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In occasione del ventennale della dipartita del 
prof. Aldo Fabris, autorevole studioso del mon-
do delle organizzazioni e delle teorie di manage-
ment, il convegno – partendo dall’attualizzazione 
del suo pensiero – intende dar vita ad un dibatti-
to sugli scenari futuri del management d’impre-
sa, con particolare riferimento alla valorizzazione 
del capitale umano, per condividere conoscenze 
e quadri teorico-applicativi idonei al superamen-
to delle criticità attuali. 
Le grandi trasformazioni in atto ci mettono di 
fronte ad urgenti problematiche che riguardano 
il senso di responsabilità, la lealtà, la fiducia che 
devono permeare le organizzazioni e chi ci lavora. 
Solo un impegno etico per il bene collettivo 
– non ridotto alla sola dimensione economico-
finanziaria – può costruire un futuro sostenibile 
per le singole organizzazioni come per la società.
A tal fine, il convegno intende indagare i mec-
canismi concreti capaci di stimolare e sostenere 
scelte etiche per lo sviluppo delle persone e delle 
organizzazioni di appartenenza, nonché l’impatto 
dei comportamenti individuali nel produrre cam-
biamenti socio-organizzativi. 
I temi che verranno affrontati riguardano il rap-
porto tra cultura e organizzazioni produttive, mo-
delli e buone pratiche nel campo dello sviluppo 
organizzativo, analisi dei processi che sono alla 
base delle organizzazioni virtuose interrogando 
le esperienze più significative portate avanti negli 
ultimi anni, nuovi riferimenti teorici ed applicati-
vi in materia di organizzazione del lavoro.
La proposta alla base del convegno è quella di ri-
flettere sulla necessità di una nuova progettualità  
che unisca, in un comune intento, i vari sistemi 
delle organizzazioni pubbliche e private per l’af-
fermazione del capitale umano come componen-
te centrale nella vita dell’impresa moderna.

Programma

Ore 8.30 – RegistRazione paRtecipanti

Ore 9.00 – saluti

Prof. Nicola Costantino
Rettore del Politecnico di Bari

Prof. Giuseppe Elia
Preside Facoltà Scienze della Formazione  
dell’Università di Bari

Dott. Francesco Saponaro 
Direttore Generale Innova Puglia SpA

Dott. Vito Carnimeo 
Amministratore Delegato SPEGEA S.c.ar.l.

Dott.ssa Valeria Spagnuolo
          Dirigente FORMEZ

Ore 9.30 – Relazioni

Prof. Gianfranco Dioguardi
 Ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale

Prof. Gaetano Veneto
Ordinario di Diritto del Lavoro

Dott. Bernardo Quaranta
Responsabile Personale e Organizzazione 

 ENEL Distribuzione SpA

Prof. Domenico De Masi 
Ordinario di Sociologia del Lavoro

Ore 11.30 – Dibattito

Ore 12.00 – ceRimonia Di consegna Del pRemio   
                    “alDo FabRis” iX  eDizione

Ore 13.00 – chiusuRa Dei lavoRi

Cerimonia di consegna del Premio “Aldo Fabris”

illustRazione Delle Finalità Del pRemio

Dott. Francesco R. Zaccaro 

Resoconto Delle attività Di valutazione e lettuRa 
Delle motivazioni

Dott.ssa Giovanna Spagnuolo
Presidente Comitato di Valutazione Tecnica

consegna pRemi

Prof. Nicola Costantino
Rettore del Politecnico di Bari

   Dott.ssa Valeria Spagnuolo 
Formez/Componente del Comitato di Valutazione Tecnica

pRoF. Giuseppe Elia
Preside Facolta’ di Scienze della Formazione 
Università di Bari

Dott. Paolo Giannini
Coordinatore Apulia Educational Task Force

Showcase
Sarà allestito uno showcase di progetti esemplari 
e buone prassi inerenti i temi del Premio


