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In una prospettiva internazionale e comparata l’accesso dei giovani al mercato del lavoro
è una questione complessa con profili contraddittori che rispecchia il livello di sviluppo
del diritto del lavoro e delle relazioni industriali nei singoli Stati. Nei Paesi avanzati si
riscontra un innalzamento dell’età di accesso al mercato del lavoro da parte dei giovani,
che apre problematiche di carattere economico e sociale. L’incremento nel tasso di
istruzione raggiunto è associato in alcuni casi alla preoccupante crescita del tasso di
disoccupazione tra soggetti con elevato livello di istruzione, mentre le aziende ricercano
sempre più lavoratori disposti a lavorare per posizioni semi o poco qualificate. Mentre i
Paesi in via di sviluppo sono caratterizzati da un livello di sviluppo differente, che ricorda
i primi passi del diritto del lavoro moderno, con sfruttamento dei numerosi lavoratori
giovani e bambini che emigrano nei Paesi più sviluppati, accrescendo il rischio di
impoverire il capitale umano nel Paese di origine.
Il settimo convegno in ricordo del professor Marco Biagi è dedicato alla sfida del lavoro
giovanile e mira ad una migliore comprensione delle tematiche ad esso correlate,
attraverso un’analisi interdisciplinare e comparata.
La Scuola di Alta formazione in Relazioni Industriali e di Lavoro di ADAPT e della
Fondazione Marco Biagi invita docenti, ricercatori, dottorandi, esperti ed operatori delle
discipline lavoristiche (diritto, economia, organizzazione e gestione delle risorse umane) a
presentare contributi che sviluppino riflessioni su casi di studio afferenti alle proprie
realtà nazionali ovvero agli sviluppi sul piano internazionale e comparato, con
riferimento al problema del lavoro giovanile ed al suo intreccio con i temi della
produttività del lavoro e dell’investimento in capitale umano.

Saranno graditi in particolare i contributi che si concentrino sui seguenti aspetti:
• Occupazione giovanile intesa come problema globale
• Integrazione dei giovani nel mercato del lavoro
• Qualità e produttività del lavoro, il ruolo dei contratti a contenuto
formativo e la precarietà del lavoro giovanile
• Il lavoro nel settore della ricerca e il ruolo dei dottorati di ricerca: lavoro
precario, fuga dei cervelli e flussi migratori
• Esigenze formative e produttività del lavoro dei giovani
• Transizione scuola-lavoro e integrazione tra istruzione, formazione e
mercato del lavoro
• Il ruolo delle relazioni industriali nella integrazione dei giovani nel
mercato del lavoro
• I canali di accesso al mercato del lavoro dei giovani e il collegamento tra
scuola, università e mercato del lavoro
• Il contratto di apprendistato: un modello da rilanciare?
Potranno tuttavia essere selezionati anche i contributi che, pur non rientrando nelle
precedenti categorie, siano legati al tema principale del convegno.
I papers presentati al convegno potranno essere sottoposti ad un referaggio anonimo per
essere poi pubblicati in The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial
Relations (Kluwer Law International) e Diritto delle Relazioni Industriali (Giuffrè Editore).
Come partecipare:
Coloro che intendono partecipare dovranno presentare l’abstract del proprio contributo
(massimo 1500 parole) entro il 30 novembre 2008 all’indirizzo <csmb@unimore.it>. La
scadenza per la presentazione del paper definitivo ai fini della pubblicazione sulle riviste
The International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations e Diritto delle
Relazioni Industriali è il 30 aprile 2009.
Gli autori dei contributi selezionati avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio
(fino a 200 euro per i cittadini dell’UE e fino a 400 euro per gli altri), oltre ai costi di
alloggio.
Scadenze:
Termine ultimo per la presentazione dell’abstract: 30 Novembre 2008
Termine ultimo per la comunicazione dell’accettazione: 15 Dicembre 2008
Termine ultimo per la presentazione del paper ai fini
della partecipazione al Convegno: 1 Marzo 2009
Termine ultimo per la presentazione dei papers ai fini della pubblicazione: 30 Aprile 2009

Phd Conference:
Nel corso di questo evento internazionale si terrà anche una Phd Conference aperta a
dottorandi e dottori di ricerca provenienti da ogni parte del mondo.
Gli interessati sono invitati a presentare l’abstract del proprio lavoro di ricerca entro il 31
dicembre 2008.
I contributi selezionati saranno presentati nel corso di una speciale sezione del
Convegno.
Per informazioni sulla presentazione dei papers si invita a contattare la dott.ssa Olga
Rymkevitch (rymkevitch@unimore.it) o il prof. William Bromwich (william. bromwich@unimore.it).
Informazioni più dettagliate saranno reperibili nel corso del mese di novembre 2008 sulla home page
del sito della Fondazione Marco Biagi (www.fmb.unimore.it). La prima bozza del programma scientifico
del convegno, redatta in considerazione dei papers prescelti, sarà a disposizione a partire da gennaio
2009.

