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RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione Giudicatrice così composta: 

 

PRESIDENTE Laura Calafà  

in servizio presso Dipartimento di Scienze giuridiche  

Università di Verona  

 
COMPONENTE  Venera Protopapa in servizio  

presso Dipartimento di Scienze giuridiche  

Università di Verona 

 
COMPONENTE Claudio dal Pozzo  

presso Dipartimento di Scienze giuridiche  

Università di Verona 

 

SEGRETARIO Aurora Miorelli  

in servizio presso Dipartimento di Informatica   

Università di Verona   

 

nominata con Decreto Direttoriale n. 6297/2020 Prot. n. 283186 Tit. VII/1 del 28/07/2020  
il giorno 31 luglio 2020 alle ore 13 procede alla stesura della relazione finale. 

La commissione si è riunita nei giorni sotto indicati per l’espletamento della selezione in 

oggetto: 

il giorno 29 luglio 2020 dalle ore 9 alle ore 9,45 riunione preliminare di fissazione dei seguenti 

criteri: 

per la valutazione dei titoli: 
Titolo di dottorato o di master max 3 punti 
Titolo di dottorato o di master relativo a migrazioni e mercato del lavoro 3 punti 
Titolo di dottorato o di master relativo a gestione di progetti 2 punti  
Titolo di dottorato o di master relativo a materie diverse 1 punto 
Pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali nell’ambito delle migrazioni, mercato del lavoro, 
gestione progetti max 3 punti 0,5 punti per ogni pubblicazione presentata 
Esperienze lavorative maturate nell’ambito delle migrazioni, mercato del lavoro, 
gestione progetti max 9 punti  
Attività di progettazione, coordinamento e gestione progetti a finanziamento comunitario, 
nazionale, regionale    
1 punto per ogni esperienza lavorativa  
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Gestione, organizzazione e realizzazione, rendicontazione progetti a finanziamento 
comunitario, nazionale, regionale 
1 punto per ogni esperienza lavorativa almeno semestrale 
Altre attività lavorative svolte (amministrativa, ricerca, altre attività)  
0,5 punti per ogni esperienza lavorativa almeno semestrale  
 
Criteri di valutazione della prova orale:  
 
La prova consisterà in due domande relative agli argomenti indicati nel bando di selezione e 
di seguito elencati:  

• Migrazioni: sistema degli accessi e procedure di regolarizzazione; status dei migranti 

• Mercato del lavoro e gestioni degli accessi in agricoltura   

• Gestione dei progetti e ruolo del Project Manager 
Verrà accertata anche la conoscenza della lingua inglese mediante lettura e traduzione di un 
testo a scelta della commissione e delle applicazioni informatiche più diffuse (EXCEL, PPT, 
Sistemi di condivisione dei documenti) mediante presentazione alla Commissione di un 
documento preparato dal candidato/a per la prova. 
Alla prova orale sarà attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti, suddiviso 
secondo i seguenti criteri: 

- conoscenza degli argomenti oggetto del concorso max 20 punti 
- capacità argomentativa in relazione ai quesiti proposti max 10 punti 

 

Il giorno 29 luglio 2020 dalle ore 14 alle ore 16.30 per la valutazione dei titoli 

 

Il giorno 31 luglio dalle ore 9,30 alle ore 12.25 per la prova orale 

I set di domande formulate della commissione numerate da 1 a 9 sono le seguenti  
 
1) 
1. Tipologie di status di migrante nell’ordinamento italiano 
2.  Che cos’è il Piano triennale di prevenzione del caporalato in agricoltura 
3. La gestione di un progetto come FARm: suggestioni sul ruolo del PM 
4. Brano in lingua inglese da tradurre  
 
Some scholars focus on the role of regulatory policy in informing the protection of migrant 
workers’ labour rights. This can include the protections provided through employment laws and 
their interaction with immigration selection policy, such as temporary and permanent visa 
status. 
This approach also includes the role played by human rights, immigration and anti-
discrimination law at the domestic level. Often legal or regulatory scholars undertake these 
approaches (e.g. Berg 2016; Cholewinski et al. 2009; Hing et al. 2018); however, increasingly, 
social scientists are also interested in the impact of regulatory design upon outcomes, such as 
gender equity or employment violations (e.g. Anderson 2010; Boucher 2016; 2018).  

5. La candidata/Il candidato illustri l'utilizzo della funzione "filtro" nel programma excel; 
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2) 
 
1. Chi è il migrante irregolare 
2. Particolarità dell’accesso al mercato del lavoro in agricoltura 
3. La gestione di un progetto come FARm: suggestioni sul ruolo dell’Università 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
Labour markets differ across countries and evolve over time. The varieties of capitalism 
literature points to the differing national levels of worker vulnerability to international economic 
shocks, that may affect the distribution of migrant jobs and the level of migrant rights (Hall and 
Soskice 2001). 
The presence of dual labour markets that sort the native workforce into the stable primary 
sector of the labour market and migrants into the precarious secondary sector of the labour 
market, also may structure the types of protections available to migrant workers (Piore 1979, 
Piore and Schrank 2018). 
 

5. La candidata/Il candidato illustri le modalità di ordinamento dei dati nel programma excel;3 

3) 
1. In Italia è attiva una procedura di regolarizzazione dei migranti irregolari? 
2. Questa procedura di regolarizzazione coinvolge il settore agricolo? 
3. La gestione di un progetto come FARm: suggestioni sul ruolo delle Regioni 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
This workshop addresses the various explanations for the extent and nature of exploitation of 
migrant workers in the labour markets of receiving states. Divergent and, in some cases, 
competing accounts exist to understand this contemporary phenomenon of employment-
based violations that non-citizens experience compared with citizen workers. These include 
the role of regulatory policy (both immigration and labour laws), the existence or absence of 
human rights instruments, the strength or weakness of trade unions and other political actors, 
the deference or activism of the legal system, the ideology of ruling elites, the strength of the 
far-right and finally, the characteristics of migrants themselves (gender, ethnic background and 
social class). 
	

5. La candidata/Il candidato illustri come impostare il layout di stampa di un foglio nel 
programma excel; 
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4) 
 
1. Meccanismi di accesso al mercato del lavoro da parte dei lavoratori stranieri.  
2. Il lavoro stagionale in agricoltura: è ammesso?  
3. La gestione di un progetto come FARm: suggestioni sul ruolo delle associazioni 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
Researchers have presented mixed views on whether trade unions and other forms of 
collective labour organization support or hinder the rights of migrant workers. While for some, 
trade unions can act in allegiance with migrant workers to furtherthe claims of both native and 
overseas-born workers (Basok and Carasco 2010; Haus 2002), for others there are 
protectionist tendencies within many trade union organisations (Facchini et al 2011; Money et 
al. 2016, 404). This in turn may encourage migrant-led (Elias 2010; Milkman et al. 2010), non-
governmental organisation-led (Kim 2011; Hellgren 2014) or individual models of 
representation 
	

5. La candidata/Il candidato illustri le modalità per inserire note in un documento creato con 
il programma word; 

5) 
 
1. Quali problemi si sono posti durante l’emergenza COVID con riguardo ai lavoratori stranieri? 
2. Il progetto FARm coinvolge due regioni e due province autonome e riguarda il settore 
dell’agricoltura. E’ un settore produttivo diverso dagli altri settori produttivi? 
4. La gestione di un progetto come FARm: suggestioni sulla gestione amministrativa  
3. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
Finally, a large body of scholarship has considered the ways in which migrant characteristics 
can themselves shape exploitation outcomes. Migrant education levels play into recruitment 
demands for high or low-skilled occupations, with the latter more prone to fewer formal rights 
(Ruhs 2013). The ethnicity or gender of the immigrant might also be important both as a 
general characteristic that can increase discriminatory violations in the workforce. For instance, 
female migrants are more likely than male migrants to be victims of sexual crimes including 
sexual harassment and rape (Fudge 2016) 

5. La candidata/Il candidato illustri le modalità per inserire e formattare una tabella in un 
documento creato con il programma word; 

6) 
 
1. Chi è il migrante regolare 
2. Il fondo FAMI: è un fondo UE o nazionale?  
3. La gestione del progetto FARm: suggestioni sulla provenienza dei fondi e la loro 
destinazione dal punto di vista degli obiettivi di progetto. Come si verifica il raggiungimento? 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
A central question for international relations scholars is the role that international human rights 
instruments can play in rights protection domestically. For some, migrants access rights by 
virtue of their status as humans, leading to a form of post-national membership (Soysal 1995). 
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Others have considered the International Convention on the Protection of the Rights of All 
Migrant Workers and Their Families (1990) and its low level of ratification (Anderson 2010; 
Money et al. 2016; Wong and Gest 2013), or other International Labor Organization 
conventions that implicate migrant workers (Böhning 2012).  
 

5. La candidata/Il candidato illustri le possibilità di configurare il layout di una presentazione 
power point; 

7 
1. Chi è il migrante extra UE? 
2. Può lavorare regolarmente in Italia nel settore agricolo? 
3. La rendicontazione di un progetto finanziato dall’esterno: quali elementi di criticità può 
presentare? 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
The judicial system and rule of law may also be important elements for the protection of 
migrants, as implementation of regulations can be contested through the courts (Hollifield 
1992). This in turn can be informed by the rights culture of a country and the presence or 
absence of institutional features that enable creative interpretation of law, including human 
rights instruments. 
 

5. La candidata/Il candidato illustri le modalità per gestire la transizione di diapositive in una 
presentazione creata con il programma power point; 

8)  
1. I datori di lavoro del settore agricolo possono svolgere attività di intermediazione della 
manodopera? 
2. Il lavoratore italiano può essere irregolare? 
3. La gestione di una rete di partner pubblici e privati di un progetto di ricerca: quali 
suggerimenti? 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
 
Research demonstrates that, due to a variety of discriminatory aspects in the design of 
immigration selection policy, low-skilled migrant workers in Canada are more likely to originate 
from the Global South than those on high-skilled visas (Sharma 2006). Similar results have 
been found for migrant women (Boucher 2016, Chapter 7). Migrant characteristics may interact 
with the national regulatory and labour market structures to affect outcomes. 
 

5. La candidata/Il candidato illustri le modalità per aggiungere/eliminare una diapositiva da 
una presentazione creata con il programma power point; 

9) 
1. Perché nel settore agricolo è alta la percentuale di lavoratori stranieri? 
2. Il datore di lavoro può scegliere il lavoratore da assumere o esiste la chiamata numerica?  
3. La gestione di un progetto UE di cui è capofila l’Università: quali suggestioni? 
4. Brano in lingua inglese da tradurre 
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Turning to more conventional political science explanations, the nature of the political system 
and the mobilization of political actors could also be important factors. The presence of the far 
right either within governing coalitions or as a powerful opposition might influence the general 
rights enjoyed by migrants, including in the employment setting. However, to date, research 
on the role of the far right has focused on its influence upon immigration policy rather than a 
wider array of migrant rights, including migrant’s employment rights (Akkerman and de Lange 
2012; Green-Pedersen and Odmalm 2008; Koopmans et al 2012) 
 
5. La candidata/Il candidato illustri l'utilizzo della funzione "revisioni" nel programma "word"; 
 

La Commissione ha provveduto a valutare: 

titoli n. 8 candidati 

Sono risultati presenti rispettivamente: 

n. 6 candidati prova orale 

Terminate le operazioni d’esame la Commissione ha proceduto alla redazione della 

graduatoria generale di merito ed alla stesura del presente verbale. 

 

I lavori della Commissione terminano alle ore 13.30 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Verona, 31 luglio 2020 

 

LA COMMISSIONE 

PRESIDENTE  Laura Calafà  ____________________________________________ 

COMPONENTE  Venera Protopapa ___________________________________________ 

COMPONENTE  Claudio Dal Pozzo ___________________________________________ 

SEGRETARIO Aurora Miorelli         ___________________________________________ 
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