
CONSEGNATO IL PREMIO DI STUDIO “ANTONIO BORI” EBAM-UNIURB PER LA

MIGLIORE TESI DI LAUREA  SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Pantaleoni: «Un premio per non dimenticare Antonio, uno dei padri della bilateralità

nell’artigianato»

ANCONA, 30 GIUGNO 2021 – Consegnato il Premio di studio “Antonio Bori”, promosso e

finanziato dall’Ente bilaterale dell’artigianato Marche (EBAM), ed istituito dal Dipartimento della

Scuola di  Giurisprudenza dell’Università  di  Urbino “Carlo Bo”, rivolto ai  laureati  del  corso di

studio  in  Scienze  giuridiche  per  la  consulenza  del  lavoro  e  la  sicurezza  dei  lavoratori.  Per

l’edizione  2020,  il  riconoscimento  di  2.500  euro  per  la  migliore  tesi  di  laurea  in  tema  di

sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato suddiviso tra  i dottori Miriana Luchetti e  Gianluca

Messina.  Le tesi  della dottoressa  Luchetti  “Stress lavoro-correlato: profili  etimologici,

fondamenti normativi e aspetti medici legati alle differenze di genere” e del  dottor

Messina “Nuove tecnologie e tutela della dignità del lavoratore” hanno ottenuto lo stesso

punteggio  dalla  commissione  del  Premio,  composta  dal  professore  Paolo  Pascucci,

ordinario di diritto del lavoro e presidente della Commissione tecnico-scientifica dell’Osservatorio

Olympus,  Luciano  Ramadori,  presidente  Ebam,  e Giuseppe  Santarelli,  vice  presidente

Ebam. “La tesi della dott.ssa Miriana Luchetti – ha motivato la commissione – spicca per la

ricostruzione corretta ed efficace delle  principali  problematiche e della disciplina dello stress

lavoro correlato,  riguardato  con un’ottica  innovativa  anche  con riferimento  alle  questioni  di

genere, per le quali emerge l’esigenza di una più attenta tutela”. Rispetto alla tesi di Messina, la

commissione ha sottolineato “l’attualità dell’argomento trattato e per gli aspetti di innovatività

che esso apporta alla problematica della tutela della salute dei lavoratori da intendere come

particolare tutela della loro dignità e della loro personalità morale evocata dall’art. 2087 c.c. a

fronte dei sempre più penetranti  rischi di ingerenza nella sfera di riservatezza dei lavoratori

insiti nel ricorso alle nuove tecnologie digitali”.

La cerimonia di consegna del premio, in forma ridotta per il rispetto delle norme anti-

Covid,  si  è  svolta  giovedì  24  giugno  alle  14  nell’Aula  Magna  del  Dipartimento  di

Giurisprudenza, alla presenza del prorettore vicario, Vieri Fusi, del direttore del dipartimento,

Licia  Califano,  del  presidente  del  Comitato  di  valutazione,  Paolo  Pascucci,  con  la



                       

partecipazione in collegamento online della presidente della Scuola di Giurisprudenza,  Maria

Paola Mittica. Per l’Ebam erano presenti, Marco Pantaleoni e Massimo Giacchetti.

Il  Premio  di  studio  è  stato  istituito  per  ricordare  Antonio  Bori,  sindacalista  di  grande

esperienza e non comune sensibilità, scomparso prematuramente all’età di 63 anni. Borì inizio la

sua carriera in Umbria, nei settori edile e tessile, arrivando nelle Marche nel 1996, dove assunse

il ruolo di segretario regionale della Filta Cisl (Tessile, Abbigliamento, Calzaturiero), per passare

poi a ricoprire le funzioni di segretario della Femca Cisl (Energia, Moda, Chimica e affini). Dal

2005, Antonio Bori è stato membro dell’Assemblea EBAM. Dal 2009, fino alla sua scomparsa, ha

fatto parte del CdA dell’Ente, di cui ha ricoperto, dal 2012 al 2015, l’incarico di vicepresidente.

«Antonio Bori ha per noi un’importanza emblematica, per questo abbiamo voluto l’istituzione di

questo premio che serve a non dimenticare e a mantenere viva la sua memoria – ha affermato

Marco Pantaleoni di Ebam –. Antonio ha creduto nella bilateralità ed ha agito sempre per far

sì che diventasse un punto di riferimento nell’artigianato e nella sicurezza sul lavoro. Inoltre con

questo  Premio  vogliamo  ricordare  l’importanza  della  formazione  rispetto  a  nuove  figure

professionali  che  entreranno  nel  mondo  del  lavoro».  Ha  aggiunto  Massimo  Giacchetti,

sindacalista Cisl:  «Con questo premio vogliamo dare continuità a ciò a cui Tonino ha sempre

creduto. Bori ha dedicato il suo impegno sindacale a ricomporre i conflitti, a trovare uno spazio

comune per tra imprese e lavoratori. Questo premio segue questa traiettoria. Si tratta di un

corso di laurea particolare che favorisce un percorso di studio a studenti che si sono impegnati

sul fronte della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro. La salute delle persone è un bene

indivisibile e che non è di una sola parte: né del datore di lavoro né del lavoratore ma un bene

comune». 

                                                                          


