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Titolo: Il mondo del lavoro e della produzione in prospettiva socio-economica e comparata: caratteristiche, trasformazioni e nuovi scenari.
Scopo del corso è analizzare e comprendere il lavoro e le condizioni e i processi organizzativi, regolativi e produttivi in un contesto internazionale in forte trasformazione. La ri flessione e l'analisi hanno carattere storico e comparativo e fondate su studi e ricerche a
livello internazionale. Il corso mira anche a mettere in luce alcune delle sfide e dei problemi più attuali per la società e la politica.
La prima parte, introduttiva, è dedicata alla messa a fuoco dei presupposti teorici di sociologia economica e ad alcune fondamentali chiavi di lettura che la stessa è in grado di
offrire sui funzionamenti delle economie in diverse epoche e contesti e sulle forme di integrazione tra economica e società: redistribuzione, reciprocità e mercato.
Nella seconda parte, istituzionale, viene discussa l'origine del moderno concetto di lavoro
e la storia economica e sociale della nascita e dello sviluppo della società industriale,
fino alle più recenti trasformazioni. I numerosi argomenti trattati hanno lo scopo di aiutare la/o studentessa/studente a comprendere il mondo della produzione, i valori che lo
fondano, gli aspetti di costruzione sociale, funzionamento e di crisi, nonché i soggetti e
le organizzazioni e istituzioni che lo costituiscono. Particolare spazio è dedicato al ruolo
del capitalismo, del welfare e del mercato; alle forme di occupazione, disoccupazione,
precarietà ed esclusione; alle relazioni industriali e ai conflitti sociali; ai modelli culturali
e regolativi; alle innovazioni tecnologiche, agli sviluppi più recenti verso una società talvolta definita “postindustriale” in un contesto di globalizzazione.
La terza parte, ricerca, attraverso alcuni saggi in lingua inglese, affronta un tema specifico estremamente attuale e di grande complessità: il controverso rapporto tra lavoro,
welfare e sostenibilità ecologica. Lo scopo è qui collegare gli argomenti del corso al tema
dello sviluppo sostenibile e alle politiche di welfare e del lavoro in grado di favorire una
maggiore conciliazione tra aspettative ed esigenze di natura sociale, economica ed ambientale.
Il corso è valido per le Classi L-16 (6 CFU) e L-40 (9 CFU) e ha durata di 42 ore per la
prima e 63 ore per la seconda.
Le modalità delle lezioni prevedono un mix di presentazioni frontali, esercitazioni prati che e momenti di discussione, confronto e rielaborazione. Organizzazione dell'orario tra
le due classi, lezioni e seminari specifici dedicati ad alcuni argomenti e alla terza parte,
verranno comunicate in aula e sulla pagina WEB del docente.
L’esame consiste in una prova orale, condotta secondo i criteri definiti dall’art. 23 del Regolamento didattico di Ateneo. Per la sola terza parte del programma, l'esame è espletato attraverso una modalità differente, scelta dallo studente tra le seguenti:
 Modalità A: presentazione individuale o di gruppo (max 3 persone) da effettuare in
aula sulla base di argomenti a scelta riferiti ai testi della terza parte (due per la Classe L-16, quattro per la Classe L-40).
 Modalità B: presentazione orale individuale nel corso dell'esame sulla base di argomenti a scelta riferiti ai testi della terza parte (due per la Classe L-16, quattro per la
Classe L-40).
Entrambe le Modalità, A e B, richiedono in ogni caso la lettura integrale dei testi della
terza parte indicati. Per la modalità A viene organizzata una giornata ad hoc ad ogni semestre. Date e ulteriori importanti informazioni si trovano sulla pagina WEB del docente.

Notare bene:
 Studentesse/studenti della Classe L-40 devono preparare tutti i testi richiesti.
 Studentesse/studenti della Classe L-16 devono preparare solo i testi indicati con
*** .
 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, Prof. R. Guidi – membri supplenti: Dott.ssa R.
Benedetti, Dr.ssa M. Bonetti, Dott.ssa S. Burchi, Dott.sa G. Colombini, Dott.ssa G. Cordella.
Testi richiesti (per la Classe L-16 solo quelli indicati con ***)
I PARTE - Introduttiva. Alcuni presupposti di sociologia della vita economica


K. Polanyi, Economie primitive, arcaiche e moderne, Torino, Einaudi, 1980. Solo i
capitoli I, II, III, VII. ***



E. Mingione, Sociologia della vita economica, Roma, Carocci, 1998. Solo
Introduzione e Prima parte “Le basi teoriche per una sociologia della vita
economica”.

II PARTE - Istituzionale. Lavoro, organizzazione della produzione e mercato


A. Accornero, Il mondo della produzione. Sociologia del lavoro e dell'industria,
Bologna, Il Mulino, 2013. Esclusa la parte V. ***



E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2011. Solo Vol
1, “Il mercato del lavoro tra famiglia e welfare”, tutto fino al paragrafo 1 del
capitolo IV compreso. ***



E. Reyneri, F.Pintaldi, Dieci domande su un mercato del lavoro in crisi, Bologna, Il
Mulino, 2013. Solo Prologo, Epilogo e cinque capitoli a scelta della/o
studentessa/studente.

III PARTE - Ricerca. Sostenibilità ecologica, lavoro e welfare nel XXI secolo


A. Hemerijck, The Three waves of transformative welfare state change, in
“Changing welfare states”, Oxford, Oxford University Press, 2013, pp. 118-151.
***



S. Sabatinelli, Activation and rescaling: interrelated questions in social policy?, in:
Kazepov, Y. (ed.), “Rescaling Social Policies: Towards Multilevel Governance in
Europe”, Farnham, Ashagate, 2013, pp. 75-101.



L. Sommestad, Climate policy and the social investment approach, towards a
European model for sustainable development, in Morel N., Palier B. and Palme J.
(eds.), “Towards a social investment welfare state? Ideas, policies and
challenges”, Bristol, Policy Press, 2012, pp. 309-332. ***



N. Angelov, M.V. Johansson, Green jobs, in Fitzpatrick T. (ed.), “Understanding the
environment and social policy”, Bristol, Policy Press, 2011, pp. 245-269.

Dove trovare i testi



Il testo di K. Polanyi “Economie primitive, arcaiche e moderne” è difficilmente reperibile in libreria e nei negozi on-line perché fuori catalogo. È disponibile presso
la Biblioteca di Scienze Politiche e in altre biblioteche di Ateneo.
Tutti gli altri testi sono reperibili in librerie, negozi on-line e biblioteche di ateneo
(inclusi i libri in cui si trovano i saggi della III parte.

Letture consigliate per approfondimenti personali
-

K. Polanyi, La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974
M. Granovetter, La forza dei legami deboli e altri saggi, Napoli, Liguori, 1998
R. Swedberg, Sociologia economica, Milano, Egea, 2005
S. Edgell, The Sociology of Work. Continuity and Change in Paid and Unpaid
Work, London, Sage 2012
S. Williams, H. Bradley, R. Devadson, M. Erickson, Globalization and Work,
Chichester, Wiley, 2014
D. Gallie (ed.), Economic Crisis, Quality of Work, and Social Integration. The
European Experience, Oxford, Oxford University Press, 2013
P. Emmenegger, S. Häusermann, B. Palier, M. Seeleib-Kaiser, The Age of
Dualization. The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies,
Oxford, Oxford University Press, 2012
C.C. Williams, Rethinking the Future of Work. Directions and Visions, Houndmills,
Palgrave MacMillan, 2007
H. J. Andreß, H. Lohmann (ed.), The working poor in Europe. Employment,
poverty and globalisation, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2008
B. Ehrenreich, Una paga da fame. Come non si arriva a fine mese nel paese più
ricco del mondo, Milano, Feltrinelli, 2004
M. La Rosa, R. Rizza, P. Zurla, Lavoro e società industriale. Da Adam Smith a Karl
Polanyi, Milano, FrancoAngeli, 2006
R. Sennet, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita
personale, Milano, Feltrinelli, III edizione 2002
G. Gosetti, Lavoro e lavori. Strumenti per comprendere il cambiamento,
FrancoAngeli, 2011
G. Esping-Andersen, Why we need a new welfare state, Oxford, Oxford University
Press, 2002
P. Koistinen, L. Mósesdóttir, A. Serrano-Pascual (eds.), Emerging systems of work
and welfare, Bruxelles, Peter Lang Publishing, 2009
N. Morel, B. Palier. J. Palme (eds.), Towards a social investment welfare state?
Ideas, policies and challenges, Bristol, Policy Press, 2012
M. Villa, Dalla protezione all’attivazione. Le politiche contro l’esclusione tra
frammentazione istituzionale e nuovi bisogni, Milano, FrancoAngeli, 2007

