
                         
 

 

 

 

 

ABSTRACT DELLA RICERCA 

 
Laboratorio: “Scienze Umanistiche e Ricerca 4.0” 

 

“Condurre uno studio di quelle tematiche giuridiche che contribuiscono a mettere 

in evidenza la stretta relazione tra “la centralità dell’essere umano” ed “il Piano 

Industriale 4.0”. Il progetto verte sulla analisi e sullo studio della correlazione tra le 

Scienze Giuridiche e la misura della Ricerca e Sviluppo all’interno del Piano 

Industriale 4.0.” 
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Laboratorio: “Scienze Umanistiche e Ricerca 4.0” 

 

                                                               

                                                 

CRSL ha inteso condurre uno studio di quelle tematiche giuridiche che contribuiscono a mettere in 

evidenza la stretta relazione tra “la centralità dell’essere umano” ed “il Piano Industriale 4.0”.  

Il progetto verte sulla analisi e sullo studio della correlazione tra le Scienze Giuridiche e la misura 

della Ricerca e Sviluppo all’interno del Piano Industriale 4.0. 

Il progetto di ricerca si è rivolto all’elaborazione di alcuni concetti scientifici a conferma della 

centralità della persona nei processi produttivi, gestionali ed organizzativi nelle aziende del futuro 

governate dalla robotica. 

Il progetto aziendale si è sviluppato secondo tappe ben precise in coerenza con gli obiettivi della 

ricerca e gli approfondimenti scientifici sono stati coerenti con il manuale di Frascati e il manuale di 

Oslo. Tutte le attività sono state condotte con una metodica ed un piano d’azione condiviso e 

rielaborato in stati di avanzamento lavori così da garantire un monitoraggio costante delle attività. 

La ricerca si è rivolta all’acquisizione di nuove conoscenze in materia di diritto costituzionale, diritto 

civile, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto sindacale. 

La ricerca si è basata su concetti e ipotesi originali e nuovi per la Società CRS Laghi: nuove tematiche 

nell’ambito delle Scienze Giuridiche che scientificamente possano collegarsi alla misura “Ricerca e 

Sviluppo” all’interno del Piano Industriale 4.0 ribadendo la centralità dell’individuo/persona.  

Le incertezze che hanno reso necessario lo studio presente sono state: è possibile creare una “griglia 

di tematiche” che colleghi le Scienze Giuridiche e il Piano Industriale 4.0? Ne risulterà confermata la 

centralità dell'individuo in tutti processi coinvolti nella misura del Piano Industriale 4.0? 

Il risultato della ricerca è trasferibile e ripetibile costituendo un virtuoso esempio di “studio ed 

analisi giuslavoristici”, suscettibili di essere utilizzati nel mondo del lavoro da chiunque sia 

interessato alla trattazione dell’argomento ed alla concettualizzazione delle prospettive di utilizzo 

dei risultati scientifici ottenuti.  

L’attività di ricerca e sviluppo si può considerare conclusa “positivamente” perché il progetto di 

ricerca ha consentito l’elaborazione di alcuni concetti che confermano la centralità della persona 

nei processi produttivi, gestionali ed organizzativi nelle aziende del futuro governate dalla robotica. 

 

 


