
Bollettino Documentale 

Inapp

NOVEMBRE 2018



Il Bollettino è uno strumento di aggiornamento bibliografico basato sulle nuove accessioni

Tutte le pubblicazioni sono disponibili presso la Biblioteca INAPP

Per informazioni e/o segnalazioni biblioteca@inapp.org

Catalogo della Biblioteca

Repository open access

Il presente bollettino è stato redatto da Inapp in qualità di Organismo intermedio del PON SPAO con il 

contributo del FSE 2014-2020 Azione V Ambito di attività 1



NOVEMBRE 2018

Pubblicazioni INAPP

3

Berton Fabio, Dughera Stefano, Ricci Andrea, Do unions affect innovation in Italy? 

Evidence from firm-level data

scheda testo

Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Ricci Andrea, Tecnologia e variazione dell'occupazione nei 

mercati locali del lavoro

scheda testo

Crispolti  Emmanuele, “L’esperienza dei protagonisti”. La governance del sistema 

professionalizzante nel Paese

scheda testo

Dosi Giovanni, Guarascio Dario, Ricci  Andrea, Virgillito Maria Enrica, Neodualism in the 

Italian business firms: training, organizational capabilities and productivity distributions

scheda testo



NOVEMBRE 2018

Pubblicazioni INAPP

4

Paliotta Achille Pierre, La web news coverage di Industria 4.0 in Italia e Germania

scheda testo

Pavoncello Daniela, Orientare ed educare i giovani al lavoro ed alla politica

scheda testo

Pavoncello Daniela, Social agriculture: experimentation of a sustainable inclusion 

laboratory

scheda testo

Ricci Andrea, Imprese, produttività e salari: evidenze per un'analisi delle politiche per il 

lavoro

scheda testo



Documentazione scientifica INAPP

5

Amendola Manuela, L'indagine PIAAC-OCSE. Basi teoriche ed evidenze empiriche

scheda testo

Arenare Rossano, Cambiare vita, aprire la mente: la promozione dell’inclusione in 

Erasmus+Riflessioni per l’Ambito VET

scheda testo

Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Ferri Valentina, Wage differentials among Italian graduates. 

Short-term versus permanent contracts

scheda testo

Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Ferri Valentina, Ricci Andrea, Tesauro Giuliana, 

Imprese, produttività e salari: evidenze per le politiche del lavoro

scheda testo

Butteroni Anna, Il Programma Erasmus+ (KA1)

scheda testo

Butteroni Anna, Grisoni Roberta, Possessori di Carta della Mobilità in ambito VET

scheda testo

NOVEMBRE  2018



Documentazione scientifica INAPP

6

Canal Tiziana, Gualtieri Valentina , Coinvolgimento e valorizzazione dei lavoratori e risultati 

d’impresa. Una relazione di qualità.

scheda testo

Carlucci Chiara, Una mobile app come evoluzione di una pubblicazione digitale: il manuale 

dello stagista cambia pelle

scheda testo

Centra Marco, Conoscere per deliberare

scheda testo

Centra Marco, Cutillo Andrea, Gualtieri Valentina, L'impatto di esperienze di studio all'estero 

sulla qualità del lavoro dei dottori di ricerca in Italia

scheda testo

Centra Marco, Gualtieri Valentina, La qualità del lavoro e le sue determinanti. Evidenze 

empiriche dall’Indagine Inapp sulla Qualità del Lavoro in Italia

scheda testo

Cetrulo Armanda, Guarascio Dario, Virgillito Maria Enrica, Anatomy of the italian 

occupational structure: organization, knowledge and power beyond RBTC

scheda testo

NOVEMBRE 2018



Documentazione scientifica INAPP

7

Checcucci Pietro, The silver innovation. Older workers characteristics and digitalisation of the 

economy

scheda testo

Chiurco Lucia, Migranti e Persone con disabilità: interventi contro l’esclusione

scheda testo

Chiurco Lucia, Riflessioni per un linguaggio non discriminatorio. Ricerca ISFOL (INAPP)

scheda testo

Cirillo Valeria, Research activities, methodologies, databases, implication for policies

scheda testo

De Minicis Massimo, Lettieri Nicola, Marocco Manuel, Disciplina e tutela del lavoro nelle 

digital labour platform. Un modello di tecnoregolazione

scheda testo

Filosa Giovanna, Gentilini Debora, Smart working e telelavoro: inquadramento giuridico e 

tendenze evolutive nell’organizzazione del lavoro e nei sistemi formativi

scheda testo

NOVEMBRE  2018



Documentazione scientifica INAPP

8

Gentile Laura, Riflessioni per un linguaggio non discriminatorio. Elementi di contesto

scheda testo

Grimaldi Anna, Innovazione didattica e strategie degli atenei italiani. Università: la terra in cui 

si impara. Davvero?

scheda testo

Grisoni Roberta, Azione chiave (KA) 1 "Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento" :  

Informazioni per la progettazione

scheda testo

Guarascio Dario, Gualtieri Valentina, Quaranta Roberto, Does routinization affect occupation 

dynamics? Evidence from the 'Italian O*Net' dat

scheda testo

Iuzzolino Giuseppe, Lo stage in Europa

scheda testo

Mazzarella Riccardo, L’Atlante Lavoro: la logica del discorso sulle competenze

scheda testo

NOVEMBRE  2018



Documentazione scientifica INAPP

9

Mereu Maria Grazia, L’approccio O*Net alla base dell’indagine campionaria e dell’Audit 

dell’Inapp

scheda testo

Pavoncello Daniela, Checcucci Pietro, Innamorati Alessandra, Ferri Grazia, Agricoltura sociale: 

un laboratorio di inclusione sociale

scheda testo

Pavoncello Daniela , Agricoltura Sociale: un laboratorio di inclusione per le persone con 

disabilità. I risultati della ricerca

scheda testo

Rizzo Alessandro, Le politiche di inclusione: il quadro europeo e nazionale

scheda testo

Sacchi Stefano, Guarascio Dario, Vannutelli Silvia , Risks of technological unemployment and 

support for redistributive policies

scheda testo

Tramontano Ismene, Le linee di intervento e le prospettive per l’Assicurazione Qualità in Italia

scheda testo

NOVEMBRE  2018



Letteratura scientifica

2NOVEMBRE  2018

Alessi Cristina, Lavoro e conciliazione nella legislazione recente, “Diritto delle relazioni 

industriali”, 2018, n. 3, p. 804-821

scheda

Anconelli Marisa, Michiara Paolo, Saruis Tatiana, Un lungo travaglio istituzionale: sussidiarietà 

e dimensione territoriale del welfare, “Autonomie locali e servizi sociali”, 2018, n. 1, p. 3-17

scheda

Avondola Arianna, Licenziamento e digital society: la forma scritta dalla posta ai post, “Rivista 

italiana di diritto del lavoro”, 2018, n. 2, p. 299-318

scheda

Baldi Brunetta, La Strategia Nazionale delle Aree Interne: innovazione, policy transfer e 

ricostruzione post-sismica, “Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2018, n. 2, p. 161-190

scheda

Baldini Massimo, Casabianca Elizabeth Jane, Giarda Elena, Lusignoli Lorenzo, The impact of Rei 

on italian households’ income: a micro and macro evaluation, “Politica economica”, 2018, n. 2, 

p. 103-134

scheda  



Letteratura scientifica

3NOVEMBRE  2018

*Bergamante Francesca, *Canal Tiziana, Giovani nel mercato del lavoro: transizioni, ricerca e 

qualità, “Economia e società regionale”, 2018, n. 2, p. 41-58

scheda

Bilotti Andrea, De Conno Andrea, Valzania Andrea, L’applicazione della misura Sia (Sostegno 

all’inclusione attiva) in Toscana: effetti e prospettive future, “Autonomie locali e servizi sociali”, 

2018, n. 1, p. 87-103

scheda

Biolcati Ferruccio, Martire Fabrizio, La survey tra crisi e innovazione, “Sociologia e ricerca 

sociale”, 2018, n. 116, p. 8-19

scheda

Bordignon Fabio, La paura dello straniero in vent’anni di elezioni, “Aggiornamenti sociali”, 

2018, n. 8-9, p. 542-550

scheda

Borsetto Giulia, Cobianchi Vittorio, Videopolitica. Settanta politici, tre mesi, 15.000 tweet: 

un’analisi lessicale, “Comunicazione politica”, 2018, n. 2, p. 277-286

scheda



Letteratura scientifica

4NOVEMBRE 2018

Bosco Nicoletta, Sostenere i curanti. Implicazioni e ricadute su salute individuale e benessere 

collettivo della ridotta attenzione ai caregiver familiari, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 150, p. 

120-135

scheda

Buckland Michael, Information and society, Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 2017 

(The MIT Press essential knowledge series)

scheda

Cedefop, Apprenticeship schemes in European countries : a cross-nation overview, Cedefop, 

Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2018

scheda

Cedefop, Getting skills right: skills for jobs indicators, Cedefop, Luxembourg : Publications 

Office of the European Union, 2017

scheda 

Censis, Cinquantaduesimo Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2018 , Milano : Angeli, 

2018

scheda



Letteratura scientifica

5NOVEMBRE 2018

CNEL, Sesta Relazione annuale sulla qualità dei servizi offerti dalle PA centrali e locali a imprese 

e cittadini : anno 2017, Roma : CNEL, 2018 

scheda

Dell'Aringa Carlo, Della Rocca Giuseppe, Lavoro pubblico fuori dal tunnel? : retribuzioni, 

produttività, organizzazione, Bologna ; Roma : Il Mulino : AREL, 2017

scheda

Di Nunzio Daniele, L’azione sindacale nell’organizzazione flessibile e digitale del lavoro, 

“Economia e società regionale”, 2018, n. 2, p. 77-92 

scheda

Dolci Mattia, Frammentazione, novità e transizione. Le policy regionali negli avvisi del 2017, 

“Professionalità”, 2018, n. 6, p.24-28

scheda

Ernst Ekkehard, Merola Rossana, Samaan Daniel, The economics of artificial intelligence: 

Implications for the future of work, Geneva: ILO, 2018

scheda

Eurofound, Exploring the connections between EU- and national-level social dialogue,

Luxembourg : Publications office of the European Union, 2018 (Research report)

scheda



Letteratura scientifica

6NOVEMBRE 2018

European commission,  Women in the Digital Age : final report, Networks, Content & 

Technology, 2018 

scheda

Fasano Alessandra, *Rosano Aldo, Diseguaglianze di salute dei lavoratori precari ai tempi della 

crisi economica in Italia, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 150, p. 49-64

scheda

Federculture, Impresa cultura : gestione, innovazione, sostenibilità : 13. rapporto annuale,

Roma : Gangemi, 2017

scheda

Filippi Emilia, Trento Sandro, I rischi dell’automazione del lavoro. Una stima per l’Italia, “il 

Mulino”, 2018, n. 4, p. 595-602

scheda

Fullin Giovanna, I tempi del lavoro al servizio degli altri. Tra flessibilità e destrutturazione degli 

orari, “il Mulino”, 2018, n. 4, p. 553-560

scheda



Letteratura scientifica

7NOVEMBRE 2018

Furlong Andy … [et al.], Young people in the labour market : past, present, future, London, 

New York : Routledge, 2018 (Youth, young adulthood and society)

scheda

Galasso Angela, Paolini Silvia, L’agricoltura sociale, una pratica innovativa?, “Aggiornamenti 

sociali”, 2018, n. 10, p. 643-652

scheda

Ginés i Fabrellas Anna, Crowdsourcing: una nuova modalità di esternalizzazione produttiva nel 

contesto digitale. Riflessioni circa la sua liceità, ”Diritto delle relazioni industriali”, 2018, n. 3, p. 

754-772

scheda

Iaconesi Salvatore, Persico Oriana, Digital urban acupuncture : human ecosystems and the life 

of cities in the age of communication, information and knowledge, Switzerland : Springer

International Publishing

scheda

Impicciatore Roberto, Rosina Alessandro, Livi Bacci Massimo, Popolazione e politica, Firenze : 

Neodemos, 2017 

scheda



Letteratura scientifica

8NOVEMBRE 2018

Leombruni Roberto, Colombo Francesco, I sommersi e i salvati. Le maglie diseguali del welfare 

ai tempi della crisi, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 150, p. 65-80

scheda

Lo Iacono Antonio, Mobbing : psicopatologia del lavoro, Roma : Alpes Italia, 2018 (Psychopolis) 

scheda

Kalleberg Arne L., Vallas Steven P., Precarious work, Bingley : Emerald Publishing Limited, c2018 

(Research in the Sociology of Work ; 31)

scheda

Magnoler Patrizia, L’alternanza formativa per affrontare la complessità, “Professionalità”, 2018, 

n. 6, p. 29-32

scheda

Masino Giovanni, Berdicchia Domenico, Prevenire l’insorgenza dei Neet attraverso 

l’integrazione tra studio e lavoro, “Economia e società regionale”, 2018, n. 2, p. 93-107

scheda

Menshikova Maria, Changes in work organization in the framework of digital transformation, 

Canterano : Aracne, 2018

scheda



Letteratura scientifica

9NOVEMBRE 2018

Mortara Ariela, Scramaglia Rosantonietta, Welfare aziendale verso il benessere del lavoratore: 

un’indagine esplorativa, “Sociologia del lavoro”, 2018, n. 150, p. 139-158

scheda

Neufeind Max, O’Reilly Jacqueline, Ranft Florian, Work in the digital age : challenges of the 

fourth industrial revolution, London, New York : Rowman & Littlefield International, 2018

scheda

Pacifico Daniele ... [et al.], Faces of joblessness in Italy : a people-centred perspective on 

employment barriers and policies, Paris : OECD Publishing, c2018 (OECD Social, Employment 

and Migration Working Papers ; 208) 

scheda

Paganini Eleonora, Commento alla circolare Anpal sui fondi interprofessionali, 

“Professionalità”, 2018, n. 6, p. 72-74

scheda

Papa Veronica, Post-industriale o pre-moderno? Economia digitale e lavoratori on-demand: 

nuovi paradigmi organizzativi e vecchie esigenze di tutela, “Diritto delle relazioni industriali”,

2018, n. 3, p. 729-753

scheda



Letteratura scientifica

10NOVEMBRE 2018

Pintaldi Federica, Pontecorvo Maria Elena, I giovani nel mercato del lavoro italiano: vecchie e 

nuove vulnerabilità, “Economia e società regionale”, 2018, n. 2, p. 20-40

scheda

*Polli Corrado, Invecchiamento, produttività e cambiamenti strutturali del mercato del lavoro: il 

ruolo della formazione, Dottorato di ricerca. Scuola di Scienze Statistiche Curriculum 

Demografia - XXX Ciclo, 2018

testo

Topo Adriana, Automatic management, reputazione del lavoratore e tutela della riservatezza, 

“Lavoro e diritto”, 2018, n. 3, p. 453-475

scheda

Torsello Laura, Dall’assicurazione alla solidarietà e ritorno. Il caso della Naspi, “Lavoro e diritto”, 

2018, n. 3, p. 476-495

scheda

Tullini Patrizia, Concorrenza ed equità nel mercato europeo. Una scommessa difficile (ma 

necessaria) per il diritto del lavoro, “Rivista italiana di diritto del lavoro”, 2018, n. 2, p. 199-232

scheda



Letteratura scientifica

11NOVEMBRE 2018

Umney Charles, Class matters : inequality and exploitation in 21st-century Britain, London : 

PlutoPress, 2018

scheda

Vaughan-Whitehead Daniel, Europe's disappearing middle class? : evidence from the world of 

work, Cheltenham : Elgar, 2016

scheda

Weiss Manfred, La platform economy e le principali sfide per il diritto del lavoro, “Diritto delle 

relazioni industriali”, 2018, n. 3, p. 715-728

scheda

World Bank, World development report 2019, Washington : World Bank, c2018

scheda

Zoppi Marco, Le politiche di attivazione nei paesi scandinavi. Le minoranze tra responsabilità 

individuale e tensione comunitaria, “Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2018, n. 2, p. 191-

2018

scheda



biblioteca@inapp.org


