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Obiettivi formativi 
Obiettivo del corso è la conoscenza degli aspetti basilari dell’organizzazione e delle dinamiche del mercato e delle 
politiche del lavoro, con una particolare attenzione ai recenti sviluppi che vanno nella direzione del costituirsi di una 
società dei lavori. Per quanto attiene le politiche del lavoro saranno forniti elementi per contestualizzare nella 
prospettiva europea le particolarità della situazione italiana, avendo a riferimento il passaggio in atto da politiche 
passive a politiche attive e assegnando uno spazio alla comparazione fra modelli di politiche del lavoro a livello 
europeo, nonché alla riflessone sul rapporto fra politiche del lavoro e orientamenti complessivi dei sistemi di welfare 
state. Attraverso l’approfondimento di alcuni temi specifici verranno inoltre forniti strumenti concettuali ed analitici per 
produrre una lettura multidimensionale delle relazioni fra individuo, società e lavoro. 
 
Programma del corso 
Prima parte – La società dei lavori 
La prima parte affronta gli aspetti relativi alle trasformazioni del mondo del lavoro che stanno contrassegnando il 
passaggio dalla società del lavoro alla società dei lavori, con particolare riferimento ai cambiamenti nei processi 
produttivi, nell’organizzazione del lavoro e nei contenuti del lavoro. 
Seconda parte – Il mercato e le politiche del lavoro 
La seconda parte tratta gli aspetti relativi alle dinamiche del mercato e delle politiche del lavoro, disegnando un quadro 
delle caratteristiche della relazione fra domanda e offerta e delle particolarità a livello italiano ed europeo, con un 
riferimento specifico alla relazione fra politiche del lavoro e politiche sociali. 
Terza parte – Approfondimento tematico 
La terza parte è dedicata all’approfondimento di alcuni temi, che saranno illustrati nel corso delle lezioni, sui quali gli 
studenti saranno chiamati ad effettuare un approfondimento in maniera individuale, a partire dai materiali che 
concorderanno con il docente. 
 
Testi per l’esame: 
Prima e seconda parte 
- M. La Rosa (a cura di), Sociologia dei lavori, Angeli, Milano, 2002 
- E. Reyneri, Sociologia del mercato del lavoro, il Mulino, Bologna, 2005 (voll. 1 e 2 ) 
Terza parte – Approfondimento tematico 
Gli studenti potranno concordare con il docente il materiale per l’approfondimento. 
 
Modalità di valutazione 
Per sostenere l’esame a ciascun studente è richiesta la conoscenza dei testi relativi alla prima e seconda parte e del 
materiale concordato per l’approfondimento di un tema. 


