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Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto 
privato e critica del diritto per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - profilo: 
settore scientifico-disciplinare IUS 07, bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 
24 giugno 2015. 

Allegato B) al verbale n. 2 

Candidata Elena Pasqualetto 

GIUDIZIO SULLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, SUL CURRICULUM, SULL'ATTIVITA' 
DIDATTICA E DI RICERCA 

La candidata Elena Pasqualetto: 1 
- si è laureata presso l'Università di Padova il 1 O luglio 1990 con voti 110/11 O e lode, 
con una tesi che ha successivamente ottenuto il premio "Ludovico Barassi" per la 
miglior tesi in Diritto del lavoro indetto dall'Associazione Italiana di Diritto del Lavoro e 
della Sicurezza sociale per l'anno 1990; \ ......._ 
- ha conseguito, nel 1995, il titolo di Dottore di ricerca in Diritto del lavoro e Relazioni 
Industriali presso l'Università di Bologna (VI ciclo); è stata assegnataria di una borsa di ~ 
studio post-dottorato dal 1996 al 1998; i 
- ha svolto, su nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Esperto di 
organizzazione dei servizi pubblici, collaborando presso la Commissione di Garanzia 
per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici; 
- dal 6.5.2002 è Ricercatore in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Padova; 
- ha conseguito nel 2015 l'abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda 
fascia per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro. 
La candidata ha svolto negli anni una costante e intensissima attività didattica, tenendo 
numerosi insegnamenti sia quale professore a contratto, sia quale affidataria di 
insegnamento (fra i quali i corsi di Diritto della previdenza sociale nei corsi di Diploma di j 
Operatore giuridico di impresa, di Diritto del lavoro presso il corso di laurea di Scienza 
della Formazione, di Diritto della previdenza sociale nella Facoltà di Economia, di Diritto 
del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Padova). Dall'anno 2002 a tutt'oggi ha tenuto un corso di esercitazioni 
presso l'Università di lnnsbruck. 
Ha tenuto numerosi moduli di insegnamento presso vari corsi post lauream presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, e presso vari Master. 
Ha partecipato, anche in veste di relatrice, a numerosi convegni e seminari. 
Ha partecipato a diversi progetti di ricerca, sia di rilevanza nazionale, sia locali. 

Presenta 43 pubblicazioni, fra monografia, articoli, note a sentenza (molte di queste, 
note "lunghe", sono in sostanza dei veri articoli), saggi vari su Commentari. 
Tali pubblicazioni, sia per numero, sia per continuità, sia per varietà dei temi di ricerca 
scelti, denotano sicura continuità nell'impegno di ricerca e notevole ricchezza di 
interessi scientifici. In particolare la candidata ha approfondito i temi concernenti i 
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contratti speciali e soprattutto quelli formativi; i temi riguardanti il lavoro alle dipendenze 
della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione ai dirigenti pubblici e a 
talune questioni in materia di giurisdizione; il lavoro dei disabili; il tema, sempre più 
attuale, dei licenziamenti nulli e della loro identificazione e disciplina. In questi interventi 
la candidata ha sempre mostrato grande chiarezza e capacità di approfondimento. 
Il lavoro decisamente più significativo è la monografia dal titolo "L'età di accesso al 
lavoro tra tutele, differenziazioni e discriminazioni" edito nel 213. L'opera rappresenta 
una generale ricostruzione dei problemi che i vari requisiti di età di accesso al lavoro si 
sono posti nel tempo, in relazione ad una normativa spesso incerta e confusa, e ne 
costituisce un valido tentativo di razionalizzazione, sia per quel che concerne i requisiti 
generali, sia con riferimento ai contratti speciali, specie formativi (un intero e corposo 
capitolo è dedicato all'apprendistato). Nella seconda parte del lavoro il tema dell'età, e 
non solo dell'età di accesso al lavoro, viene proiettato in una dimensione di ampio 
respiro, sia per quel che concerne il quadro ordinamentale (che è quello europeo), sia 
per quel che concerne il raccordo con il tema della discriminazione, la cui possibile 
rilevanza, proprio in tema di età, costituisce uno spazio relativamente nuovo di ricerca. 
L'indagine, oltre ad avvalersi dei tradizionali e non eliminabili strumenti esegetici, risulta 
particolarmente attenta agli sviluppi del problema in un orizzonte più vasto, nel delicato 
equilibrio di fonti diverse. A giudizio della commissione, si tratta di opera nella quale la 
candidata ha dimostrato piena maturità per la acquisizione della posizione di professore 
associato. 

CONCLUSIONE: 

Sulla base di quanto sopra esposto, la candidata Elena Pasqualetto è stata giudicata 
all'unanimità idonea nella presente procedura valutativa, al fine di ricoprire un posto di 
professore di seconda fascia. 

4 settembre 2015 

LA COMMISSIONE 

Prof. Carlo Cester, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Padova 
~ 

Prof. Marco Tremolada, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di 
Padova 

ho.rz-eol~ 
Prof. Carlo Zoli, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Bologna 

Prof. Luigi Menghini, professore di prima fascia presso l'Università degli Studi di Trieste 

Prof. Emilio Balletti, professore di prima fascia presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto 
privato e critica del diritto per il settore concorsuale 12/82 - Diritto del lavoro - profilo: 
settore scientifico-disciplinare IUS 07, bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 
24 giugno 2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. Cftl?·l O ~ (_ ( 
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa ai sensi dell'art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto per il settore 
concorsuale 12/82 - Diritto del lavoro - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS 07, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 24 giugno 2015. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo di posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Carlo Cester, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i provvedimenti di competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

4 settembre 2015 

firma 
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Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto dì Professore dì seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto 
privato e critica del diritto per il settore concorsuale 12182 - Diritto del lavoro - profilo: 
settore scientifico-disciplinare IUS 07, bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 
24 giugno 2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. l_ . I i (: I n E ,J fr H \ N \ 
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa ai sensi dell'art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
dì seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto per il settore 
concorsuale 12/82 - Diritto del lavoro - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS 07, 
bandita con Decreto Rettorale n. 204812015 del 24 giugno 2015. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo dì posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre dì concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Carlo Cester, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servìzìo Concorsi e Carriere Docenti, per i provvedimenti dì competenza, 
confermandone altresì il contenuto. 

4 settembre 2015 

firma 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

Procedura valutativa ai sensi dell'art. 24, comma 6, Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 per 
la chiamata di n. 1 posto di Professore di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto 
privato e critica del diritto per il settore concorsuale 12/82 - Diritto del lavoro - profilo: 
settore scientifico-disciplinare IUS 07, bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 
24 giugno 2015. 

allegato C) al verbale n. 2 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Prof. f f1,"..,, :' J f5 /J l l, 6 7 7' 
componente della Commissione giudicatrice della Procedura valutativa ai sensi dell'art. 
24, comma 6, Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per la chiamata di n. 1 posto di Professore 
di seconda fascia presso il Dipartimento di Diritto privato e critica del diritto per il settore 
concorsuale 12/82 - Diritto del lavoro - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS 07, 
bandita con Decreto Rettorale n. 2048/2015 del 24 giugno 2015. 

dichiara 

con la presente di aver partecipato, per via telematica con utilizzo di posta elettronica, alla 
seconda riunione della commissione. 

Dichiara inoltre di concordare con quanto riportato nel verbale n. 2 e relativo allegato a 
firma del Prof. Carlo Cester, Presidente della Commissione giudicatrice che sarà 
presentato al Servizio Concorsi e Carriere Docenti, per i prowedimenti di competenza, 
confermandone altresl il contenuto. 

4 settembre 2015 
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