Per una ripresa degli studi previdenziali
Seminari per giovani studiosi

Care/i Colleghe/i
È constatazione di tutta evidenza la grave carenza in cui versano in Italia gli studi
di Diritto della Previdenza sociale. Le riforme previdenziali degli anni ’90 del secolo
scorso sembravano aver riacceso l’attenzione degli studiosi. Ma si è trattata di una
fiammata ben presto spentasi.
Neppure tra le nuove generazioni di studiosi la previdenza sociale suscita interesse.
Si tratta, tuttavia, di un grave vulnus alla comprensione delle dinamiche in atto
nelle trasformazioni, anche giuridiche, del lavoro.
Per rilanciare l’interesse per tale materia un gruppo di colleghi di diverse Università
ed estrazione culturale ha deciso: 1) di organizzare periodicamente dei Seminari di
studi previdenziali, di taglio residenziale e rivolti a giovani studiosi; 2) di favorire,
con apposite occasioni, il dialogo fra i giovani studiosi ed i Maestri della materia.
Oltre a noi, partecipano all’iniziativa, aperta peraltro a nuove adesioni, i/le
colleghi/e: Antonella Occhino (Università Cattolica di Milano), Vincenzo Ferrante
(Università Cattolica di Milano), Valera Filì (Università di Udine), Paola Bozzao
(Università di Roma, La Sapienza), Madia D'Onghia (Università di Foggia), Anna
Alaimo (Università di Catania), Riccardo Vianello (Università di Padova), Giuseppe
Ludovico (Università di Milano), Alberto Avio (Università di Ferrara), Simonetta
Renga (Università di Ferrara), Olivia Bonardi (Università di Milano), Antonio Di
Stasi (Università Politecnica di Ancona), Giovanni Zampini (Università Politecnica
di Ancona), Stefano Giubboni (Università di Perugia), Giorgio Fontana (Università
Mediterranea di Reggio Calabria), Armando Tursi (Università di Milano), Pasquale
Passalacqua (Università di Cassino), Silvia Ciucciovino (Università di Roma Tre),
Marco Gambacciani (Università di Roma Tre), Emilio Balletti (Seconda Università
di Napoli) e Lorenzo Gaeta (Università di Siena).
Con il patrocinio dell’AIDLASS, il primo seminario si terrà presso l’Università degli
Studi di Macerata, i giorni 18 e 19 luglio 2016 e sarà dedicato a Il sistema
previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione, secondo il programma
allegato.
Nella consapevolezza di quanto sopra osservato, ci permettiamo di chiederVi di
diffondere l’iniziativa tra i giovani dottorandi/dottori di ricerca, assegnisti od anche
ricercatori.
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Il numero massimo di partecipanti previsto è di 25. Il costo è di euro 100 (le
indicazioni per il versamento saranno indicate in seguito).
Gli interessati dovranno far pervenire il modulo d’iscrizione, qui allegato,
debitamente compilato e sottoscritto, entro mercoledì 8 giugno 2016, al seguente
indirizzo, canavesiguido@yahoo.it.

In caso di domande superiori al numero indicato, la selezione avverrà tramite
colloquio, che si terrà durante l’annuale Convegno AIDLASS del 16 e 17 giugno
prossimo a Napoli (maggiori indicazioni saranno fornite dopo la chiusura delle
iscrizioni).
Ringraziando per l’attenzione
Un caro saluto
Roma-Ancona, 4 maggio 2016
Edoardo Ales - Guido Canavesi
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Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura ed evoluzione
Seminari di studi previdenziali
Macerata, 18-19 luglio 2016

PROGRAMMA
18 luglio, ore 9-13
Introduzione dei lavori,
prof. Guido Canavesi, Università di Macerata
Suggestioni multidisciplinari per il sistema previdenziale
Relazioni
1) La prospettiva storica
prof.ssa Monica Stronati, Università di Macerata
2) La prospettiva economica
prof. Sergio Nisticò, Università di Cassino
3) La prospettiva di politica sociale
prof. David Natali, Università di Bologna (in corso di verifica)
4) La prospettiva costituzionale
prof. Erik Longo, Università di Macerata

18 luglio 14,15-16
La dimensione giuridica del sistema previdenziale. Principi, struttura ed evoluzione
Relazioni:
1) Diritto al lavoro e tutele di welfare,
prof. Edoardo Ales, Università di Cassino;
2) Il sistema di protezione sociale: struttura ed evoluzione,
prof. Stefano Giubboni, Università di Perugia.
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18 luglio 16,15-18,30
Lavori di gruppo
Verranno costituiti cinque gruppi di lavoro sulle seguenti tematiche:
- I modelli di tutela: solidarietà ed assicurazione;
- Assistenza e previdenza sociale: il senso della distinzione nell’evoluzione del
sistema previdenziale;
- Previdenza obbligatoria e previdenza privata nell’ottica dell’art. 38 Cost.;
- Diritti sociali di prestazione e vincoli economici;
- Welfare delle responsabilità.
I gruppi di lavoro saranno coordinati da:
prof.ssa Anna Alaimo, Università di Catania
prof.ssa Silvia Ciucciovino, Università di RomaTre
prof. Marco Gambacciani, Università di RomaTre
prof.ssa Antonella Occhino, Università Cattolica
prof.ssa Simonetta Renga, Università di Ferrara
prof. Riccardo Vianello, Università di Padova

19 luglio, ore 9-13
Ripresa dei lavori di gruppo.
19 luglio, ore 14-17
Presentazione e discussione dei lavori di gruppo
discussants
prof.ssa Madia D’Onghia, Università di Foggia
prof.ssa Valeria Filì, Università di Udine
prof. Antonio Di Stasi, Università Politecnica delle Marche
prof.ssa Paola Bozzao, Università di Roma La Sapienza
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SEMINARI DI STUDI PREVIDENZIALI
IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO. PRINCIPI, STRUTTURA ED EVOLUZIONE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a, _______________________________________________________________,
nato/a a _____________________________________________________ il ____/_____/19_____,
indirizzo: _______________________________________________________________________,
CAP _________, città _____________________________________________________________
e-mail: ______________________________________, tel. (cellulare) _______________________
chiede di partecipare al seminario Il sistema previdenziale italiano. Principi, struttura
ed evoluzione. Seminari di studi previdenziali,
che si terrà a Macerata dal 18 al 19 luglio 2016.
Dichiara di essere:
a) dottorando/a / dottore di ricerca in _____________________________________
presso l’Università di ____________________________; titolo della tesi dottorale: ____________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
tutor prof. ________________________________________;
b) assegnista di ricerca in__________________________________________ presso l’Università di
____________________________; argomento della ricerca: ____________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
c)
ricercatore
in__________________________________________
____________________________;

presso

l’Università

di

Il sottoscritto, qualora sia accolta la domanda, si impegna a partecipare al seminario per tutta
la sua durata.
Allega alla presente:
1) elenco delle pubblicazioni.
Data ___________
Firma
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