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Programma
Titolo: La costruzione sociale del mercato del lavoro e le sue caratteristiche nei paesi occidentali prima e dopo la crisi: presupposti teorici, analisi empiriche e quadri comparativi.
Scopo del corso è comprendere strutture e dinamiche del mercato del lavoro, con particolare attenzione ai funzionamenti istituzionali, regolativi e pragmatici, al nesso fra lavoro, welfare e sviluppo economico, ai processi di trasformazione e ad alcuni fenomeni
sociali e culturali.
Verranno in primo luogo analizzati i presupposti teorici alla base della concezione del
mercato del lavoro come costruzione sociale complessa. In base a tali presupposti si potrà comprendere come e perché il paradigma di mercato risulta inadeguato a descrivere,
analizzare e spiegare sviluppi, evoluzioni ed effetti, e perché lo stesso concetto di “mercato del lavoro” rappresenti poco più che una convenzione riduttiva.
Verranno quindi discussi i principali concetti adottati in sociologia economica per descrivere e analizzare le dinamiche e i meccanismi del “mercato” nonché i fenomeni di occupazione/disoccupazione, attività/inattività: forze di lavoro, costruzione della domanda e
dell'offerta, caratteristiche regolative e radicamento nella società, nei territori e nelle
istituzioni.
Verranno infine studiati alcuni temi specifici:

Mercati del lavoro comparati: differenze e trasformazioni in Italia e in Europa

Lavoro femminile, differenze di genere, ruoli familiari
 Lavoro, esclusione sociale e impoverimento

Lavoro e welfare: politiche di attivazione, conciliazione e flexicurity in Italia e in
Europa

Crisi economica e criticità del mercato del lavoro italiano
Il corso ha la durata di 21 ore, è valido per la Classe L-40 ed è coordinato con l’insegnamento di Sociologia del Lavoro – modulo “A”. L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo.

Notare bene:
• L’esame, a scelta dello studente, è unico per gli insegnamenti di Sociologia del
•
•

Lavoro modulo “A” e modulo “B”.
I testi delle letture consigliate non sono da preparare per l'esame.
Non sono autorizzate dispense o l'uso di fotocopie oltre i limiti di legge.

Commissione di esame
Prof. M. Villa (presidente), Prof. F. Ruggeri – membri supplenti: Dott.ssa R. Benedetti,
Dott.ssa S. Burchi, Dott.ssa G. Cordella, Dott. R. Guidi
Testi richiesti
- Reyneri E., Sociologia del mercato del lavoro, Bologna, il Mulino, 2011. Volume I.
Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare. Preparare solo fino al primo paragrafo
(compreso) del capitolo IV.
- Reyneri E. Pintaldi F., Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi, Bologna, Il
Mulino 2013. Preparare solo Epilogo, Prologo e quattro capitoli a scelta dello
studente.

Letture consigliate per approfondimenti personali
- K. Polanyi, La sussistenza dell’uomo, Torino, Einaudi, 1983
- A.O. Hirschman, L’economia politica come scienza morale e sociale, Napoli,
Liguori, 1987
- R.M. Solow, Il mercato del lavoro come istituzione sociale, Bologna, Il Mulino,
1994
- M. Granovetter, La forza dei legami deboli e altri saggi, Napoli, Liguori, 1998
- R. Sennet, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita
personale, Milano, Feltrinelli, III edizione 2002
- A. Supiot, Il futuro del lavoro, Roma, 2003, Carocci
- C.C. Williams, Rethinking the Future of Work. Directions and Visions, Houndmills,
Palgrave MacMillan, 2007
- G. Esping-Andersen, La rivoluzione incompiuta. Donne, famiglia, welfare, Bologna,
Il Mulino, 2011
- B. Ehrenreich, Una paga da fame. Come non si arriva a fine mese nel paese più
ricco del mondo, Milano, Feltrinelli, 2004
- H. J. Andreß, H. Lohmann (ed.), The working poor in Europe. Employment,
poverty and globalisation, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008
- N. Fraser, R. Gutierrez, R. Pena-Casas (ed.), Working Poverty in Europe: A
Comparative Approach, Houndmills, Palgrave MacMillan, 2011
- R. Benedetti, Esclusione e lavoro. Alcuni percorsi di ricerca tra crisi economica,
traiettorie soggettive e welfare locale, Pisa, Plus, 2011
- R.M. Solow, Lavoro e Welfare, Torino, Edizioni di comunità, 2001
- R. van Berkel, B. Valkenburg (eds.), Making it personal. Individualising activation
services in the EU, Bristol, The Policy Press, 2007
- P. Koistinen, L. Mósesdóttir, A. Serrano-Pascual (eds.), Emerging systems of work
and welfare, Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2009
- R. Rogowski, R. Salais, N. Whiteside (ed.), Transforming European Employment
Policy. Labour Market Transitions and the Promotion of Capability, Cheltenham
UK, Edward Elgar, 2011
- M. Villa, Dalla protezione all’attivazione. Le politiche contro l’esclusione tra
frammentazione istituzionale e nuovi bisogni, Milano, FrancoAngeli, 2007
- M. Villa, I. Psaroudakis, Cambiare passo. L’inserimento lavorativo delle persone
diversamente abili tra innovazione delle politiche e cambiamenti istituzionali in
Provincia di Milano, Milano, FrancoAngeli, 2011

