
OGGETTO: Procedura di valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo determinato 
per il settore concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO settore scientifico-disciplinare IUS/07 
DIRITTO DEL LAVORO, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore, bandita con decreto rettorale n. 6355 del13 maggio 2020. 

VERBALEN.2 

ESAME DEL PROFILO DEI CANDIDATI 

La Commissione esaminatrice della valutazione per il reclutamento di n. l ricercatore a tempo 
determinato per il settore concorsuale 12/B2 DIRITTO DEL LAVORO settore scientifico
disciplinare IUS/07 DIRITTO DEL LAVORO, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore composta dai seguenti professori: 

Prof. Enrico GRAGNOLI 

Prof. Giuseppe PELLACANI 

Prof. Pietro Antonio VARESI 

professore di prima fascia- Università degli Studi di 
Parma- settore concorsuale 12/B2- DIRITTO DEL 
LAVORO; 

professore di prima fascia- Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia- settore concorsuale 12/B2 
-DIRITTO DEL LAVORO; 

professore di prima fascia- Università Cattolica del 
Sacro Cuore- settore concorsuale 12/B2- DIRITTO 
DEL LAVORO, 

si è riunita per la seconda volta, il giorno 30 settembre 2020, alle ore 10:00 presso la sede 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Piacenza in Via Emilia Parmense, 84. 

La Commissione, accertato che i criteri di massima, stabiliti nella precedente riunione, sono stati 
resi pubblici per più di sette giorni nel rispetto del Codice etico, dichiara di non trovarsi in rapporto 
di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati e che non sussistono le cause di astensione 
previste dall'art. 51 del c.p.c .. 

La Commissione procede ad esaminare i curricula, i titoli e le pub.blicazioni presentati dai candidati, 
già inviati in formato pdf dall'ufficio concorsi ai componenti della commissione nei giorni 
precedenti la presente riunione. 

La Commissione procede a redigere per ognuno dei candidati un profilo curriculare e, sulla base dei 
criteri stabiliti nella prima riunione, a effettuare un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e 
sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato. 
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Candidato: DE MICHIEL FRANCESCA TOBIA 

La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura 

giuridica europea (curriculum: Diritto del lavoro e delle relazioni industriali) nell'Università degli 

Studi di Pavia nel 2018, discutendo una tesi dal titolo "L'onere della prova nel diritto del lavoro", 

non presentata nella presente procedura. È abilitata alla professione di Avvocato. Nell'ambito del 

dottorato, ha svolto periodi di studio all'estero (Università di Cambridge). È componente ordinario 

della Commissione di certificazione dei contratti nell'Università degli Studi di Pavia. Ha svolto 

attività di supporto alla didattica ed è attualmente docente a contratto di Diritto del lavoro nella 

Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, presso le sedi di 

Cremona e Piacenza, nonché di Diritto della previdenza sociale nella Facoltà di Economia e 

Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Ha svolto attività di 

formazione nell'ambito del Master ABI, nonché presso AFOL Metropolitana MILANO e presso la 

Scuola Sindacale Permanente CISL-IAL Lombardia. È componente del comitato di redazione della 

Rivista Diritto delle relazioni industriali. Ha vinto il Premio "Ludmilla Sinforiani", bandito 

dall'Università di Pavia, e il Premio "Ghezzi", bandito dall'Università di Bologna, per la migliore 

tesi di laurea. È stata relatrice a tre convegni. Ha partecipato a progetti di ricerca sul tema 

"Modellizzazione e valorizzazione delle politiche attive del lavoro in ambito regionale" e sul tema 

"Innovazione digitale del lavoro nel settore della logistica". 

La candidata presenta 12 pubblicazioni. È presente una monografia, sul tema della tesi di dottorato, 

che si occupa dell'onere della prova nel diritto del lavoro sia sul piano sostanziale sia su quello 

processuale, con apprezzabile impostazione metodologica. Sono presenti inoltre: due saggi su 

riviste di Fascia A, sul tema del reddito di cittadinanza e dell'inserimento lavorativo di minori 

stranieri non accompagnati; un saggio in voll.nne collettaneo sul tema dell'associazione in 

partecipazione; due saggi sul superamento del rito Fomero e sull'onere della prova nell'ambito del 

rito in materia di discriminazioni e nell'ambito del procedimento di repressione della condotta 

antisindacale; sei note a sentenza su qualificazione del rapporto nell'ambito del rito Fomero, 

condotta antisindacale, identità del giudice nel passaggio dalla fase sommaria a quella di 

opposizione nell'ambito del rito speciale in materia di licenziamento, licenziamento disciplinare e 

insussistenza del fatto contestato, appalti nella logistica e innovazione tecnologica, rapporto di 
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lavoro subordinato del giornalista collaboratore fisso. 



La rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, il rigore metodologico che 

le caratterizza e la loro diffusione all'interno della corimnità scientifica consentono una valutazione 

positiva delle stesse. Inoltre, le pubblicazioni si collocano nel periodo 2014-2020 con adeguata 

continuità temporale a testimonianza del costante impegno sul piano scientifico, a fianco 

dell'attività didattica sopra indicata. 

È ammessa alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

Candidato: PETTINELLI ROBERTO 

Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Diritto del Lavoro e delle Relazioni 

Industriali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con una tesi dal titolo "La 

gestione del dissenso collettivo. Fondamento e limiti del principio di maggioranza tra 

valorizzazione del dettato costituzionale e rafforzamento dell'ordinamento intersindacale", tesi 

presentata come titolo nella presente procedura Presso la stessa sede universitaria ha svolto 

attività di Cultore della Materia in Diritto del Lavoro, Diritto sindacale e Diritto del Lavoro 

progredito. Successivamente (2018-2020) è stato titolare di Assegno di ricerca presso l'Università 

Ca' F oscari Venezia,. Dipartimento di Manç~.gement. 

E' abilitato alla professione di Avvocato e svolge la pratica forense in Milano. E' membro della 

Commissione di certificazione dei contratti dell'Università Ca' Foscari. E' risultato vincitore del 

Premio "Francesco Santoro-Passarelli" 2018 per la migliore tesi di dottorato in diritto del lavoro, 

vincitore del Sesto Bando di Concorso del Premio "Giorgio Ghezzi" per la migliore tesi di laurea in 

diritto del lavoro nonché vincitore del Premio Laureato dell'Anno "Michele Fasciole" 

dell'Associazione "Agostini Semper" Via Ludovico Necchi, l a Milano. 

Il candidato presenta n. 11 pubblic~ioni oltre alla tesi di dottorato. L'opera principale, per 

dimensione e per approfondimento, è rinvenibile nella tesi di Dottorato sopra citata. L'ampia 

ricostruzione del tema, pur . gravata da qualche ripetizione, denota una apprezzabile 

predisposizione aU'analisi scientifica. Vengono presentati inoltre due saggi da attribuire per 

intero al candidato: il primo concerne il Ruolo svolto dall'OIL (e dalla Convenzione n. 181/1997) 

nella prospettiva italiana (pubblicato in un volume collettaneo ); il secondo è dedicato alla 

ricostruzione del ruolo svolto da C. Grassetti alla genesi ed all'evoluzione del diritto sindacale 

italiano. Al~ri due saggi sono scritti in collaborazione con altri autori: il primo (e più recente tra i ~ 
due) riguarda l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori come sostituito dall'art. 23 del d. lgs. n. 
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151/2015; il secondo, più lontano nel tempo, è invece un articolo in inglese sulla depressione ed i 

conseguenti problemi di stress nell'attività di lavoro. Sono da segnalare anche cinque note a 

sentenza, di diverso rilievo, pubblicate su qualificate riviste. Il candidato presenta, infme, alcuni 

contributi a due opere a carattere divulgativo (l'una del 2014 e la seconda, che risulta essere 

l'aggiornamento della prima, del 2016): le "voci" della Guida a lui interamente attribuibili sono 

tre mentre quelle in collaborazione con altro autore sono quattro. 

La validità sul piano scientifico delle pubblicazioni presentate e l'apprezzamento per il rigore 

metodologico dimostrato consentono una valutazione positiva delle stesse anche se la 

predilezione per le note a sentenza o i numerosi contributi a carattere divulgativo non consentono 

di apprezzare compiutamente le capacità del candidato di affrontare con approccio sistematico la 

materia. 

È ammesso alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni. 

L'adunanza viene sciolta alle ore 12.30 e la Commissione si riconvoca per il giorno stesso presso la 
sede di Piacenza dell'Università Cattolica alle ore 15.00 per la discussione a distanza con i candidati 
mediante TEAMS. 

Piacenza, 30 settembre 2020 

Letto, approvato e sottoscritto .. 

" 
Pro f. Pietro Antonio V aresi (presidente) 

Prof. Enrico Gragnoli (segretario) 

Prof. Giuseppe Pellacani (componente) 
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