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Prot. n. 0077899 del 10/06/2021 - [UOR: 990046 - Classif. VII/1] 

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 289 del 19.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 23.03.2021 
settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico-disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro” 

Verbale 2 

Alle ore 14,30 del giorno 8 giugno 2021, la Commissione della procedura di 
chiamata per un professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 12/B2, 
settore scientifico disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro”, si riunisce, ai sensi dell’art. 8 – 
comma 3 – del “Regolamento per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori 
di prima e seconda fascia”, con modalità telematiche; in particolare i Proff. Faustina 
Guarriello e Vito Pinto risultano collegati telematicamente, mentre la Prof. Marzia Barbera 
è presente presso la sede del Dipartimento di Giurisprudenza, Via San Faustino, 41, 
Brescia. 

La Commissione prende visione dell’unica domanda presentata, tramite la 
piattaforma informatica PICA, nei termini previsti dal bando. 

Esaminate le generalità dell’unico candidato, ciascuno dei commissari dichiara che 
non sussistono rapporti di parentela o affinità fino al quarto grado incluso, nei suoi 
confronti; la Commissione prende atto delle dichiarazioni di ciascun Commissario in 
merito ai rapporti intercorsi con il candidato, ai sensi dell’art. 7, comma 5 del 
Regolamento, nonché alla eventuale presenza di lavori in collaborazione, atte ad 
evidenziare il contributo del candidato riportate nell’Allegato A. 

Alle ore 14,35, come indicato nel verbale 1 del 20 maggio 2021, la Commissione 
procede all’identificazione del candidato Fabio Ravelli, che deve svolgere la 
prova didattica, mediante presentazione di un documento d’identità 

La prof. Marzia Barbera dà atto di aver preparato le buste chiuse, sigillate, siglate e 
numerate da 1 a 5, contenenti gli argomenti della prova didattica, come concordati dalla 
Commissione durante la riunione del 20 maggio 2021. 

La Commissione avvia le operazioni per il sorteggio, che si svolgono con le seguenti 
modalità: 

- alle ore 14,40 il candidato procede con l’estrazione delle tre buste, i cui argomenti 
sono: 

1. Interventi di sostegno al reddito in costanza di rapporti di lavoro; 
2. Il trasferimento di azienda; 
3. Distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito della libera circolazione dei 

servizi. 
Il candidato sceglie di svolgere la prova didattica sul seguente argomento: distacco 

transnazionale dei lavoratori nell’ambito della libera circolazione dei servizi. 
Le rimanenti buste sono aperte dal Presidente, che legge alla Commissione gli 

argomenti in essa/e contenuti: 
4. Il potere di controllo datoriale; 
5. L’efficacia soggettiva del contratto collettivo. 
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Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 289 del 19.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 23.03.2021 
settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico-disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro” 

Il Presidente ricorda al candidato che lo svolgimento della prova didattica si terrà il 
giorno 9 giugno 2021, alle ore 15, con la medesima modalità e sulla medesima 
piattaforma e medesimo link dell’odierna riunione. 

La Commissione passa quindi ad un attento esame della documentazione 
presentata per via telematica e, sulla base della stessa, redige la scheda riassuntiva del 
curriculum del candidato riportata nell’Allegato B. 

Il verbale della presente riunione, redatto dal componente designato, è inviato 
telematicamente a tutti gli altri componenti la Commissione; i Commissari dopo aver 
concordato sulla veridicità dello stesso, delegano la Prof. Marzia Barbera alla firma dello 
stesso, nonché alla consegna al Responsabile del Procedimento per gli adempimenti 
conseguenti. 

La Commissione si riconvoca il giorno 9 giugno 2021, alle ore 15, con la medesima 
modalità e sulla medesima piattaforma e medesimo link per procedere con lo svolgimento 
della prova didattica, con l’esame dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati e per la 
conseguente valutazione comparativa degli stessi. 

La seduta termina alle ore 16.00 

Per la Commissione 

Il Presidente, Prof. Marzia Barbera.  , 
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Prot. n. 0077899 del 10/06/2021 - [UOR: 990046 - Classif. VII/1] 

Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 289 del 19.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 23.03.2021 
settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico-disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro” 

Allegato A 
Dichiarazioni dei commissari 

La Prof. Marzia Barbera, componente della Commissione giudicatrice nella procedura di chiamata 
di un professore di ruolo di seconda fascia per il settore scientific-disciplinare IUS/07, “Diritto del 
lavoro”, dichiara*** (si veda nota in calce): 

di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato 
X di non essere in alcun tipo di rapporto con il candidato Fabio Ravelli al di fuori delle normali 

interazioni di prassi all'interno della medesima comunità scientifica di appartenenza; 

Dichiara inoltre che con il predetto candidato non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi 
dell'art. 51 e 52 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

La Prof.ssa Marzia Barbera dopo aver preso visione dei lavori presentati, constata che non ci 
sono lavori in collaborazione con il candidato. 

Il Prof.ssa Marzia Barbera Presidente 
(nome) (ruolo nella Commissione) (firma) 

*** Si ricorda quanto previsto dal Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di 
prima e seconda fascia (DR 105/2020), all’art. 7, commi 5 e 7: 

5. Nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, si prevede che: 
a) ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i 

motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di ricusazione, sulla quale decide il 
Rettore; 

b) i componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall’Amministrazione e allegato 
al verbale della riunione nella quale prendono visione dell’elenco dei partecipanti alla pro-
cedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candida-
ti e che non sussistono, rispetto ai candidati, situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 
del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di 
interesse. 

7. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista 
dall’art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la 
stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l’obbligo di presentare le proprie 
dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono moti-
vate e producono effetto solo dopo l’accettazione del Rettore. 
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Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Giurisprudenza 
Procedura di chiamata per professore universitario di ruolo di seconda fascia 
D.R. n. 289 del 19.03.2021, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 23.03.2021 
settore concorsuale 12/B2 – settore scientifico-disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro” 

Allegato B 
Curriculum dei candidati 

Candidato: FABIO RAVELLI (nato a Brescia il 10 settembre 1973) 

Titoli di studio e formazione 

Il candidato ha conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1999 presso la Facoltà di Giuri-

sprudenza dell’Università degli Studi di Brescia, discutendo una tesi sul tema “La previdenza 

complementare”. 

Nel 2007 ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto del lavoro e delle relazioni industriali 

(XVIII ciclo) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, discutendo una tesi sul tema “La 

tutela pensionistica del lavoro atipico”. 

Nel periodo 10/2002-5/2003 il candidato ha trascorso un periodo di formazione come visiting 

student presso il Centre for European Legal Studies dell’Università di Cambridge (UK). 

Nel 2004 ha preso parte al Seminario internazionale di diritto del lavoro comparato “Ponti-

gnano XXI”, dedicato al tema “Il lavoro tramite agenzia”. 

Da ricercatore ha preso parte a due iniziative formative finalizzate all’acquisizione di meto-

dologie didattiche innovative, entrambe organizzate dall’Università degli Studi di Brescia: il 

corso intensivo Teaching Teachers to Teach (2003) e il corso biennale per docenti “Forma-

zione e innovazione della didattica universitaria”. 

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Brescia - Elenco speciale dei docenti universitari 

Posizioni accademiche ricoperte 

Nel biennio 2006-2007 il candidato è stato assegnista di ricerca presso l’Università degli 

Studi di Brescia. 
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Dal 2008 il candidato è ricercatore a tempo indeterminato di diritto del lavoro (s.s.d. IUS/07 

– settore concorsuale 12/B2) presso l’Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giu-

risprudenza. 

Dal 2011 è professore aggregato nell’Università degli Studi di Brescia (cfr. paragrafo se-

guente: Esperienza didattica). 

Nel periodo 2012-2015 è stato componente del collegio di dottorato in Diritto del lavoro e 

delle relazioni industriali (XVIII ciclo) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi istituzionali presso il Dipartimento di Giurispru-

denza, come componente della Giunta di Dipartimento (2012-2016) e della Commissione 

Paritetica Docenti Studenti (2016-2020). 

Conseguimento ASN 

Nel 2018 il candidato ha conseguito l’ASN nel settore concorsuale 12/B2. 

Attività didattica documentata 

Il candidato può vantare una apprezzabile esperienza didattica presso l’Università degli 

Studi di Brescia, in particolare: 

- dal 2008 è professore aggregato di diritto della sicurezza sociale (Dipartimento di 

Giurisprudenza); 

- nel periodo 2008-2011 è stati professore aggregato di diritto internazionale e comu-

nitario del lavoro (Facoltà di Giurisprudenza); 

- nel periodo 2011-2020 è stato professore aggregato di diritto dell’immigrazione (Di-

partimento di Giurisprudenza); 

- dal 2019 è professore aggregato di Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Econo-

mia e Management e nel Corso di laurea per Educatori Professionali 

Il candidato ha inoltre svolto attività didattica nell’ambito dei corsi di Clinica legale e di Clinica 

del lavoro attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Brescia, oltre ad avere preso 

parte all’attività di progettazione dei suddetti corsi. 
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Dal 2015 è professore a contratto di diritto del lavoro dell’UE presso il Master Universitario 

in Consulenza del Lavoro dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

Il candidato ha tenuto seminari presso università estere nell’ambito di programmi Erasmus+, 

segnatamente presso l’Università di Oviedo (2017) e l’Università di Siviglia (2019). 

Il candidato può inoltre vantare una notevole esperienza di formatore nell’ambito di corsi di 

aggiornamento per professionisti, segnatamente consulenti del lavoro e commercialisti. 

Partecipazione a progetti di ricerca 

Il candidato ha partecipato a diversi progetti di ricerca, nazionali e internazionali. Tra i pro-

getti nazionali si segnalano in particolare i seguenti PRIN: Un nuovo metodo di integrazione 

comunitaria alla prova: il MAC (2003-2005) e I diritti sociali nelle scritture costituzionali e nel 

diritto vivente: il dialogo tra la Corte di giustizia europea e le Corti nazionali (2009-2012). 

Tra i progetti internazionali si segnalano: due progetti IRS finanziati dall’UE (2008: Cancer 

and in general long-term illnesses at workplace; 2010: EU Cooperation in the Field of Social 

Inclusion); la partecipazione al gruppo Young Scholars – European Embryo costituito 

nell’ambito della International Society for Labour and Social Security Law (2014); progetto 

Horizon 2020 Systemic Action for Gender Equality – SAGE (2016-2019); progetto Horizon 

Marie Curie Actions Programm Women with disabilities In Social Engagement - RISE (2016-

2019); progetto Linea I+D+ i Feder Andalucia (2020-22) Nuevas causas y perfiles de discri-

minación y instrumentos para la tutela antidiscriminatoria en el nuevo contexto tecnológico 

social (2020-in corso). 

Esperienze internazionali 

Nel 2000, il candidato ha svolto uno stage post lauream presso il sindacato irlandese SIPTU. 

Nel periodo 2002-2003 è stato visiting student presso il Centre for European Legal Studies 

(CELS) dell’Università di Cambridge (UK). 

Nel 2008 ha presentato il rapporto Cancer and in general long-term illnesses at workplace 

davanti al Parlamento europeo. 
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Ha svolto relazioni in seminari internazionali di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 

in particolare: Active Ageing in Italy: The Labour Market Perspectives and Access to Welfare 

(Oxford, 2014); Social Security and “Soft” Regulatory Techniques (Oviedo, 2017); Seguri-

dad Social en Italia: de la Jobs Act al debate sobre la renta basica (Oviedo, 2017); Pobreza 

y exclusión social: una perspectiva comparada Italia/España (Siviglia, 2019); La protección 

por desempleo como instrumento de protección contra la pobreza y exclusión social (Sivi-

glia, 2019); La renta básica italiana: una introducción (Malaga, 2020 – online); The effect of 

universal basic income on economy and labour market policies (Bruxelles, 2020 – online). 

Ha preso parte come relatore ad alcuni seminari internazionali in materia di clinical legal 

education, in particolare: Strengthening Legal Clinics in Italy (Durham, 2012) e The “Labour 

Clinic Project” (Olomouc, 2014). 

Attività editoriali 

Il candidato dal 2011 è componente della redazione di RGL News in qualità di responsabile 
della rubrica dedicata alla giurisprudenza della CGUE. 

Pubblicazioni presentate 

Monografie 
Nazionali 2 

Internazionali -

Saggi in rivista 
Nazionali 6 

Internazionali 2 

Capitoli di libri 
Nazionali 2 

Internazionali -

Editoriali 
Nazionali -

Internazionali -
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Per la Commissione riunita in telematica 

Prof.ssa Marzia Barbera, Presidente della Commissione 
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