
 
 

 

SEMINARI PREVIDENZIALI MACERATESI - VII EDIZIONE 

3-6 luglio 2023 

Università Politecnica delle Marche  

Facoltà di Economia Giorgio Fuà - Ancona 

 

BANDO 2023 
 

La VII edizione dei Seminari Previdenziali Maceratesi, patrocinata e sostenuta dall’AIDLaSS, si terrà 

ad Ancona da lunedì 3 luglio a giovedì 6 luglio 2023, ospiti dell’Università Politecnica delle 

Marche”, Facoltà di Economia Giorgio Fuà. 

L’edizione 2023 avrà per tema Sicurezza sociale e famiglia, secondo il programma allegato.  

Il Seminario è rivolto a giovani studiosi/e, dottorandi/e di ricerca, dottori/esse di ricerca, assegnisti/e di 

ricerca, che intendano sviluppare la conoscenza e la ricerca nel campo del diritto della sicurezza sociale. 

Il numero massimo di partecipanti previsto è 30.  

Chi è interessato a partecipare deve presentare la propria manifestazione di interesse entro il 15 marzo 

2023 tramite l’Area riservata del sito web dell’AIDLASS accedendo come SOCIO o GUEST. 

 

Ecco le istruzioni: 

1-ACCEDERE all’area riservata: https://soci.aidlass.it/login.php  

2-ISCRIVERSI all’evento: CALL PER SEMINARI PREVIDENZIALI MACERATESI 2023 

3-CLICCARE su CARICA ALLEGATI e caricare sulla piattaforma 2 documenti in pdf : 1) curriculum 

vitae con elenco delle pubblicazioni scientifiche; 2) domanda di partecipazione redatta secondo il 

facsimile predisposto. 

Qualora si rendesse necessaria una selezione, un’apposita commissione selezionerà i partecipanti. In tal 

caso, ai candidati sarà data debita informazione della data della selezione che potrà svolgersi anche 

tramite piattaforma informatica. 

Nella selezione saranno titoli preferenziali: a) lo svolgimento di documentata attività di ricerca su 

tematiche di diritto della sicurezza sociale (es. pubblicazioni, tesi di dottorato); b) la conoscenza di base 

della materia previdenziale, verificata tramite colloquio.  

A parità di valutazione, la commissione privilegerà, nell’individuazione degli ammessi, i candidati che non 

abbiano partecipato a precedenti edizioni del Seminario.  

Gli ammessi dovranno impegnarsi a partecipare al seminario per tutta la sua durata e, in caso di 

impedimento, dovranno informare tempestivamente l’organizzazione 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 € 170 a titolo di iscrizione al Seminario.  

Ancona, 24 ottobre 2022 
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Allegato. 

SEMINARI PREVIDENZIALI MACERATESI - VII EDIZIONE 

3-6 luglio 2023 

Università Politecnica delle Marche  

Facoltà di Economia Giorgio Fuà - Ancona 

 

PROGRAMMA 
 

3 luglio  

ore 14,30-18,30  
 

SEMINARIO 

 
Saluti istituzionali 

Prof. Gian Luca Gregori, Magnifico Rettore Università Politecnica delle Marche 
Prof. Alessandro Garilli, Presidente AIDLASS 

 
Coordina  

Prof. Antonio Di Stasi, Università Politecnica delle Marche 
 

Relazioni 
Dal welfare familistico al welfare universale e viceversa  

Prof.ssa Maria Giovanna Vicarelli, Università Politecnica delle Marche 
 

Famiglia e sicurezza sociale nella prospettiva civilistica 
Prof. Giuseppe Recinto, Università di Napoli Federico II 

 
Sufficienza della retribuzione e sostegno alla famiglia: dall’a.n.f. al welfare aziendale 

Prof.ssa Valeria Filì, Università di Udine 
 

Stranieri e accesso al welfare familiare 
Prof.ssa Paola Bozzao, Università La Sapienza di Roma 

 
Le pensioni ai superstiti nell’attuale sistema di welfare 

Prof. Pasquale Passalacqua, Università di Roma Tor Vergata 
 

Misure di conciliazione tempi di vita-tempi di lavoro e tutele sociali:  
quali rapporti? 

Prof.ssa Madia D’Onghia, Università di Foggia 
 

4 - 5 luglio 
Lavori dei gruppi 

 

6 luglio 
ore 9-13  

Presentazione e discussione dei report dei gruppi di lavoro 
 
 

 


