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Prot. n. 0077900 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 3 
Alle ore 15.00 del giorno 9 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”, in modalità mista, 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 procede all’identificazione del candidato Fabio Ravelli. 
Alle ore 15.10 il candidato Fabio Ravelli espone la propria lezione sul tema: 

«Distacco transnazionale dei lavoratori nell’ambito della libera circolazione dei servizi». 
Al termine dello svolgimento della prova didattica la Commissione congeda il 

candidato e prosegue la propria seduta per procedere con la valutazione e con i lavori. 
La Commissione, dopo ampia discussione, sulla base dei giudizi individuali espressi 

oralmente da ciascun commissario e di tutti gli altri elementi stabiliti, compresa la prova 
didattica, procede alla stesura del giudizio collegiale per ciascun candidato, riportato 
integralmente nell'Allegato C. 

Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del complessivo giudizio espresso, 
con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, indica il candidato vincitore, 
secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 7, del Regolamento di Ateneo: 

candidato vincitore: Fabio Ravelli 
Il verbale della presente riunione, redatto dal prof. Vito Pinto, 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 Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.50 del giorno 9 giugno 2021. 
Letto, approvato e sottoscritto 

Per la Commissione 

La Presidente, Prof.ssa Marzia Barbera 
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Allegato C 

Giudizio collegiale 
Dopo ampia ed approfondita discussione, analizzati e posti a confronto i giudizi espressi 
individualmente, ciascuno dei Commissari aderisce alle conclusioni collegiali riportate di 
seguito: 

Il candidato ha svolto con assiduità attività di ricerca individuale e di gruppo (tra cui spicca 
la partecipazione a due progetti Horizon e a PRIN a carattere innovativo), dedicandosi a 
un’ampia varietà di tematiche, tutte coerenti con il SSD. 

Sul piano della produzione scientifica, i titoli presentati dal candidato (2 monografie, 6 arti-
coli in riviste di classe A, 2 articoli in riviste scientifiche straniere - uno in lingua inglese e 
uno in lingua spagnola -, 2 contributi in volume) rivelano una laboriosità scientifica costan-
te nel tempo. 

Le pubblicazioni risultano complessivamente coerenti con le tematiche del settore concor-
suale e caratterizzate da una collocazione editoriale su riviste di rilievo nazionale e inter-
nazionale che utilizzano procedure trasparenti di valutazione. La produzione scientifica del 
candidato denota continuità temporale, varietà delle tematiche, correttezza 
dell’impostazione metodologica, capacità di elaborazione critica e chiarezza espositiva. 

In particolare, la prima monografia del 2007, dedicata alla tutela previdenziale del lavoro 
discontinuo, è innovativa già per il tema indagato (all’epoca poco esplorato dalla dottrina) 
e dimostra le capacità analitiche, argomentative ed espositive del candidato. 

La monografia del 2018, dedicata al reddito mimino, affronta il tema in modo articolato e 
puntuale, utilizzando in modo appropriato anche le acquisizioni di altri saperi disciplinari, 
ed è apprezzabile per la padronanza della materia, per il rigore metodologico e l’originalità 
dei risultati raggiunti. 

Fra gli scritti minori, sono meritevoli di particolare apprezzamento il saggio su Jobs Act e 
trattamenti di disoccupazione del 2015, il saggio sul coordinamento delle politiche per 
l’occupazione del 2006, il saggio su controlli informatici e tutela della privacy del 2010 e il 
saggio su sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici del 2011. Gli scritti 
minori denotano, complessivamente, varietà di interessi di ricerca, capacità di analisi criti-
ca e approccio metodologico più che adeguato. 

Complessivamente le pubblicazioni allegate dimostrano un grado di serietà e originalità tali 
da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e possono 
essere ritenute di qualità elevata in relazione al settore concorsuale. 
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L’attività didattica risulta svolta con assiduità dal 2008 presso il Dipartimento di Giurispru-
denza, quello di Economia e Management, nonché nel corso di Educatori professionali 
dell’Università degli Studi di Brescia; l’attività di docenza riguarda le principali aree temati-
che del SSD, riguardando, in particolare, il diritto del lavoro generale, il diritto della scurez-
za sociale, il diritto dell’immigrazione, il diritto internazionale e comunitario del lavoro. Il 
candidato ha altresì svolto esperienze di didattica innovativa nell’ambito delle cliniche del 
lavoro. Si ravvisano altresì numerose altre esperienze didattiche nell’ambito di Master uni-
versitari e di corsi di formazione e aggiornamento organizzati in collaborazione con gli or-
dini professionali del territorio. 

Il candidato ha partecipato con assiduità anche alla vita istituzionale del Dipartimento di 
appartenenza, in qualità di componente della Commissione Paritetica e della Giunta di 
Dipartimento. 

La prova didattica è superata e conferma la solida esperienza acquisita dal candidato. 

Pertanto, alla luce delle valutazioni di cui sopra, dopo approfondito esame del profilo 
scientifico del candidato e valutata positivamente la prova didattica sostenuta, la commis-
sione all’unanimità ritiene che lo stesso presenti complessivamente una indubbia idoneità 
all’espletamento di funzioni di professore di seconda fascia nel settore scientifico discipli-
nare IUS/07 «Diritto del lavoro». 

Letto, approvato e sottoscritto. 

La Commissione 

Il Presidente – Prof.ssa Marzia Barbera 
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Relazione riassuntiva 
Relazione finale dei lavori della Commissione della procedura di chiamata di un 
professore universitario di seconda fascia, settore concorsuale 12/B2, settore scientifico 
disciplinare IUS/07 “Diritto del lavoro”, ai sensi dell’art. 8 – comma 3 – del “Regolamento 
per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e seconda fascia”. 

Alle ore 16.55 del giorno 9 giugno 2021 si riunisce la Commissione in modalità telematica. 
La Commissione, nominata con Decreto Rettorale n. 460 del 06.05.2021, è così 
composta: 

Cognome e nome 
Barbera Marzia 

Ruolo - ssd 
Ordinaria – ssd IUS/07 

Ateneo 
Università degli Studi di Brescia 

Pinto Vito Ordinario – ssd IUS/07 Università degli Studi di Bari 
Guarriello Faustina Ordinaria – ssd IUS/07 Univesità degli Studi di Chieti-Pescara 

La Commissione si è riunita in modalità telematica: 
In PRIMA SEDUTA – per le incombenze relative all’insediamento della Commissione e 
per la definizione dei criteri di valutazione dei candidati – il giorno 20 maggio 2021, con 
inizio lavori alle ore 15.00 e fine lavori alle ore 16.05; 
In SECONDA SEDUTA – per l’analisi della documentazione presentata dal candidato, il 
rilascio da parte dei Commissari della dichiarazione relativa al candidato, la redazione 
della scheda curriculum e il sorteggio argomenti prova didattica – il giorno 8 giugno 2021, 
con inizio lavori alle ore 14.30 e fine lavori alle ore 16.00; 
In TERZA SEDUTA – per lo svolgimento della prova didattica, la valutazione del 
candidato, la redazione del giudizio collegiale e l’individuazione del vincitore – il giorno 9 
giugno 2021, con inizio lavori alle ore 15.00 e fine lavori alle ore 16.50. 
Al termine dei lavori, la Commissione, sulla base del complessivo giudizio espresso, con 
deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, indica il candidato vincitore, secondo 
quanto disposto dall’art. 8, comma 7, del Regolamento di Ateneo: 

candidato vincitore: Fabio Ravelli 

La presente relazione, redatta dal prof. Vito Pinto, è inviata telematicamente a tutti gli altri 
componenti la Commissione; i Commissari dopo aver concordato sulla veridicità dello 
stesso, delegano la Prof.ssa Marzia Barbera alla firma dello stesso nonché alla consegna 
al Responsabile del Procedimento. 

La Presidente dichiara conclusi i lavori alle ore 17,10 del giorno 9 giugno 2021. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Per la Commissione 

La Presidente – Prof.ssa Marzia Barbera, 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

Il sottoscritto Prof. Vito Pinto, nominato con Decreto Rettorale n. 460 del 6 maggio 2021 

componente della Commissione di valutazione della procedura di chiamata di un professore di 

seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare IUS 07 “Diritto del lavoro” presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia, indetta con Decreto Rettorale 

n. 289 del 19.03.2021, dichiara, con la presente, di aver partecipato, per via telematica, alla 

riunione del 09/06/2021 per la lezione e la successiva valutazione dell’unico candidato partecipante 

alla suddetta procedura. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di concordare con quanto verbalizzato nel Verbale n. 3 e rispettivi 

allegato C e Relazione riassuntiva e di autorizzare la Prof.ssa Marzia Barbera, in qualità di 

Presidente della Commissione giudicatrice, a sottoscrivere la documentazione e a consegnarla, per i 

provvedimenti di competenza, al Responsabile del Procedimento dell’Università degli Studi di 

Brescia. 

Sottoscritto in data 9 giugno 2021 
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