SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIRITTO DEL LAVORO COMPARATO
PONTIGNANO XXXVIII
BANDO 2022
Il seminario internazionale di diritto del lavoro comparato “Pontignano XXXVIII”, patrocinato e
cofinanziato dall’AIDLaSS, si svolgerà alla Certosa di Pontignano (Siena) dal 5 all’8 settembre 2022.
Il tema del seminario sarà: “La tutela dei lavoratori contro le discriminazioni” (“Workers’ Protection
against Discriminations”), e verrà approfondito in ottica comparatistica, con la partecipazione di
professori e giovani studiosi provenienti da vari Paesi europei. I lavori si svolgeranno in lingua inglese
senza traduzione.
Un’apposita commissione sceglierà 9 partecipanti tra i giovani studiosi italiani che presenteranno
domanda. Gli ammessi dovranno impegnarsi a partecipare al seminario per tutta la sua durata e, in caso
di impedimento, dovranno informare tempestivamente gli organizzatori, 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.
Requisiti per l’ammissione sono:
a) aver conseguito la laurea magistrale dopo il 1° settembre 2012; b) svolgere attività di ricerca con
carattere di prevalenza, completando una formazione idonea a proseguire le attività di studio e di
ricerca specialmente nel diritto comparato e/o eurounitario; verrà data preferenza a chi abbia già svolto
o abbia in corso ricerche su temi prossimi a quello del seminario; c) possedere una buona conoscenza
dell’inglese parlato e scritto, opportunamente certificata.
Nella domanda, il candidato indicherà il nominativo di un professore universitario, che potrà essere
contattato dalla commissione perché illustri le attività di ricerca svolte o in corso di svolgimento da
parte del candidato e faccia fede delle sue attitudini alla ricerca su temi giuslavoristici, specialmente di
diritto comparato. A parità di valutazione, la commissione privilegerà nell’individuazione degli ammessi
i candidati che non abbiano partecipato a precedenti edizioni del seminario.
La domanda, redatta secondo il modulo allegato e sottoscritta, dovrà pervenire in formato pdf, jpg o
simili entro il 31 maggio 2022 agli indirizzi di posta elettronica dei proff. Edoardo Ales
(edoardo.ales@uniparthenope.it) e Lorenzo Gaeta (lorenzo.gaeta@unisi.it).
24 aprile 2022
Prof. Edoardo Ales
Prof. Lorenzo Gaeta

