SCHEDA nr. 15
Direzione Generale

Assemblea legislativa

Servizio

Diritti dei Cittadini

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Ricerca

OGGETTO

Analisi degli effetti dell’emergenza pandemica
COVID 19 sugli ordini e collegi professionali nel
territorio regionale dell’Emilia-Romagna con
particolare riferimento al genere. Analisi
comparativa sulla situazione reddituale delle
professioniste e dei professionisti iscritti agli ordini
professionali.
Il supporto al Difensore civico regionale consiste
nelle seguenti attività:
1. analisi della composizione di genere degli Ordini
professionali, nel territorio regionale, prima e
dopo il periodo di emergenza pandemica nel 2020
(nuove iscrizioni, abbandono etc.);
2. analisi comparativa della situazione reddituale
delle professioniste rispetto ai professionisti nel
territorio regionale, prima e dopo l’emergenza
pandemica 2020;
3. proposte e azioni positive da sottoporre al
Difensore Civico e alla Consigliera Regionale di
Parità per l’interlocuzione con gli Ordini, i collegi
ed eventuali altri soggetti preposti nel territorio
regionale.

Descrizione attività e modalità di realizzazione

L’attività sarà oggetto di pubblicazione a cura del
Difensore civico e della Consigliera di Parità
regionale.

Durata prevista dell’incarico

2 mesi
Laurea in Giurisprudenza

Titoli di studio richiesti
Master in Discipline del lavoro e sindacali
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono Dottorato di ricerca con indirizzo diritto del lavoro
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Eventuali altri titoli quali Cultore della materia in
diritto del lavoro e abilitazione all’attività forense

Esperienze professionali richieste

Attività scientifiche e di ricerca in Diritto del lavoro.

Attività di tutoraggio per il settore scientifico
disciplinare codice IUS 07 (Diritto del lavoro) di
Giurisprudenza.
Docenze in materia di Diritto del Lavoro a livello
accademico e presso Istituti formativi accreditati.
Attività di collaborazione alla didattica e altre
attività di collaborazione.
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Conoscenza della lingua francese e inglese.

Compenso lordo complessivo

Euro 5.000,00 lordi complessivi

Periodicità del pagamento

Pagamento del compenso al termine dell’incarico

Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio
max.

a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e
formazione
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze professionali, attività di ricerca,
tutoraggio, docenze e collaborazione alla didattica
in Diritto del Lavoro da 0 a un massimo di punti 20.
Al fine della ammissibilità all’incarico le candidature
dovranno aver conseguito un punteggio minimo
pari a 15 punti su 30.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rita Filippini

