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DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24 COMMA 3 LETT. A) DELLA LEGGE N. 240/2010 - PER IL SETTORE 
CONCORSUALE 11 D2, SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA 
SPECIALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE DELLA LIBERA UNIVERSITA’ MARIA Ss. 
ASSUNTA -LUMSA –  SELEZIONE INDETTA CON D.R. N. 1916 DEL  8 MAGGIO 2018 IL CUI AVVISO E’ 
STATO PUBBLICATO SULLA –  G.U. IV SERIE SPECIALE N. 36 DEL 8 MAGGIO 2018. 
 

Estratto dal verbale della Commissione giudicatrice riunitasi il giorno 4 luglio 2018 (in modalità telematica) 
e il giorno 17 settembre 2018 (in presenza). 

 

ALLEGATO 1 

Emmanuele MASSAGLI 

Titoli e curriculum 

Il candidato ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto delle relazioni di lavoro presso l’Università 
degli Sudi di Modena e Reggio Emilia nel 2012 con una tesi dal titolo “I giovani in Italia. Disallineamento 
formativo e inattività”. Precedentemente aveva conseguito una laurea specialistica in Economia (Curriculum in 
Impresa, Lavoro e Innovazione) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2008 e una laurea in 
Economia delle Imprese e dei Mercati (Curriculum in Politiche del lavoro e delle risorse umane) presso lo 
stesso Ateneo nel 2005. Per la tesi di laurea specialistica, il 18 marzo 2009 è stato insignito del premio “Marco 
Biagi” promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per la migliore tesi di laurea 
(anni 2006, 2007 e 2008) in materia di Diritto del Lavoro. 

Dal maggio 2014 è assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Dipartimento di Economia “Marco Biagi”) per un progetto di ricerca pluriennale dal titolo “Progettazione e 
valutazione dei percorsi di alta formazione nell’ottica delle relazioni industriali”. 

Dal curriculum e dai titoli presentati si evince una buona esperienza di partecipazione a gruppi di ricerca 
scientifica a livello nazionale e internazionale, sovente con responsabilità di progettazione e di coordinamento. 

È stato più volte chiamato in audizione come esperto presso le Commissioni Lavoro del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati. Nel 2011 è stato membro di un gruppo di lavoro promosso da vari 
ministeri, la Conferenza delle Regioni e l’ANCI in riferimento ai raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali 
e quelli di Istruzione e Formazione Professionale. 

Dal 2012 è presidente di ADAPT, Associazione per gli studi internazionali e comparati sul lavoro e sulle 
relazioni industriali. Dal 2016 è membro della cabina di regia del Progetto Abili Oltre, per promuovere una 
valorizzazione delle disabilità nella società, nella formazione e sui luoghi di lavoro. Dal 2017 è Ideatore e primo 
presidente di AIWA, Associazione Italiana Welfare Aziendale. 



È membro del comitato scientifico / redazionale / advisory board di svariate riviste e collane editoriali e 
condirettore della rivista “Professionalità”, bimestrale di studi e orientamenti per l’integrazione tra scuola e 
lavoro e per l’apprendistato formativo. È membro del comitato scientifico di numerose fondazioni. 

Ha svolto un’intensa attività come relatore a convegni nazionali e internazionali. 

Dal 2014 ha svolto con continuità attività di didattica presso l’Università degli Studi di Bergamo[, nel corso di 
laurea in Scienze dell’educazione e di laurea magistrale in Scienze pedagogiche,] come docente a contratto per 
insegnamenti di pedagogia del lavoro e di formazione degli adulti e riconversioni professionali. Ha tenuto un 
corso dal titolo “Welfare della persona” presso il dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro 
dell’Università degli Studi di Bergamo. Ha inoltre insegnato presso il master “Professione CSR” e il Corso di Alta 
Formazione “Professione Welfare” organizzati da ALTIS-Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presso 
il master di primo livello “Tecnico Superiore dei servizi al lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro” 
dell’Università degli Studi di Bergamo” 

Dal 2012 al 2017 è stato membro non strutturato del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in 
Formazione della persona e mercato del lavoro dell’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2010 è membro 
della Commissione esaminatrice del concorso per l’accesso alla Scuola di dottorato in Formazione della 
persona e mercato del lavoro dell’Università degli Studi Bergamo; nel 2017 è stato membro della Commissione 
di valutazione finale e di discussione della tesi del Master di primo livello “Tecnico Superiore dei servizi al 
lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro” dell’Università degli Studi di Bergamo. 

La sua attività di ricerca è focalizzata, in particolare, sui temi del diritto del mercato del lavoro, della pedagogia 
del lavoro, dell’alternanza formativa e l’apprendistato, della formazione degli adulti, del welfare. Si è occupato 
di pedagogia speciale e di formazione integrale di persone con bisogni educativi speciali in particolare in 
riferimento al potenziale formativo dei tirocini extracurriculari a favore delle persone con disabilità e per un 
progetto finanziato dall’Unione Europea dedicato al coinvolgimento lavorativo di pazienti oncologiche. 

PUBBLICAZIONI 

La produzione scientifica è ampia e abbastanza congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare 
di pertinenza del bando. 

Ai fini del presente concorso, il candidato presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 4 articoli su riviste di 
fascia A per il settore scientifico disciplinare del bando, 7 contributi in volume. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



---------------------------- 
 

ALLEGATO 2 al VERBALE 2  

(Punteggio dei titoli) 

 

CANDIDATO EMMANUELE MASSAGLI 

TITOLI Punti 

titolo  di dottore di ricerca o equipollenti/diploma di 

 specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia 
o  

all'estero 

                      

                      8 

attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, in 
relazione alla durata 

5 

attività di formazione o di ricerca esercitata presso qualificati 
istituti italiani o stranieri (es. assegnista, borsista, ecc.) 

5 

organizzazione, direzione o coordinamento di gruppi di 
ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

4 

attività di relatore a congressi e convegni nazionali e 
internazionali 

2 

conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e 
internazionali per attività di ricerca 

1 

diploma di specializzazione 0 

Altri titoli (es. master, ecc.) 0 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO TITOLI                      25 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 al VERBALE 2  

(Punteggio delle pubblicazioni) 

 

                                            CANDIDATO EMMANUELE MASSAGLI  

pubblicazioni Punti 32/40 

  

La produzione scientifica è ampia, continua nel tempo e abbastanza congruente con il settore 
concorsuale e scientifico disciplinare di pertinenza del bando. Le pubblicazioni sono di buon 
livello. 

Ai fini del presente concorso, la candidata presenta 12 pubblicazioni, di cui 1 monografia, 4 
articoli su riviste di fascia A per il settore scientifico disciplinare de bando, 7 contributi in 
volume. 

 

 

Allegato n. 4 al VERBALE N. 2 

(Punteggio discussione e lingua straniera) 

 

EMMANUELE MASSAGLI 

 

25/30 

 

ALLEGATO  5  al VERBALE N. 2 

(Giudizio collegiale) 

CANDIDATO EMMANUELE MASSAGLI 

Giudizio collegiale: 

Visto il curriculum, preso atto che il candidato presenta una produzione scientifica e un’attività di ricerca 
continuativa e di buon livello, anche in relazione al periodo di attività, valutata positivamente la prova orale e 
di lingua, la commissione esprime un giudizio positivo. 



 

 

ALLEGATO  6  al VERBALE N. 2 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO 

 

 
 

CANDIDATO 

 

Punteggio 
titoli   

 

Punteggio 
totale 
pubblicazioni   

 

Punteggio 
discussione e lingua 

straniera 

 

Punteggio 
complessivo 

 

1 

 

EMMANUELE MASSAGLI 
25 32 25 82 

 

 

 

 


