
Direzione Generale dell'Innovazione Tecnologica, delle risorse strumentali e della Comunicazione  

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, e s.m.i., concernente l’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 
827, e s.m.i.;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni, recante 
“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 
59”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, “Regolamento di 
organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla GURI n. 103 del 
05.05.2017 in vigore dal 20 maggio 2017;  
 
VISTO il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 140, recante “Regolamento concernente modifiche al 
regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, pubblicato sulla 
GURI n. 241 del 08.10.2021, in vigore dal 23 ottobre 2021; 
 
VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante “Riordino della disciplina tributaria 
degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”, ed in particolare 
l’articolo 10; 
 
CONSIDERATO che l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle 
relazioni industriali Adapt è una associazione senza fini di lucro fondata dal professore Marco Biagi 
nel 2000 per promuovere, in una ottica internazionale e comparata, studi e ricerche di lavoro;  
 
VISTO l’intendimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di promuovere eventi che 
avvicinano il mondo accademico e quello del lavoro, anche attraverso la promozione di premi di 
studio per studenti che intendano dedicare la loro attività ai temi del lavoro e delle relazioni 
industriali;  
 
CONSIDERATO CHE al fine di realizzare il suddetto intendimento, il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali ha organizzato negli ultimi anni in collaborazione con Adapt Associazione per gli 
studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, il Premio Biagi, in 
memoria del professor Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato sui 
temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali;  
 
VISTA la nota di ADAPT- Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e 
sulle relazioni industriali del 25.10.2019 (inoltrata dal Segretario Generale con prot. n. 31/10713 del 
12.11.2019) recante la richiesta anche per l’annualità 2020 della partecipazione del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e la conferma dell’impegno di ADAPT a finanziare la metà dell’importo 
del premio, per un totale di 6.000 euro;  
 
VISTA la nota protocollo n. 31/10713 del 12.11.2019 con la quale il Segretario Generale ha richiesto 
alla Scrivente ed alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali di avviare 
tutte le attività necessarie per la partecipazione all’iniziativa promossa da Adapt; 
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VISTA la nota prot. n.33/140 del 21.01.2010, con la quale la scrivente ha comunicato di aver attivato 
le procedure amministrative per la partecipazione all’iniziativa anche per l’edizione del 2020, 
unitamente alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;  
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla predisposizione di un protocollo di intesa da stipulare 
tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ADAPT- Associazione per gli studi internazionali 
e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali che preveda l’attribuzione, nel 2020, di 
due Premi di studio intitolati alla memoria del Prof. Premio Biagi, destinati a laureati con laurea di 
secondo livello o magistrale e dottori di ricerca;  
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla predisposizione di un Avviso pubblico (da diffondersi 
attraverso il sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali) per l’indizione e la 
regolamentazione di procedura di selezione per il conferimento di tali premi;  
 
VISTO lo schema di Protocollo di intesa e di Avviso a questo effetto predisposto dagli Uffici della 
scrivente Direzione; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale 33/8 del 23.01.2020 con cui sono stati approvati gli uniti schemi di 
Protocollo di intesa e di Avviso Pubblico;  
 
VISTO il Protocollo di Intesa, sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e 
l’associazione Adapt, assunto al prot. n. 33/175 del 23.01.2020;  
 
RILEVATO che il suddetto protocollo di intesa stabilisce che ADAPT- Associazione per gli studi 
internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali e Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali promuovono il Bando di premio per le migliori tesi di laurea e di dottorato di 
ricerca in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali in ricordo del professor Marco Biagi;  
 
VISTO l’Avviso “Premi in memoria del professor Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la migliore 
tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali – edizione 2020”, pubblicato 
in data 24 gennaio 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;  
 
VISTO l’Avviso di rettifica “Premi in memoria del Prof. Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la 
migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali - Edizione 2020”, 
pubblicato in data 29 gennaio 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali; 
 
PRESO ATTO che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata 
alle ore 15:00 del giorno 16 febbraio 2020;  
 
RILEVATO che entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute a mezzo Pec n. 12 (dodici) 
domande di partecipazione;  
 
PRESO ATTO che l’art.1 del citato Avviso stabilisce che è indetto il concorso per l’assegnazione di 
due premi dell’importo di € 3.000 ciascuno, al lordo degli oneri fiscali e delle ritenute di legge, per 
la migliore tesi di laurea e per la migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali tra il 21 marzo 2019 e il 15 febbraio 2020 inclusi;  
 
CONSIDERATA la necessità di istituire la Commissione giudicatrice per procedere all’assegnazione 
dei due premi sopra citati, secondo le disposizioni stabilite all’art.6 dell’Avviso in parola;  
 
PRESO ATTO che secondo quanto stabilito all’articolo 6 del citato Avviso, la Commissione dovrà 
essere composta da cinque persone esperte, di cui tre (presidente e componente) nominate dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e due nominate dall’Adapt;  
 
VISTA la nota prot. n. 33/201 del 27/01/2020 indirizzata all’associazione Adapt concernente la 
richiesta dell’indicazione dei due componenti da inserire nella Commissione Giudicatrice;  
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CONSIDERATO che con comunicazione mail del 18/02/2019, l’Associazione Adapt ha indicato i 
nominativi del Dott. Emmanuele Massagli e del Dott. Giovanni Piglialarmi, quali componenti della 
Commissione giudicatrice;  

VISTA la comunicazione inviata tramite posta elettronica del 18/02/2020, con cui il Direttore 
Generale della DG dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, dott. Romolo de Camillis, ha 
indicato quali componenti della Commissione giudicatrice, la Dott.ssa Francesca Pelaia, in qualità di 
Presidente, il Dott. Roberto D’Ovidio e la Dott.ssa Alessandra Pasquali; 

VISTE le dichiarazioni dei componenti della Commissione sottoscritte, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
n. 445/2000, di certificazione di estraneità e dell’assenza di cause ostative al conferimento 
dell’incarico in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 bis del D.lgs 165/01; 
 
VISTO il Decreto n. 33/90 del 19.02.2020, con il quale è stato disposto che la Commissione 
giudicatrice delle tesi di laurea e di dottorato relative all’Avviso “Premi in memoria del professor 
Marco Biagi per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro 
e delle relazioni industriali – edizione 2020” risulta composta come di seguito indicato: 
- per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: 
Dr.ssa Francesca Pelaia, con funzioni di Presidente; 
Dott. Roberto D’Ovidio, con funzioni di componente; 
Dott.ssa Alessandra Pasquali, con funzioni di componente. 
- per l’Associazione Adapt: 
Dott. Emmanuele Massagli con funzioni di componente 
Dott. Giovanni Piglialarmi, con funzioni di componente 
Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Marina Flori; 
 
CONSIDERATO che in data 3 marzo 2022 la citata Commissione ha concluso i lavori, trasmettendo 
alla scrivente l’esito e i relativi verbali, prot. 33/743 dell’08/03/2022; 
 
CONSIDERATO che la Commissione ha individuato come migliore tesi di laurea sui temi del diritto 
del lavoro, e delle relazioni industriali, la tesi della Dott.ssa Laura Dolazza e come migliore tesi di 
dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali, la tesi del Dott. Giovanni Gaudio; 
 
VISTO il D.P.C.M. registrato alla Corte dei conti in data 20.01.2022 al n. 152, con il quale la 
sottoscritta è stata incaricata ai sensi dell’art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. della 
titolarità della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della 
comunicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022 per la durata di un triennio; 
Tanto premesso,  

 
DECRETA 

 
Articolo unico 

Sono proclamati vincitori dell’Avviso “Premi in memoria del professor Marco Biagi per la migliore 
tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle relazioni industriali 
– edizione 2020” pubblicato in data 24 gennaio 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e rettificato in data 29 gennaio 2020, all’esito dell’attività di valutazione della 
Commissione nominata con Decreto n. 33/90 del 19.02.2020: 
- la Dott.ssa Laura Dolazza per la migliore tesi di laurea sui temi del diritto del lavoro, e delle relazioni 
industriali; 
- il Dott. Giovanni Gaudio per la migliore tesi di dottorato sui temi del diritto del lavoro e delle 
relazioni industriali.                                
 
                                                                                                                 Il Direttore Generale 
                                                                                                                      Maria Condemi 
                                                                                                                 (firmato digitalmente) 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 
e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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