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Pubblicazioni INAPP
Cirillo Valeria, Ricci Andrea, Produttività, salari e profitti: il ruolo dei contratti a tempo determinato, Roma, Inapp, 2019 (Inapp
Paper, n. 16)
Analisi della relazione fra la diffusione dei contratti a tempo determinato e la dinamica della produttività del lavoro, dei salari
e dei profitti nelle imprese italiane. A tal fine si utilizzano i dati della componente longitudinale della Rilevazione su Imprese e
Lavoro (RIL), condotta dall’Inapp per gli anni 2007, 2010 e 2015, integrati con le informazioni contenute negli archivi AIDA.
Gallo Giovanni, Sacchi Stefano, Beneficiari e spesa del reddito di cittadinanza: una stima della misura finale, Roma, Inapp,
2019 (Policy Brief, n. 11)
Vengono fornite alcune stime sulla platea potenziale dei beneficiari e sulla spesa del Reddito di cittadinanza e mostra come
queste stime potrebbero variare con l’approvazione di alcuni emendamenti di rilievo in fase di definizione della misura finale.
Guarascio Dario, Report sull'economia delle piattaforme digitali in Europa e in Italia, Roma, Inapp, 2018 (Inapp Report, n. 7)
Secondo una prospettiva interdisciplinare, viene analizzato il fenomeno dell'economia delle piattaforme digitali e delle relative
implicazioni economiche, sociologiche e giuridiche. Una rassegna delle diverse tassonomie proposte in letteratura introduce
ad una mappatura delle principali piattaforme operanti in Europa ed in Italia, evidenziandone dinamiche economiche ed
occupazionali.
Sinappsi 2/2018
In questo numero: Il ruolo delle microsimulazioni per l’analisi delle politiche; Gig Economy and Market Design. Why to regulate
the market of jobs carried out through digital platforms; Questa volta è diverso? Mercati, lavoro e istituzioni nell’economia
digitalizzata; Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Una stima dell’impatto sulle nuove
assunzioni nel 2015 e nel 2016; La salute come una merce. Dalle strategie europee alla realtà campana.
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Documentazione scientifica INAPP
Angotti Roberto, Checcucci Pietro, D'Agostino Luisa, Age management e turn over generazionale
Viene analizzato l'effetto del pensionamento anticipato come conseguenza della riforma pensionistica. In ragione dei
pensionamenti anticipati le aziende dovrebbero cogliere l'opportunità di rinnovare e adeguare le risorse alle nuove esigenze
imposte dai nuovi processi di innovazione tecnologica. Fondamentale è il ruolo del personale chiamato a gestire tale
cambiamento che potrebbe essere quello concentrato nei profili manageriali e quindi nella fascia d'età superiore ai 50 anni.

Aversa Maria L., Cardone Paolo E., D'Agostino Luisa, Age management in Italian companies. Findings from two ISFOL surveys
Aim of this research project is to analyze the behavior of the Italian companies in comparison to the solutions adopted for the
maintenance and reintegration in the labour market of ageing workers, as well as the strategies adopted for their professional
exploitation.
Aversa Maria L., Iadevaia Valeria, Il fattore età nell'era digitale. Uno studio INAPP su occupabilità degli over 50 e innovazione
tecnologica
Si delineano obiettivi e metodologia, casi studio e risultati dell’indagine INAPP sulla relazione tra l’occupabilità dei lavoratori
over 50 e l'innovazione tecnologica in ambito manifatturiero, alla luce della cosiddetta Quarta rivoluzione industriale,
contrassegnata dalla diffusione pervasiva delle tecnologie digitali negli apparati produttivi di tutti i settori economici.

Bergamante Francesca, Canal Tiziana I giovani e il lavoro: transizioni, canali di ricerca e qualità dell'occupazione
Analisi sulle transizioni nel mercato del lavoro e le strategie di ricerca di un'occupazione da parte dei giovani nel periodo 20142016. In particolare, rispetto all’atipicità contrattuale e ai canali di ricerca di lavoro, considerando quelli utilizzati e quelli che
hanno dato occupazione, tenendo conto della qualità dell’occupazione (tipologia contrattuale, mismatch, reddito).
Bergamante Francesca, Marocco Manuel, Employers’ Association membership and Collective Bargaining in Italy
Nell'ambito delle questioni poste alla base del Convegno internazionale "Professionalità, contratto e contrattazione nel solco
dell'innovazione sociale" organizzato dall’Università di Bergamo e Adapt, il documento, con un approccio interdisciplinare,
approfondisce il tema della rappresentanza datoriale e della contrattazione collettiva utilizzando la banca dati INAPP-Ril.
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Documentazione scientifica INAPP
Brunetti Irene, Ferri, Valentina, Essere NEET in Italia: i principali fattori di rischio
A partire dalla fine degli anni ’90 nel Regno Unito si inizia a porre l’attenzione su quei giovani, con un’età compresa fra i 16 e
i 18 anni, non inseriti in nessun percorso di istruzione o formazione né occupati, e quindi come tali considerati a rischio di
esclusione sociale, definiti NEET - Not in Education, Employment and Training. L’obiettivo del paper è di indagare le
determinanti dello stato di NEET in Italia utilizzando un campione di osservazioni proveniente dalla Rilevazione Continua
sulle Forze Lavoro (RCFL) per gli anni 2007 e 2017.
Cardone Paolo E., Inequalities in access to job-related learning among workers in Italy: evidence from Adult Education
Survey (AES)
This presentation provides a statistical picture of older workers participation in job-related training in Italy, investigating its
variability and relevant inequalities. The analysis is carried out using Italian AES, provided by Eurostat. It analyses adults’
learning activities and distinguishes formal, non-formal and informal learning. Using logistic regression model it is possible
to estimate the learning-age gap between those aged under and over 50 years more accurately.
Centra Marco, Gualtieri Valentina, Incentivi al lavoro a tempo indeterminato e contratto a tutele crescenti. Una stima
dell’impatto sulle nuove assunzioni nel 2015 e nel 2016
L’analisi degli avviamenti al lavoro a tempo indeterminato registrati nel biennio 2015-2016 tende a valutare l’impatto agli
incentivi per l’occupazione a tempo indeterminato, previsti dalle leggi di stabilità per gli anni 2015 e 2016, e al contratto a
tutele crescenti, introdotto nel marzo del 2015. Con approccio controfattuale e tramite l’utilizzo di un modello RDD
(regression discontinuity design) si stima che oltre 900mila avviamenti a tempo indeterminato nel biennio, pari al 50% del
totale, siano dovuti alle misure introdotte.
Checcucci Pietro, The Silver Innovation. Older workers characteristics and digitalisation of the economy
This paper attempts to provide an initial framing of the problematic relationship between digital innovation and
employability of older workers, in order to offer a possible interpretation of on-going transformations and a provisional
explanation of the current situation in Italy. The contribution deals with the most important demographic transformations
which affected the labour market during these years, in the light of the (potentially) disruptive spread of digital
technologies.
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Documentazione scientifica INAPP
Criscuolo Maria F., Dal Miglio Guido, Rizzo Alfredo, Mobilità internazionale delle popolazioni e definizioni di regole globali su
migranti e rifugiati
Viene illustrato il processo che ha portato all’ambiziosa definizione di accordi internazionali su migranti e rifugiati promossi
sotto l’egida delle Nazioni Unite (Global Compact) e alla prefigurazione del possibile rapporto tra gli indirizzi di prossima
emanazione e l’ordinamento comunitario.
D'Emilione M., Giuliano Giovannina A., La capacità di offrire servizi pubblici sul territorio: il punto di vista dei cittadini
secondo l'ultima indagine europea sulla qualità della vita (EQLS, 2016)
L’approfondimento condotto sulla base della Quarta Indagine European Quality of Life Survey (EQLS) sulla qualità dei servizi
consente il confronto tra Paesi e il caso Italia con focus sui servizi sanitari e i servizi scolastici. Vengono, inoltre, analizzate le
determinanti che influiscono sulla percezione, da parte dei cittadini, della qualità dei servizi pubblici.

De Luca Federica, Cittadinanza Attiva come “acceleratore” di capitale sociale
Vengono presentate origini e linee di sviluppo di un Indice di Cittadinanza Attiva finalizzato a misurare le eventuali relazioni
tra la stessa cittadinanza attiva e l'occupabilità dei giovani.
De Minicis Massimo, Perché dopo la crisi del 2008 l’agenda neoliberale è ancora dominante?
La crisi del 2008 ha dimostrato che le politiche economiche mainstream sono dannose e fallimentari, ma la “retorica”
neoliberale riesce ancora a dominare il dibattito e le istituzioni e ad imporre pericolosamente la sua agenda. Nell’articolo si
dibatte sulle motivazioni di un tale assunto.
De Minicis Massimo, Lettieri Nicola, Marocco Manuel, Disciplina e tutela del lavoro nelle digital labour platform. Un modello
di tecnoregolazione
Nella presentazione viene delineata una proposta di tutela dei lavoratori della gig economy che integra, in una strategia
regolativa, rimedi giuridici tradizionali e soluzioni tecnologiche.
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Documentazione scientifica INAPP
Fefè Roberta, Prendersi cura dei più anziani
La riflessione sul processo di “ri-familiarizzazione” delle funzioni di cura entro la relazione fra famiglie e servizi sociosanitari,
che sta avvenendo con lo sviluppo di servizi territoriali, si sofferma anche su limiti e risorse dell’attuale assetto entro un
modello di welfare di tipo mediterraneo, caratterizzato da prevalenza di spesa pensionistica e supporto monetario alle famiglie
rispetto a quella destinata ai servizi.
Ferri Valentina, Overeducation and gender pay gap tra i lavoratori Italiani con istruzione terziaria
Nell'articolo si stima il differenziale salariale tra uomini e donne, focalizzando l’attenzione sui lavoratori overeducated e
properly educated. Inoltre, essendo la quota di donne laureate molto elevata in Italia, si è scelto di studiare il gender pay gap
relativamente ad individui con istruzione terziaria.
Ferritti, Monya, L’accesso al lavoro delle nuove generazioni di italiani. I giovani provenienti da un contesto migratorio e la
transizione dalla scuola al lavoro
La presentazione illustra i risultati di un’indagine qualitativa condotta nel 2015 sull'inserimento lavorativo dei giovani di
seconda generazione.
Franzini Maurizio, Guarascio Dario, Questa volta è diverso? Mercati, lavoro e istituzioni nell’economia digitalizzata
Il quadro analitico fornito riguarda i principali effetti della digitalizzazione e dell’automazione sul funzionamento dei mercati e
sul lavoro. Da un lato, il potere di mercato che stanno acquisendo le imprese più rapide nell’adottare le nuove tecnologie e gli
effetti che tale concentrazione di potere potrebbe avere. Dall’altro, la rinnovata capacità delle macchine di sostituire esseri
umani nello svolgimento di particolari mansioni, con le relative implicazioni in termini di disoccupazione tecnologica.
Gargiulo Giuseppe, Orientale Caputo Giustina, La salute come una merce. Dalle strategie europee alla realtà campana
Obiettivo del saggio è riflettere su alcuni aspetti dell’attuale sistema sanitario – in particolare sull’efficacia dei piani di rientro e
sulle liste d’attesa – a partire dalla situazione campana, poiché il prisma della sanità locale sembra mostrare contraddizioni e
caratteristiche dell’intera sanità in Italia.
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Documentazione scientifica INAPP
Guarascio Dario, Report sull'economia delle piattaforme digitali in Europa e in Italia. Appendice online
In relazione all'omonima pubblicazione, si riportano ulteriori risultati della mappatura empirica di alcune delle principali
piattaforme digitali operanti in Europa e in Italia, con particolare riferimento alla loro dinamica occupazionale.
Iadevaia Valeria, Resce Massimo, Ecosistemi 4.0, Digital innovation hub, competence center e circolazione delle competenze
Focus sul ruolo che i Dih (Digital Innovation Hub) possono svolgere non solo nel fare da ponte tra il mondo delle imprese, della
formazione e dell’innovazione, ma anche come promotori di quell’ecosistema dell’innovazione territoriale in grado di collegare
imprese, università e mondo della ricerca, investitori e enti locali, al fine di mettere a disposizione tutte le competenze
necessarie a supporto della costruzione di una società 4.0.
Iadevaia Valeria, Resce Massimo, Trends of labour market and ecosystem 4.0
Il documento si sofferma sul ruolo che i Dih (Digital Innovation Hub) possono svolgere come promotori di quell’ecosistema
dell’innovazione territoriale in grado di collegare imprese, università e mondo della ricerca, investitori e enti locali, al fine di
mettere a disposizione tutte le competenze necessarie a supporto della costruzione di una società 4.0.

Marucci Marco, Dall’immunità all’immunizzazione: la politica italiana degli interessi particolari
Analisi multilivello (su base regionale, provinciale, comunale) proposta è finalizzata ad identificare le determinanti delle
preferenze politiche a partire dalle ultime elezioni.
Pavoncello Daniela, Agricoltura sociale e disabilità: un percorso di inclusione lavorativa per la promozione della qualità di vita
Presentazione del progetto di ricerca per l' Agricoltura Sociale "Farming for health" realizzato a livello nazionale ed europeo per
favorire la partecipazione attiva e l’inclusione sociale delle persone con disabilità, partendo da una ricognizione delle
esperienze più significative.
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Documentazione scientifica INAPP
Polli Corrado, Casacchia Oliviero, Filippi Michelangelo, The contribution of foreign workers on productivity and wages: firm
level evidences from Italy
In the context of the 13th edition of the Population Days (Session "Immigrants and the labour market in Italy"), this
presentation outlines the effects of share of foreign workers on firm productivity.
Sacchi Stefano, Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza
Documento a supporto dell’Audizione del Presidente INAPP al Senato per riferire alla XI Commissione e ai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, nell'ambito delle audizioni disposte sul disegno di legge n.1018 di conversione del decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Scicchitano Sergio, Biagetti Marco, Chirumbolo Antonio, Leonida Leone, More insecure and less paid. The effect of perceived
job insecurity on wage distribution (Population Days 2019)
On the base of the last wave of the INAPP Survey on Quality of Work, this presentation examines the impact of perceived JI at
the mean and over the entire conditional wage distribution of the Italian dependent workforce.

Scicchitano Sergio; Biagetti Marco; Chirumbolo Antonio; Leonida Leone, More insecure and less paid? The effect of perceived
job insecurity on wage distribution (Sisec 2019)
Using the last wave of the INAPP Survey on Quality of Work, this presentation examines the impact of perceived JI at the mean
and over the entire conditional wage distribution of the Italian dependent workforce. Results show the clear presence of a
mirror J-shaped pattern for the wage gap between secure and insecure workers, together with a significant sticky floor
phenomenon.
Scicchitano Sergio, Biagetti Marco, Chirumbolo Antonio, Leonida Leone, More insecure and less paid?
La grande recessione economica e l'aumento della concorrenza globale hanno determinato un cambiamento strutturale del
lavoro: si è passati da un'occupazione sicura ad un'occupazione precaria. Tutto ciò con ripercussioni sociologiche, psicologiche
ed economiche che vengono analizzate con il supporto dei dati e le conclusioni della quarta indagine INAPP sulla qualità del
lavoro (InappQoW), effettuata nel 2015 su un campione di 15.000 lavoratori, in particolare rispetto ai salari.
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Letteratura scientifica - Economia
Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane, L'Italia nell'economia internazionale :
rapporto ICE 2017-2018, Roma : ICE, c2018
Proponendosi come strumento di informazione e analisi sul posizionamento competitivo del sistema produttivo italiano
nel contesto dell'economia globale, il rapporto fornisce spunti interpretativi sulla struttura e la dinamica del commercio
estero e dell'internazionalizzazione dell'Italia in rapporto a quelle di altri paesi.
ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, L'Italia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile : Rapporto ASVIS 2018,
stampa 2018 (Roma : Editron)
Il rapporto illustra lo stato di avanzamento dell’Italia e dei suoi territori verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile e illustra
proposte concrete per far sì che il Paese mantenga gli impegni presi nel settembre del 2015 con la sottoscrizione
dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Baldwin Richard, La grande convergenza : tecnologia informatica, web e nuova globalizzazione, Bologna : Il Mulino, 2018
(Collezione di testi e di studi. Economia)
Si tratta di un fenomeno cui si sta assistendo negli ultimi decenni e che vede la rapida industrializzazione di nazioni
rimaste finora ai margini dell’economia, dove i bassissimi salari hanno reso conveniente per le imprese multinazionali
trasferire il lavoro ad alta intensità di manodopera, ma anche le idee, il know-how di marketing, manageriale e tecnico.
Confindustria, Dove va l'economia italiana e una proposta per l'Eurozona, Roma : Confindustria, 2018
Il documento prospetta lo scenario economico del Paese per il biennio 2018-2019, prevedendo un rallentamento
generale dell’economia italiana, anticipato e più ampio rispetto alle stime del dicembre 2017.
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Letteratura scientifica - Economia
Franzini Maurizi, Raitano Michele (a cura di), Il mercato rende diseguali? : la distribuzione dei redditi in Italia, Il mercato
rende diseguali? : la distribuzione dei redditi in Italia, Bologna : Il Mulino, 2018 (Studi e ricerche ; 739)
L’analisi proposta in merito alla distribuzione dei redditi in Italia si focalizza sull’impatto che le recenti evoluzioni nel
funzionamento dei mercati, in primo luogo quello del lavoro, hanno avuto nel produrre o consolidare disuguaglianze
economiche.
Istat, Istituto Nazionale di Statistica, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi : edizione 2018, Roma : Istituto
Nazionale di Statistica, 2018
Sesta edizione del rapporto sulla competitività dei settori produttivi concepito come prodotto informativo finalizzato alla
valutazione delle dinamiche strutturali e congiunturali delle imprese italiane.
Laino Antonella, L'innovazione nell'analisi economica, Milano : Franco Angeli, 2016 (Economia. Strumenti ; 102)
I temi dell'economia e dell'innovazione vengono condotti con un rinvio puntuale alla dottrina tradizionale e ai più recenti
sviluppi dottrinali. Le questioni centrali del volume vengono affrontate con continuo riferimento al concetto di conoscenza e
apprendimento, fondamentali strumenti di interpretazione del ruolo dell'innovazione nel processo di crescita.

Perna Cira, Pratesi Monica, Ruiz-Gazen Anne (editors), Studies in theoretical and applied statistics : SIS 2016, Salerno, Italy,
June 8–10, Cham : Springer, c2018. - (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics ; 227)
This book contains a selection of the papers presented during the 48th Scientific Meeting of the Italian Statistical Society
(SIS2016), a traditional biennial conference aimed at connecting national and foreign researchers and practitioners to discuss
recent developments in statistical methods for economics, social sciences, and all fields of application of statistics.
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Letteratura scientifica - Economia
Strangio Donatella, Globalizzazione, disuguaglianze, migrazioni : introduzione alla storia economica contemporanea, Roma :
Carocci, 2017 (Studi superiori ; 1095)
Il volume analizza i fatti storici ed economici contemporanei attraverso la caleidoscopica prospettiva del colonialismo e della
decolonizzazione, sottolineando l’importanza che quest’ultima ricopre per la comprensione di fenomeni attuali quali
migrazioni, scomposizione dei territori, disuguaglianze, terrorismo.
Serrati Massimiliano (a cura di), Welcome in : percorsi di attrattività territoriale, Milano : Guerini Next, 2018
Viene proposto un viaggio attraverso le performance dei territori lombardi, parlando di imprese, persone, cervelli, ricchezze,
resilienza, qualità della vita, turismo e molto altro. Alla scoperta delle aree territoriali migliori per insediarvi un’attività
d’impresa, dove si producono i talenti e dove si snodano le filiere produttive della locomotiva economica del paese.
Trentini Marco, Sociologia economica : origini e sviluppi, Roma : Carocci, 2016 (Studi superiori ; 1045)
Seguendo l’evolversi del rilancio che negli ultimi decenni ha caratterizzato la cosiddetta “sociologia economica”, il volume si
sofferma sul processo di ridefinizione del rapporto tra sociologia ed economia e al superamento della loro separazione
verificatasi a fine Ottocento in seguito alla rivoluzione marginalista.
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Letteratura scientifica - Formazione
*Angotti Roberto, *Vaccaro Silvia, L’apprendistato in Italia ai tempi della crisi economica, “Economia & lavoro”, 2018, n. 3,
p. 139-152
Lettura critica dell’apprendistato che avrebbe dovuto promuovere un’occupazione stabile e di qualità per i giovani e che,
invece, ha subito un drastico ridimensionamento proprio negli anni della crisi economica, rendendo palese la debolezza
strutturale di questo istituto.

D'Amato Vittorio, Mazzara Daniela, Tosca Elena, Soft skills per il management : elementi essenziali per affrontare le nuove
sfide, Milano : Guerini Next, 2018 (Università Cattaneo libri ; 6)
Il libro intende contribuire al dibattito sulla rivoluzione manageriale in atto analizzando scientificamente i processi selettivi
basati sulla valutazione delle soft skills.
Ferrara Antonella Rita, Nisticò Rosanna, La mobilità degli studenti universitari in Italia, “Rivista economica del Mezzogiorno,
2018, n. 1-2, p. 117-138
Si analizzano i flussi interregionali di immatricolati in Italia, in particolar modo la mobilità del Sud verso il resto del Paese e,
in secondo luogo, saranno esaminate le determinanti della mobilità e le recenti validazioni empiriche delle ipotesi
formulate.
INAPP, ReferNet Italy, Vocational education and training in Europe : Italy, [Thessaloniki : Cedefop], 2016
This VET in Europe provides an overview of the main features of the national vocational education and training (VET)
system, also considering the interaction with the labour market.
Manfredda Chiara, Ballabio Davide, Minghi Uberto, Università-imprese alleate per formare le competenze della “fabbrica
intelligente”, “Professionalità”, 2018, n. 2, p. 22-26
Nell’articolo, l’alleanza fra università e imprese è vista come il presupposto per la creazione di percorsi formativi capaci di
sviluppare nei giovani lavoratori del futuro le competenze necessarie per governare i processi di innovazione tecnologica.
Pastore Francesco, New education models for the workforce of the future, Bonn : IZA, 2018 (IZA Policy paper ; 143)
This paper addresses the directions to follow when designing new educational systems and school-to-work transition
regimes to adhere to the needs of Industry 4.0.
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Letteratura scientifica - Formazione
Pellerey Michele, Educare al pensiero computazionale: alcuni approfondimenti e relativi apporti formativi. Seconda parte,
“Rassegna Cnos”, 2018, n.3, p. 45-58
L’articolo illustra l’esigenza di sviluppare un’identità professionale adeguata alle trasformazioni tecnologiche e organizzative che
stanno contraddistinguendo i nostri tempi.
Porzio Giuseppe, Skill mismatch, formazione duale e workplace learning, “Professionalità”, 2018, n. 2, p. 33-35
Le trasformazioni del lavoro impongono di ripensare la professionalità come un complesso di competenze che consentano la
crescita continua del lavoratore. Ne consegue la necessità, affermata nell’articolo, di ripensare anche il processo formativo
valorizzando le modalità di apprendimento duali.
Roncaglia Gino, L'età della frammentazione : cultura del libro e scuola digitale, Bari, Roma : Laterza, 2018 (I Robinson. Letture)
L'età della rete è necessariamente anche l'età della frammentazione? Quali strategie e quali strumenti possono essere usati per
favorire una maggiore attenzione alla capacità di costruire e utilizzare - anche in digitale - contenuti strutturati e complessi? Nel
volume si tenta una risposta a tali domande proponendo una nuova visione del digitale e della rete.

Vacchina Paola, Bertucci Irene, Il passaggio dei giovani dalla formazione al lavoro. Il contributo dell’Istruzione e formazione
professionale, “Aggiornamenti sociali”, 2018, n. 11, p. 726-734
Il buon funzionamento in Italia dei vari percorsi di formazione professionale è importante per soddisfare la crescente richiesta
di nuove e aggiornate figure da inserire nel mondo del lavoro. L’articolo analizza l’attuale riforma di questo settore formativo
presentandone punti di forza e criticità.
Webber Douglas A., Risk-sharing in higher education : a policy proposal, Bonn : IZA, 2018 (IZA Policy paper ; 141)
As concerns over growing levels of student loan debt continue to mount for both students and taxpayers, many have called for
an improved accountability system in the U.S. higher education system. This policy brief outlines how a system known as “risksharing” could drastically improve incentives and outcomes.
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Letteratura scientifica - Lavoro
Albarosa Emanuele, Assessing the impact of collective bargaining wage floors on undeclared employment in Italy, “Politica
economica”, 2018, n. 2, p. 135-164
The author takes advantage of a unique dataset provided by the Italian national statistical office to test the relation between
collective bargaining wage floors and undeclared employment.
Aliaj Alketa, I neet e I centri per l’impiego. Sintesi dei recenti rapporti Anpal e Istat, “Professionalità”, 2018, n. 1, p. 46-47
Sintesi dei recenti rapporti dell’Anpal e dell’Istat sui dati relativi ai Neet. Si evidenzia come l’Italia è classificata al primo posto
rispetto agli altri Paesi europei per numero di Neet.
*Aversa Maria Luisa, *Checcucci Pietro, *D’Agostino Luisa, *Fefè Roberta, *Scarpetti Giuliana, Qualità del lavoro e fattori di
espulsione dal mercato dei lavoratori maturi, “Economia & lavoro”, 2018, n. 3, p. 41-59
Il fenomeno dell’invecchiamento demografico è uno dei mutamenti sociali che sta portando le istituzioni dei Paesi occidentali a
interrogarsi sulle trasformazioni del sistema di welfare, sull’evoluzione dei mercati del lavoro e sulle possibilità di trasformare i
modelli con i quali finora si sono coniugati sviluppo economico e sicurezza sociale. In tale contesto, l’articolo propone un focus
sulle determinanti che penalizzano la permanenza dei lavoratori maturi nel mercato del lavoro.
Avola Maurizio, Lavoro immigrato e dualismo territoriale nell’Italia della decrescita: struttura della domanda e mutamenti
dell’offerta, “Stato e mercato”, 2018, n. 2, p. 331-362
S’indaga la connessione tra i cambiamenti nella struttura della domanda di lavoro e i processi di integrazione occupazionale
degli immigrati in Italia attraverso un approccio comparativo interno che si concentra sulle differenze territoriali che
caratterizzano il paese.
Barbera Marzia, Tre narrazioni della flexicurity, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2018, n. 3, p. 557-579
Si analizzano le politiche di flexicurity che hanno ispirato le recenti riforme del mercato del lavoro, proponendo di guardare a
queste formule non solo come a politiche reali, ma anche come a narrazioni.
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Birgillito Marialaura, Capital and labour in times of “floating signifiers”. The (false) debate on the “new economy” in the uber
case, “Economia & lavoro”, 2018, n. 2, p. 63-73
This article focuses on the working relationships in the Uber case and on the working conditions of its “riders” who are
nevertheless workers.
CNEL, 20. rapporto mercato del lavoro e contrattazione collettiva : 2017-2018, Roma, CNEL, 2018
Vengono analizzate le dinamiche del mercato del lavoro dopo la crisi, le novità istituzionali introdotte negli anni recenti con le
riforme dei rapporti di lavoro e le misure di contrasto. Secondo i dati riportati, la diffusione della povertà tra i lavoratori è legata
alla persistente bassa competitività del sistema, al minor numero di ore lavorate, alla precarietà dell’occupazione, all’impiego di
manodopera poco qualificata e alle scelte di alcune aziende per contenimento dei costi.
Comper Luca, Margheri Andrea, Strategie di age management alla prova aziendale: l’esperienza della provincia autonoma di
Trento, “RU-Risorse umane nella pubblica amministrazione”, 2018, n. 4-5, p. 34-39
L’age management è una branca del diversity management e si riferisce a una serie di interventi aziendali, coordinati tra loro,
per valorizzare i punti di forza dei lavoratori in considerazione della loro età anagrafica. L’articolo tratta di alcune delle iniziative
realizzate in quest’ambito dalla Provincia autonoma di Trento.
D’Onghia Madia, Il fabbisogno del personale pubblico e le politiche di reclutamento tra nuove sfide e riduzione dei costi,
“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2018, n. 3, p.435-452
Si analizzano le principali novità introdotte dal d. lgs. N. 75/2017 in tema di reclutamento del personale pubblico e di
organizzazione degli uffici, a partire dal nuovo modello di individuazione dei fabbisogni, con un cenno anche alla procedure di
stabilizzazione dei precari.
Del Conte Maurizio, Razzolini Orsola, La gig economy alla prova del giudice: la difficile reinterpretazione della fattispecie e degli
indici denotativi, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2018, n. 159, p. 673-682
Nell’opinione al caso Foodora, si ripercorrono criticamente alcuni passaggi argomentativi della sentenza e, in particolare, la
mancata considerazione da parte del giudice del tribunale di Torino del dibattito in materia di subordinazione attenuata.
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Di Nunzio Daniele, Il lavoro informatico: individualizzazione, flessibilità e azione sindacale nelle professioni qualificate
dell’economia digitale, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 151, p. 117-135
Si analizza il lavoro informatico per descrivere i fattori che lo caratterizzano indagando le reti flessibili della produzione, gli spazi
di autonomia, partecipazione e cooperazione, la valorizzazione delle conoscenze e i profili professionali, l’azione sindacale.
Dolci Mattia, Le politiche attive del lavoro e l’autoimprenditorialità, “Professionalità”, 2018, n. 1, p. 61-66
Negli ultimi anni sono stati avviati diversi programmi di sostegno all’auto-imprenditorialità che non hanno avuto un impatto
davvero rilevante sul tessuto economico italiano e lombardo. Nell’articolo, si evidenzia la necessità di affiancare a questi
strumenti una serie di interventi più strutturali, in grado di sostenerne l’efficacia ed il successo.
Dragoni Graziano, Innovazione: rischio opportunità per il mondo del lavoro?, “Professionalità”, 2018, n. 2, p. 18-21
Il Politecnico di Milano è la prima università italiana nel ranking Qs che misura il grado di employability dei laureati. L’articolo
illustra le strategie introdotte dall’Ateneo per renderla un’opportunità per gli studenti lavoratori di domani.
European Commission, 2018 annual report on intra-EU labour mobility : final report december 2018, Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2018
This annual report provides updated information on labour-mobility trends in EU and EFTA countries. This year, the report also
analyses the qualifications and the household’s composition of the EU-28 movers.
Eurofound, Measuring varieties of industrial relations in Europe : a quantitative analysis, Luxembourg : Publications Office of
the European Union, 2018 (Research report)
Addressed to build a set of indicators to measure country performance in industrial relations, enabling a cross-country analysis
of trends, this report focuses particularly on industrial democracy, seen in this context as the core dimension of industrial
relations and the most desirable model of work and employment governance.

Eurofound, Striking a balance : reconciling work and life in the EU, Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2018
This report aims to examine the reciprocal relationship between work and life for people in the EU, the circumstances in which
they struggle to reconcile the two domains, and what is most important for them in terms of their work–life balance.
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European Commission, Employment and social developments in Europe : annual review 2018, Luxembourg : Publications
Office of the European Union, 2018
The report reviews trends towards increasing automation in production and new forms of work appearing in labour markets.
Specifically, it considers what these trends imply for equal opportunities, fair working conditions, adequate and sustainable
social protection, and the dialogue between the social partners.
Fellini Ivana, Fullin Giovanna, Employment change, institutions and migrant labour: the italian case in comparative perspective,
“Stato e mercato”, 2018, n. 2, p. 293-330
This article investigates how employment change has been intersecting and intertwining with the growth of immigrants among
the labour forces in Italy under the hypothesis that migration inflows not only depend on but also affect the labour demand
and employment changes in the receiving countries while also changing the composition of the labour supply.
Galera Giulia, Giannetto Leila, Politiche pubbliche: genesi, potenzialità e limiti dei diversi sistemi, “Welfare oggi”, 2018, n. 4-5,
p. 11-16
Il focus analizza alcune iniziative virtuose che hanno saputo sperimentare percorsi di accoglienza e integrazione volta a rendere
autonomi i destinatari e contemporaneamente a rigenerare le comunità e i territori ospitanti.
Gnesutta Claudio, L’employer of last resort come politica per il lavoro, “Economia & lavoro”, 2018, n. 2, p. 89-112
I caratteri strutturali dell’attuale disoccupazione delle persone ha fatto riemergere l’esigenza di un intervento collettivo,
attraverso lo Stato, a difesa della società. Tra le proposte avanzate ha ripreso vigore la proposta che lo Stato, assumendo la
funzione di “datore di lavoro di ultima istanza”, garantisca ai propri cittadini il diritto al lavoro, alla sopravvivenza e all’inclusione
sociale.
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ILO, ILO global estimates on international migrant workers : results and methodology, Geneva : ILO, 2018
This 2nd edition of the global estimates report on migrant workers provides information on the order of magnitude of labour
migration. It begins with a presentation of the main results obtained and a description of what is being estimated.
ILO, World employment and social outlook : trends 2019, Geneva: ILO, 2019
This report provides an overview of global and regional trends in employment, unemployment, labour force participation,
productivity, as well as employment status, informal employment and working poverty. It also examines income and social
developments, and provides an indicator of social unrest.
ILO, Work for a brighter future, Geneva : ILO, 2019
This landmark report by the Global Commission on the Future of Work examines how to achieve a better future of work for all
at a time of unprecedented change and exceptional challenges in the world of work.
Lazzarotti Valentina, Visconti Federico, Family up! : il giovane imprenditore tra continuità e cambiamento, Milano : Guerini
Next, [2017] (Università Cattaneo libri ; 2)
Alcune imprese familiari superano la transizione generazionale in modo virtuoso, altre si indeboliscono, generando spirali di
crisi: perché? Il libro analizza quindici storie aziendali per le quali la transizione ha avuto esito positivo. L'enfasi viene posta sul
ruolo del giovane imprenditore e sul contributo dei suoi valori, mettendoli a confronto con quelli che caratterizzano la
generazione uscente.
Maino Franca, Rizza Roberto, Le piccole e medie imprese incontrano il welfare: nuove opportunità di tutela dei lavoratori e di
crescita per l’azienda e il territorio?, “Stato e mercato”, 2018, n. 2, p.197-224
Si affronta il tema del welfare aziendale non tanto facendo riferimento alla sua ormai nota diffusione fra le grandi imprese,
quanto alla presenza di esperienze aggregative frutto di accordi territorializzati fra piccole e medie imprese.
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Miscione Michele, Gli scopi dell’indennità di disoccupazione (NASpI), “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2018, n. 10, p. 903-915
Vengono analizzati i requisiti della NASpI: si tratta di requisiti minimi, con esclusione solo per chi il lavoro non l’ha mai avuto
mai e le prestazioni sono congrue per un periodi teoricamente sufficiente per cercare un nuovo posto. Sono eliminati gli
equivoci, le ambiguità, il disordine che per decenni avevano comportato privilegi a favore dei più forti.
Moretti Enrico, La nuova geografia del lavoro, Milano : Mondadori Libri, 2017 (Oscar saggi ; 31)
Negli USA, l'economia postindustriale sta cambiando profondamente il mercato del lavoro, sia per la tipologia dei beni prodotti
sia per le modalità e le località in cui vengono realizzati, creando enormi disparità geografiche in termini di istruzione scolastica,
aspettativa di vita e stabilità famigliare. Presupponendo che le dinamiche in atto oltreoceano offrano importanti feedback
anche per i paesi europei, l'autore traccia una mappa dettagliata di questa "nuova geografia del lavoro".
Piva Mariacristina, Vivarelli Marco, Innovation, jobs, skills and tasks: a multifaceted relationship, “Giornale di diritto del lavoro
e di relazioni industriali”, 2018, n. 159, p. 559-619
Si affronta la complessa relazione esistente tra tecnologia e occupazione offrendo spunti di riflessione in merito agli effetti
dell’attuale traiettoria tecnologia su qualifiche e mansioni.
Potocka-Sionek Nastazja, Facing digital precariousness in the platform economy – on the way towards a more sustainable
future of work, “Economia & lavoro”, 2018, n. 2, p. 27-42
The process of digitalization and globalization is deeply transforming labour market and working relationships. The gig economy
exacerbates common tendencies toward the informalisation of employment and opens the gate to a new stage of
precariousness.
Rauseo Angela, Riders on the precarious digital work. Foodora and the riders’ collective action in Italy, “Economia & lavoro”,
2018, n. 2, p. 43-51
Starting from the case of the collective action taken in Turin by the so-called “riders” of the food delivery platform Foodora, this
contribution aims to analyse the impact of this strike on the Italian industrial relations system.
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*Resce Massimo, Produttività del lavoro in Italia e misure di sostegno nella contrattazione aziendale, “Economia & lavoro”,
2018, n. 3, p. 153-178
Si affronta la problematica della bassa produttività del lavoro che caratterizza l’economia italiana e le politiche di risposta che
sono state adottate negli ultimi anni per incentivarne la crescita tramite la leva della contrattazione decentrata o di secondo
livello.
Sacconi Maurizio, Teoria e pratica delle relazioni adattative di prossimità, Milano : Il Sole 24 Ore, 2018
Questa pubblicazione è dedicata alla evoluzione delle relazioni di lavoro con particolare riguardo ai contratti di prossimità
attraverso una ricognizione delle norme e delle buone pratiche che li sostengono.
Salento Angelo, Industria 4.0 : oltre il determinismo tecnologico, Bologna: TAO Digital Library, 2018
From different disciplinary perspectives, expert contributors deal with some of the most relevant questions posed by
technological transformation. The element common to all papers is the reasoned removal of a deterministic interpretation of
technological transformation, the methodological rejection of the idea of self-development of technology.
Santandrea Rocco Vincenzo, Lombardi Alessandro, La dinamica delle professioni a livello interregionale. Una nuova divisione
del lavoro?, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2018, n. 1-2, p. 139-166
La costruzione di piattaforme internazionali dei processi produttivi, attraverso la riorganizzazione internazionale del lavoro,
disegna nuove forme di divisione internazionale del lavoro con effetti diversificati in termini di contenuti professionali richiesti
tra i differenti territori di localizzazione di fasi e impianti di produzione.
Santoro Carmine, La contrattazione collettiva nel diritto sanzionatorio del lavoro, Modena : ADAPT University press, 2018
(Collana della Fondazione ADAPT: Scuola di alta formazione in "Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro")
Il volume si concentra su un tema di assoluta attualità, quello del ruolo della contrattazione collettiva di lavoro
nell’ordinamento giuslavoristico, dipanato, tuttavia, nella prospettiva duplice della portata normativa cogente delle norme
contrattuali collettive e dei profili sanzionatori che governano il quadro regolatorio di matrice contrattuale.
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Servidori Alessandra, Smart working e lavoro autonomo nel mondo del lavoro che cambia, “Professionalità”, 2018, N. 1, p. 2730
Lo smart working può essere un’ottima soluzione per i lavoratori e le aziende in un mondo del lavoro che si trasforma in
continuazione chiedendo sempre maggiore flessibilità e capacità di adattamento. Nell’articolo, tuttavia, si evidenzia come non
sempre tale opportunità venga sfruttata.
Signoretti Andrea, Il ruolo del sindacato nella realizzazione delle High Performance Work Practices, “Sociologia del lavoro”,
2018, n. 151, p. 101-116
I sistemi organizzativi innovativi denominati High Performance Work Practices (HPWPs) sono oggetto di attenzione degli
studiosi in quanto in grado di combinare soddisfazione del personale e incremento della produttività del lavoro. L’articolo mira a
comprendere il ruolo del sindacato italiano in contesti organizzativi che adottano la HPWPs all’interno di imprese di media
dimensione.
Uberti Andrea, Contratti a termine, somministrazione e tutele crescenti nel “decreto dignità”, “Il lavoro nella giurisprudenza”,
2018, n. 11, p. 977-988
Il D.L. 2 luglio 2018 n. 87, detto “decreto dignità”, convertito nella L. 9 agosto 2018 n. 96, ha introdotto modifiche alla disciplina
del contratto a termine e del contratto di somministrazione con l’obiettivo di ridurre l’utilizzazione di entrambi potenziando ed
assimilando disciplina e limiti, ma senza meditare adeguatamente sulle differenze strutturali e funzionali.

Zucca Gianfranco (a cura di), Il ri[s]catto del presente: giovani e lavoro nell'Italia della crisi, Soveria Mannelli : Rubbettino, 2018
(Le ricerche delle ACLI)
Il ri[s]catto del presente è il ritratto di una generazione nativa precaria, disposta a lavorare in deroga ai diritti tradizionali, con
un’idea inedita del sindacato e delle tutele. La ricerca confronta tre diversi gruppi di under30: i figli degli immigrati, i ragazzi che
sono andati a lavorare all’estero (gli expat) e quelli che invece sono rimasti in Italia, condizioni giovanili diverse, comunque
sospese tra il ricatto della precarietà e tentativi di riscatto professionale.
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Ambrosini Maurizio, Volontari senza appartenenza. Figura postmoderna dell’impegno sociale, “Aggiornamenti sociali”, 2018, n.
6-7, p.483-492
Il volontariato non è svolto solo in associazioni organizzate, ma sempre più di frequente si manifesta in forme spontanee e legate
a occasioni episodiche. Due forme di aiuto all’altro che, come evidenziato nell’articolo, non sono contrapposte bensì integrabili.
Baldini Massimo, Busilacchi Gianluca, Gallo Giovanni, Da politiche di reddito minimo a sistemi integrati nel contrasto alla
povertà? Un’analisi di dieci paesi europei, “La Rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 2, p. 189-211
Si presenta una comparazione delle politiche di reddito minimo in alcuni paesi europei focalizzandosi sulle differenze
nell’accesso, sui livelli di condizionalità previsti, sulla generosità e sulle innovazioni introdotte negli ultimi anni, in particolare nel
passaggio da singole misure di reddito minimo a sistemi integrati di vari trasferimenti monetari.
Bennato Davide, Osservare tanti dati. Il ruolo della visualizzazione dei Big Data nella ricerca valutativa, “Riv-Rassegna italiana di
valutazione”, 2017, n. 68, p.63-83
L’uso di Big Data nelle scienze sociali ha sollevato una serie di questioni molto delicate sia per quanto riguarda l’accesso, sia per
quanto riguarda le strategie di gestione di queste fonti d’informazione. L’articolo illustra il ruolo della data visualization nel
coadiuvare il processo di analisi e comunicazione.
Biagetti Maria T., Valutare la ricerca nelle scienze umane e sociali : potenzialità e limiti della library catalog analysis, Milano :
Bibliografica, 2017 (Biblioteconomia e scienza dell'informazione ; 15)
Vengono affrontate le problematiche relative alla valutazione delle monografie scientifiche prodotte nell'ambito delle scienze
umane e sociali, e in particolare si concentra sulla library catalog analysis che prevede la verifica della presenza delle monografie
nelle biblioteche come indicatore di qualità delle stesse.
Brugnoli Alberto, Garrone Paola (a cura di), Sussidiarietà e ... giovani al Sud : rapporto sulla sussidiarietà 2017/2018, Milano :
Fondazione per la Sussidiarietà, 2018 (Sussidiarietà e.. ; 12)
Il rapporto propone una lettura originale dei problemi e delle opportunità di sviluppo del Meridione d’Italia, dove le difficoltà
sono talmente tante e radicate nel tempo da rendere difficile individuare linee di intervento efficaci. Investire sui giovani e sul
loro capitale umano appare allora l’unica strada percorribile.
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Dandolo Francesco, Una rassegna sui temi dell’immigrazione in Italia, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2018, n. 1-2, p.
167-186
Si propone una sintetica e parziale ricognizione degli studi sul tema dell’immigrazione al fine di cominciare a evidenziare a che
punto è giunta la ricerca, quali sono gli elementi definitivamente acquisiti, quali sono gli ulteriori obiettivi da perseguire.
ISTAT, BES 2018 : il benessere equo e sostenibile in Italia, Roma : ISTAT, 2018
Giunto alla sesta edizione, il Rapporto Bes offre un quadro integrato dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali che
caratterizzano il nostro Paese, attraverso l’analisi di un ampio set di indicatori suddivisi in 12 domini.

Molinari Paolo, Zenarolla Anna (a cura di), Prima la casa : la sperimentazione housing first in Italia, Milano : Angeli, 2018
(Povertà e percorsi di innovazione sociale. Metodi e strumenti ; 1)
Oggetto del volume sonoi risultati della sperimentazione italiana dell'approccio Housing First – sorto nei primi anni Novanta a
New York e diffusosi poi in Europa – che propone un metodo innovativo di contrasto alla povertà estrema e alla grave
emarginazione adulta.
Marongiu Nicola, Contrasto alla povertà, tra reddito e welfare locale, “La rivista delle politiche sociali”, 2018, n. 2, p. 213-220
La discussione intorno agli strumenti di contrasto alla povertà a volte non sfugge alla sovrapposizione con il dibattito di natura
politica non consentendo di affrontare il tema alla radice e con attenzione alle concrete possibilità d’intervento.
Van Parijs Phillippe, Vanderborght Yannick, Il reddito di base : una proposta radicale, Bologna : Il Mulino, 2017 (Collezione di
testi e di studi. Economia)
Al fine di sostenere la validità dello strumento del reddito di base, gli autori si confrontano con le principali misure alternative di
contrasto della povertà e rispondono alle obiezioni di natura etica, economica e politica rivolte a tale proposta, per mostrarne
la sostenibilità.
Zanutto Oscar, Tuis Davide, Iniziative europee per la digitalizzazione dei modelli di cura per gli anziani a domicilio, “Welfare
oggi”, 2018, n. 4-5, p.71-76
Nell’articolo, si analizzano le iniziative europee introdotte nell’ambito delle sfide poste dall’invecchiamento.
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