.
Sono fisicamente presenti il Prof. Arturo Maresca e la Prof.ssa Maria Teresa Carinci, mentre
è collegata in via telematica (collegamento Skype) la Prof.ssa Orsola Razzolini.
Si procede all’appello nominale dei candidati.
Risultano presenti:
- Ilario Alvino
La Commissione procede all’identificazione, a mezzo di idoneo documento di riconoscimento,
del candidato presente.
Il candidato viene invitato ad apporre la propria firma sul foglio di presenza che viene allegato
al presente verbale (ALLEGATO A al verbale 3) ed a prendere posto nell’aula.
Si procede allo svolgimento della prova in ordine alfabetico.
Il candidato Ilario Alvino possiede le competenze linguistiche richieste dall’art. 1 del bando.

Al termine la Commissione redige una relazione, contenente:
- valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO B al verbale 3)
- giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri
titoli (ALLEGATO C al verbale 3)
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-

indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede
la chiamata da parte del Dipartimento.

La Commissione, all'unanimità, sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver
effettuato la comparazione tra i candidati, dichiara il candidato ILARIO ALVINO vincitore
della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art.18, comma 4, della L.240/2010 per la
copertura di n.1 posto di Professore di II fascia per il settore concorsuale 12/B2 settore
scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche.
Il Presidente invita la Commissione, quale suo atto conclusivo, a redigere collegialmente la
relazione finale riassuntiva dei lavori svolti.
La suddetta relazione viene stesa e, insieme ai verbali, approvati e sottoscritti da tutti i
Commissari, saranno depositati presso il Settore Concorsi Personale Docente dell’Area
Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.
Roma, lì 30 gennaio 2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante
LA COMMISSIONE
Prof. Arturo Maresca (Presidente)

……………………………..

Prof.ssa Maria Teresa Carinci (Membro)

……………………………..

Prof.ssa Orsola Razzolini (Segretario)

……………………………..
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ALLEGATO A AL VERBALE 3

(foglio presenza del giorno 30 gennaio 2019)
Cognome e nome

data di nascita

documento

firma

…………………

……………….

………………. ….…………..

…………………

……………….

………………. ….…………..

…………………

……………….

………………. ….…………..

ALLEGATO B AL VERBALE 3
CANDIDATO Ilario Alvino
VALUTAZIONE COLLEGIALE DELLA PROVA IN LINGUA STRANIERA
La Commissione, allo scopo di accertare le competenze linguistiche scientifiche nella lingua
inglese del candidato, chiede che lo stesso legga e traduca alcuni passi del seguente testo:
T. TREU, Sustainaible Social Security, pubblicato in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT,
n. 145/2018.
Il candidato Ilario Alvino possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del bando.
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ALLEGATO C AL VERBALE 3

CANDIDATO Ilario Alvino

VALUTAZIONE COMPLESSIVA (comprensiva di tutte le valutazioni espresse sul candidato)
Il curriculum del candidato tratteggia il profilo di un ricercatore serio, che ha dedicato la propria
attività equamente alla ricerca e alla didattica, conseguendo risultati significativi in entrambi
gli ambiti.
Il candidato merita un giudizio positivo con riferimento a tutti i criteri di valutazione individuale
e comparativi previsti dal Bando.
Il candidato vanta una significativa e continuativa attività di ricerca su tematiche coerenti con
quelle del s.s.d. IUS/07.
La produzione scientifica del candidato spazia su temi diversi della disciplina individuale e
collettiva del rapporto di lavoro e del diritto sindacale. La produzione scientifica è caratterizzata
da continuità temporale e buona varietà delle tematiche trattate, tutte di grande rilevanza per
il s.s.d. IUS/07.
Tutte le pubblicazioni depositate risultano coerenti con le tematiche del settore concorsuale
12/B2 (s.s.d. IUS/07) e risultano caratterizzate da una collocazione editoriale in riviste e
collane di rilievo nazionale e internazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione.
I lavori sono caratterizzati da rigore metodologico, capacità di inquadramento sistematico e di
elaborazione critica, chiarezza espositiva. Complessivamente le pubblicazioni allegate
dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei
temi di ricerca affrontati e possono essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore
concorsuale.
Il candidato vanta una consolidata esperienza didattica, comprovata dalla titolarità di corsi
universitari relativi al settore concorsuale da oltre un decennio senza soluzione di continuità,
nonché dall’impegno continuativo in docenze nell’ambito di Dottorati di ricerca, Master, Corsi
di perfezionamento, Scuole di specializzazione e di alta formazione, corsi di taglio pratico
secondo il modello delle “Cliniche legali”.
Il candidato ha inoltre organizzato e partecipato come relatore a numerosi convegni di
rilevanza nazionale e internazionale, sia in Italia che all’estero.

CODICE CONCORSO 2018PAE009
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI II FASCIA AI SENSI DELL’ART. 18,
COMMA 4, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/B2
SETTORE BANDITA CON D.R. N. 1136/2018 DEL 23.04.2018 (AVVISO DI INDIZIONE
PUBBLICATO SU G.U. N. 39 DEL 18.05.2018)

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della suddetta procedura selettiva a n.1 posto di Professore di
ruolo di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.240/2010 per il settore concorsuale
12/B2 settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
nominata con D.R. n. 2583 del 30.10.2018 pubblicato sulla G.U. n. 93 del 23.11.2018
composta dai:
Prof. Arturo Maresca, Ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche SSD IUS/07 della
Sapienza Università di Roma
Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Ordinario presso il Dipartimento di Diritto privato e storia del
diritto SSD IUS/07 dell’Università degli Studi di Milano
Prof.ssa Orsola Razzolini, Associato presso il Dipartimento di Giurisprudenza SSD IUS/07
dell’Università degli Studi di Genova
si riunisce il giorno 30/01/2019 alle ore 14:15 presso la Sala dei Professori della Facoltà di
Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma per la stesura della relazione finale
riassuntiva dei lavori svolti.
Sono fisicamente presenti il Prof. Arturo Maresca e la Prof.ssa Maria Teresa Carinci, mentre
è collegata in via telematica (collegamento Skype) la Prof.ssa Orsola Razzolini.
Nella riunione preliminare (svolta per via telematica), che si è tenuta il giorno 24 dicembre
2018, la Commissione ha provveduto ad eleggere il Presidente ed il Segretario, attribuendo
tali funzioni rispettivamente al Prof. Arturo Maresca ed alla Prof.ssa Orsola Razzolini, ed ha
individuato quale termine per la conclusione dei lavori concorsuali il giorno 24.02.2019.
Ciascun commissario ha dichiarato che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi
degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri Membri della
Commissione.
La Commissione ha quindi provveduto, con apposito verbale, a prendere atto dei criteri di
selezione previsti nel bando per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum,
dell’attività didattica dei candidati ed a consegnarlo al responsabile amministrativo della
procedura, affinché provvedesse ad assicurarne la pubblicazione sul sito dell’Ateneo.
Nella seconda riunione (svolta per via telematica) che si è tenuta il giorno 21 gennaio 2019,
ciascun commissario, presa visione dell’elenco ufficiale dei candidati alla procedura, ha
dichiarato che non sussistono con lo stesso situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51
e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948.
La Commissione, tenendo conto dei criteri di valutazione contenuti nel bando, ha preso in
esame la documentazione trasmessa dall’unico candidato in formato elettronico ed ha
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proceduto a stendere un profilo curriculare, comprensivo dell’attività didattica svolta, una
valutazione collegiale del profilo e una valutazione di merito complessiva della produzione
scientifica e dell’attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale
(ALLEGATO 1 alla presente relazione).
Successivamente, la Commissione ha stabilito la data in cui effettuare l’accertamento delle
competenze linguistiche del candidato, come previsto dal bando.
Nella terza riunione, che si è tenuta il giorno 30 gennaio 2019 presso la Sala dei Professori
della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza Università di Roma, la Commissione (con la
presenza fisica del Prof. Arturo Maresca e della Prof.ssa Maria Teresa Carinci e il
collegamento telematico della Prof.ssa Orsola Razzolini) ha proceduto alla verifica delle
competenze linguistiche dell’unico candidato, così come previsto dall’art.1 del bando ed ha
redatto una valutazione collegiale della prova in lingua straniera (ALLEGATO 2 alla presente
relazione).
Al termine, la Commissione ha effettuato una valutazione complessiva del candidato
(ALLEGATO 3 alla presente relazione) per l’individuazione del vincitore della procedura.
Al termine la Commissione, all’unanimità, sulla base delle valutazioni formulate, ha dichiarato
il candidato ILARIO ALVINO vincitore della procedura selettiva di chiamata, ai sensi dell’art.18
della Legge 240/2010, per la copertura di n.1 posto di Professore di ruolo di II Fascia per il
settore concorsuale 12/B2 settore scientifico-disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche.

La Commissione dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti della procedura in un plico
che viene chiuso e sigillato con l’apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di
chiusura.
Il plico contenente copia dei verbali delle singole riunioni e della relazione finale riassuntiva
(con allegati tutti i giudizi espressi sui candidati) viene trasmesso – unitamente ad una nota di
accompagnamento – al responsabile amministrativo della procedura presso il Settore
Concorsi Personale docente – Area Risorse umane per i conseguenti adempimenti.
I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) vengono trasmessi anche in
formato elettronico all’indirizzo: scdocenti@uniroma1.it
I verbali e la relazione finale riassuntiva (con i relativi allegati) saranno resi pubblici per via
telematica sul sito dell’Ateneo.
La Commissione termina i lavori alle ore 14:30 del giorno 30 gennaio 2019.
Letto, approvato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
Prof. Arturo Maresca (Presidente)

……………………………..

Prof.ssa Maria Teresa Carinci (Membro)

……………………………..

Prof.ssa Orsola Razzolini (Segretario)

……………………………..
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ALLEGATO 1 ALLA RELAZIONE FINALE
Candidato Ilario Alvino
Profilo curriculare
Il candidato è ricercatore confermato e professore aggregato di Diritto del lavoro presso il
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ed è
attualmente in servizio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università
Roma Tre. Ha conseguito il Dottorato di ricerca in Diritto dell’impresa presso l’Università
Bocconi ed è componente della Commissione di certificazione costituita presso il
Dipartimento di Economia dell’Università Roma Tre.
Ha conseguito in data 13.2.2015 l’Abilitazione Scientifica Nazionale per l’accesso alla
seconda fascia dei Professori Universitari di diritto del lavoro (sett. conc. 12/B2; s.s.d.
IUS/07) ai sensi dell’art. 16 della l. 240/2010.
È componente del Comitato dei Referees per la parte II della Rivista italiana di diritto del
lavoro ed è componente del Comitato scientifico della collana scientifica Riflessioni
giuridiche sul lavoro. Fino al 2013 è stato componente del Comitato di redazione della
rivista Orientamenti della giurisprudenza del lavoro.
È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Autonomia privata,
Impresa, Lavoro e Tutela dei diritti nella Prospettiva europea ed internazionale” della
Sapienza – Università di Roma e, in precedenza, è stato componente del Collegio dei
Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze giuridiche” dell’Università degli Studi di Milano
Bicocca.
Il candidato è autore di oltre 70 pubblicazioni che gli permettono di superare tutti e tre i
valori soglia previsti per la selezione quale commissario per l’abilitazione scientifica
nazionale relativa al sett. conc. 12/B2. La produzione scientifica del candidato tocca
numerosi argomenti del diritto del lavoro e del diritto sindacale, con particolare attenzione
ai temi: della contrattazione collettiva e dei rapporti di questa con la regolazione legislativa;
della tutela del lavoro nelle reti di imprese, nei processi di esternalizzazione, negli appalti
e nel trasferimento di azienda; della protezione della dignità a riservatezza dei lavoratori
nell’economia digitale. Il candidato risulta autore di tre monografie, delle quali: la prima,
pubblicata nel 2008, dal titolo “La rappresentanza sindacale con specifico riferimento al
contratto collettivo di categoria”, è stata finanziata grazie al “Premio Roberto Biglieri”, di cui
il candidato è risultato vincitore a seguito di procedura comparativa indetta dall’Università
Roma Tre; la seconda, pubblicata nel 2014 nella collana della Scuola di Giurisprudenza
dell’Università di Milano Bicocca, dal titolo “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, è
stata insignita del premio “Massimo D’Antona” per la migliore opera prima conferito
dall’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e della Sicurezza Sociale ed ha inoltre
ottenuto la valutazione di “eccellente” nell’ambito della procedura di Valutazione della
Qualità della Ricerca (VQR) relativa al periodo 2011-2014; la terza, pubblicata nel 2018
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dal titolo “I rinvii legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica
delle relazioni sindacali” è pubblicata nella collana del Dipartimento di Scienze Giuridiche
della Sapienza Università di Roma.
Il candidato vanta una significativa attività di ricerca tra cui la partecipazione ai gruppi di
ricerca vincitori di due PRIN (PRIN 2007-2008 e PRIN 2010-2011). È stato assegnista di
ricerca in Diritto del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano da maggio 2009 a aprile
2010 e nel 2017 è stato ammesso al finanziamento del “Fondo per le attività base di ricerca”
di cui all’art. 1, commi 295 ss., l. 232/2016.
Il candidato vanta un’ampia esperienza didattica nella materia del diritto del lavoro e del
diritto del mercato del lavoro, essendo stato titolare di corsi in tali materie presso
l’Università di Milano Bicocca e presso l’Università Roma Tre, senza soluzione di
continuità, sin dall’A.A. 2008/2009. Inoltre, ha svolto e svolge attività didattica nell’ambito
di Dottorati di ricerca, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e di
alta formazione. È componente del Consiglio del corso di Master in “Gestione e
promozione della ricerca biologica e genetica per la medicina” in apprendistato di alta
formazione e ricerca, attivato sulla base di una Convenzione tra l’Università Roma Tre, la
Fondazione Telethon e la Regione Lazio. Il candidato ha infine coordinato gli incontri e le
esercitazioni della “Clinica del lavoro”, attiva presso il Dipartimento di Economia
dell’Università Roma Tre, corso costruito sul modello delle “Cliniche legali”.
Ha organizzato e ha partecipato come relatore a numerosi convegni di rilevanza nazionale
e internazionale.

Valutazione collegiale del profilo curriculare
Il curriculum del candidato tratteggia il profilo di un ricercatore serio, che ha dedicato la
propria attività equamente alla ricerca e alla didattica, conseguendo risultati significativi in
entrambi gli ambiti.
Il candidato merita un giudizio positivo con riferimento a tutti i criteri di valutazione
individuale e comparativi previsti dal Bando.
Ed infatti, il candidato: è ricercatore confermato di diritto del lavoro dal 2010; è in possesso
del titolo di Dottore di ricerca in Diritto dell’impresa; è componente del collegio del dottorato
di ricerca in “Autonomia privata, impresa, lavoro e tutela dei diritti nella prospettiva europea
ed internazionale” attivo presso la Sapienza; è componente di comitati scientifici e di
referaggio di collane e riviste di fascia A; ha ricevuto premi per l’attività scientifica e di
ricerca; è componente di Commissione di certificazione universitaria sin dal 2009; ha
partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali e internazionali, in Italia e
all’estero.
Il candidato vanta inoltre una significativa e continuativa attività di ricerca su tematiche
coerenti con quelle del s.s.d. IUS/07, comprovata anche da una produzione scientifica
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caratterizzata da continuità temporale e buona varietà delle tematiche trattate e consistente
in tre monografie e una cospicua produzione di saggi collocati in riviste e collane di rilievo
nazionale e internazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione.
Il candidato vanta una consolidata esperienza didattica, comprovata dalla titolarità di corsi
universitari relativi al s.s.d. IUS/07 senza soluzione di continuità da oltre un decennio.
Tale valutazione positiva trova conferma nel giudizio espresso, nelle sei lettere di
presentazione che il candidato ha allegato alla sua domanda, da autorevoli studiosi del
s.s.d. IUS/07: Prof. Maurizio Del Conte (Associato di Diritto del lavoro presso l’Università
Bocconi e Presidente dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro); Prof.
Stefano Liebman (Ordinario di Diritto del lavoro e Direttore della Scuola di Giurisprudenza
presso l’Università Bocconi); Prof. Roberto Romei (Ordinario di Diritto del lavoro presso
l’Università Roma Tre); Prof. Wilfredo Sanguineti Raymond (Catedrático de Derecho del
Trabajo presso l’Universidad de Salamanca); Prof. Franco Scarpelli (Ordinario di Diritto del
lavoro presso l’Università di Milano Bicocca); Prof. Raffaele De Luca Tamajo (Emerito di
diritto del lavoro presso la Università di Napoli Federico II e Direttore responsabile della
Rivista italiana di diritto del lavoro).

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca e dell’attività didattica
La produzione scientifica del candidato, che spazia su temi diversi della disciplina individuale
e collettiva del rapporto di lavoro e del diritto sindacale e risulta continuativa nel tempo, merita
anch’essa un giudizio positivo. I temi trattati nelle pubblicazioni depositati appaiono tutti di
grande rilevanza per il s.s.d. IUS/07, costituendo oggetto di un nutrito ed ampio dibattito tra
gli studiosi della materia.
Il candidato ha depositato 10 pubblicazioni, corrispondenti al numero massimo previsto dal
bando di concorso, costituite da: due monografie; quattro saggi pubblicati su riviste di fascia
A del s.s.d. IUS/07; quattro saggi pubblicati su opere collettanee inserite in collane di
riconosciuto prestigio, curate da studiosi autorevoli del s.s.d. IUS/07.
Con la monografia del 2014 intitolata “Il lavoro nelle reti di imprese: profili giuridici”, l’autore ha
per primo affrontato in maniera sistematica le implicazioni giuslavoristiche di un fenomeno
economico e organizzativo che presenta rilevanti caratteri di novità, contribuendo ad
irrobustire questo filone di dibattito nella dottrina giuslavoristica. L’importanza del volume è
confermata dal riconoscimento ottenuto da parte dell’Associazione Italiana di Diritto del Lavoro
e della Sicurezza Sociale, che gli ha conferito il prestigioso premio intitolato alla memoria del
prof. Massimo D’Antona destinato alle migliori opere prime in diritto del lavoro pubblicate tra il
1.1.2013 e il 31.12.2014. Il volume ha inoltre contribuito al dibattito sul tema delle reti di
imprese vivo a livello internazionale come confermato dalla lettera di presentazione del prof.
Sanguineti nella quale si legge che “con il suo libro Ilario Alvino ha fornito il primo
inquadramento organico dei problemi posti per il diritto del lavoro dal fenomeno reticolare,
costruendo il quadro concettuale che la dottrina successiva, non solo italiana ma anche
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spagnola, ha assunto come punto di riferimento per lo sviluppo del dibattito sui vari profili
riguardanti la regolazione individuale e collettiva dei rapporti di lavoro con i lavoratori impiegati
dalle imprese inserite all’interno di una rete di imprese”.
Merita inoltre una particolare menzione la seconda monografia depositata, intitolata “I rinvii
legislativi al contratto collettivo. Tecniche e interazioni con la dinamica delle relazioni
sindacali”, che offre un’analisi puntuale e originale degli elementi che caratterizzano le
tecniche di rinvio ai prodotti dell’autonomia collettiva impiegate nelle recenti riforme del diritto
del lavoro.
Gli altri otto saggi depositati toccano i temi: del rapporto tra autonomia collettiva e legge in
generale e più in specifico nella regolazione dei rapporti di lavoro a termine; della disciplina
della solidarietà negli appalti; della regolazione della rappresentatività delle organizzazioni
sindacali; della tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori nell’impiego delle nuove
tecnologie; della regolazione dei rapporti di lavoro nel trasferimento di azienda e nell’appalto.
Anche le ulteriori otto pubblicazioni risultano dunque coerenti con le tematiche del settore
concorsuale 12/B2 e risultano caratterizzate da una collocazione editoriale in riviste e collane
di rilievo nazionale e internazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione.
I lavori sono caratterizzati da rigore metodologico, capacità di inquadramento sistematico e di
elaborazione critica, chiarezza espositiva.
Complessivamente le pubblicazioni allegate dimostrano un grado di originalità tale da
contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e possono essere
ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale.
Il candidato vanta, infine, un’ampia esperienza didattica nella materia del diritto del lavoro e
del diritto del mercato del lavoro, essendo stato titolare di corsi in tali materie, senza soluzione
di continuità, sin dall’A.A. 2008/2009, ed avendo svolto con continuità docenze nell’ambito di
Dottorati di ricerca, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e di alta
formazione, Corsi di taglio pratico secondo il modello delle “Cliniche legali”.
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA
Candidato Ilario Alvino
Valutazione collegiale della prova in lingua straniera:
La Commissione, allo scopo di accertare le competenze linguistiche scientifiche nella
lingua inglese del candidato, chiede che lo stesso legga e traduca alcuni passi del
seguente testo: T. TREU, Sustainaible Social Security, pubblicato in WP C.S.D.L.E.
“Massimo D’Antona”.IT, n. 145/2018.
Il candidato Ilario Alvino possiede le competenze linguistiche richieste dall’art.1 del
bando.
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ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE FINALE RIASSUNTIVA
Candidato Ilario Alvino
Valutazione complessiva (comprensiva di tutte le valutazioni effettuate sul
candidato)
Il curriculum del candidato tratteggia il profilo di un ricercatore serio, che ha dedicato
la propria attività equamente alla ricerca e alla didattica, conseguendo risultati
significativi in entrambi gli ambiti.
Il candidato merita un giudizio positivo con riferimento a tutti i criteri di valutazione
individuale e comparativi previsti dal Bando.
Il candidato vanta una significativa e continuativa attività di ricerca su tematiche
coerenti con quelle del s.s.d. IUS/07.
La produzione scientifica del candidato spazia su temi diversi della disciplina
individuale e collettiva del rapporto di lavoro e del diritto sindacale. La produzione
scientifica è caratterizzata da continuità temporale e buona varietà delle tematiche
trattate, tutte di grande rilevanza per il s.s.d. IUS/07.
Tutte le pubblicazioni depositate risultano coerenti con le tematiche del settore
concorsuale 12/B2 (s.s.d. IUS/07) e risultano caratterizzate da una collocazione
editoriale in riviste e collane di rilievo nazionale e internazionale che utilizzano
procedure trasparenti di valutazione.
I lavori sono caratterizzati da rigore metodologico, capacità di inquadramento
sistematico e di elaborazione critica, chiarezza espositiva. Complessivamente le
pubblicazioni allegate dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo
significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e possono essere ritenute di
qualità elevata in relazione al settore concorsuale.
Il candidato vanta una consolidata esperienza didattica, comprovata dalla titolarità di
corsi universitari relativi al settore concorsuale da oltre un decennio senza soluzione
di continuità, nonché dall’impegno continuativo in docenze nell’ambito di Dottorati di
ricerca, Master, Corsi di perfezionamento, Scuole di specializzazione e di alta
formazione, corsi di taglio pratico secondo il modello delle “Cliniche legali”.
Il candidato ha inoltre organizzato e partecipato come relatore a numerosi convegni
di rilevanza nazionale e internazionale, sia in Italia che all’estero.

Al
Responsabile
del
Procedimento
Area Risorse umane
Settore
Concorsi
personale docente
OGGETTO: “Trasmissione degli atti e dei verbali relativi della procedura selettiva di
chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di II fascia
ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n.240/2010 per il settore concorsuale 12/B2
settore scientifico disciplinare IUS/07 presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
bandita con D.R. n. 1136/2018 del 23.04.2018 (avviso di indizione pubblicato su G.U.
n. 39 del 18.05.2018)”.
Il sottoscritto Prof. Arturo Maresca in qualità di Presidente della Commissione
giudicatrice nominata per la procedura selettiva indicata in oggetto, trasmette in
allegato alla presente:
N° _____ Verbali con relativi allegati
N°______tabulati delle presenze dei candidati al colloquio
Altro__________

Distinti saluti

Roma,____________

Firma
………………………………………..

