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Pubblicazioni INAPP 
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La duplice dimensione delle politiche di asilo dell'Unione Europea, Alfredo 
Rizzo 
testo  scheda 
 
 
Il lavoratore maturo nell'agenda delle relazioni industriali, Sante Marchetti, 
Giuliana Scarpetti 
testo  scheda 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/162/INAPP_Rizzo_La_duplice_dimensione_politiche_asilo_UE_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/162
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/163/INAPP_Marchetti_Scarpetti_Lavoratore_maturo_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/163


Documentazione scientifica INAPP  

3 

Donne e mercato del lavoro in tempo di crisi, tra discriminazioni multiple e 
intersezionalità, Irene Brunetti, Valeria Cirillo 
testo  scheda 
  
 
Il piano di azione internazionale di Madrid sull’invecchiamento. Rapporto per 
l’Italia 2012-2017, Pietro Checcucci 
testo  scheda 
 
 
La valutazione per uno sviluppo equo e sostenibile, Cristiana Ranieri  
testo  scheda 

MAGGIO 2018 

http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/174/INAPP_Brunetti_Cirillo_Donne_mercato_lavoro_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/174
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/172/INAPP_Checcucci_Piano_Invecchiamento_Attivo_2018.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/172
http://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/175/INAPP_Ranieri_AIV_Valutazione_Sviluppo_Locale_Social_Innovation.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://oa.inapp.org/handle/123456789/175
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MAGGIO 2018 

Letteratura scientifica   

Amaturo Enrica, Punziano Gabriella, I mixed methods nella ricerca sociale, Roma : 
Carocci, 2016. - 198 p. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 1052) 
scheda 
  
Ambra Maria Concetta, Pirro Fabrizio, Digitalizzazione e lavoro: nuove sfide per il 
social investment approach, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 3, p. 79-94 
scheda 
  
Bologna Silvio, Eguaglianza e welfare degli immigrati: tra self-restraint legislativo e 
aperture giurisprudenziali e contrattuali, “Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale”, 2017, n.4, p. 636-651 
scheda 
  
*Canal Tiziana, *Gualtieri Valentina, Il part-time, una scelta dell’offerta o della 
domanda di lavoro?, “Menabò di Etica ed Economia”, 2018, n. 81 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21441
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21461
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21462
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Letteratura scientifica   

Cappellani Luca, Prezioso Stefano, Rosignoli Stefano, Una valutazione territoriale 
degli effetti macroeconomici del “Piano nazionale Industria 4.0”, “Economia 
pubblica”, 2017, n. 2, p. 59-91 
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  
  
Cocorullo Augusto, Pisacane Lucio, La mobilità degli studenti Erasmus tra identità 
europea e nuova emigrazione, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 4, p. 123-
139 
scheda 
  
De Marco Cinzia, Immigrati e pubblico impiego, “Rivista giuridica del lavoro e della 
previdenza sociale”, 2017, n. 4, p. 599-613 
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21517
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21516
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21463
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21464


6 

  
 
  
  
  
 
  
  

MAGGIO 2018 

Letteratura scientifica   

*De Minicis Massimo, Povertà, reddito, lavoro nel post-fordismo digitalizzato, 
“Menabò di Etica ed Economia”, 2018, n. 81 
  
*Di Castro Giovanna, *Ferri Valentina, *Ricci Andrea, Qualità dei percorsi formativi 
e over-education per i giovani laureati: un confronto territoriale, “Rivista economica 
del Mezzogiorno”, 2017, n. 3, p. 687-706 
scheda 
  
Drezzadore Maurizio, La via italiana al sistema duale tra storia e futuro, “Rassegna 
Cnos”, 2018, n. 1, p. 99-110 
scheda 
  
EUROFOUND, Pay transparency in Europe : first experiences with gender pay 
reports and audits in four Member States, Luxembourg : Publications Office of the 
European Union, 2018 
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21431
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21518
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21434


Letteratura scientifica   

7 MAGGIO 2018 

Frey Marco, Introduzione: l’evoluzione della sicurezza sul lavoro in Italia, “Quaderni 
di economia del lavoro”, 2017, n. 107, p. 5-20  
scheda 
  
Gagliardi Francesco, Vado via: l’emigrazione all’estero dei giovani laureati italiani, 
“La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 4, p. 139-153 
scheda  
  
*Gentilini Debora, L’evoluzione dei tirocini formativi e di orientamento: rapporto con 
il contratto di apprendistato, “Professionalità studi”, 2018, n. 3, p. 21-39 
  
Gori Cristiano, Verso un nuovo modello di povertà?, “La Rivista delle politiche 
sociali”, 2017, n. 4, p. 183-205 
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21465
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21466
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21467
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Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

McBritton Monica, Lavoro extracomunitario, mercato del lavoro, contratti, “Rivista 
giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2017, n. 4, p. 582-598  
scheda 
  
Mensi Massimo, Lavoro digitale e sindacato (note a partire dall’articolo di S. 
Benglom, una prospettiva dal punto di vista sindacale sulla digitalizzazione e la Gig 
economy), “Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2017, n. 3, p. 525-
529  
scheda 
  
Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, Linee guida per la disabilità e 
l’inclusione sociale negli interventi di cooperazione 2018 
scheda 
  
Nunin Roberta, Salute e sicurezza sul lavoro: quali tutele per i lavoratori migranti?, 
“Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale”, 2017, n. 4, p. 614-635  
scheda  

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21469
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21470
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21442
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21505
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Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

OECD, The resilience of students with an immigrant background : factors that shape 
well-being, Paris : OECD, 2018 
scheda 
  
Pellerey Michele, Dal diario al portfolio digitale: il loro ruolo nella costruzione 
dell’identità professionale, “Rassegna Cnos”, 2018, n.1, p. 45-57 
scheda 
  
* Perulli Elisabetta, 2016 update to the European inventory on validation of non-
formal and informal learning : country report : Italy, Luxembourg : Publications Office 
of the European Union, 2016 
scheda 
  
Pessi Roberto, Sigillò Massara Giuseppe (a cura di), Ammortizzatori sociali e politiche 
attive per il lavoro : D.lgs n. 22 del 4 marzo 2015 e nn. 148 e 150 del 14 settembre 
2015, Torino : Giappichelli, 2017 (Il nuovo diritto del lavoro ; 6) 
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21432
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21519
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21429
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21439
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Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

Profumo Francesco (a cura di ) Leadership per l'innovazione nella scuola : i 
protagonisti e le leve del cambiamento : dirigenti e docenti, formazione e tecnologie, 
Bologna : Il Mulino, 2018 
scheda 
  
Prota Francesco, Grisorio Maria Jennifer, Un’analisi territoriale degli esercizi di 
valutazione della ricerca italiana, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2017, n. 3, p. 
743-755  
scheda 
  
Pulignano Valeria, Divari sociali e mercato del lavoro: un approccio “macro-micro” e 
“micro-macro”,  “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 3, p. 45-61  
scheda 
  
Quarta Serena, Ruggeri Stefania, I giovani neet in Italia: quali politiche innovative 
per il contrasto e la prevenzione del fenomeno, “Autonomie locali e servizi sociali”, 
2017, n.2, p. 315-331  
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21435
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21506
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21507
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21508
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Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

Rossini Roberto, Le sfide del Rei, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 4, p. 157-
167  
scheda 
  
Sanguinetti Antonio, Le nuove migrazioni intra-europee nelle trasformazioni del 
mercato del lavoro, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 1, p. 31-52  
scheda 
  
Saraceno Francesco, Regole di bilancio e investimento pubblico: per una politica 
industriale europea, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 3, p. 135-147  
scheda 
  
Scaletta Adriano, Per valutare le performance ci vuole il pluralismo, “Risorse umane 
nella pubblica amministrazione”, 2017, n. 4-5, p. 9-14  
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21509
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21510
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21511
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21512
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Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

Supiot Alain ; Brown Saskia translated by, Governance by numbers : the making of a 
legal model of allegiance, Oxford ; Portland, Oregon : Hart Publishing, 2017 (Hart 
Studies in Comparative Public Law) 
scheda 
  
Tacconi Giuseppe, Gomez Mejia Gustavo, La voce dei testimoni privilegiati. Per una 
mappa delle questioni rilevanti sui percorsi IeFP. A colloquio con Emmanuele 
Crispolti di Inapp, “Rassegna Cnos”, 2018, n. 1, p. 111-123 
scheda 
  
Thi Tran Ly, Dempsey Kate ed., Internationalization in vocational education and 
training : transnational perspectives, Cham : Springer, 2017 (Technical and 
vocational education and training ; 25) 
scheda 
  
Timellini Caterina, In che modo oggi il lavoro è smart? Sulla definizione di lavoro 
agile, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2018, n. 3, p. 229-241 
scheda 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21446
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21520
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21445
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21521


13 

Letteratura scientifica   

MAGGIO 2018 

Vecchione Gaetano, Migrazioni intellettuali ed effetti economici sul Mezzogiorno 
d’Italia, “Rivista economica del Mezzogiorno”, 2017, n. 3, p. 643-660  
scheda 
  
Vitiello Mattia, La ripresa dell’emigrazione italiana e i suoi numeri: tra innovazione e 
persistenza, “La Rivista delle politiche sociali”, 2017, n. 4, p. 11-29  
scheda 
  
Zagardo Giacomo, La IeFP nelle Regioni : situazione e prospettive, Roma : CNOS-FAP, 
2018 (Quaderni ; 8) 
scheda 
  
Zampini Giovanni, Sicurezza sul lavoro e modello organizzativo: quali responsabilità 
per il datore?, “Il lavoro nella giurisprudenza”, 2018, n. 2, p. 121-127  
Scheda 
 
 

Gli autori con asterisco inclusi nella sezione Letteratura scientifica sono INAPP 

http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21513
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21514
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21433
http://bw5.cineca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21515


biblioteca@inapp.org 


