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FORMAZIONE

Emergency Distance Learning all’Università. Il futuro della didattica universitaria tra policy accademica e 
openess della formazione 

Tamborra V. , Luglio 2021 

La sospensione delle attività in presenza, seguita all’emanazione del  P  del         , ha comportato una 

repentina riorganizzazione della didattica universitaria, spostandone l’erogazione dalle aule fisiche 

agli ambienti online. Ciascuna università ha, dunque, riorganizzato la didattica valorizzando le 

infrastrutture a propria disposizione.  e è risultato un dibattito piuttosto polarizzato rispetto alla 

possibilità di dare continuità a questa forma di erogazione. Comune, invece, è stata la consapevolezza 

che la mobilitazione emergenziale abbia condotto a soluzioni che, se inserite all’interno di un’opportuna 

azione di progettazione finalizzata all’innovazione e al migliora- mento, potrebbe esprimere un 

potenziale di innovazione. Il presente contributo intende presentare la progettazione di una ricerca 

volta a indagare questi aspetti allo scopo di definire le direttrici del cambiamento nell’ambito della 

formazione superiore. 

Parole chiave: Didattica a distanza; E-learning; Università 

LAVORO 
The effects of collective bargaining systems on the productivity function of firms: an analysis of bargaining 
structures and processes and the implications for policy making 

Brandl B, Braakmann N. 

Marzo 2021 

In recent years, individual and company bargaining have increasingly supplanted sector and 

country collective bargaining leading to increasingly heterogeneous and perforated, that is, hybrid, 

national collective bargaining systems. Little is known about the relative effects of these different 

systems. In this paper, the authors derive and test a comprehensive categorization of collective 

bargaining systems and argue that different systems are associated with different production 

functions and therefore have different effects on labour productivity. The hypotheses are tested 

using representative workplace-level data for all member states of the European Union. It is found that 

the performance of coordinated sector collective bargaining systems is higher than for all other forms of 

collective and individual bargaining. Policy implications of the results are discussed as these results 

challenge attempts to reform collective bargaining in Europe. 

Parole chiave: Contrattazione collettiva; Impresa; Produttività 

Digital corporate culture as an element of the transformation of the organization in the context of 

digitalization 

Chernyavskaya S.A., Polonkoeva F.Y., Diuzheva M. B., Mukhambetova A. A., Tokayeva B. B. 

2021 

Transformational processes in modern organizations related to the digitalization of business 

systems require a deeper study of the digitalization process, taking into account organizational specifics. Of

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/irj.12325
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/irj.12325
https://cibgp.com/article_10375_a1a87cce965780e6567e3953b923cf61.pdf
https://cibgp.com/article_10375_a1a87cce965780e6567e3953b923cf61.pdf
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the fact that it should affect and change not only the material, but also the organizational, and the human 

capital of the business system. 

Parole chiave: Capitale umano; Digitalizzazione; Organizzazione del lavoro 

Cos’è successo? Lockdown durante la pandemia di COVID 19 e cambiamenti nel mercato del lavoro 

Eurofound  

Ottobre 2021 

La pandemia di COVID-19 ha comportato la chiusura o la limitazione di numerose attività economiche nel 

     con ampie ripercussioni sul mercato del lavoro. All’inizio della pandemia le perdite di posti di lavoro 

sono state più gravi di quelle registrate durante la crisi finanziaria mondiale. Un calo ancora maggiore delle 

ore lavorate si è verificato in seguito al diffuso ricorso al periodo di cassa integrazione guadagni per i 

lavoratori sostenuto dallo Stato. Le politiche di distanziamento fisico imposte dai governi hanno portato a 

un altro adeguamento significativo e in gran parte ad hoc: il passaggio in massa al lavoro a distanza per i 

lavoratori le cui occupazioni lo hanno consentito. La presente relazione descrive l’evoluzione 

dell’occupazione e dell’orario di lavoro per settore e per professione durante il primo anno della crisi. 

Parole chiave: Emergenza sanitaria; Occupazione; Smart working 

Digitisation in the workplace 

Eurofound  

Ottobre 2021 

La ricerca sul potenziale di trasformazione della rivoluzione digitale tende ad adottare un approccio 

quantitativo nel tentativo di monitorare i cambiamenti nei livelli di occupazione dovuti alla digitalizzazione. 

Il timore di potenziali perdite di posti di lavoro e di conseguenze negative causate dalle tecnologie digitali 

ha permeato il dibattito politico in materia di digitalizzazione. Al contrario, la presente relazione, basata 

sulla ricerca di studi di casi, adotta un approccio più qualitativo per esplorare l’impatto delle tecnologie 

digitali selezionate (Internet delle cose, stampa 3D e realtà virtuale e aumentata) sul posto di lavoro. Se da 

un lato le tecnologie digitali possono portare molte opportunità e hanno dimostrato di essere vantaggiose 

sia per i lavoratori che per le organizzazioni, dall’altro emerge la necessità di porre in essere delle garanzie 

per garantire la protezione dei dati e la vita privata dei lavoratori dipendenti. 

Parole chiave: Condizioni di lavoro; Digitalizzazione; Occupazione 

Diritto alla disconnessione: esaminare le pratiche aziendali 

Eurofound 

Settembre 2021 

Le tecnologie digitali hanno permesso a molti lavoratori di svolgere il proprio lavoro in qualsiasi momento e 

in ogni luogo, con conseguenti vantaggi e svantaggi. I dati di Eurofound mostrano che i telelavoratori hanno 

il doppio delle probabilità di superare il limite di 48 ore di lavoro, di riposare in modo insufficiente e di 

lavorare nel tempo libero, con effetti a catena sulla loro salute fisica e mentale. Per affrontare questo 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21040en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21001en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21049en.pdf
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problema, vi sono stati appelli per un «diritto alla disconnessione». La presente relazione si basa su studi di 

casi che tengono traccia dell’attuazione e dell’impatto del diritto alla disconnessione a livello di luogo di 

lavoro. 

Parole chiave: Condizioni di lavoro; Dialogo sociale; Orario di lavoro 

A general methodology to measure labour market dynamics 

Fiaschi D., Tealdi C 

Aprile 2021 

We propose a general methodology to measure labour market dynamics, inspired by the search and 

matching framework, based on the estimate of the transition rates between labour market states. We 

show how to estimate instantaneous transition rates starting from discrete time observations provided in 

longitudinal datasets, allowing for any number of states. We illustrate the potential of such methodology 

using Italian labour market data. First, we decompose the unemployment rate fluctuations into inflow and 

outflow driven components; then, we evaluate the impact of the implementation of a labour market 

reform, which substantially changed the regulations of temporary contracts. 

Parole chiave: Contratto a tempo indeterminato; Disoccupazione; Mercato del lavoro; 

Socio-Economic Performance of European Welfare States in Technology-Induced Employment Scenarios 

Pulkka V.V., Simanainen M. 

Aprile 2021 

Studies assessing engineering bottlenecks of have suggested that digital technologies and artificial 

intelligence (AI) may displace a considerable number of work tasks in the coming decades. While many 

authors have noted that the digital transformation may also have substantial socio-economic implications 

for welfare states, researchers have not studied the question in much detail. Very little is currently known 

about the implications of divergent employment scenarios for government budgets, poverty or economic 

inequality. The main purpose of this paper is to fill this knowledge gap by comparing the socio-economic 

indicators in the European Union member states and the United Kingdom in two ideal-type scenarios that 

reflect the divided expert view on long-term employment development. The pessimistic scenario assumes 

technological mass unemployment to constitute a permanent problem over the next two decades; while 

the optimistic one illustrates a future in which unemployment has been reduced by half, due to positive 

spillover effects deriving from the technological change. 

Parole chiave: Disoccupazione; Intelligenza artificiale; Organizzazione del lavoro 

SOCIETÀ 

Il dibattito sulla povertà in Italia, tra statistica e politica 

Brandolini Andrea 

https://arxiv.org/pdf/2104.01097.pdf
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/BEFDCD5131ADA2E97B90A8DEB5273B2F/S0047279421000295a.pdf/socioeconomic_performance_of_european_welfare_states_in_technologyinduced_employment_scenarios.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID3960068_code606534.pdf?abstractid=3960068&mirid=1
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Ottobre 2021 

Negli ultimi due decenni, ai tradizionali divari tra aree geografiche si è aggiunta una netta stratificazione 

della povertà per età e cittadinanza, che vede in posizione svantaggiata i minori e gli immigrati. In 

prospettiva, l’ipotesi nella misurazione che la distribuzione all’interno della famiglia sia eguale appare 

sempre meno accettabile, per le implicazioni che ha per la stima delle disuguaglianze di genere e della 

povertà dei bambini. 

Parole chiave: Disuguaglianza sociale; Povertà; Svantaggio sociale 

 

Carcere, lavoro e impresa sociale Verso una effettiva rieducazione dei detenuti? 

Cavotta V., Rosini M. 

Aprile 2021 

L’articolo si propone di affrontare il tema del lavoro penitenziario, combinando la prospettiva giuridica con 

gli studi di organizzazione e gestione d’impresa. Attraverso la prospettiva giuridica ci si interrogherà 

sull’introduzione del lavoro nel sistema penitenziario italiano e sui successivi tentativi di valorizzazione 

sperimentati dal legislatore. La seconda parte del saggio rifletterà sull’adeguatezza delle imprese sociali 

quale forma organizzativa che meglio risponde all’obiettivo di rieducare il detenuto tramite il lavoro, 

mettendo in luce alcuni processi organizzativi caratteristici di queste imprese. 

Parole chiave: Detenuti; Educazione; Impresa sociale 

 

Etica e innovazione nella governance pubblica  

Pasca di Magliano R. 

Marzo 2021 

La conclamata riforma della Pubblica Amministrazione è da anni additata come riforma prioritaria ed 

essenziale per ridurre l’insopportabile divario tra cittadini e Stato, per snellire le procedure attuative che 

seguono ad ogni provvedimento legislativo ed anche per accrescere la credibilità internazionale del Paese. 

Il cammino verso la riforma della PA, come peraltro ogni riforma, è irto di ostacoli difficilmente superabili, 

cosparso di difficoltà e intriso di conflittualità che finiscono per snaturare ogni intento riformatore, sia pur 

ispirato a principi teoricamente condivisi. Una via alternativa consiste nell’introdurre regole ispirate ai 

principi della good governance, attuando per via amministrativa un insieme di cosiddette “buone pratiche” 

capaci di snellire procedure, migliorare l’efficienza delle istituzioni e rendere più efficaci le misure di politica 

economica. Le innovazioni digitali possono agevolare il perseguimento di questi obiettivi a condizione però 

che rispettano appieno principi etici 

Parole chiave: Digitalizzazione; Governance; Pubblica amministrazione 

 

Quale coerenza nelle politiche per far fronte alle migrazioni climatiche 

Stocchiero A., F. O. C. S. I. V., Sensi R., and FOM ACTIONAID 

Aprile 2021 

http://rivistaimpresasociale.s3.amazonaws.com/uploads/magazine_article/attachment/234/ImpresaSociale-2021-01-cavotta-rosini.pdf
https://sfide.unitelmasapienza.it/wp-content/uploads/2021/03/Etica-e-innovazione-nella-governance-pubblica-2021.pdf
https://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2021/05/Policy-Paper-n.-1-ITA-20.04.2021.pdf
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Questo documento è prodotto nell’ambito del progetto “Volti delle Migrazioni”.  on vi è dubbio che il 

cambiamento climatico e gli stress ambientali abbiano un impatto sulla migrazione. Difficile, però, è capire 

in che modo e con quale intensità il clima impatti sulle migrazioni per poter delineare una coerenza delle 

politiche per farvi fronte. Infatti, come per molti altri driver delle migrazioni, non esiste una relazione 

causa-effetto, bensì una complessa dinamica caratterizzata da molteplici fattori. È perciò più utile, 

riferendoci alla relazione tra migrazioni e cambiamenti climatici, ricorrere a un concetto di “nesso”, 

piuttosto che a quello di “causa-effetto”. 

Parole chiave: Ambiente; Migranti; Politiche sociali 

Policy making e apprendimento di capacità politiche della società civile. Il terzo settore nella riforma 

lombarda dell’assistenza 

Vitale T. 

2021 

After a period of general fervour for social capital, civil society and  GOs’ involvement, current literature is 

more cautious, trying to test the outcomes of networks’ participation on the quality of democracy. Third 

Sector political capabilities for voice, negotiation, lobbying and campaigning are very important variables. 

The article focus on the formation of these capabilities in a contentious process of policy making. Starting 

on a case study in the Lombardy Region, it shows how conditions, mechanisms and processes of Third 

Sector engagements play a role in the learning and gradual change of political capabilities. Particularly, it 

stresses the relevance of deliberative arenas for third sector coordination and reflexivity. Looking at the 

political outcomes in the implementation of the Social Care Reform at the Regional level, the article 

formulates an hypothesis about the policy dependency of Third Sector legitimate power. 

Parole chiave: Politiche pubbliche; Politiche regionali; Terzo settore 

https://osf.io/preprints/socarxiv/2jusf/download
https://osf.io/preprints/socarxiv/2jusf/download
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