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Indicazione del Responsabile Fase di progetto/programma 

 

 

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Fase di progetto/programma 

Obiettivo / Finalità 

 

 

 

          
Descrizione fasi e sottofasi Fase di 

progetto/programma 

Tempi di 

realizzazione 

(n. giorni)  

Obiettivi delle 

singole fasi 

1 Raccolta del materiale 10 

Indagine ed 

esplorazione della 

contrattazione 

collettiva e 

giurisprudenza 

nazionale, comparata 

ed europea 

 Il progetto è volto alla ricerca degli elementi giuridici (normativa, giurisprudenza, 

contrattazione collettiva) tendenti a considerare la differenza che portano le donne al 

lavoro come una risorsa per rivitalizzare un diritto del lavoro in crisi. La ricerca punta 

a far emergere gli eventuali segnali positivi in questo senso anche se tradotti in 

contributi e misure molto eterogenee e faticosamente accolti dal diritto positivo. 

L’analisi deve avere come oggetto le ricostruzioni dottrinali intorno alla valorizzazione 

soggettiva del diritto del lavoro e, in particolare, del tempo di lavoro; le tecniche 

giuridiche relative alla riscrittura del diritto uscendo dalla simmetria giuridica; le prassi 

sindacali che si stanno muovendo all’interno del sindacato 

 SANTOS FERNANDEZ MARIA DOLORES 

Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle 

modalità di espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine 

di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità 

rispetto agli obiettivi prefissati. 

  

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco 

di tempo complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le 

fasi del progetto che si estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. 

Nell'ultima colonna devono essere indicati i risultati che si intende raggiungere per 

ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato alla durata del contratto 

di collaborazione.  



2 
Sistematizzazione e interpretazione del 

materiale 
10 

Seminario interno per 

la discussione 

3 Conclusioni 10 
Pubblicazione dei 

risultati ottenuti  

Le attività sopra descritte potranno ripetersi anche in maniera sovrapposta nel corso del periodo di 

riferimento  

Durata Fase di progetto/programma [giorni]:   30 

Il Proponente  

 

 

f.to Prof. Stefano Maggi 

Il Responsabile Fase di progetto/programma 
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