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Con questo incontro di studio, l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” e 

l’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino intendono ricordare e rendere omaggio ad 
Ubaldo Poti. Ad entrambe Poti ha dato molto. 

 
All’Università ha portato la propria esperienza di alto dirigente dello Stato, sempre 

coniugata alla forte passione per il diritto del lavoro, mettendola a disposizione degli studenti 
delle Facoltà di Scienze politiche e di Giurisprudenza nell’ambito dei corsi integrativi sulla 
riforma del lavoro nelle pubbliche amministrazioni che aveva tenuto negli ultimi anni come 
professore a contratto. Le sue lezioni sono state, soprattutto, la preziosa testimonianza di chi 
stava vivendo l’attuazione di quella importante riforma da protagonista, dall’osservatorio 
privilegiato di Capo Dipartimento della funzione pubblica. 

 
Alla Provincia di Pesaro e Urbino ha dato un forte contributo volto ad avviare una 

riflessione sulla introduzione delle flessibilità nel lavoro pubblico, in particolare nelle 
autonomie locali. Ha promosso e partecipato personalmente ad una prima serie di iniziative 
seminariali che, proprio in questi primi mesi del 2003, hanno poi trovato un ideale sviluppo 
mediante la realizzazione di un progetto di formazione mirato che coinvolge tutti gli enti locali 
della provincia. Ed è al nome di Ubaldo Poti che l’Amministrazione provinciale intende 
dedicare il Laboratorio sulle flessibilità nelle pubbliche amministrazioni. 

 
Università e Provincia hanno pensato che il modo migliore per ricordare Ubaldo Poti 

fosse quello di invitare alcuni di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui a 
riflettere su due temi di cui egli si è occupato con particolare passione nella sua esperienza al 
Ministero del lavoro, prima, e al Dipartimento della funzione pubblica, poi: la riforma dei 
servizi per l’impiego e l’introduzione dei rapporti di lavoro flessibili nelle pubbliche 
amministrazioni. 

 
C’è un tratto che accomuna coloro che si confronteranno su queste tematiche, siano essi 

accademici od esperti: l’essere stati amici di Ubaldo Poti e l’averne apprezzato quella 
particolare umanità e quella semplicità di modi che non gli facevano mai difetto anche quando 
a parlare era l’alto dirigente, stimato da tutti per la sua fattività e straordinaria competenza 
tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma 
 
 

VENERDÌ 9 MAGGIO 2003 
 

Sala Teatro del Collegio Universitario “La Vela” 
Via Nazionale Bocca Trabaria, 108 

 
 
ore 15,00: PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO 

      PAOLO PASCUCCI 
        professore associato di diritto del lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo” 

        ROBERTO RONDINA 
        direttore generale dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino              

 
ore 15,15: INDIRIZZI DI SALUTO 

        GIOVANNI BOGLIOLO 
        magnifico rettore dell’Università di Urbino “Carlo Bo” 

         PALMIRO UCCHIELLI 
         presidente dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino 

 
ore 15,30: UN RICORDO DI UBALDO POTI 

      DOMENICO CACOPARDO 
        consigliere di Stato e scrittore 

 
ore 15,45: IL PROCESSO DI RIFORMA E AMMODERNAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

        NELLA XIII LEGISLATURA: IL CONTRIBUTO DI UBALDO POTI 
      sen. FRANCO BASSANINI 
        professore universitario di diritto costituzionale, già ministro della funzione pubblica 

 
ore 16,15: IL PROGETTO “FLESSIBILITÀ E LAVORO PUBBLICO 2” 

     CATERINA CORDELLA 
       coordinatrice del Progetto 
 

ore 16,30: TAVOLA ROTONDA SU “FLESSIBILITÀ E LAVORO PUBBLICO” 
coordina:              MARIO RUSCIANO 

        professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Napoli “Federico II” 
partecipano:          GIUSEPPE SANTORO PASSARELLI 
                                    professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Roma “La Sapienza” 

        GIANFRANCO RUCCO 
                                    componente del Comitato direttivo dell’ARAN 

       ARTURO MARESCA 
                                    professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Roma Tre 

        DOMENICO DI COCCO 
                                    dirigente generale dell’ARAN 

        LORENZO ZOPPOLI 
                                    professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università  di Napoli “Federico II”                    

        ROSARIO SOLOPERTO 
                                    dirigente responsabile della contrattazione per il comparto regioni-autonomie locali presso l’ARAN 

        GENNARO TERRACCIANO 
                                    rettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze 

        MICHELE BERTOLA 
                                    direttore generale del Comune di Cesena 

        LORENZO GAETA 
                                    professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università  di Siena 

 
 
ore 19,30:   SOSPENSIONE DEI LAVORI 



 
SABATO 10 MAGGIO 2003 

 
Aula Magna della Facoltà di Economia (Palazzo Battiferri) 

Via Saffi, 42  
 
ore 9,00: PRESENTAZIONE DELLA SESSIONE 

                        WALTER MARIANI 
                     dirigente del Servizio formazione professionale e politiche per l’occupazione dell’Amministrazione 
                                      provinciale di Pesaro e Urbino  
 

   COMUNICAZIONI 
                         GLORIANA GAMBINI 

           assessore alla formazione e alle politiche attive del lavoro dell’Amministrazione provinciale 
           di Pesaro e Urbino  
        UGO ASCOLI 
           assessore alla formazione professionale, orientamento e politiche del lavoro della Regione Marche, 
           professore ordinario di sociologia dei processi economici e del lavoro nell’Università Politecnica 
           delle  Marche di Ancona 

 
 
ore 10,00: TAVOLA ROTONDA SU “I NUOVI SERVIZI PER L’IMPIEGO” 
coordina:                 FRANCESCO LISO 
                                        professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università di Roma “La Sapienza”  
partecipano:           GABRIELLA NOÈ 
             capo Progetto SPINN di Italia Lavoro 

           ANTONIO VISCOMI 
                                        professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di Catanzaro “Magna Graecia”  

          SERGIO ROSATO 
                                        direttore generale dell’Ente regionale “Veneto Lavoro”           

            PIETRO LAMBERTUCCI 
                                        professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università di L’Aquila  

            EUFRANIO MASSI 
                                        dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Modena 

            PIER ANTONIO VARESI 
                                         professore straordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
              presidente dell’Agenzia del lavoro di Trento   

            IDA ROSSI 
                                        dirigente dell'Area istruzione, lavoro, formazione professionale, solidarietà sociale della  
                                        Provincia di Torino 

            ANGELO PANDOLFO 
                                         professore associato di diritto del lavoro nell’Università di Roma “La Sapienza” 
                             ARIODANTE RAMOVECCHI 
                                        coordinatore del Centro per l’impiego e la formazione di Fano 
 
ore 13,00: CONCLUSIONI 
                   sen. TIZIANO TREU 
                                        professore ordinario di diritto del lavoro nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
                                       già ministro del lavoro e della previdenza sociale 
 
 
 
COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Francesco Liso        frliso@tin.it 
Paolo Pascucci        paolopascucci@everyday.com 
Ariodante Ramovecchi       a.ramovecchi@provincia.ps.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Alessandra Carnaroli        ale1275@libero.it 
Patrizia Giorgini         pat_gio@virgilio.it 
Maria Teresa Tarini       t.tarini@provincia.ps.it 


