
BibNews
Bollettino bibliografico

Il Bollettino è uno strumento di aggiornamento basato sulle nuove accessioni.
Tutte le pubblicazioni sono disponibili presso la Biblioteca INAPP.

GIUGNO 2018



GIUGNO 2018

Pubblicazioni INAPP

2

Gualtieri Valentina, Guarascio Dario, Quaranta Roberto, Routine tasks and the
dynamics of italian employment, Roma : Inapp, 2018 (Inapp policy brief ; 7)
testo
Scheda

Guarascio Dario, Sacchi Stefano, Le piattaforme digitali in Italia. Un'analisi
della dinamica economica e occupazionale, Roma : Inapp, 2018 (Inapp policy
brief ; 8)
testo
scheda

Croce Giuseppe, Ricci Andrea, Tesauro Giuliana, Pensions reforms, workforce
ageing and firm-provided welfare, Roma : Inapp, 2018 (Inapp paper ; 11)
testo
scheda



Documentazione scientifica INAPP 

3

Vaiasicca Anna, Reti di imprese come sistemi dinamici : uno studio sul modello
organizzativo delle competenze, Roma : Inapp, 2018 (Inapp report ; 4)
testo scheda

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INAPP, Relazione sullo stato di
attuazione della Legge recante norme per il diritto al lavoro dei disabili : (Anni
2014 e 2015) … , [S.l. : s.n.], 2018
testo scheda

GIUGNO 2018



4GIUGNO 2018

Letteratura scientifica  
Agenzia per l'Italia digitale, Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, Roma : AgID, 2017
scheda

Aica, Anitec-Assinform, Assintel, Assinteritalia, Osservatorio delle competenze
digitali 2018, [S.l. : s.n.], 2018
scheda

Ambrosini Maurizio, Aiutiamoli a casa loro? Uno slogan superficiale e fallace,
“Autonomie e servizi sociali”, 2017, n. 3, p. 531-547
scheda

ANPAL, 18. rapporto sulla formazione continua : annualità 2016-2017, Roma :
ANPAL, 2018 (Biblioteca Anpal)
scheda

ANPAL, Monitoraggio sulla struttura e il funzionamento dei servizi per il lavoro
2017, Roma : ANPAL, 2016 (Biblioteca Anpal)
scheda 



5GIUGNO 2018

Arcidiacono Davide, @@@Lavoratori cercasi: un’analisi della domanda di lavoro
on line ai tempi dell’e-recruitment, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 149, p. 134-
155
scheda

Bavaro Vincenzo, Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti sociali del
lavoro, “Lavoro e diritto”, 2018, n. 2, p. 243-268
scheda

Berti Alessio, NEET: una nuova categoria sociale o varieties of NEET?, “Sociologia
del lavoro”, 2018, n. 149, p. 118-133
Scheda

Betti Marco, Formazione professionale, mercato del lavoro e crisi economica nella
Regione Veneto. Una prospettiva di genere, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 149,
p. 41-60
scheda

Letteratura scientifica  



6

Bianchi Luca, Bosco Raimondo, Pappadà Gabriella, Il mercato del lavoro femminile
nella crisi: l’intreccio tra divari di genere, questione meridionale e questione sociale,
“Rivista economica del Mezzogiorno”, 2017, n. 4, p. 857-896
scheda

Bimbi Franca, Toffanin Angela Maria, La conciliazione tra lavori e care nella crisi
europea. Prospettive di viaggio tra passato e presente, “Economia e società
regionale”, 2017, n. 3, p. 549-579
Scheda

Campomori Francesca, Feraco Marcello, Integrare i rifugiati dopo i percorsi di
accoglienza: tra le lacune della politica e l’emergere di (fragili) pratiche socialmente
innovative, “Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2018, n. 1, p. 127-157
scheda

Caruso Bruno, Strategie di flessibilità funzionale e di tutela dopo il Jobs Act: fordismo,
post fordismo e industria 4.0, “Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”,
2018, n. 157, p. 81-125
scheda

GIUGNO 2018

Letteratura scientifica  



Letteratura scientifica  

7GIUGNO 2018

Casano Lilli, Trasformazioni del lavoro e politiche per l’inserimento occupazionale
dei giovani, “Economia e società regionale”, 2018, n. 1, p. 119-137
Scheda

Castellani Simone, Scivolando verso il basso. L’inserimento lavorativo dei nuovi
migranti italiani e spagnoli in Germania durante la crisi economica, “Sociologia del
lavoro”, 2018, n. 159, p. 77-93
scheda

Castoldi Mario, Costruire unità di apprendimento : guida alla progettazione a
ritroso, Roma : Carocci, 2017 (Studi superiori ; 1081)
scheda

Cedefop, Analisi tematica sull’apprendistato in Italia : creare opportunità
d’istruzione e formazione attraverso l’apprendistato, Luxembourg : Ufficio delle
pubblicazioni dell’ Unione Europea, 2017
scheda



8

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Cedefop, Insights into skill shortages and skill mismatch : learning from Cedefop’s
European skills and jobs survey, Luxembourg : Publications Office of the European
Union, 2018 (Cedefop Reference series; 106)
scheda

Celi Giuseppe … [et al.], Crisis in the European Monetary Union : a core-periphery
perspective, London : Routledge, 2018 (Routledge studies in the European
economy)
scheda

Citarella Pietro, Social media e P.A. : la comunicazione istituzionale ai tempi di
Facebook , Milano : Angeli, 2017 (La cultura della comunicazione ; 79)
Scheda

Corò Giancarlo, Pejcic Dejan, Cambiamento tecnologico e lavoro. Gli impatti
occupazionali di industria 4.0, “Economia e società regionale”, 2018, n. 1, p. 52-69
scheda



9

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Cortimiglia Francesco, Dieci tesi per l’educazione digitale, “Aggiornamenti sociali”,
2018, n. 1, p. 36-45
scheda

*De Minicis Massimo, Precari e capitale, socializzazione e contingenza della forza
lavoro, “Economia & lavoro”, 2018, n. 1, p. 121-130
scheda

De Rosa Eugenia, Pintaldi Federica, Tibaldi Mauro, Giovani e adulti nel mercato
del lavoro in Italia: complementarietà o sostituzione intergenerazionale?,
“Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 115, p. 94-117
Scheda

Diamanti Riccardo, Il lavoro etero-organizzato e le collaborazioni coordinate e
continuative, “Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 1, p. 105-144
Scheda



10

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Dolci Mattia, Garanzia giovani nel quadro delle politiche europee,
“Professionalità”, 2017, n. 1, p. 23-27
scheda

Donini Annamaria, Tecniche avanzate di analisi dati e protezione dei lavoratori,
“Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 1, p. 222-242
scheda

Eurofound, Living and working in Europe 2017, Luxembourg : Publications office of
the European Union, 2018
scheda

Eurofound, Automation, digitalisation and platforms : implications for work and
employment, Luxembourg : Publications office of the European Union, 2018
(Research report)
scheda



11

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Eurofound, Long-term unemployed youth : characteristics and policy responses,
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017 (Research report)
Scheda

European Commission, Education and training : monitor 2017, Luxembourg :
Publications Office of the European Union, 2017
scheda

European Commission, EACEA, Eurydice, The european higher education area in
2018 : Bologna process implementation report, Luxembourg : Publications office
of the European Union, 2018
Scheda

Fiorani Giuseppe, Simonazzi Annamaria, Industrial relations and social dialogue in
italy, “Economia & lavoro”, 2018, n. 1, p. 71-85
scheda



12

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Gottardi Donata, Bazzani Tania, Il coordinamento degli attori del mercato del
lavoro, Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2015 (Collana del Dipartimento di
scienze giuridiche dell'Università di Verona. Sezione ricerche, raccolte e atti di
convegno ; 8)
scheda

Gubitta Paolo, I lavori ibridi e la gestione del lavoro, “Economia e società
regionale”, 2018, n. 1, p. 70-82
scheda

Handley Ann, Le nuove regole della scrittura : strategie e strumenti per creare
contenuti di successo, Milano : Hoepli, 2016 (Web & marketing 2.0)
scheda

INAIL, ICT e lavoro: nuove prospettive di analisi per la salute e la sicurezza sul
lavoro, Monteporzio Catone : Inail, 2016
scheda



13

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

INAIL, La gestione dell'elemento umano nelle organizzazioni per la salute e
sicurezza sul lavoro, Roma : Inail, 2016 (Rischi e prevenzione)
scheda

Ludovico Giuseppe, Contratto a tempo determinato versus contratto a tutele
crescenti: gli obiettivi e i risultati del Jobs Act tra flessibilità e incentivi economici,
“Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 1, p. 63-104
scheda

*Marocco Manuel, Gli incentivi economici al salario variabile, “Diritto delle
relazioni industriali”, 2018, n. 2, p. 668-684
scheda

Mella Méndez Lourdes, Industria 4.0 e la sfida decisiva della formazione 4.0 in
Spagna, Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 2, p. 413-429
scheda



14

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Melloni Erica, La valutazione di impatto sociale: obiettivi, metodi ed evoluzioni,
“Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2017, n. 67, p. 101-121
scheda

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Gli stranieri nel mercato del lavoro in
Italia : ottavo rapporto annuale, Roma : Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, 2018
scheda

OECD, OECD employment outlook 2017, Paris : OECD Publishing, c2017
Scheda

OECD, OECD employment outlook 2018, Paris : OECD Publishing, c2018
scheda



15

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Parziale Fiorenzo, Pastori Veronica, L’istruzione come risorsa di inclusione sociale
delle donne, “Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 115, p. 45-67
scheda

Pesci Furio, Alla ricerca del tempo perduto : l'analisi esistenziale e le sue
applicazioni a vent'anni dalla morte di Viktor Frankl, Roma : Aracne, 2018
(Laboratorio Montessori ; 4)
scheda

Pisu Daniela, Il volto umano dei lavoratori flessibili. I risultati di una ricerca
qualitativa sull’inclusione socio-lavorativa delle “risorse fragili” in Sardegna,
“Sociologia del lavoro”, 2018, n. 149, p. 61-76
scheda

Polin Veronica, Identità e riconoscimento: un possibile approccio teorico per la
comprensione del fenomeno dell’homelessness?, “Economia pubblica”, 2017, n. 3,
p. 91-117
scheda



16

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Reale Giuseppe, Mazzeo Rinaldi Francesco, Monitoraggio e valutazione nelle
strategie di Open Government: un’analisi comparativa dei National Action Plan,
“Riv-Rassegna italiana di valutazione”, 2017, n. 67, p. 83-100
scheda

Rizza Roberto, Le politiche del lavoro di fronte ai nuovi rischi sociali: una rassegna,
“Autonomie locali e servizi sociali”, 2017, n. 3, p. 637-652
scheda

Russo Antonio, Libero mercato in libero Stato, “Sociologia e ricerca sociale”, 2018,
n. 115, p. 68-93
Scheda

Salomone Riccardo, Tecniche e valori nella giurisprudenza costituzionale su
impiego pubblico e mercato del lavoro, “Lavoro e diritto”, 2018, n.1, p.135-146
scheda



17

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Santucci Rosario, Il contratto di lavoro part-time tra jobs Act (decreto legislativo n.
81/2015) e diritto giurisprudenziale, “Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 1,
p. 1-62
scheda

Sarno Domenico, Cinquegrana Giuseppe, Quanto pesano gli effetti regionali sulla
struttura del capitale delle PMI del Mezzogiorno?, “Rivista economica del
Mezzogiorno”, 2017, n. 4, p. 897-926
scheda

*Scialdone Antonello, Il «rafforzamento» dei sistemi di welfare territoriale alla
prova del decreto legislativo n. 147/2017, “Rivista giuridica del mezzogiorno”, 2018,
n. 2, p. 465-482
Scheda

Sofia Cristina, Valentini Elena, Nemmo Erika, La valutazione della ricerca nell’area
delle scienze politico-sociali. Primi risultati di un’indagine sull’università italiana,
“Sociologia e ricerca sociale”, 2018, n. 115, p. 118-140
scheda



18

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Tullini Patrizia, L’economia delle piattaforme e le sfide del diritto del lavoro,
“Economia e società regionale”, 2018, n. 1, p. 36-51
scheda

Venturi Paolo, Rago Sara, L'economia della coesione nell'era della vulnerabilità,
Forlì : Aiccon, [2016]
scheda

Venturi Paolo, Rago Sara, Teoria e modelli delle organizzazioni ibride, Forlì : Aiccon,
[2016] (I quaderni dell'economia civile ; 3)
scheda



19

Letteratura scientifica  

GIUGNO 2018

Venturi Paolo, Rago Sara, Da spazi a luoghi : proposte per una nuova ecologia dello
sviluppo, Forlì : Aiccon, [2017]
scheda

Zucca Gianfranco, Il mondo del lavoro per i giovani “nativi precari”, “Aggiornamenti
sociali”, 2018, n. 5, p. 366-376
scheda



biblioteca@inapp.org


