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ART. 1– Finalità e ambito di applicazione

Convegno nazionale

Università degli Studi di Verona

Le dimensioni
giuridiche
dei tempi
del lavoro

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del

titolo, e le altre norme generali di funzionamento delle Scuole di Dottorato di ricerca attivate presso
l’Università degli Studi di Siena.

ART. 2 – Scuole di Dottorato di Ricerca

Università del Salento

1. Il Rettore istituisce con proprio decreto Scuole di Dottorato di Ricerca (di seguito Scuole), della
durata non inferiore a tre anni, su proposta delle Strutture scientifiche, sentito il parere del Comitato
Scientifico di Ateneo di cui all'Art. 6 e del Nucleo di Valutazione di Ateneo, previa delibera del
Senato Accademico.

2. Le Scuole sono attivate per 3 anni accademici e possono essere rinnovate per i successivi cicli

triennali, previa valutazione positiva del Comitato Scientifico di Ateneo, del Nucleo di Valutazione
e del Senato Accademico.

3. I corsi hanno inizio il 1° ottobre o, in alternativa, il 1° novembre di ciascun anno, secondo quanto
proposto dai singoli Collegi dei Docenti e deliberato dal Senato Accademico.
Nelle Scuole di dottorato di Ricerca dell’Area medica il Collegio dei Docenti propone al Senato
Accademico l’eventuale deroga alla data di inizio dei corsi limitatamente agli iscritti che debbano
concludere il corso di specializzazione e comunque non oltre il 31 dicembre.
ART. 3 – Requisiti delle Scuole di Dottorato di Ricerca
1. Ai fini dell’istituzione/rinnovo delle Scuole di Dottorato di ricerca sono richiesti i seguenti requisiti:
a) denominazione coerente con il complesso dei percorsi formativi attivati;
b) tematiche scientifiche sufficientemente ampie e riferite ai settori scientifico-disciplinari rappresentati
nella Scuola. È possibile l’ articolazione in percorsi formativi diversificati (sezioni), in relazione
alle diverse tematiche scientifiche trattate, tali da garantire aggregazioni di competenze, strutture e
risorse nel rispetto dell’unitarietà degli obiettivi formativi della Scuola e con l’intento di
promuovere la massima integrazione possibile, sia nei programmi didattici sia nei progetti di
ricerca, tra le varie sezioni.
c) Collegio dei docenti composto da un congruo numero di docenti, di cui cinque dell’Università degli
Studi di Siena, delle aree scientifiche di riferimento dei corsi, comunque non inferiore a dieci,
anche appartenenti a Enti e Istituzioni diverse;
d) disponibilità di adeguate risorse e di specifiche strutture operative e scientifiche per l’attività di studio
e di ricerca dei dottorandi documentate in apposito piano finanziario;
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Lunedì 26 ottobre 2009
ore 10.30
Aula “Aldo Moro”
Facoltà di Giurisprudenza
Piazza Cesare Battisti – Bari

PROGRAMMA
Presiede
Prof. Bruno Veneziani
(Coordinatore scientifico del programma
di ricerca - Università di Bari)
10.30

Saluti
Prof. Ennio Triggiani
(Preside della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Bari)
Prof. Mario Giovanni Garofalo
(Preside della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bari)

10.45

Introduzione
Prof. Umberto Carabelli
(Università di Bari)

11.00

I sessione
Tempo e Subordinazione

14.00

Prof.ssa Laura Calafà
(Università di Verona)
Prof.ssa Gisella De Simone
(Università di Genova)
15.00

Prof. Vincenzo Ferrante
(Università Cattolica
Sacro Cuore di Milano)
16.00

V sessione
Un profilo di diritto comunitario
Prof. Vito Leccese
(Università di Bari)

Prof. Enrico Gragnoli
(Università di Bologna)

II sessione
Organizzazione dei tempi di lavoro
e contrattazione collettiva

IV sessione
I tempi del lavoro nella Costituzione
Prof.ssa Monica Mc Britton
(Università del Salento)

Prof. Vincenzo Bavaro
(Università di Bari)

12.00

III sessione
Tempo scelto e libertà del lavoratore

Prof. Giancarlo Ricci
(Università di Catania)
17.00

Fine dei lavori

Prof. Antonio Di Stasi
(Università Politecnica delle Marche)
Prof. Andrea Allamprese
(Università Politecnica delle Marche)
Prof. Stefano Bellomo
(Università di Perugia)
13. 00

Buffet

Convegno realizzato nell’ambito di una ricerca
cofinanziata dal M.I.U.R. nell’ambito del P.R.I.N. 2006
condotta dalle Università di Bari, Siena, Politecnica
delle Marche, Verona e del Salento

