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DRIVERS OF SKILL MISMATCH AMONG ITALIAN GRADUATES: 
THE ROLE OF PERSONALITY TRAITS

Aprile, 2022 (Working Paper, 86)
Esposito Piero, Scicchitano Sergio

It is now well accepted that human capital is a heterogeneous aggregate and 
that non-cognitive skills are at least as relevant as cognitive abilities. In spite 
of this growing interest in the labour market consequences of personality 
traits, the relationship between these and educational and skill mismatch is 
scant. In this paper, we investigate the impact of the five main personality 

traits (Big 5) on educational and skill mismatch in Italian graduates. To this aim, we use the 2018 wave 
of the Inapp-PLUS survey, which contains information on skill mismatch, on the Big 5 personality traits, 
and on a large number of other individual and job-specific characteristics.

Scheda - Documento

TECHNOLOGICAL EXTERNALITIES AND WAGES: NEW EVIDENCE 
FROM ITALIAN PROVINCES

Marzo, 2022 (Working Paper, 85)
Dughera Stefano, Quatraro Francesco, Ricci Andrea, Vittori Claudia

In this paper, we investigate the relationship between local wages and 
the internal structure of the regional knowledge base. The purpose is to 
assess if the workers’ compensations are related to the peculiarities of 
the technological space where they supply their labor services. To test this 
hypothesis, we apply the concepts of related and unrelated variety to the 

firms’ patenting activity as to assess if wages grow more in a framework of ‘knowledge deepening’ 
(generated by firms innovating in related technological domains) or in one of ‘knowledge widening’ 
(generated by firms innovating in unrelated technological domains).
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CONTRATTO DI APPRENDISTATO, OCCUPAZIONE E INVESTIMENTI. 
UNA VALUTAZIONE SU DATI EMPLOYER-EMPLOYEES

Marzo, 2022 (Working Paper, 84)
Brunetti Irene, Ferri Valentina, Ricci Andrea

Il paper esamina la relazione che lega le politiche attive per l’occupazione e 
l’evoluzione del mercato del lavoro. In particolare, l’analisi si focalizza sugli 
effetti che l’incentivo fiscale associato al contratto di apprendistato esercita 
sulle assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro per la coorte di giovani 
under 30. Utilizzando un dataset di tipo employer-employee, che integra 

le informazioni di natura campionaria sulle caratteristiche delle imprese (RIL-Inapp) e dati di fonte 
amministrativa sui flussi di rapporti di lavoro (COB-SISCO e ASIA-Imprese), si dimostra che il ricorso 
all’incentivo connesso ai contratti di apprendistato ha determinato – nel breve periodo – un aumento 
di assunti under 30, mentre non produce alcun effetto significativo sulla quota di contratti cessati per 
la medesima coorte di occupati; inoltre, che l’utilizzo del contratto di apprendistato non genera un 
incremento significativo della probabilità di investire in capitale da parte delle imprese. Tale evidenza 
supporta l’ipotesi che le politiche attive per l’occupazione tendono – almeno nel breve periodo – a 
essere efficaci, ma hanno difficoltà ad attivare meccanismi di complementarità con le strategie di 
investimento e competizione delle imprese.

Scheda - Documento

I SERVIZI SOCIALI NELLA PANDEMIA: EVOLUZIONE DI UN SETTORE 
STRATEGICO PER IL WELFARE

Marzo, 2022 (Workinkg Paper, 83)
Turchini Annalisa, Ferri Sergio, Ranieri Cristiana

Che cosa è accaduto al sistema dei servizi sociali nel corso dell’emergenza 
sanitaria del 2020? Quali ripercussioni ha avuto la pandemia sugli enti non 
profit, tra i principali erogatori di servizi sociali? A queste domande si offre 
di rispondere la IV Indagine Inapp sui Servizi sociali erogati dal non profit 
realizzata nei primi mesi del 2021, di cui di seguito si espongono i principali 

risultati. Il working paper illustra le evidenze più importanti emerse dalla rilevazione di campo che ha 
interessato dimensioni quali: tipologie di servizi erogati, risorse umane e professionali, governance, 
fonti finanziarie e relazioni con il territorio.
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IL LAVORO AGILE EMERGENZIALE IN INAPP. EVIDENZE DA 
UN’INDAGINE IN UN ENTE PUBBLICO DI RICERCA

Marzo, 2022 (Working Paper, 82)
Canal Tiziana, Gualtieri Valentina, Zucaro Rosita

This working paper analyzes the results of the first survey on the emergency 
remote work experience carried out in Inapp from March 2020 to March 
2021. There was no previous experience of this working pattern, despite 
the numerous activities easily achievable in this modality. The survey was 
conceived and carried out during the development of the first POLA, the 

Organizational Plan for Agile Work, now merged into the Integrated Plan of activities and organization. 
Given the objective of the survey to detect potential, criticalities and lessons learned during the first 
‘agile’, albeit emergency, experience, at a methodological view, the authors proceeded to structure 
it, using the three areas of analysis that characterize the enabling conditions to agile work according 
to the POLA guidelines: organizational health, professional health, digital health, plus a fourth area 
dedicated to the quality of working life. The results show an overall positive evaluation by the staff, 
who managed well and appreciated more flexibility and autonomy working, in addition, to save time 
when travelling and improving work-life balance levels. Among the aspects to be more monitored 
figure digital infrastructures and the risks associated with loosening the boundaries between work 
and private life.
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CHE NE SARÀ DELLO SMART WORKING? ECCO PERCHÉ SIAMO 
SOLO ALL’INIZIO DELLA “RIVOLUZIONE”
Mandrone, Emiliano (Agenda Digitale, 2022-04-21)

Come per tutti i cambiamenti radicali, anche nel caso dello smart working 
servirà tempo, innovazione organizzativa e apertura mentale per vederne 
gli aspetti positivi. Il documento si sofferma sui tasselli che devono andare 
a posto per una società compiutamente smart.
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REDDITO DI CITTADINANZA TRA MITO E MISURA
Bergamante, Francesca; De Angelis, Marina; De Minicis, Massimo; Mandrone, 
Emiliano (Lavoce.info, 2022-04-15)

Il reddito di cittadinanza è stato molto criticato, spesso senza alcun riferimento a 
evidenze concrete. Ora un rapporto Inapp permette di tracciare un quadro più chiaro 
delle caratteristiche socioeconomiche delle famiglie che beneficiano della misura.
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UNA RIFLESSIONE PRELIMINARE SUL PROCESSO DI 
ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLA CYBER INTELLIGENCE (CYBINT)
Paliotta, Achille Pierre (2022-04-22)

L‘attuale campo disciplinare della Cyber Security (CS)2 è connotato da 
un‘inflazione di termini definitori di cui Cyber Threat Intelligence (CTI), 
Cyber Intelligence (CI) e Cyber Counter Intelligence (CCI) rappresentano 
esempi preclari. Tutti e tre, difatti, sono costrutti concettuali chiaramente 
collegati gli uni agli altri in quanto vi sono sì differenze sostanziali tra gli 
stessi ma vi sono altrettanti aspetti comuni, sia nei metodi di collazione delle 
informazioni che nel loro più generale modus operandi.Il contributo propone 

una breve esposizione, di carattere definitorio, utile anche in funzione del processo di progressiva 
istituzionalizzazione della cyber intelligence.
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Che ne sarà dello smart working? Ecco perché siamo solo all’inizio della “rivoluzione” 
Emiliano Mandrone * 
 
 
Il Covid ha acceso la tecnologia che avevamo in casa. In poche ore, per decreto, su base fiduciaria, per motivi sanitari, 
senza adeguata preparazione e dotazioni di fortuna oltre 1/3 dei lavoratori sono diventati agili. 
Solo poche settimane prima si era sollevato un dibattito molto duro su come controllare i lavoratori, quali meccanismi 
attuare per monitorarne le attività, quali sanzioni inasprire. Il consenso a questa visione punitiva era ampio, sostenuto da 
una forte sfiducia nei confronti dei lavoratori, e di quelli pubblici in particolare.  
Nel Policy Brief dell’Inapp (Bergamante, Canal, Mandrone, Zucaro) sul lavoro da remoto (realizzato sulla base dell’in-
dagine Inapp-Plus condotta tra marzo e luglio 2021), sono emerse numerose evidenze utili. 
La prima fase dell’emergenza sanitaria ha portato a lavorare da remoto 8,8 milioni di occupati (4 occupati su 10). Un 
incremento notevole se confrontato con il periodo precedente il Covid dove il lavoro da remoto riguardava 1 occupato su 
10. Nella seconda fase dell’emergenza covid, primi mesi del 2021, i lavoratori da remoto sono stati poco più di 7 milioni, 
1 occupato su 10. Il 16% ha sottoscritto un accordo collettivo, 14% un accordo individuale e il 22% un regolamento 
aziendale ma è particolarmente interessante (e istruttivo) notare come il lavoro da remoto sia stato reso per quasi 4 occu-
pati su 10 su base fiduciaria.  
Come si è organizzato il lavoro da remoto? È stato impegnato da remoto 1 giorno a settimana circa l’11% dei lavoratori 
agili, per 2 giorni circa il 14%, quasi il 50% da 3 a 5 giorni mentre e poco più dell’10% tutti i giorni. Ma quando la fase 
emergenziale finirà, quanto lavoro da remoto le persone vorranno fare? Più della metà dei lavoratori e delle lavoratrici 
non è interessata a lavorare da remoto, mentre il 6% vorrebbe farlo 1 giorno a settimana, 2 giorni a settimana il 15%, 3 
giorni o più il 14% e tutti i giorni l’11%. Ovvero non c’è il rischio - paventato - di una fuga di massa dal posto di lavoro.  
Semmai, va evitata la polarizzazione tra impieghi e telelavorabili o meno (quanta parte delle attività possono essere rese 
da remoto), perché sarebbe una ulteriore segmentazione del mondo del lavoro tra professioni, settori e organizzazioni 
produttive più o meno flessibili in termini culturali e tecnologici. Vediamo nel dettaglio la questione. La metà degli 
occupati ha svolto il 40% delle attività lavorative da remoto. Questa soglia è raggiunta da oltre il 60% delle professioni 
più qualificate ma da solo il 20% delle professioni meno qualificate (più legate alla presenza). Non siamo che all’inizio 
di una trasformazione: ripensando i processi produttivi ed ibridando le mansioni, tutti i lavoratori potranno svolgere una 
quota delle attività da remoto. 
Come si misura il lavoro da remoto? Tra i lavoratori del settore privano prevalgono l’assegnazione di obiettivi individuali 
mentre nel settore pubblico sembrano essere maggiori gli obblighi burocratici e adempimentali. 
Come le imprese hanno modificato la loro infrastruttura tecnologica? Hanno messo a disposizione le piattaforme per le 
riunioni a distanza, i dispositivi informatici, attivato protocolli di sicurezza informatica e accesso ai servizi interni in via 
telematica. Più indietro sono le realizzazioni di attività formative specifiche per il lavoro da remoto o la fornitura di 
attrezzature ergonomiche.  
Oltre la metà dei lavoratori che hanno sperimentato il lavoro da remoto ha giudicato l’esperienza in termini molto positivi, 
meno del 10% ha espresso un giudizio negativo. Gli aspetti particolarmente apprezzati sono stati la libertà di organizzarsi 
lavoro e impegni familiari. Gli aspetti più critici emersi sono un po’ di isolamento, difficoltà nella gestione dei rapporti 
con i colleghi e i costi delle utenze domestiche aumentati. Si è venuto a definire una sorta di “galateo digitale”: attenzioni 
e costumi specifici per delle relazioni lavorative a distanza. 
La disconnessione è un problema per il 40% dei lavoratori agili. Anche fare brevi pause non è un problema per il 78%. Il 
28% lavora la sera, il 22% nei fine settimana e il 23% invece riceve richieste fuori dell’orario concordato. Se il lavoro da 
remoto diventasse una organizzazione stabile, oltre 1 occupato su 3 vorrebbe spostarsi in aree meno congestionate e 4 su 
10 vorrebbero avvicinarsi alla natura.  
La propagazione del cambiamento tecnologico e organizzativo non è mai uniforme. Alcuni ambienti lavorativi, certi 
settori economici, alcune professioni più di altre sono più permeabili, pronte a cogliere le opportunità dell’innovazione. 
Quando la tecnologia modifica radicalmente l’organizzazione del lavoro – come il pc negli anni ’80 – serve tempo affin-
ché si dispieghino per intero gli effetti positivi.  
Lo smart working è il punto di approdo di questo percorso. Più che tecnologia, servirà innovazione organizzativa e aper-
tura mentale per superare quei reticoli morali che ancora ingabbiano gli ambienti lavorativi. Ci saranno da ripensare i 
processi produttivi, da riconsiderare i valori economici, da ridisegnare le città e le infrastrutture, ci sarà un impatto urba-
nistico forte: le nostre città verranno decongestionate e potremo superare lo schema centro-periferia. Serviranno nuovi 
spazi e modi di aggregazione per recuperare parte della socialità che garantiva l’ambiente di lavoro tradizionale. Ci sa-
ranno nuove strategie di conciliazione familiare e scelte abitative, e tutto ciò sarà parte essenziale della transizione eco-
logica e digitale.  
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL REDDITO DI 
CITTADINANZA: UNA CRITICA DI MERITO E “DI METODO”
Rizzo, Alfredo (AISDUE, 2022-03-21)

Con la pronuncia n. 19 del 10 gennaio 2022, la Corte costituzionale ha affrontato 
una questione interpretativa specificamente relativa alla possibilità che la 
disciplina istitutiva del Reddito di cittadinanza (RdC, cfr. d.l. 28 gennaio 2019, 
n. 4 convertito con l. 28 marzo 2019, n. 26) estenda i propri effetti a cittadini 
non appartenenti all’Unione europea, ma presenti in Italia (e, pertanto, sul 
territorio della stessa Unione europea) a titolo diverso dai c.d. “soggiornanti di 
lungo periodo”. Il documento approfondisce e analizza la suddetta pronuncia.

Documento - Scheda

Migrazioni femminili in Italia: il caso delle donne ucraine
Parente, Maria; Filosa, Giovanna (2022-04-28)

Il lavoro agile emergenziale in Inapp: evidenze da un’indagine in un ente pubblico 
di ricerca
Canal, Tiziana; Gualtieri, Valentina; Zucaro, Rosita (2022-04-12)

Distributional effects of the covid 19 on wages in Italy
Brunetti, Irene (2022-04-08)

The Work Atlas, the green transition and changing occupations and skills
Morreale, Stefano; Ferri, Valentina (2022-04-07)

Digital transition within the framework of continuing vocational training
Angotti; Roberto; Fonzo, Concetta (2022-04-06)

Il lavoro da remoto: modalità attuative, strumenti e il punto di vista dei lavoratori
Zucaro, Rosita; Mandrone, Emiliano (2022-03-31)

Future of work. challenges for the Italian labour market
Brunetti, Irene (2022-03-30)

Il welfare italiano tra le spinte del cambiamento tecnologico e lo shock della pandemia. 
Presentazione rapporto Inapp-Sep Luiss
Deidda, Massimiliano (2022-03-30)

Lavoro materiale o virtuale? Luoghi e tempi nel lavoro nelle Platform work.

Massimo De Minicis, Silvia Donà - 12/01/2022 [ social and political notes ]

Premessa

Il 9 dicembre, per la prima volta nel contesto comunitario, è stata presentata una proposta di regolazione delle diverse tipologie 
di lavoro realizzato attraverso piattaforme digitali (location based  e on web based). La Commissione Europea ha presentato, 
così,  una proposta di direttiva[1]che affronta tre aspetti irrisolti del lavoro su piattaforma: lʼerrata classificazione dello status 
occupazionale dei lavoratori coinvolti; la correttezza, trasparenza e responsabilità della gestione algoritmica; lʼattuazione e il 
rafforzamento delle regole da applicare[2]. La direttiva esprimendosi su questi tre punti fondamentali, sembra orientarsi verso 
lʼapproccio del governo spagnolo attuato per la sola riclassificazione dei rider delle location based Platform. La Spagna ha 
riconosciuto nel 2020, infatti, una presunzione di lavoro dipendente per tale tipologia di attività lavorativa, ed è la piattaforma 
che deve confutare, caso per caso, attraverso una descrizione concreta della prestazione lavorativa, se quella riclassificazione 
dello status occupazionale è errata[3]. La proposta della direttiva della Commissione Europea non definisce, così, una 
fattispecie giuridica innovativa e  speciale per i lavoratori delle piattaforme, ma attuando un approccio fondato sul “primacy of 
fact”,  richiama una corretta classificazione tra quelle esistenti. La presunzione di subordinazione si basa sulla definizione di 
criteri atti a verificare, essenzialmente, se la prestazione lavorativa è sottoposta ad un controllo, monitoraggio e valutazione da 
parte dellʼalgoritmo. Al verificarsi di due tra i diversi criteri indicati[4]il lavoratore può essere riclassificato come dipendente, con 
tutte le tutele previste per tale tipologia di lavoro (assicurative, previdenziali e assistenziali). Essenzialmente lʼattuazione di tale 
normativa a livello degli stati membri potrebbe far emergere una errata classificazione per circa 5,5 milioni di lavoratori digitali 
in Europa, con un aumento delle entrate fiscali e previdenziali per gli stati membri di circa  4,5 miliardi allʼanno. La direttiva, 
così, per la definizione delle condizioni  per la corretta classificazione dello status occupazionale dei lavoratori su piattaforma, 
analizza concretamente la capacità degli algoritmi di riprodurre, nel mondo virtuale, tipiche dinamiche dellʼorganizzazione del 
lavoro salariato tayloriste. Il contributo presentato, mediante una analisi scientifica dellʼorganizzazione del lavoro e della 
produzione nelle Platform work, affronterà proprio questo aspetto.  

Tempo e Spazio nellʼorganizzazione del lavoro e della produzione delle Platform work.

La tecnologia algoritmica applicata alla produzione, con lʼafflusso continuo di dati, informazioni relativi ad ogni fase della 
produzione ha consentito di radicalizzare le forme di esternalizzazione del flusso produttivo tipiche della Lean production 
taylorista[5]. In tale contesto produttivo, il dato, lʼinformazione acquisita digitalmente, assume un ruolo centrale, garantendo alti 
livelli di produttività e qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Questa centralità delle informazioni ha determinato effetti 
importanti anche nella composizione organizzativa del lavoro, in riferimento ai tempi e ai luoghi in cui esso si materializza. 
Fenomeno paradigmatico, in termini evolutivi, della dinamica descritta è rappresentato dallʼorganizzazione della produzione 
nelle piattaforme digitali di lavoro, Platform work o Lean platform. In questa tipologia di piattaforme lʼinnovazione tecnologica, 
garantendo una incessante acquisizione di dati, ha permesso una così ampia estensione dei processi di esternalizzazione da 
determinare un completo dissolvimento di qualsiasi elemento di internalizzazione, finanche in riferimento al luogo della 
produzione. Tale spinta centrifuga, per alcuni, ha comportato una sorta di immaterialità del lavoro, anche per la non 
rintracciabilità del luogo e del tempo in cui si realizza, mutando il capitalismo taylorista in capitalismo cognitivo[6].  Per studiosi 
come Boutang e Lazzarato ad esempio, il capitalismo è cambiato in quanto la finalità produttiva non è più il consumo della 
forza lavoro materiale, ma unicamente la sua potenza inventiva (Boutang, 2011). Per tali autori il capitalismo cognitivo 
rappresenta una cesura definitiva con lʼuniverso taylorista, perché estrae valore da azioni e momenti produttivi che si attuano in 
forme casuali, dove si dissolvono il luogo e il tempo del lavoro. Così la tecnologia non è più una risorsa esogena per accelerare 
la produttività, ma unica finalità della produzione. Per tale analisi teorica, nelle piattaforme digitali nate a metà degli anni 2000[7]
, lʼestrazione di produttività avviene mediante relazioni cognitive, artistiche, affettive, creative, che nascono e si sviluppano 

Lavoro materiale o virtuale? Luoghi e tempi nel lavoro nelle Platform work.
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La Rete Eqavet per la qualità
Fonzo, Concetta (2022-03-25)

La qualità e le risorse umane del sistema formativo
Carlini, Daniela (2022-03-25)

Green jobs e PNRR: fatti e prospettive
Ricci, Andrea (2022-03-24)

Mobilità elettrica e cambiamenti nel mercato del lavoro
Ferri, Valentina (2022-03-24)

Il lavoro da remoto in un mondo ad alta intensità digitale: adeguamento dei processi 
produttivi e delle organizzazioni del lavoro
Mandrone, Emiliano (2022-03-11)

Le politiche pubbliche nella dimensione locale: consolidamento delle reti territoriali 
dei servizi e partnership pubblico-privato
Deriu, Franco (2022-03-10)

I lavoratori delle piattaforme
Della Ratta, Francesca; De Minicis, Massimo (2022-03-03)

Valorizzare la voce di bambine, bambini e adolescenti nell’analisi del loro benessere: 
applicazione del modello MACaD Minori in alcune scuole elementari e medie 
piemontesi (Comune di Druento - To)
Raciti, Paolo; Paloma Vivaldi, Vera (2022-03-03)
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 Monografia a stampa
Bellettini, Giorgio et al. (a cura di)

L’ECONOMIA ITALIANA DOPO IL COVID-19: COME RICOMINCIARE 
A CRESCERE?
Bologna: Bononia University Press, 2020

L’obiettivo di questo libro è far luce su quanto è accaduto in Italia durante 
l’epidemia di Covid-19, ovvero durante un momento estremamente importante 
nella storia nazionale, sotto vari punti di vista: da ciò che la risposta ha rivelato 
sullo stato dell’economia, alle sottostanti forze di policy, alle prospettive di 

lungo termine. Il volume ambisce a rappresentare un punto di riferimento nello sforzo di riparare i 
danni economici e sociali immediati e avviare la ripresa, ora che il Paese ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Bentivogli, Marco

INDIPENDENTI: GUIDA ALLO SMART WORKING
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2020

Durante la pandemia lo smart working è arrivato a coinvolgere più di 6 milioni 
di lavoratori. Per molti è stato un sogno, per altri un cottimo digitale a 20 ore 
al giorno, per altri ancora si è trattato di riposo forzato. Il “fai da te” di questi 
mesi è stato spesso deludente, ma lo smart working in realtà rappresenta 
una grande sfida di sostenibilità per riprendersi la vita e costruire un lavoro 
migliore. Una sfida che ha molto a che fare con la fiducia: il rapporto fra 

manager e lavoratore ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/l-economia-italiana-dopo-il-covid-19-come-ricominciare-a-crescere/24184
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/indipendenti-guida-allo-smart-working/24232
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 Multimediale
Borgi, Marta … et al. (a cura di)

AGRICOLTURA SOCIALE: PROCESSI, PRATICHE E RIFLESSIONI 
PER L’INNOVAZIONE SOCIOSANITARIA
Roma: Istituto superiore di sanità, 2022

L’ambiente naturale viene riconosciuto come un fattore di contesto importante 
per la prevenzione e la promozione della salute, inclusa la salute mentale. 
Questo rapporto propone una riflessione sulle pratiche e i processi in atto in 

Italia sul tema dell’agricoltura sociale. Utilizzando risorse agricole, come animali e piante, l’agricoltura 
sociale è in grado di soddisfare esigenze sociali specifiche, tra cui la riabilitazione, l’occupazione 
protetta, l’istruzione permanente e attività ...; [leggi tutto]

• [Comprende] Agricoltura sociale tra salute e benessere delle comunità e dei territori / Sabina 
Polidori*; pp.26-35

• [Comprende] Disabilità e inserimenti lavorativi in agricoltura sociale / Daniela Pavoncello*, Saverio 
Senni; pp.110-120

• [Comprende] Transizione scuola-lavoro, inserimento sociale e lavorativo / Chiara Paffarini, Daniela 
Pavoncello*, Biancamaria Torquati; pp.99-109

 Monografia a stampa
Brancati, Raffaele

RIPRESA E RESILIENZA? OPPORTUNITÀ E INSIDIE DELLE NUOVE 
POLITICHE INDUSTRIALI
Roma: Donzelli, 2022

Nella lunga coda della crisi pandemica nuove strategie vengono tracciate e 
importanti risorse prospettano uno scenario diverso da quello vissuto per 
oltre venticinque anni. Dopo l’avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), le politiche economiche e di sviluppo sembrano destinate a radicali 

mutamenti; il traguardo dichiarato, quasi temerario, include nuove produzioni, nuovi modi di produrre 
e nuovi equilibri economici, ambientali e sociali: un intervento poderoso. Le formidabili ...; [leggi tutto]

*Contrassegna autrici e autori Inapp

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/agricoltura-sociale-processi-pratiche-e-riflessioni-per-linnovazione-sociosanita/24239
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 Monografia a stampa
Campagna, Luigi et al.

La fabbrica delle competenze e della dignità: idee e progetti per 
il Pnrr: il Next Generation Italia
Roma: Edizioni Lavoro, ©2021

La pandemia ha aggravato, e non generato, una deriva in corso da tempo 
sul mercato del lavoro italiano e nel sistema produttivo nazionale. Gli effetti 
avranno impatto sulle fasce più deboli della società: lavoratori, precari, piccoli 
imprenditori, autonomi, disoccupati. Con un percorso di analisi e proposte 

concrete utile nella progettazione esecutiva del Next Generation Italia, gli autori del presente volume 
delineano come realizzare un nuovo modello di selezione e innalzamento di ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Capaldo, Guido

Il Business Process Management: gestire i processi aziendali con un 
approccio olistico per creare valore e facilitare la trasformazione digitale
Milano: Franco Angeli, 2021

L’adozione dell’approccio per processi ha comportato un effettivo miglioramento 
per la creazione di valore aziendale? È aumentata la propensione alla cooperazione 
e alla collaborazione interfunzionale tra gli attori? Sono diminuiti tempi e costi? 

È migliorata la soddisfazione dell’utente? Attraverso esempi e in base all’analisi della letteratura, il volume 
illustra le configurazioni del sistema organizzativo più appropriate per facilitare il raggiungimento delle diverse 
tipologie di ...[leggi tutto]

 Monografia a stampa
Crawford, Kate

Né intelligente né artificiale: il lato oscuro dell’IA
Bologna: Il mulino, 2021

Immaginiamo l’intelligenza artificiale come qualcosa di astratto, un asettico 
amalgama di algoritmi, hardware, dati mentre essa implica una materialità, 
per lo più ancora opaca, che richiede gigantesche infrastrutture produttive: 
dai cavi sottomarini che congiungono i continenti ai dispositivi personali 
e loro componenti, dalla trasmissione di segnali che passano nell’aria 

all’approvvigionamento di dati estratti da ogni piattaforma e dispositivo che utilizziamo ogni giorno. 
Per renderla tangibile ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/la-fabbrica-delle-competenze-e-della-dignita-idee-e-progetti-per-il-pnrr-il-next/23823
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https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ne-intelligente-ne-artificiale-il-lato-oscuro-dell-ia/24057


SELEZIONE DI NOVITÀ DAL CATALOGO 
DELLA BIBLIOTECA VINCENZO SABA’

13/27 INAPP Biblionews n. 2/2022

’

 Monografia a stampa
De Blasio, Guido et al. (a cura di)

Evidence-based policy! ovvero perché politiche pubbliche basate 
sull’evidenza empirica rendono migliore l’Italia
Bologna: Il mulino, 2021

Migliorare le politiche pubbliche è essenziale per innalzare le condizioni socio-
economiche del paese. Si tratta di un’aspirazione non irrealizzabile, a condizione 
che le politiche vengano fondate sulle evidenze empiriche. In questo volume si 
considerano 10 ambiti - Istruzione, Salute e sanità, Trasporti, Decisioni politiche 

e scelte elettorali, Mercato del lavoro, famiglie e welfare, Imprese, Divari territoriali, Differenze di 
genere, Immigrazione e Ambiente - e si mostrano esempi ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Fontana, Dario

Digitalizzazione industriale: un’inchiesta sulle condizioni di lavoro 
e salute
Milano: Angeli, 2021

Negli ultimi anni, la tecnologia digitale è assurta a nuovo vettore di trasformazione 
dei sistemi produttivi. Contemporaneamente, il dibattito mediatico sulla 
digitalizzazione industriale - pur non nascondendo le contraddizioni sulla 
tenuta occupazionale - tende a tracciare scenari rassicuranti rispetto alla futura 

qualità del lavoro. In questa cornice, la tecnologia viene generalmente intesa come di per sé foriera 
di emancipazione, mentre rimane opaco il ruolo che i diversi interessi ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Garibaldo, Francesco; Rinaldini, Matteo(a cura di)

Il lavoro operaio digitalizzato: inchiesta nell’industria metalmeccanica 
bolognese
Bologna: Il mulino, 2021

Da qualche tempo le imprese metalmeccaniche del bolognese stanno introducendo 
il modello di digitalizzazione noto come Industria 4.0. Questo libro descrive e 
analizza criticamente le trasformazioni delle strutture produttive, dei modelli 
organizzativi e delle modalità di lavoro che tale adeguamento comporta. La 

ricerca, basata sul coinvolgimento diretto di lavoratori, rappresentanti sindacali aziendali e manager, 
mette in rilievo gli aspetti positivi, illustrando come la tecnologia ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/evidence-based-policy-ovvero-perche-politiche-pubbliche-basate-sull-evidenza-emp/24031
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/digitalizzazione-industriale-un-inchiesta-sulle-condizioni-di-lavoro-e-salute/24183
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 Monografia a stampa
Maccarini, Andrea M. (a cura di)

L’educazione socio-emotiva: character skills, attori e processi 
nella scuola primaria
Bologna: Il Mulino, 2021

La riflessione educativa delle società avanzate enfatizza sempre più la rilevanza 
di capacità personali definite “competenze socio-emotive” o character skills. 
Esse sono, dunque, divenute una formula che rappresenta la pressione del 
cambiamento sociale e culturale sul soggetto umano in ambienti sociali e 

professionali complessi e multiculturali. Ma come si generano e come crescono queste qualità? La scuola 
italiana sa produrre un ambiente favorevole al loro sviluppo? Dopo avere ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Magnani, Marco

Fatti non foste a viver come robot: crescita, lavoro, sostenibilità: 
sopravvivere alla rivoluzione tecnologica
Torino: UTET, 2020

Nell’estate 2019 Amazon ha presentato una flotta di droni autopilotati per 
consegnare gli ordini in mezz’ora. Nei due anni precedenti, il robot cinese Xiaoyi 
superava l’esame di abilitazione alla professione medica e l’androide Sophia 
otteneva la cittadinanza saudita dopo difficili test linguistici. Le professioni 

intellettuali sono a rischio quanto il lavoro di operai e impiegati: sofisticati algoritmi eseguono transazioni 
finanziarie senza trader, scrivono articoli al posto dei giornalisti ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/l-educazione-socio-emotiva-character-skills-attori-e-processi-nella-scuola-prima/23796
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 Multimediale
Organizing Committee the 2nd International Conference of the Journal Scuola 
Democratica (editor)

Proceedings of the 2nd International conference of the journal 
Scuola Democratica [...]: Volume I: citizenship, work and the 
global age
Roma: Associazione “Per Scuola Democratica”, 2021

This volume contains papers presented in the 2nd International Conference 
of the Journal “Scuola Democratica” which took place online on 2-5 June 2021. The Conference was 
devoted to the needs and prospects of Reinventing Education...; [leggi tutto]

• [Comprende] Civil economy and social agriculture: regenerative factors in marginalized young people 
/ Daniela Pavoncello*, Sabina Polidori*; pp. 1107-1117

• [Comprende] The key role of Vocational education and training systems in the digital transition: 
recovery and resilience of Vet post COVID-19 / Alessandra Pedone*; pp. 911-920

 Monografia a stampa
Parreira do Amaral, Marcelo et al. (eds)

Lifelong learning policies for young adults in Europe: navigating 
between knowledge and economy
Bristol: Policy Press, © 2020

This comprehensive collection discusses topical issues essential to both 
scholarship and policy making in the realm of Lifelong Learning (LLL) policies 
and how far they succeed in supporting young people across their life courses, 

rather than one-sidedly fostering human capital for the economy. Examining specific regional and local 
contexts across Europe, all various in context, this book uses original research to evaluate differences 
in scope, approach, orientation, and objectives...; [leggi tutto]

*Contrassegna autrici e autori Inapp
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 Monografia a stampa
Pisani, Alfonso

Il lavoro agile pubblica amministrazione: guida pratica e operativa 
per l’attuazione e la gestione: aggiornato al D.L. 17 marzo 2020, n. 18
Halley Informatica: Matelica, 2020

Una macchina intelligente in grado di prendere decisioni al posto dell’uomo: se 
pensiamo sia questa la definizione di intelligenza artificiale, sbagliamo. Anche se 
sempre più sofisticate, infatti, le macchine sono pur sempre dei meri esecutori di 

istruzioni impartite dall’uomo sotto forma di numeri e formule, che poco hanno a che vedere con facoltà 
tipicamente umane come le emozioni, il coraggio, la responsabilità o l’immaginazione. Il volume analizza la 
natura dell’intelligenza artificiale ...; [leggi tutto]

 Monografia a stampa
Sestito, Paolo

Ora o mai più: il futuro dell’economia italiana dopo la grande paura
Roma: Luiss University Press, 2021

L’autore individua e si sofferma sulle cause del declino economico del nostro 
Paese ben prima che la pandemia monopolizzasse gran parte delle analisi 
sul nostro presente. Dai problemi strutturali all’eterna attesa della “stagione 
delle riforme”, passando per la lunga e dolorosa crisi politica e istituzionale 

degli ultimi decenni, la parabola di un Paese rimasto indietro rispetto a molti Stati europei. Il declino 
è quindi inarrestabile? Non necessariamente, ma serve sfruttare a pieno un ...; [leggi tutto]

https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/il-lavoro-agile-pubblica-amministrazione-guida-pratica-e-operativa-per-l-attuazi/24045
https://inapp.infoteca.it/ricerca/dettaglio/ora-o-mai-piu-il-futuro-dell-economia-italiana-dopo-la-grande-paura/24056
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SELEZIONE DI ANALITICI DALLE RIVISTE 
IN ABBONAMENTO CORRENTE

AGGIORNAMENTI SOCIALI, 2022, N. 2
In questo numero:

Salario minimo: ragioni dell’economia e dignità dei lavoratori
Tirelli Patrizio
P. 105-112
il 92% dei Paesi membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro ha 
adottato forme di salario minimo. Per quanto riguarda l’Unione Europea, 
sono solo sei i Paesi la cui legislazione non prevede un salario minimo legale 
universale: Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia e Italia. Nel 2020, in 
attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, la Commissione europea 

ha organizzato una consultazione delle parti sociali, cui ha fatto seguito l’elaborazione di una proposta 
di direttiva volta ad assicurare che tutti i Paesi membri adottino un salario minimo nazionale, istituito 
secondo criteri comuni.

AZIENDA PUBBLICA, 2021, N. 3
In questo numero:

Il ruolo del bilancio di genere in tempi di crisi: una rassegna della letteratura
Galizzi Giovanna, Cattaneo Cristiana, Bassani Gaia
P. 287-310
Il contributo propone un’analisi sistemica della letteratura esistente con 
l’obiettivo di evidenziare la relazione tra bilancio di genere e crisi nei diversi 
contesti, individuare i fattori di ostacolo alla realizzazione di un bilancio di 
genere in tempo di crisi, evidenziare i principali gap nella letteratura e proporre 
future linee di ricerca.

L’intelligenza artificiale per la contabilità nel settore pubblico
Tommasetti Aurelio, Maione Gennaro
P. 269-286
Il lavoro mira a identificare i fattori limitanti e i driver abilitanti la diffusione dell’IA per la contabilità nel 
settore pubblico, seguendo un approccio d’indagine qualitativo basato sull’analisi delle risposte fornite 
da una campione di 45 manager posti a capo dell’ufficio contabilità di alcuni comuni italiani.
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ECONOMIA PUBBLICA, 2022, N. 1
In questo numero:

Disabilità: diseguaglianza sociale ed economica. Un’analisi empirica e teorica
Agovino Massimiliano, Ferrara Maria
P. 11-42
Si forniscono analisi descrittive e quantitative della situazione socio-economica 
che le famiglie con persona disabile a carico vivono e dell’efficacia di un aumento 
delle pensioni d’invalidità civile quale strumento di policy atto a superare 
l’attuale discriminazione sociale e ad adeguare l’Italia agli standard europei.

Società Benefit: le prime esperienze lombarde nel settore delle public utility
Busto Paola, Viola Giuseppe
P. 167-174
Partendo da un breve excursus sulle Società Benefit, frutto di un percorso di evoluzione della responsabilità 
sociale nell’attività d’impresa (CSR), l’articolo intende porre l’attenzione sulla pionieristica esperienza 
italiana - prima in Europa - di un modello giuridico di impresa che punta a integrare massimizzazione 
del profitto con il raggiungimento di finalità sociali e ambientali. Tra queste rientrano le public utility, 
aziende del servizio pubblico locale che erogano beni e servizi essenziali per la collettività, già in 
realtà benefit oriented.

Efficienza vs. concorrenza nell’affidamento diretto “puro”
Cocco Giovanni, Guardamagna Chiara  
P. 79-24
La normativa emergenziale e attuativa del PNRR ha previsto l’affidamento diretto “puro” dei contratti 
pubblici sottosoglia, con un innalzamento significativo della fascia di importo entro la quale finora è stata 
consentita la possibilità di non ricorrere alla gara. Si tratta di un regime temporaneo e derogatorio delle 
procedure ordinarie regolate dal Codice dei contratti pubblici, e finalizzato a favorire gli investimenti 
pubblici e a fronteggiate le ricadute economiche della crisi pan-demica. Lo scritto analizza i tratti peculiari 
dell’istituto e sviluppa una riflessione sulle problematiche anche di ordine sistematico connaturate alla 
scelta legislativa di generalizzare - entro certe soglie di importo - una modalità di affidamento che si 
allontana dal paradigma della concorrenza.
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ECONOMIA & LAVORO, 2021, N. 3
In questo numero:

Tecnologie digitali e occupazione operaia in un sistema manifatturiero di 
piccole e medie imprese
Anastasia Bruno, Corò Giancarlo, Plechero Monica
P. 81-97
Si conosce ancora poco sulla relazione tra tecnologie 4.0 e cambiamenti della 
forza lavoro operaia nelle piccole e medie imprese manifatturiere. Grazie 
all’integrazione di fonti informative originali di Unioncamere e Veneto-Lavoro 
è stato possibile studiare come si modifica la composizione delle figure 

operaie a seguito dell’introduzione di diversi tipi di tecnologie.

Il tassello mancante: la valutazione per risultati dell’organizzazione pubblica
Della Rocca Giuseppe
P. 29-39
L’articolo mette in evidenza, ad oggi, la maggior difficoltà nel dare trasparenza all’azione pubblica: la 
valutazione dei risultati delle sue prestazioni. Il testo richiama questo percorso, dai controlli di legittimità 
e amministrativi alla valutazione delle prestazioni di risultato, dimensione accettata solo nell’ambito di 
quella individuale, dipendenti e dirigenti.

Management algoritmico nell’economia delle piattaforme
Stark David, Pais Ivana
2021, n. 3, p. 57-80
Il management algoritmico sta ridisegnando la classe dirigente. Le asimmetrie di potere a livello 
organizzativo sono legate a coalizioni a livello regolativo in cui il proprietario della piattaforma e gli 
investitori sono in alleanza con i consumatori della piattaforma.
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GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, 
2021, N. 172
In questo numero:

Contrattazione collettiva e politiche attive del lavoro
Ciucciovino Silvia
P. 641-664
Si propone una innovativa rilettura dei fondamenti costituzionali della materia 
e della normativa vigente, per passare a rivalutare il ruolo regolativo autonomo 
diretto dello Stato nella materia, superando l’eccessiva regionalizzazione 

delle politiche attive e per un più forte protagonismo delle parti collettive e dei fondi interprofessionali 
nell’assunzione di responsabilità in questa materia.

Spunti sul salario minimo dopo la proposta di direttiva UE
Pascucci Paolo, Speziale Valerio
P. 749-771
L’articolo esamina le finalità e le motivazioni della Proposta (diretta a garantire salari adeguati che 
consentano una vita dignitosa) e i problemi giuridici connessi sia alla competenza della UE in materia 
salariale, sia alla disciplina in essa contenuta.

LAVORO E DIRITTO, 2022, N. 1
In questo numero:

Migrazioni ambientali, protezione internazionale e inclusione lavorativa: la 
prospettiva nazionale
Chiaromonte William
P. 53-76
I mutamenti climatici e ambientali rappresentano uno dei principali push 
factors dei fenomeni migratori dando così luogo alle migrazioni ambientali. Il 
saggio ne approfondisce le possibilità e le prospettive d’inclusione lavorativa.

La gestione della pandemia nei luoghi di lavoro
Natullo Gaetano
P. 77-96
Il saggio prende in esame l’impatto della pandemia di Covid-19 nei luoghi di lavoro, ripercorrendo le 
questioni poste dall’intersezione tra le misure cautelari generali, adottate a tutela dell’intera popolazione, 
e quelle specificamente previste dalla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro.
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NUOVA PROFESSIONALITÀ, 2022, N. 3
In questo numero:

Reddito di cittadinanza: un bilancio
Cazzola Giuliano
P. 14-16

L’Anpal ha pubblicato un Focus sulla condizione professionale dei beneficiari 
del reddito di cittadinanza (RdC). Per quanto le caratteristiche di particolare 
fragilità dei beneficiari del RdC, determinata anche dal generale basso profilo 
professionale e dalla lontananza dal mercato del lavoro, renda più difficile 

raggiungere un’occupazione stabile, è altrettanto evidente che la distribuzione dei contratti attivati 
rispecchi in larga misura le caratteristiche e gli andamenti del  mercato del lavoro nazionale, nel quale 
la quota di attivazioni di rapporti di lavoro a termine risulta preponderante e del tutto in linea con i 
valori qui riscontrati.

Quando la logica del “vietare” prevale su quella del “promuovere”. Le novità in materia di tirocinio 
nella legge di stabilità 2022: contenuti
Massagli Emmanuele
P. 22-26

Il Ministero del lavoro ha inserito nel maxiemendamento governativo attorno al quale è stata costruita 
la legge di bilancio 2022 un’articolata e inattesa disposizione in materia di tirocini extracurriculari. 
La norma in commento prevede che entro 180 giorni dalla approvazione della legge, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
definisca linee-guida di utilizzo che limitino il ricorso all’istituto ai soggetti con «difficoltà di inclusione 
sociale», enfatizzando «interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell’istituto». Questo 
è indubbiamente l’elemento più innovativo del disegno del legislatore.

Ripresa post-pandemica e gender gap
Servidori Alessandra
P. 17-20

L’Inapp a fine dicembre ha presentato un rapporto sulla ripresa post pandemica dalla quale è risultato 
che mentre il PNRR promette un’attenzione trasversale alla parità di genere in tutti i campi, la ripresa 
non sta favorendo le donne. Prevalenti i contratti precari e a orario ridotto, ancora pesante la gestione 
dei carichi familiari.
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RASSEGNA CNOS, 2022, N. 1
In questo numero:

Piano nuove competenze. Un nuovo equilibrio nella governance Stato-Regioni?
Gotti Eugenio
P. 157-169

Il Piano Nuove Competenze (PNC) concretizza alcune caratteristiche della 
componente formativa delle altre misure di politica attiva del PNRR ed in 
particolare approfondisce gli aspetti formativi di GOL, del sistema duale e 

del Fondo nuove competenze.

Di che cosa parliamo quando parliamo di Non Cognitive Skills?
Ribolzi Luisa
P. 81-94

Accanto al consolidato discorso sulle competenze cognitive, che vengono misurate in modo standardizzato 
da più di trenta anni in programmi di test come PISA, PIAAC, TIMMS, si va affermando il concetto di 
competenze non cognitive, tra cui prevalgono character skills, e competenze socio emotive utilizzato da 
OCSE. Il concetto è diventato multidisciplinare e comporta una maggiore riflessività sull’essere umano.

RIVISTA DEL DIRITTO E DELLA SICUREZZA SOCIALE. 2021, N. 4
In questo numero:

Separate in casa? La distinzione tra previdenza e assistenza oggi
Bonardi Olivia
P. 693-722

La principale differenza tra previdenza e assistenza sociale risiede nelle 
modalità di finanziamento, che la lettura classica vede affidato alla fiscalità 
generale nel caso dell’assistenza e alla contribuzione da parte di categorie 
interessate per quanto riguarda la previdenza.

Prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro nell’economia digitale
Tullini Patrizia
P. 671-691

Il lavoro nella gig economy può comportare una serie di rischi specie per i lavoratori assoggettati a 
pratiche di sorveglianza tecnologica e ai modelli di gestione tramite algoritmi che la sociologia del 
lavoro definisce con il termine “taylorismo digitale”.
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RIVISTA ECONOMICA DEL MEZZOGIORNO, 2021, N. 2/3
In questo numero:

Costo della vita in due macro aree del Paese
Busetta Pietro Massimo, Quirino Giuseppe
P. 399-434

Recentemente il dibattito circa la distribuzione delle risorse nelle macro 
aree del Paese è divenuto sempre più animato. La prospettiva del Recovery 
Plan ha portato molti a schierarsi, sostenendo una assegnazione di risorse 
molto sperequata nei confronti del Sud, forse per dirottare più investimenti 

a favore delle aree centro-settentrionali. 

Laureati e divario retributivo di genere nel Sud Italia
*Di Castro Giovanna, *Ferri Valentina
P.381-397

La differenza tra il reddito di uomini e donne è il risultato di fattori sociali ed economici. Poiché finora 
sono state condotte poche ricerche per esplorare il divario retributivo di genere nelle varie macroaree 
italiane, questo lavoro si propone di contribuire a tale tema, con particolare attenzione all’inizio della 
carriera dei laureati.

Dalla green economy alla bioeconomia circolare. Un nuovo paradigma di crescita per il Sud e per il Paese
Lepore Amedeo, Palermo Stefano, Pomella Andrea
P. 523-539 

La nuova fase di globalizzazione verso la quale l’economia internazionale sembra già da alcuni anni 
dirigersi vede nel connubio tra sostenibilità e crescita la chiave per ridurre le potenziali crisi energetiche, 
climatiche, sociali ed economiche. Fondata sulla transizione verde e sull’innovazione digitale, con 
effetti sulla domanda e sull’offerta, la bioeconomia rappresenta una componente rilevante del tessuto 
produttivo italiano e del Mezzogiorno in particolare.

Segmentazione del mercato ed efficacia delle politiche attive del lavoro
Pinto Mauro, Sarno Domenico 
P. 289-315

Passando in rassegna il quadro teorico e l’evoluzione delle politiche attive del lavoro a livello dell’UE e 
dell’OCSE, il contributo analizza l’approccio e il comportamento di spesa per tali politiche mostrando 
le principali debolezze del modello italiano, caratterizzato da un alto tasso di deregolamentazione del 
mercato del lavoro e da un basso investimento in politiche sociali attive e passive. 

*Contrassegna autrici e autori Inapp
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RIVISTA ITALIANA DI POLITICHE PUBBLICHE, 2022, n. 1
In questo numero:

Il Next Generation EU: solidarietà e politica nell’UE della pandemia
Brunazzo Marco
P. 43-70

L’articolo si pone l’obiettivo di ricostruire i negoziati che si sono svolti tra 
febbraio e luglio 2020, le alleanze tra Stati membri, le principali linee di 
frattura registrate per contribuire al dibattito che hanno portato all’adozione 
di Next Generation Eu.

La governance europea dei rifugiati di fronte alla pandemia. Perché fallisce ancora
D’Agostino Mariafrancesca, Raniolo Francesco
P. 11-42

Le violenze subite dai migranti nelle zone di transito, il continuo braccio di ferro tra gli stati europei 
nella lotta su chi debba accoglierli, la scarsa tenuta dei meccanismi di ricollocamento, sono tutti segni 
evidenti di nuove situazioni di crisi portate a galla dalla pandemia che, però, non rappresentano vere 
e proprie discontinuità di sistema piuttosto svelano la situazione di “caos strutturale” che è venuta a 
determinarsi dagli inizi degli anni Novanta.

Il COVID-19 e il sovraffollamento delle carceri
Ottone Valentina
P. 129-156

Il lavoro è incentrato sull’impatto della crisi pandemica sulla gestione del sovraffollamento carcerario 
mediante il ricorso a misure alternative alla detenzione al fine di fornire un apporto scientifico mediante 
lo studio di un caso emblematico come quello italiano.

I servizi di condivisione abitativa per anziani in Italia. Una mappa comparativa delle politiche regionali
Pennestri Federico, Pasini Nicola, Sergi Rebecca
P. 71-92

Alla luce dei fenomeni demografici, epidemiologici e sociali che spingono un numero crescente di 
anziani a vivere in condizioni di crescente fragilità, le politiche di condivisione abitativa per anziani 
(older o senior co-housing) offrono una opportunità da sperimentare, nel tentativo di migliorare la 
qualità della vita individuale e riducendo al contempo l’impatto dell’assistenza intensiva su risorse 
pubbliche limitate.
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SOCIOLOGIA DEL LAVORO, 2022, N. 162
In questo numero:

La produttività scientifica nell’accademia italiana in una prospettiva di genere
Anzivino Monia, Dordoni Annalisa 
P. 141-163

S’indaga il gender gap nella produttività scientifica in Italia, utilizzando i 
dati di un’indagine nazionale condotta tra il 2015 e il 2016, che permette 
di osservare la relazione tra genere e produttività su un ampio campione 
rappresentativo del personale accademico strutturato (N=5.123) in tutte le 

aree disciplinari e su diversi tipi di pubblicazione, monografie, curatele, saggi e articoli. 

Religione, benessere e job satisfaction: quale nesso possibile?
Ciziceno Marco, Lo Verde Fabio Massimo   
P. 79-97

Il contributo nasce dall’esigenza di approfondire il possibile nesso tra la dimensione del “sentire” religioso 
e quella dell’”agire” lavorativo, nel tentativo di (ri)portare la spiritualità all’interno del dibattito sociologico 
sul lavoro. Attraverso la differenziazione dei concetti quali religiosità, spiritualità e soddisfazione sul 
lavoro, si giunge alla conclusione che non solo l’inclusione della religione nel posto di lavoro ha delle 
implicazioni positive sotto il profilo del benessere del lavoratore, ma che il fattore religioso o spirituale 
incide profondamente sul clima organizzativo nel suo complesso.

Classe dirigente, cultura manageriale e sviluppo nel Mezzogiorno
Fortunato Vincenzo
P. 184-207

L’articolo analizza alcuni dei principali risultati che emergono da una recente ricerca sulla presenza di manager 
e dirigenti nelle imprese meridionali e, più in generale sulla scarsa diffusione della cultura manageriale al Sud.
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STATO E MERCATO, 2021, n. 3
In questo numero:

Rischi di automazione delle occupazioni: una stima per l’Italia
Bannò Mariasole, Filippi Emilia, Trento Sandro 
P. 315-350

Crescente è la preoccupazione per la disoccupazione tecnologica a causa 
dell’attuale rivoluzione digitale. In questo lavoro si stimano le probabilità 
di automazione di 800 professioni italiane, valutando la distribuzione dei 

lavoratori italiani in base al loro rischio di sostituzione e suggerendo alcune strategie che potrebbero 
essere adottate per ridurre tale rischio.

Perché investire in politiche per l’innovazione? Tre strade per otto economie avanzate
Gherardini Alberto
P. 351-388

La rivoluzione tecnologica associata all’affermarsi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
ha avuto effetti diretti sulle regole della competizione globale e sui capitalismi delle economie avanzate. 
I cambiamenti riguardano, a grandi linee, due ambiti: l’affermarsi di nuove regole per la competizione 
e, dall’altro, le nuove modalità d’innovazione economica.
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