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1 – 1978
L’INSEGNAMENTO DELLA SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN ITALIA
Presentazione, 3-6
De Masi, Domenico, L’insegnamento della sociologia del lavoro in Italia, 7-44
L’insegnamento della sociologia dell’industria, del lavoro e dell’organizzazione in
Italia, 45-47
- un’analisi comparativa, 48-59
- i programmi degli insegnamenti attivi per l’a.a. 1977-78 nelle Università italiane, 60-136
Butera, Federico, Un corso-ricerca sull’organizzazione tenuto dalla Flm di Milano
sotto la direzione scientifica e didattica dell’Istituto di Ricerca Intervento sui
Sistemi Organizzativi di Milano, 137-144
Contributi, materiali, note
La Rosa, Michele - Zurla, Paolo, Sociologia, sociologismi, sociologia del lavoro,
145-160
Enriquez, Eugene, Strutture organizzative e valutazione del lavoro, 161-200
Poggi, Enzo, Nota critica: La sociologia industriale nella Germania federale, 201207
2 – 1978
SVILUPPO CAPITALISTICO, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E PROFESSIONALITÀ, a cura di G. Canavese e M. La Rosa
Processi formativi, processi produttivi, professionalità e organizzazione del lavoro: brevi note introduttive, 3-6
Canavese, Giuliano, La professionalità dipendente: alcuni aspetti delle sue dinamiche, 7-22
 A partire da questo numero sarà pubblicato l’indice completo di Sociologia del lavoro
suddiviso in quattro periodi: 1978-1987, 1988-1997, 1998-2007, 2008-2017. Nell’ordine
vengono fornite le seguenti informazioni: numero progressivo del fascicolo, anno di pubblicazione, titolo della monografia, curatore/i, autore e titolo dell’articolo, pagine. La redazione
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Mattalucci, Lauro, Professionalità nei rapporti tra individuo e sistema sociale, 2340
D’Andrea, Rita, Divisione del lavoro e professionalità, 41-54
Morelli, Giuseppe, L’iniziativa sindacale per una nuova professionalità, 55-62
Livini, Umberto, La formazione aziendale: un approccio sociologico, 63-92
Minardi, Everardo, Il ruolo della formazione professionale nella condizione di lavoro dipendente, 93-122
Bonzanini, Angelo, A proposito di “nuova” professionalità. Realtà e ambiguità del
concetto di “nuova” professionaità, 123-132
Reginato, Vincenzo, Organizzazione del lavoro e nuova professionalità. Ipotesi di
una ricerca e prime linee orientative, 133-138
Gori, Mauro - La Rosa, Michele - Sarchielli, Guido, Terziario sociale, organizzazione del lavoro e professionalità: elementi per una analisi teorica e primi risultati di una ricerca, 139-168
Canavese, Giuliano, La professionalità dipendente: traccia di bibliografia, 169174
Contributi, materiali, note
Jeannet, Maurice, La selezione psicotecnica dei quadri: fine di un’illusione?, 175199
3 – 1978
CRISI DELLO SVILUPPO E RUOLO DEL SINDACATO, a cura di A. Bonzanini
e A. Carbonaro
Presentazione (S.d.L.), 3-4
Carbonaro, Antonio, Crisi dello sviluppo e ruolo del sindacato, 5-52
Bonzanini, Angelo - Steri, Francesco, Dalla critica della organizzazione del lavoro
al controllo degli investimenti: una ipotesi sul sindacalismo italiano degli anni
’70, 53-63
Strati, Antonio, Ideologie produttivistiche e azione sindacale, 65-76
Baracani, Nedo - Bellandi, Luca, Sviluppo capitalistico, oggettività tecnologica e
strategia rivendicativa: aspetti del dibattito interno alla Cgil nella svolta del
1955-56, 77-113
Bergamaschi, Rino, Situazione socio-economica e sindacato: alcune riflessioni,
115-121
Crisi dello sviluppo e ruolo del sindacato, tavola rotonda con la partecipazione di
Angelo Bonzanini (moderatore), Franco Archibugi, Piero Bizzarri, Franco Ferrarotti, Paolo Leon, Ruggero Ravenna, Carlo Sampietro e Ferdinando Chiaromonte, 123-152
Note critiche e ricerche
D’Amato, Marina, Il lavoro della donna: movimento sindacale e partecipazione
femminile, 153-168
Pirzio Ammassari, Gloria, Lotte sociali e sindacato dopo il ’68, 169-177
Contributi
Bonazzi, Giuseppe, Arricchimento del lavoro e tensioni psico-nervose in uno stabilimento meccanico, 179-203
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Documentazione
Sociologia del lavoro: attività scientifiche, ricerche e studi (S.d.L.), 205-209
De Masi, Domenico, Progetto di ricerca “Fabbrica diffusa” - Ricerca intervento
per la cooperativizzazione e la formazione professionale dei lavoratori precari
a Napoli e a Roma, 211-233
4 – 1978
MARGINALITÀ, VALORE LAVORO E COOPERAZIONE, a cura di A. Signorelli
Signorelli, Adriana, Presentazione, 3-5
Venni, Franco, Per un diverso modo di lavorare, 7-14
Signorelli, Adriana, Giovani e cooperazione: un’indagine a Roma, 15-41
Montironi, Marina, “Arte di arrangiarsi” o cooperazione?, 43-79
Lumachi, Franco, Autonomia, creatività, autogestione nel lavoro cooperativo, 8199
Caprara, Fulvia, Occupazione giovanile e spazi per la cooperazione in Campania,
101-108
Brunetti, Elena, Donne e produzione: la ricerca di un rapporto diverso attraverso
lo strumento cooperativo, 109-123
Messina, Maria Grazia, Marginalità e cooperazione: il movimento cooperativo
agricolo in Basilicata (1870-1979), 125-154
Signanini, Sergio, Linee di politica agraria e sviluppo dell’associazionismo cooperativo, 155-174
Raffi, Lorenzo, Note sulla promozione di nuove forme cooperative in agricoltura,
175-192
La Rosa, Michele - Zurla, Paolo, Cooperazione, organizzazione del lavoro e partecipazione. Il caso di una cooperativa di produzione e lavoro, 193-212
Tavola rotonda redazionale sul tema: giovani, valore lavoro, cooperazione, a cura
di Adriana Signorelli, 213-232
5-6 – 1979
L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NEI PAESI DELL’EST: CINA E
UNIONE SOVIETICA, a cura di F. Chiaromonte
Chiaromonte, Ferdinando, Organizzazione del lavoro e sistema delle imprese in
Urss e nella Repubblica popolare cinese, 3-25
Richman, Barry M., Ideologia e management: l’evoluzione sovietica, 27-46
[Ottaviani, A.], La riforma aziendale in Urss, 47-53
Lavigne, Marie, Una analisi del regolamento sovietico dell’azienda statale socialista (4 ottobre 1956), 55-59
Polyakov, V.V. - Rakhmilovitch, V.A., Le aziende di stato in Urss: il loro statuto
legale e la loro gestione, 61-74
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La rivoluzione tecnico-scientifica e le sue ripercussioni sull’organizzazione del lavoro. La riduzione dei ritmi e della monotonia nelle industrie automobilistiche
e similari, 75-82
Bucarelli, Filippo, L’organizzazione scientifica del lavoro nello stabilimento automobilistico del Volga, 83-102
Delamotte, Jeanne, Il “caso” del complesso chimico di Scekino, 103-127
Pepe, Cosetta, Strutture e principi organizzativi nelle imprese cinesi prima e dopo
Mao, 129-156
Laaksonen, Oiva, Struttura e gestione delle imprese cinesi, 157-177
Montmollin, Maurice de, Alcuni aspetti dell’organizzazione del lavoro nella Cina
popolare, 179-202
Contributi, materiali
Rolle, Pierre, Il ciclo della qualificazione, 203-214
Farro, Antimo, Sul problema dei “marginali”: un possibile approccio metodologico di analisi, 215-223
Pellegrin, Marie Louise, Marginali “per scelta” e marginali “per destino”: ovvero
della improduttività, 225-235
Ricerche
Fogagnolo, Walter - Sacco, Bruno - Toma, Fernando, Assenteismo e condizione di
lavoro operaio nella grande industria, 237-259
Note critiche
Vitiello, Antonio, L’organizzazione in un recente manuale, 261-267
7 – 1979
TECNOLOGIA, CULTURA DEL LAVORO E PROFESSIONALITÀ, a cura di
A. Carbonaro, M. Lelli e L. Visentini
Presentazione (S.d.L.), 5-6
Carbonaro, Antonio, Il processo produttivo della scuola e nella scuola per unificare lavoro manuale e lavoro intellettuale, 7-36
Lelli, Marcello, Tecnologia e sviluppo socio-politico: elementi introduttivi di analisi, 37-41
Mazzette, Antonietta - Fadda, Antonio, Macchine automatiche e pensiero automatizzato, 43-65
Borelli, Pier Giuseppe, I concetti politici di classe e di potere alla luce della nuova
tecnologia, 67-80
Sechi, Simone, Grande fabbrica assistita e controllo sociale: una ipotesi di lavoro,
81-92
Deriu, Anna, Una proposta bibliografica sul tema “tecnologia e sviluppo sociopolitico”, 93-100
Fani, Anna Giulia - Visentini, Luciano, Trasferimento tecnologico e ruoli professionali nel terzo mondo, 101-130
Contributi, materiali
Dubois, Pierre, L’evoluzione dei comportamenti operai di autoriduzione, 131-142
Berra, Mariella - Revelli, Marco, Assenteismo e conflittualità operaia: il caso delle
Meccaniche della Fiat Mirafiori, 143-165
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Piccoli, Italo, Azione del sindacato e democrazia industriale in Italia, 167-178
Note critiche
Speranza, Lorenzo, Il dibattito sulla democrazia industriale in Italia, 179-193
Natali, Anna, Progetto tecnologico, valorizzazione, progetto politico, 195-204
8 – 1979
LA SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN FRANCIA E NELLA GERMANIA FEDERALE, a cura di M. La Rosa
Presentazione, 3-4
Dubois, Pierre, La sociologia del lavoro operaio in Francia negli anni ’70, 5-30
Monjardet, Dominique, I quadri nell’industria, le classi sociali e la sociologia, 3147
Lutz, Burkart, La “renaissance” della sociologia industriale nella Germania federale, 49-64
Krais, Beate, La ricerca empirica dei sociologi dell’industria nella Germania federale, 65-78
Ricerche
Lofaro, Alessio - Almondo, Paolo, Strutture, piani di comportamento e principi
per l’intervento pubblico nel settore del commercio ambulante, 79-105
Contributi, materiali
Lelli, Marcello, La macchina dirigente, i tecnici, la classe operaia e gli altri...,
107-138
Note critiche
La condizione impiegatizia: un dibattito aperto, interventi di Giuliano Canavese,
Marcello Lelli e Lauro Mattalucci, 139-151
Documentazione
I programmi di insegnamento dei corsi di sociologia economica, industriale, del
lavoro e dell’organizzazione per l’anno accademico 1979-80, 153-204
9 – 1980
LA PROGETTAZIONE DEL LAVORO IN EUROPA, a cura di S.E. Uccelli e I.
Ivaldi
Fabris, Aldo, Introduzione, 7-9
Uccelli, Sante Elio - Ivaldi, Ivetta, Ergonomia e progettazione del lavoro, 11-35
I. La progettazione del nuovo ambiente di lavoro
Rohmert, Walter - Haider, Ernest, Ricerche ergonomiche sulla ristrutturazione del
lavoro nel montaggio dei motori, 39-93
II. La progettazione di sistemi produttivi
Vossen, Huub P., La struttura del lavoro negli anni ’80, 97-131
Andersson, Bertil, I gruppi di lavoro autonomi alla Saab-Scania di Trollhattan,
133-154
Novara, Francesco, Fattori tecnologici e condizioni culturali delle trasformazioni
del lavoro alla Olivetti, 155-174
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Sabato Ceraldi, Carmine - Fecarotta, Maurizio, La progettazione ergonomica di un
nuovo impianto: il caso della colata continua del centro siderurgico di Bagnoli, 175-185
Jacquinot, André, Politica sociale e gruppi operativi all’“Aerospatiale” di Marignane, 187-206
III. Le metodologie per la progettazione del lavoro
Engelstadt, Per H., Dai gruppi di lavoro autonomi alla riprogettazione partecipativa della organizzazione del lavoro, 209-221
Schumacher, Chris, Il metodo del Tavistock Institute per il cambiamento
nell’organizzazione del lavoro, 223-258
10-11 – 1980
LE RICERCHE PER LA TRASFORMAZIONE DEL LAVORO INDUSTRIALE
IN ITALIA: 1969-1979, a cura di F. Butera
Butera, Federico, Presentazione, 3-6
Sezione 1 – Il tema
Butera, Federico, Le ricerche “non disciplinari” per la trasformazione del lavoro
industriale in Italia: 1969-79, 9-49
Sezione 2 – Esperienze e problemi della ricerca nel movimento operaio
Oddone, Ivar, Il problema dell’ambiente di lavoro in Italia, 53-69
Marri, Gastone, L’ambiente di lavoro in Italia: l’organizzazione della ricerca “non
disciplinare” (1961-1980), 71-99
Bagnara, Sebastiano - Diani, Marco - Misiti, Raffaello, Ricerca pubblica e sindacato: alcune osservazioni in margine ad una esperienza di collaborazione, 101113
Masiero, Attilio, Una analisi comparativa su esperienze sindacali di ricerca empirica nel Veneto, 115-131
Della Rocca, Giuseppe - Geroldi, Giovanni - Negrelli, Serafino - Olgiati, Etta, Categorie economiche e sociologiche nella analisi del cambiamento organizzativo, 133-156
Rollier, Matteo, Immagini della fabbrica: questioni di metodo nell’approccio sindacale all’organizzazione del lavoro, 157-172
Follis, Massimo, Le esperienze di ricerca sindacale e la logica della ricerca sociale: il problema dell’efficacia e dell’utilizzabilità pratica dei risultati della ricerca come problema teorico e istituzionale, 173-196
Sezione 3 – Cambiamenti organizzativi e ricerche aziendali
Fantoli, Alessandro, L’approccio dell’Italsider ai temi dell’organizzazione del lavoro, 199-214
La Rosa, Michele - Giarretta, Gilberto - Zara, Stefano - Pittaluga, Luigi - Sottanis,
Paolo, La nuova progettazione del lavoro: analisi e ricerche sul “caso Ansaldo”. Un convegno dell’Istituto di sociologia dell’Università di Bologna, 215238
Sezione 4 – La ricerca dei nuovi gruppi professionali
Mollica, Stefano, Processi sociali e analisi scientifica nella ricerca-intervento: il
caso di una azienda grafica, 241-279
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Montironi, Giovanni B., Interazione e dialettica nei sistemi organizzativi, 281-301
Del Lungo, Silvano, Tra consulenza e ricerca, 303-313
De Maio, Adriano, Tecnologia e sistema sociale nella progettazione dei sistemi
informativi automatizzati, 315-350
Sezione 5 – Gli anni precedenti
Tre interviste a Ferrarotti , Gallino, Bonazzi, a cura di Federico Butera, 353-354
Sociologia e mutamento sociale, intervista a Franco Ferrarotti, 355-368
Ricerca e progettazione dell’azienda come sistema, intervista a Luciano Gallino,
369-381
Ricerca empirica e condizione operaia: ieri e oggi, intervista a Giuseppe Bonazzi,
383-396
La Rosa, Michele - Pellicciari, Gianni - Trassari, Sara, Elementi per una storia della ricerca applicata in Italia, 397-404
12 – 1981
LAVORO, PROFESSIONALITÀ E CARRIERA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, a cura di L. Visentini
La Rosa, Michele, Presentazione, 5-6
Visentini, Luciano, Lavoro e carriera nella pubblica amministrazione: note introduttive, 7-11
Rose, Richard, Mutamenti nel pubblico impiego: un’analisi comparativa pluridimensionale, 13-87
Cendali Pignatelli, Andrea, L’impiego pubblico in Italia dal dopoguerra ad oggi:
alcune linee di sviluppo, 89-103
Cassese, Sabino, La carriera del burocrate: dirigenza amministrativa e dirigenza
politica in Italia, 105-139
Sgroi, Emanuele, Il reclutamento del personale direttivo: i nuovi modelli, 141-163
Fani, Anna Giulia, Donne e carriera nella pubblica amministrazione: le madri, le
lavoratrici e le altre, 165-185
Giannini, Mirella - Sforza, Gabriella, Sindacato e organizzazione del lavoro pubblico: una rassegna degli studi, 187-212
13 – 1981
QUALITÀ DEL LAVORO E LAVORO A TURNI NELLE ESPERIENZE EUROPEE, a cura di M. La Rosa
Presentazione (m.l.r.), 3-4
McEwan Young, William, Il lavoro a turni nel Regno Unito, 5-16
Rutenfranz, Joseph, Rapporto sulla situazione dei turni nella Germania federale e
sulle prospettive future, 17-42
Cascioli, Alfio - Saba, Luigi, Conseguenze dei turni sulla vita dei lavoratori. Indagine su due stabilimenti chimici, 43-53
Saba, Luigi, Esigenze e prospettive di innovazione nel lavoro a turni, 55-66
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Cappiello, Maria Agata, Alcuni effetti del lavoro notturno sui lavoratori turnisti,
67-73
Appendice
La Rosa, Michele (a cura di), Qualità della vita e qualità del lavoro negli anni ’80
(quattro progetti esecutivi di ricerca), 75-114
Saggi
Talia, Michele - Venditelli, Manlio, Sistema centrale, economia periferica e aree
marginali nello sviluppo economico italiano degli anni settanta, 115-131
Furia, Paolo - Paloscia, Raffaele, Struttura produttiva e rapporti fra imprese: il caso del Valdarno Inferiore, 133-157
Giannini, Mirella, La formazione professionale dei lavoratori tra tecnologia e professionalità, 159-174
Note critiche
Cecere, Francesco, Dalla catena di montaggio alla rete dell’informatica distribuita. L’informatizzazione del rapporto fabbrica-società, 175-193
Documentazione
I centri di ricerca socio-lavoristi, 195-200
14 – 1981
Butera, Federico, La professionalità come forza produttiva e come istituzione, 3-28
Rolle, Pierre, La qualificazione del lavoro, 29-38
Deriu, Anna - Borelli, Piergiuseppe - Lelli, Marcello, Le contraddizioni interne del
rapporto sindacato-istituzioni: il problema della formazione giuridica degli
operatori sindacali, 39-86
Bonazzi, Giuseppe, Analogie e differenze in Italia e in Francia nei processi di colpevolizzazione simbolica. Le sentenze penali sugli incidenti di lavoro, 87-115
Documentazione
De Masi, Domenico (a cura di), Nove ricerche didattiche sulla burocrazia a Roma.
I progetti esecutivi, 117-189
15-16 – 1982
GIOVANI E LAVORO, a cura di D. De Masi
De Masi, Domenico, Introduzione, 3-6
Parte prima: otto saggi teorici
De Masi, Domenico, Il robot e il fannullone. Alcune considerazioni sociologiche in
tema di giovani e lavoro, 9-38
Farro, Antimo, Giovani, creatività e consumo, 39-48
Amaturo, Enrica, Tempo di lavoro e tempo libero. Lo stato della ricerca empirica,
49-65
Garonna, Paolo, Occupazione giovanile e mutamento della struttura industriale,
67-80
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Moscati, Roberto, I giovani tra perdita di centralità del lavoro e crisi della scuola:
riflessioni sulla nuova domanda e la nuova offerta nel mercato del lavoro con
speciale riferimento al Mezzogiorno, 81-110
Arrigo, Giovanni, Disoccupazione giovanile e intervento pubblico in Italia, 111129
Totaro, Margherita, I nuovi dilemmi posti dall’intervento straordinario per
l’occupazione. Analisi critica del dibattito sul mercato del lavoro e reimpostazione del problema, 131-145
Andolfi, Ferruccio, Il lavoro e la fine degli ideali. Un brano di Hegel sui giovani,
147-154
Parte seconda: otto ricerche empiriche
Ammassari, Rita - Battistoni, Lea, Primi risultati di un’indagine nazionale
sull’entrata dei giovani nella vita attiva, 157-180
Costa, Gianni, L’atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro attraverso una
pre-indagine nazionale, 181-189
Caccamo De Luca, Rita, Quotidianità e aspirazioni tra giovani operai. Una ricerca sul campo nel contesto urbano torinese, 191-221
Maccelli, Alessandro, I percorsi del lavoro operaio nell’area pratese. Un’analisi
comparativa tra giovani ed anziani, 223-246
Carrano, Michela, Illusione e delusione nel lavoro creativo: il caso delle attrici di
cinema, 247-260
Signorelli, Adriana, Valore lavoro e cultura giovanile. Risultati di una ricerca
nell’area romana, 261-321
Caniglia, Paola - Caprara, Fulvia - Cavola, Lucia - De Felice, Francesca, La visione
del lavoro in un gruppo di pre-adolescenti napoletani, 323-329
Botta, Paolo, Agricoltura e lavoro giovanile in un’area sviluppata del Mezzogiorno, 331-351
Appendici
Frey, Luigi, Appendice prima: Aspetti quantitativi del lavoro giovanile in Italia,
353-364
Gherardi, Silvia, Appendice seconda: Bibliografia italiana in materia di giovani e
lavoro negli anni settanta, 365-382
De Santis, Gustavo - Ventrella, Anna Maria, Appendice terza: Quindici indagini
Eni-organizzazioni sindacali sulla problematica dell’occupazione giovanile
(1978-1982), 383-406
17-18 – 1982/1983
QUALITÀ DELLA VITA E QUALITÀ DEL LAVORO, a cura di M. La Rosa
La Rosa, Michele, Il problema del lavoro, il lavoro come problema, 5-7
Per un inquadramento teorico e metodologico
La Rosa, Michele, Qualità del lavoro e teorie socio-lavoriste: una “chiave” interpretativa e un “percorso” di ricerca, 11-60
Durand, Michelle, Per una epistemologia della nozione della “qualità della vita”,
61-80

198

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Lelli, Marcello, L’utilità della quantificazione. Note di metodo sul problema della
qualità della vita di lavoro, 81-98
Carbonaro, Antonio, Riflessioni di metodo e di merito per un’eventuale indagine
sul rapporto qualità della vita-qualità del lavoro, 99-126
La Rosa, Michele - Cecere, Francesco, L’approccio sociologico ai concetti di qualità del lavoro e di qualità della vita lavorativa: una proposta metodologica,
127-152
Temi emergenti e ricerche
Frontori, Laura, Prospettive sui significati del lavoro: elementi per un’analisi, 155161
Butera, Federico - Della Rocca, Giuseppe, Qualità della vita di lavoro e tempo di
lavoro: il caso del part-time, 163-184
Federici, Caterina M., Una realtà in crescendo: il part-time, 185-203
Altieri, Leonardo - Tarozzi, Alberto, Introduzione ad una riflessione sul tempo di
lavoro nella Repubblica Federale Tedesca, 205-211
Hinrichs, Karl - Offe, Claus - Wiesenthal, Helmut, Tempo di lavoro e conflitto socio-politico e industriale, 213-237
Engfer, Uwe - Hinrichs, Karl - Wiesenthal, Helmut, Valori lavorativi in trasformazione. Analisi empiriche del rapporto fra valori non convenzionali e partecipazione lavorativa, 239-261
Giannini, Mirella, La formazione “divisa”: qualità del lavoro e qualità della vita,
263-280
Gasparini, Giovanni, Lavoro e qualità della vita: riflessioni su alcuni recenti contributi francesi, 281-302
Caccamo De Luca, Rita - Sommani, Donatella, Qualità della vita e modo di vita: il
contributo al dibattito della sociologia sovietica, 303-321
Durand, Michelle - Harff, Yvette, I sindacati francesi di fronte ai nuovi problemi
dell’ambiente e della qualità della vita, 323-347
Clarizia, Paola - Ragone, Gerardo - Spanò, Antonella, Rinnovamento urbano e
“qualità della vita”: primi risultati di una ricerca empirica sulle periferie napoletane, 349-367
La Rosa, Michele - Cecere, Francesco, Riflessioni in margine ad alcune pubblicazioni in tema di “qualità della vita” e di “qualità della vita lavorativa”: per
un’analisi critica, 369-379
Ricerche
L’organizzazione del lavoro intellettuale: una proposta di ricerca (m.l.r.), 381
Bonazzi, Giuseppe, Proposta di ricerca sulla qualità del lavoro intellettuale, 383388
Bonazzi, Giuseppe, Ricerca sull’organizzazione del lavoro intellettuale, 389-392
La Rosa, Michele - Zurla, Paolo, Qualità della vita e qualità del lavoro: per una
prima bibliografia “orientata”, 393-409
Documenti
Gallino, Luciano - Baldissera, Alberto - Ceri, Paolo, Per una valutazione analitica
della qualità del lavoro, 411-437

199

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

19-20 – 1983
ORGANIZZAZIONE E LAVORO NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
a cura di M. La Rosa e P. Zurla
La Rosa, Michele - Zurla, Paolo, Introduzione, 9-11
Organizzazione del servizio sanitario, politiche di welfare e trasformazioni
istituzionali
La Rosa, Michele, Servizio sanitario e politiche di welfare: questioni di approccio
e di metodo nell’analisi sociologica, 15-34
Zurla, Paolo, Il servizio sanitario nazionale tra imperativi sistemici e tendenze innovative, 35-42
Lelli, Marcello, Il diritto medicalizzato: appunti per una teoria giuridica del sistema sanitario, 43-72
La Rosa, Michele, Il servizio sanitario nazionale dopo la riforma: problemi di organizzazione, programmazione e informazione, 73-92
Minardi, Everardo, Paradossi e potenzialità della professionalità nel servizio sanitario nazionale: un modello di analisi, 93-109
Bertin, Giovanni - Niero, Mauro, Servizio sanitario nazionale e processi decisionali: note introduttive, 111-134
Temi, problemi e ricerche
Foglietta, Fosco, Funzioni, competenze, strutture operative e dinamica di rapporti
dell’ufficio di direzione, 137-171
Piperno, Aldo - Renieri, Alberto, Struttura relazionale e “performance”: una ricerca sull’organizzazione ospedaliera regionale nella fase d’avvio della riforma, 173-200
Pasquali, Maria Teresa - Tognetti Bordogna, Mara, Il distretto socio-sanitario terminale periferico di un sistema organizzativo complesso, 201-222
De Sandre, Italo - Dal Zio, Maria, Il ridisegno della divisione e composizione del
lavoro alla periferia del sistema sanitario e dei suoi effetti sociali, 223-243
Tre ricerche sull’avvio della riforma sanitaria e sul funzionamento dei servizi
Racco, Mario (a cura di), L’indagine conoscitiva sui presidenti e coordinatori delle
unità sanitarie locali effettuate dall’Isis, 245-257
Cocchi, Renato, Una inchiesta sulla sanità in Emilia-Romagna, 259-274
Conclave, Mario - Stanzani, Claudio - Crd - Federazione Cgil-Cisl-Uil (a cura di),
Un’indagine sulla “rispondenza dell’assistenza socio-sanitaria ai bisogni dei
cittadini dopo l’istituzione del Servizio sanitario nazionale”, 275-293
Un progetto di ricerca
Carbonaro, Antonio - La Rosa, Michele (a cura di), L’organizzazione sanitaria in
Toscana: un progetto di ricerca, 297-334
21 – 1984
TRA MESTIERE E VOCAZIONE LA SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN ITALIA, a cura di L. Visentini
Visentini, Luciano, I chiamati e gli eletti. Materiali per una biografia della sociologia del lavoro in Italia, 7-14
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Percorsi: testimonianze biografiche
Accornero, Aris, Il mondo del lavoro come referente costante, 17-27
Baglioni, Guido, Il sindacato al di là della dimensione ideologica, 28-37
Bonazzi, Giuseppe, Le tematiche di confine, 38-46
Bonzanini, Angelo, La ricerca di una sintesi non ideologica, 47-54
Butera, Federico, L’approfondimento e l’applicazione delle scienze sociali al lavoro e all’organizzazione, 55-70
Carbonaro, Antonio, Le potenzialità dell’uomo al lavoro, 71-80
Cella, Gian Primo, Pluralismo politico e modelli conflittuali del lavoro industriale,
81-89
De Masi, Domenico, La ricerca come specchio del sistema sociale, 90-99
Fabris, Aldo, Le teorie alla base delle tecniche manageriali, 100-107
Ferrarotti, Franco, La ricerca concettualmente orientata e partecipata, 108-116
Gallino, Luciano, Mutamento tecnologico e qualità del lavoro, 117-124
Gasparini, Giovanni, La sociologia dell’organizzazione fuori dell’azienda, 125-132
La Rosa, Michele, Il lavoro tra mutamenti macro-sistemici e creatività quotidiana,
133-140
Martinelli, Alberto, La dimensione organizzativa delle società complesse, 141-149
Paci, Massimo, Le implicazioni macro-strutturali dell’organizzazione del lavoro,
150-159
Pizzorno, Alessandro, Fare teoria in una disciplina in sviluppo, 160-169
Prandstraller, Gian Paolo, I gruppi professionali come forze sociali primarie, 170179
Reyneri, Emilio, Un quadro teorico di medio raggio per la ricerca empirica, 180189
Vianello, Mino, Potere e gerarchia nell’organizzazione, 190-196
Temi emergenti: una rassegna degli studi (1978-1983)
Gasparini, Giovanni, I lavoratori non manuali, 199-210
La Rosa, Michele, Il problema della cooperazione, 211-219
Moscati, Roberto, Il rapporto scuola-lavoro, 220-225
Pirzio Ammassari, Gloria, Gli studi di relazioni industriali, 226-234
Chiarello, Franco, Dal lavoro nero allo sviluppo del lavoro informale, 235-248
Giannini, Mirella, Formazione professionale e organizzazione del lavoro, 249-255
Sforza, Gabriella, L’organizzazione del lavoro nel pubblico impiego, 256-261
Battaglia, Filippo, Incentivazione e assenteismo, 262-272
Lelli, Marcello, I quadri tecnici, 273-280
Persio, Mario, Riduzione del tempo di lavoro e occupazione, 281-291
Caccamo De Luca, Rita - Olagnero, Manuela, L’organizzazione del lavoro intellettuale, 292-298
22 – 1984
I QUADRI NELLA DIVISIONE DEL LAVORO. LA RIFLESSIONE SOCIOLOGICA, a cura di M. Lelli e M. Giannini
Lelli, Marcello - Giannini, Mirella, I quadri nella divisione del lavoro. La riflessione sociologica, 9-10
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Parte I – Teorie e comparazioni
Prandstraller, Gian Paolo, Gruppi professionali e stato nel corporatismo maturo,
13-40
Lelli, Marcello, Quadri e “rottura” post-industriale: categorie teoriche e categorie politiche, 41-64
Laatz, Wilfried, Ingegneri e cambiamento sociale. Risultati di ricerca e riflessioni
sociologiche, 65-76
Saussois, Jean-Michel, Lo stato delle ricerche sui “quadri” in Francia: bilancio e
prospettive, 77-91
Olagnero, Manuela, Idee di ieri e di oggi nella riflessione su terziario e ceti emergenti negli anni ’80 in Italia, 93-118
Parte II – Temi di ricerca
Marchisio, Oscar, Attraverso il “segno tipografico” il disegno dei quadri, 121-129
Franchi, Maura, Il quadro sindacale tra esperienza e specializzazione, 131-148
Moriconi, Chiara, Quadri: riconoscimento giuridico o contrattazione, 149-166
Ciaccheri, Laura, Lavoro femminile e funzioni dirigenti nella pubblica amministrazione: il caso della regione Toscana, 167-174
Federici, Caterina M., I quadri intermedi in una grande impresa metalmeccanica
pubblica tra logica di efficienza e ricerca del consenso, 175-192
Weiss, Dimitri, Nascita e condizione dei quadri: in merito a due libri francesi di
sociologia, 193-200
Deliperi, Sergio - Fadda, Antonio, Per una “archeologia” dei quadri: Weber e
Taylor, 201-207
Parte III – Notizie dagli “Scavi”
Giannini, Mirella, I quadri: un profilo in formazione e una ricerca difficile. Dodici
indagini empiriche e un questionario redazionale, 211-251
Appendice
Osservazioni e proposte del Cnel sull’art. 2095 del Codice civile, 253-263
23 – 1984
IL LAVORO CHE CAMBIA, a cura di M. La Rosa
I. Il problema (a cura di Michele La Rosa), 7-22
II. La ricerca, le risultanze (a cura di Francesco Cecere e Michele La Rosa), 23149
III. Alcuni percorsi interpretativi (a cura di Francesco Cecere e Michele La Rosa),
151-172
IV. Un primo confronto su alcune tematiche emergenti
Fornari, Franco, Qualità della vita, qualità del lavoro e strutture affettive familiari,
175-184
Gallino, Luciano, Informatica, trasformazioni del lavoro e qualità del lavoro, 185199
Wiesenthal, Helmut - Hinrichs, Karl, Valori ed atteggiamenti relativi al lavoro
versus “coscienza operaia”, 200-216
Zurla, Paolo, Condizione lavorativa e qualità del lavoro in una realtà terziaria:
alcuni elementi emergenti, 217-235
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24 – 1985
TRASFORMAZIONI SOCIALI E NUOVE FORME DI REGOLAZIONE. Lavoro, organizzazione, relazioni industriali e sviluppo
Atti “giornate di studio”della Sezione “Economia, lavoro, organizzazione”
dell’Associazione italiana di sociologia (Roma, 5 giugno1985; Trento, 7-10 ottobre
1985)
Cella, Gian Primo, Presentazione, 9-10
Parte I – Il lavoro, l’organizzazione, le relazioni industriali e lo sviluppo
Bonazzi, Giuseppe, Trasformazioni sociali e nuove forme di regolazione:
l’organizzazione, 13-19
Cella, Gian Primo, Trasformazioni sociali e nuove forme di regolazione nelle relazioni industriali, 21-26
De Masi, Domenico, Scienza “normale” e paradigmi nuovi nella sociologia del
lavoro e dell’organizzazione, 27-37
Reyneri, Emilio, Avanti verso il passato: la crisi del paradigma dello sviluppo, 3946
Parte II – Temi e problemi
Beccalli, Bianca, Le politiche del lavoro femminile in Italia: donne, sindacati e stato tra il 1974 e il 1984, 49-73
Cortese, Anna, Forme di regolazione economica nelle società differenziate, 75-97
Gasparini, Giovanni, Lavoro e politiche del tempo: il caso francese, 99-112
Gherardi, Silvia - Strati, Antonio, La dimensione temporale degli studi organizzativi, 113-125
Maggi, Bruno, Regole organizzative e regole democratiche nel sindacato. Note di
ricerca sull’organizzazione sindacale, 127-146
Negrelli, Serafino, Regolazione post-normativa delle relazioni industriali nell’impresa in transizione, 147-163
Signorelli, Adriana, Sviluppo sociale e forme di regolazione: il contributo della
teoria interorganizzativa, 165-178
Parte III – La ricerca
Pirzio Ammassari, Gloria, La ricerca nella sezione “Economia, lavoro, organizzazione”, 181-198
25 – 1985
IL LAVORO ARTISTICO, a cura di A. Luise e E. Minardi
Luise, Anna - Minardi, Everardo, Presentazione, 9-10
Luise, Anna - Minardi, Everardo, Introduzione: Il lavoro artistico tra crisi di professionalizzazione e dinamiche post-industriali, 11-19
Quadri di riferimento per una sociologia del lavoro artistico
Prandstraller, Gian Paolo, La produzione artistica nelle arti visive, 23-37
Becker, Howard S., Mondi artistici e tipi sociali, 39-53
Moulin, Raymonde, Dall’artigiano al professionista: l’artista, 55-71
Soggetti e forme del lavoro artistico nella transizione post-industriale: alcune
ipotesi interpretative
203

Copyright © FrancoAngeli
N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.

Luise, Anna, Lavoro artistico e organizzazione del lavoro come funzioni del postindustriale, 75-91
Minardi, Everardo, Tempo artistico e vita quotidiana: all’origine di nuove forme di
lavoro artistico, 93-104
Soggetti, luoghi e organizzazione del lavoro artistico: contributi di ricerca
Introduzione, 107
Minardi, Everardo - Bianchi, Mauro - Generoso, Antonella, Pittori e poeti: vita
quotidiana e tempo artistico, 109-131
Panunzio, Giuseppina - Tirelli, Mariolina, Gli “scienziati del gusto”, 133-142
Caristi, Fabrizio, I lavoratori delle istituzioni artistiche e culturali: il caso del centro storico di Roma, 143-158
Hennion, Antoine, La sociologia dell’intermediario: il caso del direttore artistico
di varietà, 159-173
Gurisatti, Paolo, Quando il lavoro artistico diventa serializzabile: il caso del doppiaggio cinematografico, 175-190
Menger, Pierre-Michel, Sulla divisione del lavoro musicale, 191-200
Altieri, Leonardo - De Marinis, Marco, Il lavoro dello spettatore nella produzione
dell’evento teatrale. Un’indagine sul pubblico di teatro, 201-224
Tellia, Bruno, Tradizione ed innovazione nell’artigianato artistico, 225-237
Luise, Anna - Minardi, Everardo (a cura di), Bibliografia, 239-242
26-27 – 1985/1986
LA SOCIOLOGIA DEL LAVORO IN ITALIA E IN FRANCIA, a cura di M. La
Rosa, E. Minardi e P. Zurla
La Rosa, Michele, Presentazione, 9-10
La Rosa, Michele - Minardi, Everardo - Zurla, Paolo, Introduzione. Lavoro e sociologia fra nuovi e vecchi paradigmi, 11-30
Lavoro e sociologia: Italia e Francia a confronto
La Rosa, Michele, La sociologia del lavoro in Italia, 33-61
Casassus Montero, Cecilia, La sociologia del lavoro in Francia: mercato del lavoro e approccio sociologico, 63-83
Consoli, Francesco, Differenze e analogia nella struttura dello spazio semantico
delle discipline sociolavoriste in Italia e in Francia, 85-106
Lavoro e politiche occupazionali
Accornero, Aris, Le politiche del lavoro e dell’occupazione in Italia, 109-116
Dadoy, Mireille, Le politiche del lavoro e dell’occupazione, 117-130
Bonazzi, Giuseppe, Occupazione, professionalità e cooperazione: primi dati di una
ricerca, 131-134
Prandstraller, Gian Paolo, Lavoro e professionalizzazione: elementi per un’analisi,
135-140
Bianchi, Mauro, Linee di riflessione sul sistema microimprenditoriale cooperativo
e nuove tendenze del mercato del lavoro, 141-143
Gandini, Andrea, Il mercato del lavoro in Italia: riflessioni introduttive, 145-150
Pasini, Claudio, L’attenzione delle Camere di commercio al mercato del lavoro,
151-153
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Dalla Costa, Mariarosa, Politiche del lavoro e livelli di reddito. E le donne?, 155170
Lavoro, non lavoro e nuovi significati del lavoro
Rolle, Pierre, Lavoro, non lavoro e nuovi significati del lavoro, 173-181
Romagnoli, Guido, Il lavoro ed i suoi “significati”, 183-191
Rella, Piera, Donne, lavoro e non-lavoro: un primo confronto tra le lavoratrici italiane e francesi dell’industria elettromeccanica, 193-201
Cecere, Francesco, Il lavoro che cambia: il contributo di un’esperienza di ricerca,
203-210
Lavoro e nuove tecnologie
Dubois, Pierre, Lavoro e nuove tecnologie: una riflessione di sintesi, 213-250
De Masi, Domenico, Lavoro e nuove tecnologie: la riflessione nel nostro paese e
linee di ricerca, 251-260
Lavoro e nuove relazioni industriali
Pirzio Ammassari, Gloria, Sindacato e nuove relazioni industriali, 263-279
Erbès-Seguin, Sabine, Rapporti collettivi, controllo economico e sindacati nella
Francia contemporanea, 281-293
Ambrosini, Maurizio, Le forme di regolazione sociale dei processi di innovazione
tecnologica nell’esperienza francese, 295-305
Il ruolo dello stato nelle politiche industriali
Cella, Gian Primo, Relazioni e politiche industriali: il caso italiano, 309-316
Durand, Claude - Durand, Michelle - Vervaeke, Monique, Dirigismo e liberalismo:
lo stato nell’industria, 317-341
Gostisa, Dusan, Relazioni industriali in Italia: un’esperienza, 343-348
Casassus Montero, Cecilia, Aspetti corporativi della modernizzazione nella Francia socialista, 349-365
Appendice
Groupe de sociologie du travail: rapporto di attività 1981-1984, 369-378
Sintesi dell’attività 1970-1985 del Centro internazionale di documentazione e studi
sociologici sui problemi del lavoro, 379-385
28 – 1986
ALTRE ORGANIZZAZIONI. Contesti e dinamiche organizzative nella società
post-industriale, a cura di D. Zingarelli
Zingarelli, Delia, Introduzione, 9-13
Parte I – La riflessione teorica
Offe, Claus, Lavoro come categoria sociologica centrale?, 17-46
Dahrendorf, Ralf, Se alla società del lavoro viene a mancare il lavoro, 47-61
Vaselli, Paolo, Strutturazione del tempo e attore sociale, 63-95
Battistoni, Lea - Scarpitti Brocchieri, Giovanna, Organizzazione e ambiente: verso
un approccio interorganizzativo, 97-126
Cinti, Patrizia, Ricercare nella scienza, 127-133
Cepollaro, Giancarlo, Il turno in vestaglia. La prospettiva del telelavoro tra mito,
problemi e realtà, 135-159
Natoli, Gabriella, L’avvento post-industriale in Italia, 161-179
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Parte II – Sei casi organizzativi
Finney Botti, Hope, Analisi strategica di una fondazione scientifica allo stato nascente, 183-215
Lisena, Marzia, Lavoro e soluzioni organizzativo-gestionali nelle agenzie di pubblicità, 217-248
Mollame, Carlo, Software houses e ambiente, 249-260
Morelli, Gilda, La gestione delle risorse umane in due aziende chimicofarmaceutiche, 261-273
Bronzo, Nadia, La modernizzazione organizzativa in un’amministrazione comunale, 275-284
Ciampi, Silvia, L’organizzazione del lavoro negli impianti nucleari in fase di decommissioning: il caso del Garigliano, 285-297
29 – 1986
LAVORO E NON-LAVORO. Condizione sociale e spiegazione della società, a
cura di G. P. Cella e P. Ceri
Cella, Gian Primo - Ceri, Paolo, Presentazione, 7-13
Parte I
Romagnoli, Guido, Appunti sulla “modernità” del lavoro, 17-27
Bagnasco, Arnaldo, Mercato e mercati del lavoro, 29-39
Bonazzi, Giuseppe, Le strategie di comportamento dei soggetti, 41-56
Bordogna, Lorenzo, Politiche del lavoro e dell’occupazione, 57-82
Parte II
Bianco, Maria Luisa, Il senso del lavoro come fattore di strutturazione organizzativa, 85-97
Invernizzi, Emanuele, Diffusione dell’informatica e mutamenti nei ruoli dei colletti
bianchi, 99-119
Mutti, Antonio, Il lavoro in una prospettiva strategica: il ruolo dei rapporti interpersonali e fiduciari, 121-131
Negri, Nicola - Olagnero, Manuela - Scamuzzi, Sergio, Modelli di comportamento
dei dimessi volontari della grande impresa: tre prospettive di analisi, 133-150
Pipan, Tatiana, Verso la metamorfosi del conflitto industriale, 151-164
Tousijn, Willem, Composizione professionale dell’occupazione e qualificazione
del lavoro in Italia: i mutamenti 1971-1981, 165-178
Parte III
Gallino, Luciano, Lavoro e spiegazione sociologica, 181-186
Kern, Horst, Lavoro, non-lavoro e nuovi progetti di produzione, 187-192
Touraine, Alain, Lavoro e società, 193-199
30-31 – 1987
I NUOVI SCENARI DELLA COOPERAZIONE IN ITALIA: PROBLEMI DI
EFFICACIA EFFICIENZA E LEGITTIMAZIONE SOCIALE, a cura di A. Carbonaro e S. Gherardi
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Carbonaro, Antonio - Gherardi, Silvia, Presentazione, 11-14
Parte I – I nuovi scenari della cooperazione in Italia: ricerche a largo ventaglio focalizzate sul fenomeno della terziarizzazione
Bianchi, Mauro - La Rosa, Michele - Minardi, Everardo - Zurla, Paolo, La cooperazione di servizio in Emilia-Romagna, 17-68
Lumachi, Franco, La cooperazione come organizzazione: un’elaborazione di strumenti interpretativi logico-storici a seguito di una ricerca sulla cooperazione
di servizio in Toscana, 69-101
Signorelli, Adriana - Landro, Giuseppe - Tebaidi, Daniela, Cooperazione e terziarizzazione. Un’indagine sulle cooperative di nuovi servizi a Roma, 102-132
Parte II – Tensioni e problemi nodali nella cooperazione
Daudi, Philippe - Sotto, Richard, La spada di Damocle: la metamorfosi dell’“homo
cooperativus”, 135-157
Cornforth, Chris, Le condizioni per mantenere la democrazia e le priorità alternative delle cooperative, 158-185
Gherardi, Silvia - Masiero, Attilio, La “co-op-idea” ed i processi decisionali in
cooperative di recente costituzione, 186-211
Zan, Luca, Rapporti tra imprese e logiche consortili nella realtà cooperativa, 212220
Nicolini, Giuliano, Un’analisi in termini di costi di transazione applicata alla cooperazione in agricoltura, 221-249
Parte III – Legittimazione e sostegno politico della cooperazione: la cooperazione come fine e come strumento di politica sociale
Gori, Mauro, Verso un sistema di imprese cooperative: riflessioni sulla realtà della
Emilia-Romagna, 253-265
Borzaga, Carlo, La cooperazione di solidarietà sociale: prime riflessioni su un settore emergente, 266-301
Spear, Roger, I problemi di sviluppo dell’impresa cooperativa e le possibilità di
sostegno, 302-314
Strati, Filippo, Gli strumenti di politica attiva del lavoro aventi per oggetto
l’autogestione, 315-348
La Rosa, Michele - Minardi, Everardo, Riflessione sociologica e cooperazione a
metà degli anni ’80, 349-365
32 – 1987
NUOVI PROGETTI DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE, LAVORO E
GOVERNO DELL’IMPRESA, a cura di M. La Rosa
Ardigò, Achille, Presentazione, 7-12
La Rosa, Michele, Nuovi progetti di produzione, organizzazione, lavoro e governo
dell’impresa. A partire dall’accordo “Saturno”, 13-20
Parte I – L’esperienza statunitense: l’accordo “Saturno” due anni dopo
Ephlin, Donald, L’esperienza del progetto “Saturno”: problemi e prospettive, 2334
Russel, Jack, La “lezione” dell’accordo “Saturno”: possono trasformarsi le relazioni industriali negli Stati Uniti?, 35-44
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Locke, Richard, Organizzazione del lavoro, relazioni industriali e progetto “Saturno”, 45-53
Jurgens, Ulrich, Nuove forme di organizzazione e qualità del lavoro, 55-61
Parte II – Accordo “Saturno”, situazione italiana e prospettive
Reyneri, Emilio, L’accordo “Saturno”: quali problemi per il sistema di relazioni
industriali e per il mercato del lavoro, 65-71
Mariucci, Luigi, Accordo “Saturno” e situazione italiana, 73-77
Marchisio, Oscar, L’accordo “Saturno” in un’ottica progettuale, 79-84
Treu, Tiziano, Progetto “Saturno”, nuove relazioni industriali e prospettive per il
nostro paese, 85-96
Ivaldi, Ivetta, Progetto “Saturno” e relazioni industriali negli Stati Uniti, 97-100
Garibaldo, Francesco, Accordo “Saturno”, rappresentanza di interessi e nuovi
progetti di produzione, 101-110
Parte III – Le “parti” sociali
Sampietro, Carlo, Accordo “Saturno” e situazione italiana, 113-119
Franchi, Maura, Politiche regionali per l’innovazione e relazioni industriali, 121135
Sabattini, Claudio, Accordo “Saturno” e sindacato, 137-142
Morese, Raffaele, Problematicità dell’accordo “Saturno” e problematicità della
situazione italiana, 143-146
Galbusera, Walter, Realtà italiana e potenzialità indotte dall’accordo “Saturno”,
147-149
Gandini, Andrea, Progetto “Saturno” e presenza sindacale, 151-154
Appendice. L’accordo “Saturno”, 155-173
Note critiche
García Blanco, José María, Razionalità economica e capitalismo nella sociologia
economica di Weber. Una riconsiderazione critica a partire dalla teoria sociologica di Luhmann, 177-192
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