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Cardone Paolo, Deidda Massimiliano, Marocco Manuel, Le opinioni sulla condizionalità: i risultati in Italia
dell'European Social Survey, 2019 (Inapp Paper, n. 21)
Il paper analizza le opinioni della popolazione (raccolte nel corso dell’ottava edizione dell’indagine European
Social Survey - ESS) sulla condizionalità, il meccanismo che obbliga all’adesione a un patto di attivazione e
disponibilità al lavoro per beneficiare delle prestazioni sociali. Il tema è al centro del dibattito pubblico in
Italia particolarmente in relazione alle cosiddette ‘norme anti-divano’ previste nel ‘Reddito di cittadinanza’.

Checcucci Pietro, Lavoratori maturi e nuova occupabilità. L'innovazione tecnologica 4.0 in due studi
territoriali, 2019 (Inapp Report, n. 8)
Lo studio esplora le esigenze di innovazione e digitalizzazione delle imprese italiane che potrebbero
ostacolare la permanenza al lavoro dei lavoratori maturi o determinarne l'uscita prematura. L'obiettivo del
lavoro è stato quello di realizzare un primo inquadramento del contesto, funzionale alla realizzazione di
successivi approfondimenti tematici e settoriali.

Cirillo Valeria, Raitano Michele, Ricci Andrea La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il
ruolo della dispersione del lavoro within-firm, 2019 (Inapp Paper, n. 20)
Sulla base di un combinato di dati ASIA-AIDA-SISCO, lo studio analizza la relazione che lega la distribuzione
del lavoro all’interno delle imprese, definita come dispersione delle giornate lavorate in un anno da ciascun
lavoratore, e la dinamica della produttività e dei salari, con riferimento al periodo 2009-2016.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/484
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/490
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/481
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Cornice Alessandra, Scenari normativi in materia di immigrazione dopo il Decreto Sicurezza, 2019 (Inapp 
Paper, n. 19)
L'approfondimento riguarda le principali novità introdotte in tema di politiche dell'immigrazione da DL
113/2018, c.d. Decreto Sicurezza, e successiva legge di conversione. Il testo si sofferma su alcuni degli
istituti di maggiore rilevanza toccati dalla recente riforma.

Cornice Alessandra, Rizzo Alfredo, La tutela dei minori stranieri non accompagnati. Un confronto tra fonti 
internazionali, europee e recenti dispositivi dell’ordinamento italiano, 2019 (Inapp Paper, n. 22)
La ricognizione mette in luce alcune questioni problematiche emergenti dall’attuazione della disciplina in
tema di tutela dei minori stranieri non accompagnati, e in particolare di quelli in condizione migratoria, già
sottolineate anche dalla recente giurisprudenza italiana sul punto.

Fanti Lucrezia, Guarascio Dario, Tubiana Matteo, Skill gap, mismatch, and the dynamics of Italian
companies’ productivity, 2019  (Inapp Working Paper, n. 41)
Relying on a unique integrated database, this work explores the relationship between labour productivity,
on one side; intensity and characteristics of companies’ skills need and degree of skill mismatch, on the
other. The analysis focuses on a representative sample of Italian limited liability companies observed during
the years 2012, 2014 and 2017.

Turchini Annalisa , Terzo settore e servizi di welfare , 2019 (Inapp Report, n. 9) 
Il report illustra i risultati di un’indagine svolta dall’Inapp nel 2017, finalizzata ad approfondire il segmento
specifico dell’offerta di servizi sociali da parte degli enti non profit, per contribuire al miglioramento delle
conoscenze in materia attraverso dati statistici attendibili e originali.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/448
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/548
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/532
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/493
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Ancora Anna, Percorsi di analisi dei processi di implementazione delle politiche di contrasto alla povertà: il 
Reddito di Inclusione nelle Regioni italiane (Paper)
Il REI viene analizzato nelle sue parti costitutive, a partire dalle principali tappe sperimentali (CAS e SIA) e ne
illustra le principali analogie e differenze, al fine di offrire spunti di riflessione in particolare sulle questioni
metodologiche che l’attività di valutazione di una politica pubblica implica e sugli esiti che può produrre.

Aversa Maria Luisa, Checcucci Pietro, Iadevaia Valeria, Innovazione tecnologica e over 50. Quale futuro? Il 
caso del polo dell’occhialeria di Belluno
Il lavoro illustra i risultati di uno studio preliminare INAPP che indaga la relazione tra l’occupabilità dei
lavoratori over 50 e introduzione di innovazioni tecnologiche 4.0. Sulla base della rilevanza assunta dalla
dimensione della localizzazione produttiva nei confronti delle direttrici della digitalizzazione dell’economia
italiana, lo studio si è focalizzato sui distretti a prevalente vocazione manifatturiera.

Bergamante Francesca, Canal Tiziana, Marucci Marco, Industry 4.0. Autonomy and control at work: the Italian
case
Il paper analizza le dimensioni del controllo e dell’autonomia sul lavoro in rapporto ai cambiamenti prodotti 
dall’introduzione della tecnologia utilizzando i dati delle ultime tre indagini INAPP sulla Qualità del lavoro 
(2006, 2010, 2015).

Bergamante Francesca, De Minicis Massimo, From the basic income experiment in Finland to the evaluation
of RDC in Italy
Il documento, nel tentativo di mettere a punto una teoria di valutazione per il Reddito di cittadinanza in Italia,
descrive il modello del reddito di base in Finlandia, confrontando entrambi i modelli ne delinea le
connessioni.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/498
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/513
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/482
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/512
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Brunetti Irene, Ricci Andrea, The labour market changes and non-standard workers in Italy: evidences from 
administrative data
Based upon data coming from INPS administrative archives and from INAPP PLUS (Participation, Labour,
Unemployment, Survey), this presentation provides some elements to analyse the evolution and the
characteristics of non-standard workers and self employed in Italy, also on the light of the deep changes
undergone by the labour world as a result of the globalization and the rapid developments in technologies.

Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Ferri Valentina, Higher educated, lower paid: the fixed-term wage penalty 
among graduates (Paper)
Is there a wage penalty between temporary and permanent higher educated workers? To which extent does
this wage penalty vary between high-paid and low-paid jobs? This study contributes to provide an answer to
these questions by taking advantage of data on job placement of graduates drawn from the Inserimento
Professionale dei Laureati (2015), a survey conducted by the National Institute of Statistics (Istat).

Brunetti Irene, Cirillo Valeria, Intraligi Valerio, Ricci Andrea, Low-skill jobs and Routine tasks specialization: 
new insights from Italian provinces
This paper analyzes the relation between specialization in routine tasks and the growth of low-skill jobs in
Italian provinces. We use data of the Labour Force Survey (RCFL-ISTAT) integrated with information about the
Italian provinces’ specialization in routine tasks derived from the Occupational Information Network (O*NET).

Brunetti Irene, Raitano Michele, Ferri Valentina, Is firm traininig associated with a lower use of atypical
contracts? Evidence from Italian firms
Incrociando le cross section 2010 e 2015 dell’indagine RIL INAPP con numerose banche dati di tipo
amministrativo relative sia alle imprese che ai lavoratori (ASIA, AIDA e SISCO), si analizza la relazione tra la
formazione fornita dall’impresa e l’uso di flessibilità contrattuale da parte delle imprese stesse.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/517
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/489
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/506
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/483
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Cirillo Valeria, Guarascio Dario, Scicchitano Sergio, Platform workers in Italy: an empirical exploration on 
worker-level data
This presentation aims at providing empirical evidences over a range of issues related to the labour markets
generated by the digital platforms and to people working in there. Particularly worthy of interest, the
following issues: the share of those working for a digital platform; the distribution of platform work in terms
of gender, age and educational status; the evantual “pension gap” between platform workers and non-
platform workers in terms of years of contributions.

Cirillo Valeria, Raitano Michele, Ricci Andrea, Internal Labour Market Segmentation and Firms’ dynamics
A partire dalla pubblicazione “La dinamica della produttività del lavoro e dei salari in Italia: il ruolo della
dispersione del lavoro within-firm”, si analizza la relazione che lega la distribuzione del lavoro all’interno delle
imprese, definita come dispersione delle giornate lavorate in un anno da ciascun lavoratore, e la dinamica
della produttività e dei salari (dati periodo 2009-2016).

Cornice Alessandra, Approcci teorici e percorsi di integrazione per le persone migranti. Quadro regolatorio e 
tutele
L'intervento delinea un contesto normativo-giuridico a livello nazionale, regionale e locale, utile a
comprendere il quadro entro cui vengono realizzate le politiche di inclusione per le persone migranti.

D'Emilione Matteo, Giuliano Giovanna, La collaborazione tra professionisti e operatori sociali nelle politiche a 
contrasto della povertà: il ruolo dell’equipe multidisciplinare
La metodologia di lavoro dell’equipe multidisciplinare ha trovato crescente spazio nei principali provvedimenti
attuativi delle misure di contrasto alla povertà. Ma cosa accade quando dalla norma si passa all’attuazione?
Questo aspetto è qui analizzato attraverso l’analisi condotta nell’ambito di lavori di valutazione e ricerca
realizzati sulle tre misure: Carta Acquisti (CAS), Sostegno all’inclusione attiva (SIA), Reddito d'inclusione (REI).

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/516
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/486
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/528
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/503
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D'Emilione Matteo, Luisi Daniela, The dark side of the moon. Generative mechanisms and perverse effects 
in the implementation of Italian poverty reduction policies (paper)
Over the last few years a series of reforms to combat poverty have been implemented by the Italian
government. Last, in March 2019, the “Citizenship Income’ (RdC) replacing the former ‘Inclusion income’.
Together with the introduction of national measures, many Italian regions have begun to implement their
own measures that are often complementary (or compensatory?) with respect to national ones.

De Minicis Massimo, La sottoccupazione tecnologica nell’automazione dei processi di produzione: un’analisi 
storica e sociale
La crescita di un ciclo produttivo digitalizzato coordinato e organizzato dalle macchine sta riducendo
l’impiego di forza lavoro umana e producendo lavori a più alti livelli di specializzazione e competenze? Il
documento presenta una un approfondimento di questi interrogativi.

De Minicis Massimo, Welfare capitalistico finanziario e la strana non morte della traiettoria neoliberista
Il documento intende ragionare su come l'affermazione dell’ethos neoliberale abbia avuto ripercussioni
anche sui sistemi di sicurezza sociale, ripercussioni che potrebbero aver riguardato anche la natura
dell’indebitamento privato familiare, determinandone una costante crescita.

Esposito Piero, Scicchitano Sergio, Lavoratori immigrati e nativi in Europa: complementari o sostituti
Sulla base della letteratura economica internazionale e di un recente articolo scientifico empirico (realizzato
dagli autori della presentazione su complementarità/sostituibilità tra lavoratori nativi e immigrati),
l'intervento propone dati ed elementi utili a delineare la relazione che intercorre tra immigrazione e
disoccupazione in Europa.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/510
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/511
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/488
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/519
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De Minicis Massimo, Le forme del precariato e l’ethos populista
Cosa è realmente il populismo e come si accresce il suo consenso sullo spettro sociale? Quali sono i tratti che
ne distinguono più o meno la sua essenza? Per rispondere a queste domande il documento propone percorsi
di analisi e studio integrando prioritariamente le suggestioni teoriche di Ernesto Laclau e Guy Standing di
analisi della natura del concetto di populismo e delle forme sociali/economiche che ne hanno garantito
l’ascesa.

di Padova Pasquale, Nerli Ballati Enrico, Origine sociale e transizioni di condizioni dei giovani Neet italiani
Presentazione dell'indagine sull'origine sociale, le traiettorie occupazionali e uscita dalla condizione Neet.
sono stati utilizzati i dati 2015-2017 della Rilevazione continua sulle forze di lavoro (Rcfl).

Ferritti Monya, L’accesso al lavoro delle nuove generazioni di italiani
Indagine qualitativa sui percorsi di inserimento lavorativo dei giovani di seconda generazione, a dicembre
2015. Le traiettorie di istruzione e formazione, i canali di ingresso nel mercato del lavoro dei ragazzi con
background migratorio.

Filosa Giovanna, La questione culturale in Italia tra le sfide europee e il dualismo regionale
Il documento analizza dati da diverse fonti statistiche al fine di indagare i gap regionali negli investimenti in
capitale umano rispetto ai benchmark europei. Ne risulta che la dimensione aziendale è una variabile critica
per quanto riguarda la propensione all’investimento in formazione e in innovazione, e conseguentemente, la
capacità di creare occupazione e più in generale di competere in un mercato sempre più globalizzato.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/487
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/492
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/491
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/504
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Grimaldi Anna, Giovani, occupabilità e competenze
La disoccupazione nella fascia tra i 15 e i 29 anni mostra valori drammatici attestandosi su livelli che
superano la soglia del 40% e più della metà di coloro che lavorano svolge mansioni diverse da quelle per cui
è formato. Il documento si sofferma sulle competenze e sull'importanza dell'education ai fini di una
maggiore occupabilità.

Iadevaia Valeria, Resce Massimo, Ecosistemi territoriali 4.0: modelli e approcci per lo sviluppo del valore del 
lavoro e la circolazione delle competenze
Il paper, presentato alla XV Conferenza AISRe, illustra i risultati di un approfondimento dello studio
"Ecosistemi 4.0, digital innovation hub, competence center" realizzato nel corso 2018 finalizzato ad
analizzare le trasformazioni in atto nei sistemi produttivi locali, determinate da quel fenomeno ormai
individuato come quarta rivoluzione industriale, e le implicazioni sul mondo del lavoro e l’occupazione.

Marucci Marco, Rosiello Alessia, Gli investimenti in early childhood education: il caso italiano (paper)
L'indagine si focalizza sull’approfondimento della relazione tra maggiori investimenti nei servizi di
educazione per la prima infanzia (early childhood education) e il ritorno sociale di tali investimenti già
sperimentato in programmi pluriennali.

Natoli Gabriella, Santanicchia Marta, Professioni e servizi sociali nel welfare in mutamento. La prospettiva 
del terzo settore
Obiettivo del paper è quello di collocare la riflessione sulle professioni sociali nel quadro dei mutamenti
intervenuti nel sistema di welfare italiano, con particolare attenzione all’evoluzione dell’offerta di servizi
sociali e al segmento del terzo settore impegnato in tale ambito. Le caratteristiche del terzo settore
provider di servizi sociali sono qui ricostruite grazie ai risultati di una rilevazione Inapp effettuata nel 2017.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/547
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/497
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/495
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/495/INAPP_Marucci_Rosiello_Early_Childhood_Education_Caso_Italiano_2019.pdf?sequence=5
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/502
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Nicastro Paola, I mercati digitali del lavoro. Lavoratori delle piattaforme. Evidenze su dati INAPP-PLUS
Presentazione tenuta da Paola Nicastro, Direttore Generale dell’Inapp, nel corso dell’audizione alla
Commissione Lavoro della Camera dei deputati sui gig workers. I dati fanno riferimento all'indagine Inapp
PLUS (Participation, Labour, Unemployment, Survey); basata su un campione di 45mila individui residenti in
Italia fra i 18 e 74 anni, l'indagine rappresenta la prima mappatura della gig economy.

Pavoncello Daniela, L’agricoltura per l'inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva e disturbi dello 
spirito autistico (ASD)
L'agricoltura sociale come opportunità di inclusione sociale per le persone con disabilità psichica. Si
presentano i risultati di un'indagine INAPP.

Pavoncello Daniela, Agricoltura sociale: un laboratorio di innovazione per le persone con disabilità
Presentazione dei risultati dell'indagine quali-quantitativa "Farming for healt: l'Agricoltura Sociale come
opportunità per l'inclusione sociale delle persone con disabilità". Partendo da una ricognizione delle
esperienze più significative, vengono analizzate le pratiche di Agricoltura Sociale (AS) realizzate a livello
nazionale ed europeo per favorire la partecipazione attiva e l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Pepe Dunia, Il digitale per il patrimonio culturale: domini, professioni e competenze
A fronte di un’economia della cultura in costante crescita, si sviluppa anche un’ampia riflessione sul valore
della rivoluzione digitale che sta interessando in maniera significativa il patrimonio culturale ed artistico con
importanti implicazioni nei settori dello sviluppo dell’economia sostenibile, dell’istruzione, della formazione
e della ricerca, verso la prefigurazione di nuovi sbocchi occupazionali soprattutto per i giovani.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/508
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/540
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/485
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/537
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Raitano Michele, Pension system characteristics in a changing labour market: an appraisal
Il documento illustra le peculiarità del progetto MOSPI e delinea le tendenze del mercato del lavoro, disuguaglianza
dei guadagni e i sistemi pensionistici, delineando i principali collegamenti e le implicazioni.

Sacchi Stefano, Misure a sostegno dei figli a carico
Presentazione a supporto dell'Audizione INAPP alla Camera dei Deputati (Commissione XII, Affari sociali), avente ad
oggetto la proposta di legge delega contenente misure a sostegno dei figli a carico.

Van Wolleghem Pierre Georges, De Angelis Marina, Scicchitano Sergio, Education-occupation mismatch of migrants
in the Italian labour market: the effect of social networks
Evidenze in tutti i paesi dimostrano che gli immigranti sono più spesso sovra-istruiti rispetto ai nativi. L’intervento
presenta i due piani di una ricerca che indaga, da un lato, in che misura la cosiddetta over-education caratterizza gli
immigrati, dall’altro, che ruolo giocano le reti informali nel determinare il fenomeno.

http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/549
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/520
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/535
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Coin Francesca, De Nicola Alberto, Greppi Spartaco, Economia informale e lavoro digitale nella cashless society:
una cartografia, “Sociologia del lavoro”, 2019, n. 154, p. 31-43
L’articolo è dedicato alle trasformazioni del lavoro nell'epoca della cashless society, mettendo in relazione tra loro
tre campi d'analisi distinti: l’analisi del lavoro digitale, l’analisi dell’economia informale e lo studio della
digitalizzazione della moneta.

De Nicola Alberto, Il platform capitalism di fronte all’economia informale, “Sociologia del lavoro”, 2019, n. 154, p.
79-96
Si analizza l’affermazione del paradigma del platform capitalism centrando lo sguardo sulla sequenza storica che
lega le economie di piattaforma con le economie informali mobilitate da gruppi sociali poveri o impoveriti.

Iaione Christian, Fersini Paola, Le casse di previdenza tra autonomia e responsabilità : i professionisti, il risparmio,
l'economia reale, Roma : Luiss University Press, 2017
Le Casse di previdenza, gestori di forme pensionistiche obbligatorie per i liberi professionisti italiani, sono state
privatizzate nel 1994. Da allora si è sviluppato un ampio dibattito dottrinale circa la loro natura giuridica, anche
per la persistente tendenza delle strutture amministrative dello Stato a ricondurle in un alveo pubblico. La sfida
raccolta dalla ricerca condotta da Astrid e LUISS Business School è stata quella di recuperare le ragioni della
privatizzazione delle Casse di previdenza verificandone il fondamento costituzionale e approfondendo i princìpi
teorici alla base della gestione degli attivi, con particolare attenzione all’economia reale e alle infrastrutture.

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22082
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22083
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22052
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Chistolini Sandra (editor), Decoding the discipline in European Institutions of higher education: intercultural and
interdisciplinary approach to teaching and learning, Milano : Angeli, 2019 (Scienze della formazione. Open Access ;
6)
The Decoding the Disciplines methodology was created by academics at Indiana University (IU), aiming to
implement teachers’ metacognitive processes and encourage them to reflect on their practices, uncover their
knowledge construction and promote learners’ understanding of the disciplines. This Scholarly E-Journal presents
diverse experiences, critical thinking and results of the Decoding the Disciplines application and it will serve as a
great resource for higher education institutions and individuals. It provides an opportunity to approach major
issues through the lens of diverse academic disciplines in the areas of Education Sciences, Humanities,
Multicultural and Interdisciplinary Studies, Natural Sciences.

Fontana Renato, Piscopo Carmine, Nemmo Erika, Le competenze trasversali tra professioni digitali e logiche
comunicative, “Scuola democratica”, 2019, n. 1, p. 123-141
La diffusione dell’ICT impone un continuo adeguamento delle competenze tecnico-professionali. Quello che più
conta è cogliere le conseguenze dei cambiamenti in corso sul piano della stratificazione sociale all’interno del
mercato del lavoro.

Heckman James J, Kautz Tim, Formazione e valutazione del capitale umano : l'importanza dei character skills
nell'apprendimento scolastico, Bologna : Il Mulino, 2016 (Collana della Fondazione per la scuola della Compagnia di
San Paolo)
Ai test di apprendimento è stato assegnato un ruolo molto importante nella società contemporanea, ma sono
davvero efficaci per valutare le qualità di uno studente e capire se avrà successo nella vita? In queste pagine il
premio Nobel per l'economia James J. Heckman, noto per i suoi studi sul capitale umano, offre una lucida
riflessione sul più noto e importante test cognitivo americano, il GED (General Educational Development).

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22059
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22079
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22053
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Ballestrero Maria Vittoria, Retribuzione sufficiente e salario minimo legale, “Rivista giuridica del lavoro e della
previdenza sociale”, 2019, n. 2, p. 235-256
Si affronta la controversa questione dell’introduzione in Italia del salario minimo legale, come misura di contrasto
alla povertà e al vasto fenomeno della in work poverty.

Borgonovi Elio (et al.), Etica, responsabilità pubblica, imprenditorialità e management, Milano : Angeli, c2019
(Collana ASFOR)
L’indagine ASFOR tenta di fare il punto su questo delicato tema del dibattito attuale, attraverso la raccolta di 429
questionari nel 2015 e 632 nel 2018 e di 30 dialoghi con imprenditori, manager pubblici e privati ed esponenti del
mondo economico e sociale. Tra le tante indicazioni che emergono, nelle due parti, alcune appaiono di particolare
rilevanza. L’etica è un valore individuale, che però può trasferirsi nelle organizzazioni soprattutto se i vertici o i
dirigenti di posizioni intermedie hanno comportamenti coerenti, orientati al riconoscimento del merito, della
professionalità, della competenza.

Brancaccio Emiliano, Giammetti Raffaele, Le riforme strutturali del mercato del lavoro: promesse politiche ed
evidenze empiriche, “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2019, n. 2, p. 193-209
Le riforme strutturali del lavoro, più che influire sulla crescita della produzione e dell’occupazione, sembrano avere
un ruolo cruciale nell’indirizzare gli esiti del conflitto distributivo tra le classi sociali.

Burgess Simon, Greaves Ellen, Murphy Richard J., Deregulating teacher labor markets, Bonn : IZA, 2019 (IZA
Discussion paper ; 12592)
A common feature of public sector labor markets is the use of pay scales. This paper examines how the removal of
pay scales impacts productivity, by exploiting a reform that compelled all schools in England to replace pay scales
with school-designed performance related pay schemes.
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Collins Hugh, Lester Gillian, Mantouvalou Virginia (editors), Philosophical foundations of Labour Law , Oxford :
Oxford University press, 2018 (Philosophical foundations of law)
This collection of essays presents an interdisciplinary investigation by lawyers and philosophers into the
philosophical ideas, concepts, and principles that provide the foundation for the field of labour law and
employment law. The book addresses the doubts that have been expressed about whether a body of labour law
that protects workers is needed at all, what should be regarded as the proper scope of the field in the light of
developments such as the integration of work and home life by means of technology, the globalization of the
economy, and the precarious kinds of work that thrive in the gig economy.

Kocher Eva, Degner Anne, Quali battaglie sindacali nella gig economy? I movimenti di protesta dei rider di Foodora
e Deliveroo e le questioni giuridiche relative alla loro organizzazione autonoma e collettiva, “Giornale di diritto del
lavoro e di relazioni industriali”, 2019, n. 3, p. 525-540
Si analizzano le modalità con le quali i rider europei impiegati presso le maggiori aziende del settore sono riusciti
ad organizzarsi collettivamente per rivendicare le proprie istanze, e le difficoltà di classificazione dello status
giuridico del rider.

Lazzeroni Lara, Parità di trattamento e divario retributivo (di genere), “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza
sociale”, 2019, n. 2, p. 257-273
Il contributo, a fronte della complessità di delineare gli strumenti di riduzione delle sperequazioni retributive (in
particolare di genere), tenta di cogliere alcuni percorsi per favorire il conseguimento della parità retributiva.

Marrone Marco, Formalizzazione o accumulazione? Digitalizzazione e dipendenza nelle piattaforme di food delivery,
“Sociologia del lavoro”, 2019, n. 154, p. 97-119
Si presenta uno studio di natura esplorativa sul food delivery suggerendo un punto di vista che guarda alla
digitalizzazione non come a una semplice traduzione di attività informali in economie formalmente regolate, ma
come a una ri-articolazione dei processi di accumulazione operata nel capitalismo.
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Martone Michel, Austerità e retribuzione. Tra riforma della contrattazione collettiva e salario minimo legale,
“Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali”, 2019, n. 3, p. 499-523
Si approfondiscono le diverse strategie di moderazione salariale che sono state praticate nella “stagione della
austerità retributiva”, dal blocco della contrattazione collettiva nel pubblico impiego al dumping salariale che si
diffonde attraverso la moltiplicazione esponenziale dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Mioni Federico, L’ultima rivoluzione nel mondo delle imprese. Trasformazione digitale e industria 4.0,
“Aggiornamenti sociali”, 2019, n. 8-9-, p. 553-560
L’Industria 4.0 e la trasformazione digitale, combinata con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, stanno cambiando
la fisionomia del lavoro e delle imprese, a cui deve rispondere un’adeguata formazione delle figure professionali.

Pritoni Andrea, *Sacchi Stefano, I gruppi di interesse e il «Jobs Act»: lobbying con quali effetti?, “Rivista italiana di
politiche pubbliche”, 2019, n. 2, p. 181-211
Si analizza l'influenza che i gruppi di interesse cruciali hanno avuto su uno dei processi politici più dibattuti degli
ultimi anni: il cosiddetto «Jobs Act» (legge n. 183/2014) emanato dal governo Renzi. In particolare sull'interazione
tra il governo e le principali parti interessate nella politica del mercato del lavoro, ricostruendo il processo
decisionale che porta alla riforma del mercato del lavoro nel 2014-2015.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Libro bianco delle professioni della comunicazione 2019, Milano : Franco
Angeli, c2019
Il volume è strutturato in tre sezioni che propongono l’aggiornamento della mappa delle professioni della
comunicazione; un’indagine sui bisogni e sulle aspettative delle imprese culturali e creative in relazione ai
professionisti della comunicazione in Italia, a partire dai risultati di un’analisi degli annunci di lavoro postati sul web
nel 2018, e suddivise in quattro comparti (Business Communication, Culture and Publishing, Creative Industry,
Culture and Audiovisual); un approfondimento sulle specificità del distretto lombardo con il supporto di interviste
alle imprese che operano in questi settori.
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Accorinti Marco, Spinelli Elena, L’attività degli operatori sociali tra aiuto e controllo nel nuovo sistema di accoglienza,
“La Rivista delle politiche sociali”, 2019, n. 2, p. 103-120
Il contributo si concentra sugli elementi di riforma contenuti nel Decreto Sicurezza che hanno riguardato il sistema
nazionale di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, e sull’impatto di tali misure nella sfera dei diritti sociali per gli
immigrati (diritto alla salute, apprendimento della lingua, integrazione lavorativa e sociale, mediazione culturale).

Ayalon Liat, Tesch-Römer Clemens (editors), Contemporary perspectives on ageism, Cham, Switzerland : Springer, 2018
(International Perspectives on Aging ; 19)
Ageism is a social construct of old age that portrays ageing and older people in a stereotypical, often negative, way.
We are convinced that ageism is harmful both to the individuals affected and to society as a whole. Hence, this book
provides a thorough overview of insights into the origins of ageism and descriptions of the manifestations and
consequences of ageism in different domains and also presents interventions which might curtail and reduce ageism.

Bonura Maria Luisa, Che genere di violenza : conoscere e affrontare la violenza contro le donne, Trento : Erickson, 2016
(Capire con il cuore)
La violenza maschile contro le donne è un fenomeno che trae alimento da pregiudizi e luoghi comuni radicati e diffusi
nella società, e che non si limita ai drammatici casi di femminicidio. Il volume intende presentare in modo sintetico ma
esaustivo il fenomeno, nelle sue implicazioni sia individuali sia sociali, e fornire alle operatrici e agli operatori
indicazioni per un'azione professionale efficace, approfondendo le opportunità e le competenze relazionali necessarie
per accompagnare in percorsi di uscita dalla violenza e promuovere una cultura del rispetto e della parità di genere.

Bronzini Micol, Filandri Marianna, La multidimensionalità delle disuguaglianze abitative e il ruolo delle politiche,
“Autonomie locali e servizi sociali”, 2018, n. 3, p. 369-385
Le politiche pubbliche abitative italiane si caratterizzano, come nel resto di Europa, per essere il cosiddetto wobbly
pillar del welfare state, ovvero la colonna debole e incerta soprattutto in termini di risorse. Tenendo presente le
peculiarità territoriali e le divergenze di ambito, la ricerca fornisce strumenti conoscitivi e valutativi per le politiche
abitative.
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Cerniglia Floriana, Regionalismo differenziato: i rischi di un’Italia a più velocità, “Aggiornamenti sociali”, 2019, n. 8-9, p.
542-552
Il confronto tra il Governo e le tre Regioni che hanno richiesto l’autonomia differenziata previsto nell’art. 116 della
Costituzione (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) sta mettendo in luce alcuni nodi fondamentali sui modi di
concepire la stessa autonomia e i vincoli di solidarietà all’interno del Paese.

Corradini Francesca, Discriminiamo le persone anziane?, “La Rivista del lavoro sociale”, 2019, n. 3, p. 27-31
La discriminazione verso le persone anziane oggi ha un nome preciso: gli anglosassoni la chiamano ageism: è un
fenomeno molto diffuso e forse riguarda anche il lavoro sociale.

Doblhammer Gabriele, Guma Jordi (editors), A demographic perspective on gender, family and health in Europe New
York : Springer, 2018
This open access book examines the triangle between family, gender, and health in Europe from a demographic
perspective. It helps to understand patterns and trends in each of the three components separately, as well as their
interdependencies. It overcomes the widely observable specialization in demographic research, which usually involves
researchers studying either family or fertility processes or focusing on health and mortality.

EUROFOUND, Quality of health and care services in the EU, Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2019
Public services are essential for achieving high levels of social protection, social cohesion and social inclusion.
However, to be effective in this regard, services must be of good quality and they must be equally accessible to the
broadest possible range of citizens. Care services in particular represent a key component of social protection for EU
citizens, improving quality of life and access to education and employment. This report reveals citizens’ perceptions of
quality in healthcare, long-term care and childcare, and compares them between countries.
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Fedeli Laura, La ricerca scientifica al tempo dei social media, Milano : Angeli, c2017 (Media e tecnologie per la
didattica)
Il processo di pianificazione e sviluppo di una ricerca risente dell’impatto delle nuove dinamiche di comunicazione e
dei diversi spazi di interazione online del web sociale. La costruzione, la condivisione e la promozione del prodotto
della ricerca risultano modificati dal valore partecipativo della cultura 2.0. Al ricercatore di oggi sono richieste nuove
attitudini. Il testo, dopo aver introdotto il concetto di digital scholarship e i nodi interpretativi ad esso connessi,
ripercorre i temi legati alle implicazioni dell’uso dei social media nel workflow della produzione scientifica.

Gargiulo Enrico, I sindaci e l’emergenza immigrazione: dal mantra securitario al protagonismo, “La Rivista delle
politiche sociali”, 2019, n. 2, p. 43-61
Si analizza il tema della regolazione dell’immigrazione da parte delle amministrazioni locali, ricostruendo la storia
dell’incremento dei poteri sindacali per poi focalizzarsi sulle ultime vicende: gli effetti del decreto Salvini sull’iscrizione
anagrafica delle persone richiedenti asilo.

Gomiero Tiziano, Invecchiare diversamente, “La rivista del lavoro sociale”, 2019, n.4, p. 13-19
Il progressivo invecchiamento della popolazione è un tema caldo per il futuro dell’Europa anche per le persone con
disabilità questo fenomeno pone sfide inedite e complesse.

Górak-Sosnowska Katarzyna, Pachocka Marta, Misiuna Jan (editors), Muslim minorities and the refugee crisis in
Europe, Warsaw : SGH Publishing House, 2019
This book collects contributions of scholars and experts who took part to the International Conference on Muslim
minorities and the refugee crisis in Europe, held in 2018 at the Warsaw School of Economics in Warsaw, Poland. A
wide range of topics are dealt: the approach of European countries to the refugee crises and to migrants and refugees
in general; the scope and tools of immigration, asylum and integration policies implemented by the EU and European
countries towards the crisis; differences between European countries regarding the crisis and the perception of
Muslims in Europe; Islamophobia in today’s Europe and counteracting this phenomenon.
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Guardiancich Igor, La riforma del welfare in Italia a cavallo della crisi: cause, caratteristiche ed esiti, “Stato & mercato”,
2019, n. 2, p. 249-270
Rassegna della letteratura sul welfare italiano emersa nell'ultimo decennio, ovvero dalla crisi finanziaria globale fino al
primo anno della XIX legislatura iniziata a marzo 2018.

Guardiancich Igor, Natali David, Tra disintermediazione e concertazione: la difficile alternanza del policy-making sulle
pensioni in Italia, “Stato & mercato”, 2019, n. 2, p. 271-296
Il contributo si pone l’obiettivo di illustrare l’evoluzione più recente della riforma delle pensioni, con riferimento al
periodo 2009-2018 caratterizzato dall’irrompere e poi dal perdurare della crisi economico-finanziaria.

Guerra Maria Cecilia, Regionalismo differenziato. Una scorciatoia a favore di pochi, “La Rivista delle politiche sociali”,
2019, n. 2, p. 159-181
Il regionalismo differenziato per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, è un percorso in grado di modificare l’assetto
istituzionale del nostro paese e se realizzato aggraverà, non solo finanziariamente, le altre regioni a statuto ordinario
del paese.

Sanguinetti Antonio, La transizione migratoria italiana negli anni della crisi, “La Rivista delle politiche sociali”, 2019, n.
2, p. 25-42
Si delineano le principali caratteristiche delle migrazioni verso l’Italia attraverso linee di ricerca che riguardano i
permessi di soggiorno rilasciati, le richieste e il riconoscimento della protezione internazionale e l’inserimento nel
mercato del lavoro.

Vaccaro Salvo (a cura di), Violenza di genere : saperi contro, Milano ; Udine : Mimesis, 2016 (Mimesis. Eterotopie ; 367)
La violenza di genere, che culmina nel femminicidio, è un tratto patologico impressionante della nostra civiltà
contemporanea. Una serie di docenti dell'Università di Palermo propone un approccio multidisciplinare a questo
delicato tema, al fine di offrire molteplici punti di vista utili a concatenare diverse "ragioni" di comprensione della
violenza.
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