Lavoro, università e industria
Spesso, nel nostro Paese, si sente dire che il mondo
dell’Università e quello del lavoro rappresentano purtroppo due realtà a sé stanti. Ecco allora l’importanza
di occasioni come la visita di Michele Tiraboschi, professore associato di Diritto del Lavoro dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, e di un gruppo di dottorandi
nello stabilimento di Marghera lo scorso 30 novembre.
Erano presenti per Fincantieri Sandro Scarrone, Direttore Esecutivo Corporate Personale Organizzazione e
Affari Generali e tutti i responsabili del Personale degli stabilimenti e delle Direzioni navi. A Paolo Maschio,
Vice Direttore Generale Operativo, il compito di illustrare alla delegazione le caratteristiche del sistema produttivo Fincantieri.
“Credo che il Professor Tiraboschi – spiega Adriano
Marchese, responsabile del Personale a Marghera – sia
riuscito nel suo intento di avvicinare il mondo dell’Università a quello delle imprese e delle aziende. Abbiamo

illustrato al professore e ai dottorandi come lavora Fincantieri, la storia e le specificità dello stabilimento e li
abbiamo condotti a bordo di ‘Costa Deliziosa’, in modo
che potessero vedere con i loro occhi la complessità
della nostra produzione”.
Michele Tiraboschi, che ricopre anche la carica di Direttore Scientifico della Fondazione “Marco Biagi”, ha
poi illustrato nel corso di quello che lui stesso ha definito un “intervento informale” i suoi studi sull’evoluzione del rapporto di lavoro nel sistema giuridico italiano.
“I miei dottorandi, ricercatori e studenti – ha commentato Tiraboschi – hanno apprezzato tantissimo la visita
al vostro meraviglioso cantiere. Gli interventi e il fatto
di vedere effettivamente le attività svolte all’interno dei
luoghi di lavoro sono un’attività che ritengo necessaria
e fondamentale per la formazione degli studiosi del Diritto del Lavoro”.

L’adapt ringrazia
Egregio dott. Scarrone,
proprio il giorno della nostra visita allo stabilimento di Porto Marghera è uscita, su Repubblica, una lettera del direttore generale dell’università Luiss di Roma, Pier Luigi Celli. Come
forse saprà, ha destato molto scalpore, per l’invito che l’autore rivolge al figlio di abbandonare
l’Italia, una volta terminati gli studi.
Ci permetta di scriverLe, senza retorica, che la bellissima opportunità che ha dato a noi e ai
nostri colleghi di entrare in contatto con una realtà così complessa e affascinante come Fincantieri rappresenta, a nostro avviso, una delle risposte migliori che si potrebbero scrivere a Celli:
esiste ancora, anche nel nostro Paese, chi crede nei giovani, dedicando loro tempo prezioso e
trasmettendo messaggi importanti. Sta a noi farne tesoro, rifuggendo alibi e paternalismi.
La visita di lunedì scorso rappresenta sicuramente uno dei momenti più entusiasmanti del
nostro Dottorato di ricerca.
Guido Gaetano Rossi Barattini
Pier Francesco Acquaviva
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È con grande piacere e un pizzico di commozione che ho letto le sue belle parole a commento
della visita da voi effettuata presso di noi. La ringrazio per i sentimenti espressi: è stato un
piacere per noi confrontarci con voi e con il Professor Tiraboschi. Spero di poter avere ulteriori
occasioni di incontro nel futuro e porgo a lei, al Professor Tiraboschi e a tutti i dottorandi e
studenti di Adapt i miei migliori saluti.
Sandro Scarrone

Direttore Esecutivo Corporate Personale,
Organizzazione e Affari Generali

