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di Sociologia del lavoro

33 – 1988
LAVORO E VIDEOTERMINALI, a cura di P. Zurla
Parte I – L’analisi sociologica
Zurla, Paolo, Lavoro e videoterminali: una sfida per la sociologia?, 13-36
Butera, Federico, L’automazione d’ufficio: quali modelli professionali e quale
formazione per impiegati, managers e professionals?, 37-54
La Rosa, Michele, Videoterminali e qualità del lavoro, 55-63
Ivaldi, Ivetta, Aspetti e problemi della progettazione del lavoro al videoterminale,
64-81
Parte II – Il contributo delle altre discipline
Bagnara, Sebastiano, La fatica come sistema di segnali per il controllo
dell’elaborazione umana dell’informazione, 85-95
Bergamaschi, Antonio - Paoletti, Antonio - Castagnoli, Antonio, Problemi ergonomici nel lavoro con i videoterminali, 96-117
Caramazza, Roberto - Cellini, Mauro - Lodi, Roberto, Problematiche ergoftalmologiche sull’uso dei videoterminali (Vdt), 118-130
Parte III – Il dibattito in alcuni paesi europei
Teiger, Catherine, Nuove tecnologie e condizioni di lavoro: di cosa, di chi, a chi si
parla? Il punto di vista dell’ergonomo, 133-161
Lacomblez, Marianne, Il lavoro al videoterminale: pratiche di ricerca e pratiche
sociali in Belgio, 162-189
Di Martino, Vittorio, Dialogo sociale ed innovazione tecnologica. Il contributo
della Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di
Lavoro, 190-199
Köehler, Eberhard, Posti di lavoro al videoterminale. Un’analisi multidisciplinare, 200-221
Köehler, Eberhard, Sviluppo tecnologico e organizzazione del lavoro: estratto della ricerca patrocinata dalla Fondazione Europea per il Miglioramento delle
Condizioni di Vita e di Lavoro, Dublino, 222-232

 Nell’ordine dell’indice vengono fornite le seguenti informazioni: numero progressivo
del fascicolo, anno di pubblicazione, titolo della monografia, curatore/i, autore e titolo
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Parte IV – Le risultanze di alcune ricerche empiriche
Contento, Silvana - Brighetti, Gianni, Tecnologie informatiche per la ricerca psicologica, 235-254
Ceccacci, Claudia, Alcune riflessioni su “donne e nuove tecnologie”, 255-276
Bernardini, Pierluigi - Grossi, Bruno - Bucci, Romano - Magnavita, Nicola, Le
nuove tecnologie nel settore bancario. Rilievi sanitari in uno studio su 2.000
bancari, 277-284
Visciola, Michele - Bagnara, Sebastiano, Lo studio di un caso di automazione di
ufficio: trasformazioni del lavoro e atteggiamenti degli operatori, 285-299
Garibaldo, Francesco - Mancini, Maria Giulia - Rebecchi, Emilio, Soggettività dei
lavoratori e informatizzazione delle aziende: risultanze di un’indagine condotta
a Bologna e Reggio Emilia, 300-313
34 – 1988
IL MODELLO GIAPPONESE, a cura di M. La Rosa
La Rosa, Michele, Modello giapponese e paesi industrializzati dell’occidente: differenze e similitudini, 7-12
Parte I – Le analisi
Jürgens, Ulrich, Struttura e precondizioni sociali del toyotismo nelle fabbriche
giapponesi, 15-26
Masami, Nomura, “Modello Giappone”? Le caratteristiche delle relazioni industriali nell’industria automobilistica giapponese, 27-51
Masami, Nomura, Organizzazione e attività dei sindacati aziendali giapponesi.
Uno studio di caso sull’industria automobilistica, 52-74
Shigeyoshi, Tukunaga, Alcuni recenti sviluppi nelle relazioni industriali giapponesi con particolare riferimento alle grandi imprese private, 75-89
Dohse, Knuth - Jürgens, Ulrich - Malsch, Thomas, Dal “fordismo” al “toyotismo”? L’organizzazione sociale dei processi di lavoro nell’industria automobilistica giapponese, 90-125
Parte II – Europa e Giappone: un confronto, una sfida
Demes, Helmut, La trasferibilità delle tecniche manageriali giapponesi: esperienze e riflessioni, 129-141
Altmann, Norbert, Verso una giapponesizzazione delle politiche del lavoro e della
rappresentanza degli interessi dei lavoratori nelle imprese tedesche, 142-152
Jürgens, Ulrich - Strömel, Hans-Peter, La struttura di comunicazione fra management e reparti. Un’impresa giapponese e una tedesca a confronto, 153-170
Berggren, Christian, I nuovi concetti di produzione negli assemblaggi finali:
l’esperienza svedese, 171-211
Dina, Angelo, Pluralismo contro autogoverno nella logica organizzativa, 212-221
Rieser, Vittorio - Rossotto, Bruno, Innovazioni giapponesi e relazioni industriali in
Italia: il caso di alcune aziende emiliane, 222-232
Parte III – Alternative e problemi
Rosen, Sumner M., Modello giapponese e Stati Uniti: realtà e possibilità degli anni ’80, 235-244
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Marchisio, Oscar, La progettazione organizzativa fra negoziazione ed identità: il
caso dell’Emilia Romagna, 245-272
Centro studi Mente e Tecnologia (a cura di), Dinamiche interpersonali nei piccoli
gruppi: totalitarismo contro libertà, 273-287
35-36 – 1988-89
IL FUTURO DEL LAVORO. Organizzazione del lavoro, nuove tecnologie e relazioni industriali: i casi italiano e inglese, a cura di M. La Rosa e E. Minardi
La Rosa, Michele - Minardi, Everardo, Presentazione, 9-12
I problemi del lavoro nelle analisi e nelle ricerche sociologiche in Italia e in
Gran Bretagna oggi
Gallie, Duncan, Dalla sociologia industriale alla sociologia del lavoro: una panoramica sulla ricerca inglese a partire dagli anni ’60, 15-34
Romagnoli, Guido, I problemi del lavoro nella sociologia italiana contemporanea.
Ovvero: ipotesi sui rischi di una sconfitta possibile, 35-47
Tecnologia e organizzazione del lavoro
Penn, Roger, Cambiamento tecnologico e organizzazione del lavoro nell’Inghilterra
contemporanea, 51-93
Baldissera, Alberto, Incidenti anormali: una critica della teoria degli incidenti tecnologici di C. Perrow, 94-103
Schmidt, Gert, Nuove tecnologie, nuovi modelli di organizzazione sociale e cambiamento sociale, 104-114
Gosetti, Giorgio, Tecnologia e “azienda sistema”, 115-131
Sindacato e contrattazione
Terry, Michael, Le relazioni industriali a livello aziendale, 135-146
Regalia, Ida, Il sindacato: ruolo e organizzazione. Una riflessione su eventi, tendenze, ricerche negli anni ’80, 147-169
Il lavoro femminile
Crompton, Rosemary, Occupazione femminile e struttura occupazionale in Gran
Bretagna, 173-186
Beccalli, Bianca, Il lavoro femminile in Italia: linee di tendenza dell’analisi sociologica, 187-199
Lavoro, cultura del lavoro, nuove tecnologie e strategie soggettive e di impresa
Jones, Bryn, La produzione post-fordista: un ruolo nuovo per la forza lavoro, 203-216
Bonazzi, Giuseppe, Politiche di produzione e fattori di consenso nelle officine ad
automazione flessibile, 217-225
Rose, Michael, Società, culture del lavoro e azione economica, 226-263
Zurla, Paolo, Qualità e cultura del lavoro negli anni ’80, 264-286
Forlani, Francesca - Garibaldo, Francesco - Masina, Luisa, Progettazione organizzativa, caratteristiche sociali delle organizzazioni, piccoli gruppi e loro dinamiche, 287-300
Mercato del lavoro e occupazione
Brown, Richard K., Mercato del lavoro e occupazione, 303-317
Calza Bini, Paolo, Mercato del lavoro e occupazione: il caso italiano negli anni
’80, 318-336
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Benedetti, Luigi, Le realtà lavorative precarie e marginali: una chiave di lettura
per il lavoro che cambia, 337-344
Gandini, Andrea, Nuove regole dai nuovi indicatori del mercato del lavoro, 345-354
Le relazioni industriali
Crouch, Colin, Le relazioni industriali in Gran Bretagna e in Italia oggi: convergenze e divergenze, 357-376
Baglioni, Guido, Le relazioni industriali oggi in Italia, 377-385
Scarascia, Guido, Relazioni industriali e protocollo Iri, 386-388
37 – 1989
I MODELLI ORGANIZZATIVI TRA CONOSCENZA E REALTÀ, a cura di D.
De Masi e D. Pepe
De Masi, Domenico, Premessa, 11-12
Pepe, Dunia, Introduzione: determinismo e flessibilità nell’interpretazione sistemica delle organizzazioni, 15-34
Parte I – Dall’organizzazione della realtà all’organizzazione della conoscenza:
i modelli teorici della sociologia del lavoro
Zanarini, Gianni, Oltre la scienza della complessità, 37-51
De Michelis, Giorgio, Nuovi paradigmi per il disegno socio-tecnico, 52-71
Pepe, Dunia, Il circolo della conoscenza, 72-88
Fabbri, Donata, Norme, cambiamento e identità. Una interpretazione sistemica,
89-102
Vaselli, Paolo, Organizzazione, professione e vita quotidiana, 103-120
Carbonaro, Antonio, Sociologia del lavoro tra epistemologia e storia, 121-145
Mollame, Carlo, Organizzazione e informazione. Dai modelli epistemologici ai
modelli operativi, 146-196
Ceruti, Mauro - Pepe, Dunia, Una possibile reinterpretazione del concetto di sistema: i progetti della natura e della storia. Intervista di Dunia Pepe a Mauro
Ceruti, 197-207
Bibliografia, 208-211
Parte II – L’Organizzazione della realtà come organizzazione della conoscenza: la ricerca sul lavoro scientifico
Pepe, Dunia, Premessa, 215-216
Arcuri, Felice Paolo, Una nicchia creativa in un’organizzazione burocratica. Il caso del “Gruppo di telemedicina” della Sip, 217-229
Pepe, Dunia, Il Centro di oncologia sperimentale: “Regina Elena”, 230-243
D’Arcangelo, Anna - Palermo, Roberto, Analisi organizzativa di un centro di ricerca scientifica, 244-258
Panariello, Teresa - Ciacia, Cinzia, Intelligenze organizzative, 259-273
38-39 – 1989-90
FLESSIBILITÀ, LAVORO, IMPRESA. Modelli normativi, strategie di mercato e
qualità del lavoro, a cura di M. La Rosa e L. Benedetti
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Il quadro teorico di riferimento: un approccio interdisciplinare
La Rosa, Michele, Flessibilità, lavoro, impresa: dal contributo sociologico
all’approccio interdisciplinare, 11-18
Bianchi, Patrizio, L’approccio economico al tema della flessibilità, 19-22
Mariucci, Luigi, La flessibilità nel diritto del lavoro, 23-35
Rebecchi, Emilio, Flessibilità e approccio clinico, 36-38
Il contesto europeo
Schmidt, Gert, Flessibilità e lavoro: la riflessione e le ricerche nella Repubblica
Federale Tedesca, 41-49
Jones, Bryn, La flessibilità nel lavoro in Gran Bretagna, 50-72
Recio, Alberto, Flessibilità, economia e lavoro: il caso spagnolo, 73-93
Autrand, Anne, La flessibilità del lavoro in Francia: dalla settimana di 35 ore alla
precarizzazione del lavoro, 94-114
Il contesto nazionale e regionale ed il ruolo dei soggetti sociali
Castellucci, Federico, Politiche di flessibilità e ruolo delle istituzioni, 117-122
Bianchi, Massimo, Flessibilità e rinnovamento del personale nelle piccole e medie
imprese industriali, 123-130
Cavassini, Glauco, Flessibilità e imprese artigiane: il caso dell’Emilia Romagna,
131-132
Pasini, Luciano, Flessibilità, lavoro, impresa: l'esperienza delle partecipazioni statali, 133-137
Neri, Giovanni, Flessibilità, lavoro, impresa: l’orientamento dell’organizzazione
degli imprenditori, 138-140
Biscaglia, Enrico, Flessibilità e aziende commerciali, 141-143
Garibaldo, Francesco, La flessibilità tra ideologia e realtà, 144-146
Mottura, Giovanni, Flessibilità, lavoro, impresa: qualche considerazione sulle tendenze in atto in agricoltura, 147-152
Gandini, Andrea, Flessibilità, cambiamenti produttivi e contrattazione sindacale
negli anni ’80, 153-165
Temi, problemi e ricerche
Benedetti, Luigi, Flessibilità e qualità del lavoro tra sviluppo della soggettività e
nuova marginalità, 169-187
Depolo, Marco, Flessibilità cognitiva e flessibilità organizzativa, 188-194
Callini, Daniele, Le strategie e i paradossi della flessibilità in un quadro di trasformazioni economiche e sociali, 195-200
Trouvé, Philippe, Management della flessibilità o flessibilità del management?,
201-225
Maresca, Arturo, Recenti orientamenti legislativi in tema di flessibilità nel rapporto di lavoro, 226-246
Franchi, Maura, Flessibilità e rigidità: condizioni e immagini del lavoro femminile,
247-267
Carotenuto, Alessandra, Il lavoro nella società flessibile: temi di riflessione, 268-289
Scarponi, Stefania, Legislazione e autonomia collettiva nel “governo” della flessibilità: spunti di riflessione comparata, 290-297
Kenis, Patrick, Le due logiche della flessibilità: alcune “lezioni” dal settore delle
fibre chimiche, 298-303
Vittoria, M. Patrizia, Flessibilità, lavoro, impresa: un contributo al dibattito, 304-306
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Documentazione
Presentazione (mlr), 307
Cillario, Lorenzo - Perulli, Adalberto, L’impresa flessibile: strategie di mercato e qualità del lavoro. Una bibliografia “orientata” di testi e riviste italiane, 309-333
Perulli, Adalberto, Per uno schema analitico della regolamentazione contrattuale
di categoria in tema di flessibilità, 334-345
Ceccacci, Claudia - Gandini, Andrea, La contrattazione della flessibilità nei principali accordi aziendali di categoria stipulati in Emilia Romagna, 346-373
Note critiche
Cillario, Lorenzo, Note critiche sul tema della flessibilità. Sintesi di alcuni riferimenti bibliografici italiani maggiormente significativi, 377-395
La Rosa, Michele, La flessibilità fra nuove modalità di produzione e nuova organizzazione del lavoro dell’impresa moderna: un progetto di ricerca, 396-398
40 – 1990
PERESTROJKA E LAVORO. Organizzazione del lavoro, mercato e società miste
nell’Unione Sovietica in trasformazione, a cura di M. La Rosa, E. Minardi e P.
Zurla
La Rosa, Michele, Fuori e al di là delle “mode”, dentro i problemi: una presentazione, 9-10
Tourtchaninov, Dmitri, Presentazione, 11
Zaslavskaya, Tatiana I., Il saluto della prof.ssa Tatiana Zaslavskaya al III Colloquio internazionale di sociologia del lavoro, 13-14
La Rosa, Michele - Minardi, Everardo - Zurla, Paolo, Introduzione. Lavoro e perestroika: la testimonianza di un percorso scientifico e di confronto, da tempo
consolidatosi e ricco di prospettive, 15-26
I – Sociologia, Perestroika e lavoro
Rakitskij, Boris V., Gli obiettivi della sociologia del lavoro nelle condizioni di democratizzazione della società sovietica, 29-31
Yadov, Vladimir A., Mutamenti nelle condizioni di vita, nella mentalità e nel comportamento dei lavoratori nel periodo della transizione tra la crescita economica e la stagnazione. Un esame comparativo tra i lavoratori di Leningrado
(1962-1976), 32-48
Kosmarskij, Vladimir, Assetti proprietari e motivazioni al lavoro in Urss. Alcune
risultanze di ricerche, 49-55
Novosselov, Eugheni, Lo Stato “promotore” del cambiamento nella composizione
sociale e professionale dei lavoratori in Urss, 56-70
Tchoub, Victor, Il ruolo del sindacato nel quadro della riforma sovietica, 71-79
Usachev, Igor, Le prospettive di collaborazione in sociologia del lavoro a livello
internazionale, 80-84
II – Il “punto di vista” italiano
Bonazzi, Giuseppe, Le prospettive di collaborazione italo-sovietiche. Le potenzialità dell’Ais ed alcune note di merito, 87-89
Baldissera, Alberto, La comparazione assente. Alcune prospettive di collaborazione internazionale della sociologia del lavoro italiana, 90-101
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Reyneri, Emilio, La sociologia del lavoro tra produttività e consenso, 102-104
Cella, Gian Primo, Lavoro, sociologia, cambiamento, 105-108
Colasanto, Michele, Modernizzazione e ricerca sociale nell’esperienza italiana e
sovietica, 109-115
Minardi, Everardo, Temi per un confronto tra sociologi italiani e sovietici: una
prospettiva di ricerca sulla società industriale in trasformazione, 116-119
Grancelli, Bruno, L’impresa fra gerarchia e mercato: riflessioni sociologiche e
una comparazione Est-Ovest, 120-145
Valli, Vittorio, Da forme di pianificazione centralizzate ad altri modelli di regolazione economica e sociale, 146-149
Schivi, Roberto, L’esperienza delle aziende italiane a partecipazione statale in tema di coivolgimento dei lavoratori alle decisioni, 150-168
De Crais, Alberto, Dalla pianificazione al mercato: il ruolo della economia diffusa, 169-170
III – Le imprese miste italo-sovietiche: elementi conoscitivi ed interpretativi
Simakova, Nina, Aspetti sociologici delle società miste. Una prima analisi
dell’esperienza delle società miste italo-sovietiche a Mosca, 173-180
Prodi, Romano, Le joint ventures: problemi, prospettive e difficoltà a partire da
alcune esperienze, 181-184
De Santis, Gustavo, Le joint ventures nell’esperienza di un grande gruppo industriale pubblico, 185-188
Brutti, Mario, Il modello delle economie locali italiane in una prospettiva di
partnership con i paesi dell’Est, 189-194
Ziglio, Ambrogio, L’esperienza delle joint ventures italo-sovietiche in agricoltura,
195-200
Ibridi, Anna, Le joint ventures in Unione Sovietica: una appendice conoscitivostatistica, 201-209
41-42 – 1990
LAVORO, TECNOLOGIE, ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA E NUOVE
FORME DI CONSENSO, a cura di G. Bonazzi e A. Pichierri
Presentazione, 7-9
Kalleberg, Arne L., Coinvolgimento e flessibilità: i cambiamenti delle relazioni di
lavoro nelle società industriali, 11-42
Bonazzi, Giuseppe, Innovazione tecnologica, mercato interno e consenso. Ipotesi
per una ricerca sulla Fiat Auto, 43-56
Kern, Horst, Problemi di consenso e della sua creazione nel moderno processo di
produzione. Il caso della Germania federale, 57-70
Pichierri, Angelo, Cooperazione, regolazione politica, successo economico nelle
formazioni sociali locali, 71-82
Zeitlin, Jonathan, Il trionfo della contrattazione conflittuale: l’industria metallurgica britannica in prospettiva comparata: 1880-1939, 83-104
Follis, Massimo, Chiusura esterna e selezione interna: una proposta di interpretazione della problematica dei mercati interni del lavoro, 105-135
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Deutschmann, Christoph, L’organizzazione giapponese, la sua influenza sul management e sulle relazioni industriali dell’Europa occidentale, 137-160
Regini, Marino, Quando il management cerca il consenso, 161-177
Ambrosini, Maurizio, Le politiche aziendali di coinvolgimento dei lavoratori: alcuni spunti di riflessione da un confronto internazionale, 179-190
Baldissera, Alberto, Consenso di assimilazione e consenso di composizione: alcune
definizioni e una proposta, 191-198
Carboni, Carlo, Qualità e culture del lavoro, 199-210
Perulli, Paolo, Aspetti territoriali della cooperazione tra capitale e lavoro, 211-222
Novara, Francesco, Il consenso come condizione necessaria per la concezione e
l’introduzione di tecnologie informatiche, 223-225
Appendice
Schumann, Michael - Baethge-Kinsky, Volker - Neumann, Uwe - Springer, Roland, Larga diffusione delle nuove concezioni della produzione e resistenze al
mutamento delle strutture del lavoro, 227-264
Bibliographical Review 1988-89 (Section Members’ Scientific Publications), I-XL
43 – 1991
DONNE E UOMINI NELLA DIVISIONE DEL LAVORO. Le tematiche di genere
nella sociologia economica, a cura di G. Bonazzi, C. Saraceno e B. Beccalli
Bonazzi, Giuseppe, Presentazione, 7-8
I – Problemi teorici e metodologici
Paci, Massimo, La “scoperta” della differenza di genere nella sociologia economica italiana. Una “rivisitazione” di alcune ricerche degli anni ’60, 11-20
Beccalli, Bianca, Per un’analisi di genere nella sociologia economica, 21-41
Bianco, Maria Luisa, Quando nelle ricerche sulle classi sociali si prende in considerazione il genere, 42-54
Portocarero, Lucienne, Il genere nelle statistiche e in sociologia, 55-71
II – Mercato e organizzazioni di lavoro
Pollert, Anna, Le donne nell’impresa: la produzione e la riproduzione delle relazioni di genere e di classe, 75-98
Luciano, Adriana, Donne e uomini in gara. Genere e conflitto organizzativo, 99-115
Gherardi, Silvia, L’ufficio come luogo di costruzione simbolica del femminile e del
maschile, 116-136
Carmignani, Fabrizio - Pruna, Maria Letizia, Le donne nel mercato del lavoro.
Vecchi problemi e nuove opportunità, 137-145
III – L’economia della famiglia
Saraceno, Chiara, La famiglia come soggetto economico e il patrimonio familiare.
Ovvero, della divisione del lavoro tra i sessi e delle sue conseguenze per uomini e donne, 149-166
Morris, Lydia, Strategie familiari e crisi domestica, 167-179
Piselli, Fortunata, Divisione del lavoro e strategie familiari in quattro villaggi portoghesi, 180-199
Trifiletti, Rossana, Esistono specificità delle famiglie ad appartenerza di classe
plurima? Alcuni interrogativi ed una proposta di lavoro, 200-219
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44 – 1991
STRESS E LAVORO. Temi, problemi, il contributo della sociologia ed i rapporti
interdisciplinari, a cura di M. La Rosa
Parte I – I quadri di riferimento teorico-interpretativi
La Rosa, Michele, Stress, lavoro e management: un possibile contributo della sociologia, 9-20
Bagnara, Sebastiano - Rizzo, Antonio - Vian, Michela, Organizzazione del lavoro,
decisione, fatica mentale e stress, 21-49
Umiltà, Carlo, Attenzione spaziale e stress, 50-68
Ivaldi, Ivetta, Stress ed approccio ergonomico, 69-81
Marocci, Gianni - Bernabei, Giancarlo, Lo stress lavorativo dal punto di vista psicosociale, 82-99
Grassi, Luigi, Psicofisiologia dello stress e fattori di rischio occupazionale, 100-107
Parte II – Temi, problemi, ricerche
Novara, Francesco, Lo stress nel lavoro manageriale e le organizzazioni patogene,
111-123
Crepet, Paolo, Stress e condizioni di non lavoro. Teorie interpretative, metodologia
della ricerca, strumenti di valutazione ed evidenze empiriche dell’impatto psicosociale della perdita di lavoro, 124-154
Visciola, Michele, Stress e piloti, 155-174
Bellorini, Anna - Cacciabue, Pietro Carlo, Stress e modelli cognitivi di simulazione, 175-195
Carotenuto, Alessandra, Attività direttiva, soggettività e stress, 196-202
Grassi, Umberto, I quadri intermedi nella logica dell’impresa “veloce” ed il problema dello stress, 203-220
Boccalon, Roberto, Organizzazione del lavoro, soggettività e Burn-out nelle strutture sanitarie, 221-229
Tognetti Bordogna, Mara, La sociologia della salute, i servizi alla persona e la
problematica dello stress negli operatori socio-assistenziali, 230-244
Reale, Elvira - Sardelli, Vittoria, Stress e condizione femminile: ampliamenti del
campo di ricerca, 245-263
Cifiello, Stefano, Formazione, analisi dello stress lavorativo e qualità dei servizi
sociali, 264-282
La Rosa, Michele - Biagini, Dante - Vallone, Valentina, Lavoro, management e
stress. Una prima bibliografia di riferimento, 283-316
45 – 1992
ECONOMIA, LAVORO, ORGANIZZAZIONE. Il contributo della sociologia e i
rapporti interdisciplinari, a cura di G. Bonazzi e M.L. Bianco
Bonazzi, Giuseppe, Presentazione, 11-12
Parte prima
Bagnasco, Arnaldo, Economia e sociologia: una vecchia promessa, 15-36
Mutti, Antonio, Sui rapporti tra sociologia economica e teoria economica, 37-48
Butera, Federico, Sociologia e progettazione: il caso dell’automazione, 49-78
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Cella, Gian Primo, Relazioni industriali fra diritto e sociologia, 79-88
Maggi, Bruno, Sociologia, ergonomia e scienze biomediche, 89-105
Parte seconda
Gallino, Luciano, Relations between natural sciences and socio-human sciences.
An action theory approach to their modelization and application, 109-125
D’Alessandro, Verena, Propensione formativa e propensione professionale
nell’utenza di un ateneo pubblico e di un ateneo privato. Confronti attraverso
l’analisi canonica generalizzata, 126-136
La Valle, Davide, Economia, sociologia e politica: il mutamento nella società italiana come differenziazione, 137-178
Parte terza
Bianco, Maria Luisa, Chi siamo e che cosa studiamo. Indagine sugli iscritti alla
Sezione “Economia, Lavoro, Organizzazione” dell’Associazione Italiana di
Sociologia, 181-213
Notiziario, a cura della Sezione “Economia, Lavoro, Organizzazione” dell’Ais,
215-216
46 – 1992
L’ORGANIZZAZIONE OSPEDALIERA TRA COMPLESSITÀ E CREATIVITÀ, a cura di F.P. Arcuri
Arcuri, Felice Paolo, Introduzione, 7-17
Arcuri, Felice Paolo, La missione delle organizzazioni sanitarie nella società postindustriale, 18-33
Colozzi, Ivo, Il paradigma della sociologia della salute e l’analisi del cambiamento dell’organizzazione ospedaliera: due modelli a confronto, 34-46
Gosetti, Giorgio, L’ospedale come processo organizzativo dinamico e complesso, 47-76
Ciacia, Cinzia, La realtà dominante e il conflitto permanente, 77-87
Arcuri, Felice Paolo, La misurazione della produttività nei servizi sanitari, 88-105
Ciacia, Cinzia - Guglielmino, Sabrina, Le organizzazioni per la cura della salute in
un contesto di mutamento ambientale. Il caso di una clinica privata, 106-120
Cervoni, Sabina - Spadano, Rosa Maria, L’organizzazione del lavoro nel sistema
sanitario. Due casi ospedalieri in esame, 121-145
Salvi, Loredana, Analisi dell’impatto socio-organizzativo di una apparecchiatura
di telemedicina: la teledialisi, 146-164
Appendice
Consoli, Francesco, I dilemmi della carriera professionale, 167-181
Sociologia del lavoro. Indici ragionati dei saggi pubblicati (1978-1990), 187-234
47-48 – 1992
LE CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DELLA NUOVA EUROPA, a
cura della Sezione “Economia, Lavoro e Organizzazione” dell’Associazione Italiana di Sociologia
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Regini, Marino, Le conseguenze economiche e sociali della nuova Europa. Introduzione, 7-10
Parte prima
Reyneri, Emilio, I problemi del mercato del lavoro in una prospettiva europea, 13-26
Ambrosini, Maurizio, Invasori o produttori? L’immigrazione straniera in Lombardia nello scenario europeo, 27-44
D’Alessandro, Verena, I titoli di studio superiori e la loro spendibilità nella nascente Europa: specificità, limiti e nuove prospettive per l’Italia, 45-55
Vicarelli, Giovanna, Emigrazione e mercato del lavoro: differenze di genere, 56-77
Parte seconda
Bonazzi, Giuseppe, I nuovi scenari di ricerca della sociologia industriale, 81-91
Carboni, Carlo, Servizi e distretti industriali in un caso della terza Italia. Successi
e limiti, 92-110
Grancelli, Bruno, Grande impresa e trasformazioni istituzionali: verso un modello
di comparazione est/ovest, 111-134
Speranza, Lorenzo, L’impatto della nuova Europa sulle professioni: sindrome del
“grande fratello” e sociologia dell’azione, 135-151
Parte terza
Cella, Gian Primo, Sulla possibilità di relazioni industriali sovranazionali, 155-174
La Valle, Davide, Cicli di partecipazione sindacale in Europa, 175-210
Negrelli, Serafino, Il dibattito sociologico sulla integrazione economica e sociale
dell’Europa, 211-228
49 – 1993
NUOVE IMPRESE E NUOVE PROFESSIONI NELL’ORGANIZZAZIONE
DELLA CULTURA, a cura di E. Minardi
Minardi, Everardo, Introduzione, 7-8
Le professioni culturali tra istituzione e mercato
Rossi, Libero, Professionalità e politiche culturali: il caso del Ministero per i beni
culturali, 11-19
Dalla, Valerio - Gandolfi, Bruno, La formazione professionale per la qualificazione delle politiche culturali: alcune questioni di metodo, 20-25
Pertempi, Silvia, Evoluzione delle politiche culturali e formative del Formez per la
gestione programmata dei beni culturali, 26-45
La cultura come impresa: tendenze e processi in atto
Biagi, Rosa - Carlini, Laura, L’importanza economica dell’arte: il caso di Firenze,
49-73
Galliani, Luciano, Nuove tecnologie e nuove professioni nella comunicazione multimediale, 74-81
Olagnero, Manuela - Rei, Dario, Imprese di servizi culturali nello scenario torinese
degli anni ’80, 82-105
Penn, Roger, Artisti professionisti e forme di impresa: un’analisi sociale ed economica dell’attività artistica, 106-112
Sani, Margherita, Musei come imprese e nuove professioni culturali: tendenze in
atto in Italia e Gran Bretagna, 113-130
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Carrozzino, Elettra, Fare il musicista: i fattori decisivi per la professione, 131-149
Lavoro e professioni nell’organizzazione della cultura
Infelise, Lidia, Profili professionali nel lavoro culturale: un’indagine comparativa
internazionale, 153-163
Degiarde, Elvina - Gregorio, Daniela, I professionisti della cultura in Lombardia,
164-182
Bechelloni, Giovanni, Operatori culturali e abilità professionali: nuovi profili a
vocazione osservativa e gestionale, 183-188
Bodo, Carla, La formazione dei managers culturali, 189-193
Lavoro intellettuale, terziarizzazione ed organizzazione dell’impresa
Callini, Daniele, L’evoluzione del lavoro manageriale: la formazione culturale dei
manager di impresa, 197-209
Paolucci, Gabriella, Il lavoro delle donne in un’area a vocazione terziaria, 210-233
50 – 1993
MERCATO E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Le nuove “sfide” per il lavoro e per l’impresa nell’Europa dell’Est e dell’Ovest, a cura di C.I.Do.S.Pe.L. del
Dipartimento di sociologia di Bologna
Parte prima – Le trasformazioni economiche e sociali dell’Est Europeo oggi
Hethy, Lajos, I cambiamenti socio-economici nell’Est Europeo, 9-24
Hradecká, Irena, Le trasformazioni in atto nel sistema economico cecoslovacco,
25-35
Simonyi, Agnes, Continuità e cambiamento nell’organizzazione della produzione
in Ungheria, 36-44
Morawski, Witold, L’impresa industriale come “fattore” di cambiamento in Polonia, 45-58
Carbonaro, Antonio, Le uscite dalla crisi politica ed economica dei paesi dell’Est e
dell’Ovest. Una riflessione sul contrasto tra razionalità tecnica e ragionevolezza, 59-67
Parte seconda – Mercato ed organizzazione internazionale: le nuove sfide per
il lavoro e per l’impresa
Kuchar, Pavel, I cambiamenti nella struttura economica e sociale nella Cecoslovacchia di oggi, 71-76
Vlácil, Jan, Il “paradosso” delle privatizzazioni in Cecoslovacchia, 77-89
Nagy, Katalin, Relazioni industriali ed imprese miste in Ungheria, 90-98
Kovách, Imre, Mercato, privatizzazioni ed imprese in Ungheria: il caso
dell’agricoltura, 99-114
Kuczynski, Pawel, Le joint ventures nei media della stampa e nelle agenzie di
marketing, 115-125
Prodi, Romano, Alcune riflessioni a partire da una esperienza personale, 126-131
Reyneri, Emilio, La difficile transizione dal piano al mercato: qualche commento,
132-136
Parte terza – Ruolo delle risorse umane e del management
Frieske, Kazimirez, La formazione manageriale nella Polonia post-comunista:
ideologia e politica delle risorse umane, 139-148
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Rozgonyi, Tamás, Economia, organizzazione dell’impresa e ruolo del management, 149-158
Parte quarta – Sviluppo economico ed economie locali
Carboni, Carlo, Localismo, sviluppo ed europeismo: alcune riflessioni, 161-172
Ladányi, János, Ristrutturazione economica e diseguaglianze sociali nell’Europa
dell’Est: il caso ungherese, 173-186
Laky, Terénz, Il ruolo delle piccole aziende nello sviluppo regionale dell’Europa
Orientale: il caso dell’Ungheria, 187-197
Svítková, Tamara, Le migrazioni economiche dai Paesi “cechi”, 198-204
Giovannini, Paolo, Imprenditorialità minore e sviluppo locale: una “via italiana”
per l’Est?, 205-216
51-52 – 1993
MODELLO GIAPPONESE E PRODUZIONE SNELLA: LA PROSPETTIVA
EUROPEA, a cura di G. Bonazzi e M. La Rosa
De Vita, Roberto, Presentazione, 9-15
Parte prima – Le principali tendenze in Europa
Dore, Ronald, Sollecitazioni e pensieri sui concetti di “coinvolgimento” e “fiducia”, nati nell’arco di due giorni trascorsi fra sociologi italiani, 19-29
Bonazzi, Giuseppe, Tra modello giapponese e produzione snella: stato del dibattito e prospettive di ricerca, 30-41
Turnbull, Peter - Delbridge, Rick, Il processo di giapponesizzazione in Gran Bretagna. Una rassegna delle esperienze e del dibattito in corso, 42-67
Schienstock, G. - Steffensen, B., La produzione snella: il dibattito in Germania, 68-74
Durand, Jean-Pierre, Un nuovo modello produttivo: la via francese, 75-100
Piacentini, Paolo, Le difficoltà del toyotismo: riflessioni preliminari sui nodi critici
del modello giapponese di produzione, 101-115
Parte seconda – La sfida: i “transplant” giapponesi in Europa
Delbridge, Rick - Turnbull, Peter, Diventare giapponesi? L’adozione e
l’adattamento dei sistemi di produzione giapponesi in Gran Bretagna, 119-149
Durand-Sebag, Joyce - Durand, Jean-Pierre, MBK: un investimento produttivo della Yamaha in Francia, 150-159
Signorelli, Adriana, Un caso di ibridazione del modello giapponese: lo stabilimento della Honda in Italia, 160-185
Botti, Hope Finney, Tra paternalismo e “patronage”: la strana storia di un
“transplant” in Italia, 186-210
Scamuzzi, Sergio, Ingegneri e giapponesi a Torino. Un caso aziendale di giapponesizzazione indiretta, 211-221
Parte terza – La risposta delle imprese occidentali
Carbonaro, Antonio - con la collaborazione di Ermanno Bonomi, Il social-self in
Giappone come centro morale tra tradizione e innovazione, 225-248
La Rosa, Michele - Borghi, Vando - Benuzzi, Silvia - Manetta, Anna, Modello
giapponese e processi di Qualità Totale in Italia: il caso di alcune imprese
dell’Emilia Romagna, 249-278
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Consoli, Francesco, La gestione della qualità tra razionalità tecnica e norme. Lontananza e prossimità dal modello giapponese alla Olivetti, 279-292
Carboni, Carlo, L’imprenditorialità medio-adriatica di fronte all’innovazione e alla Qualità Totale: il caso abruzzese, 293-305
Franchi, Maura, Piccole e grandi imprese di fronte alla produzione snella: indizi di
convergenza nei modelli organizzativi, 306-330
Battistelli, Fabrizio - Pipan, Tatiana, Cliente interno e cliente esterno nei servizi
pubblici. Il caso di due uffici dell’amministrazione universitaria, 331-349
Ambrosini, Maurizio, Produzione snella e partecipazione dei lavoratori, 350-359
53 – 1994
NUOVI APPROCCI TEORICI PER LA SOCIOLOGIA DELLA VITA ECONOMICA, a cura della Sezione “Economia, Lavoro e Organizzazione” dell’Associazione Italiana di Sociologia
Regini, Marino, Presentazione, 7-9
Parte prima – Nuovi approcci teorici per la sociologia della vita economica
La Valle, Davide, Le associazioni come fonti di ordine sociale, 13-40
Perulli, Paolo, Nuovi approcci teorici all’impresa. Il dibattito sulle teorie della
specializzazione flessibile 10 anni dopo “The Second Industrial Divide”, 41-59
Grancelli, Bruno, Sociologia della modernizzazione e dello sviluppo: nuovi problemi di analisi, 60-79
Baglioni, Mirella, Coesione sociale e sviluppo economico. A partire dal volume:
Wolfgang Streeck, “Social Institutions and Economic Performance”, Sage,
1993, 80-97
Tousijn, Willem, Il concetto di professionalizzazione e la divisione del lavoro tra
occupazioni, 98-116
Serpieri, Roberto, Riscoprire gli attori: le basi politiche delle organizzazioni. Neoistituzionalismo e analisi organizzativa in “Riscoprire le istituzioni” di March
e Olsen, 117-138
Ragone, Gerardo, Scelta razionale e comportamento economico. Riflessioni sul
saggio di J.L. Baxter, “Social and Psychological Foundations of Economic
Analysis”, Harvester Wheatsheaf, 1988, 139-153
Parte seconda – Temi, problemi, ricerche
Rella, Piera, La segregazione occupazionale nell’industria elettronica: un confronto tra nove paesi, 157-183
54 – 1994
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. La
danza degli elefanti, a cura di F.P. Arcuri, C. Ciacia e M. La Rosa
Parte prima – Il tema
Arcuri, Felice Paolo - Ciacia, Cinzia, Prospettive di rinnovamento per la pubblica
amministrazione. Alcune piccole provocazioni, 9-24
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Di Corpo, Ulisse, Dalla vecchia alla nuova alleanza. Scienza e tecnologia per la
pubblica amministrazione, 25-37
Scarpitti, Giovanna, E pur... si muove. Managerialità nel pubblico: una sfida e una
scommessa, 38-48
Pennisi, Giuseppe, La funzione pubblica internazionale: pluralismo culturale ed
efficacia organizzativa, 49-61
Carboni, Carlo, Il lavoro nella pubblica amministrazione: alcune riflessioni, 62-75
Parte seconda – Problemi e ricerche
Quinti, Gabriele, Il servizio sanitario: dai bisogni dell’utente al monitoraggio dei
cittadini, 79-87
Arcuri, Felice Paolo - Natalucci, Giovanna - Spadano, Rosa Maria, Comunicazione
in ospedale: una sfida possibile. Analisi di due casi, 88-101
D’Angelo, Elena - Rossi, Ida, Dall’amministrazione per funzioni all’erogazione di
servizi. Il caso degli uffici del lavoro, 102-115
Grassi, Gianni - Zazzetta, Antonio, L’Inps, un laboratorio a cielo aperto, 116-128
Colombo, Valeria - Chiaro, Marina, La cultura dell’ascolto nella gestione del
cambiamento: il caso della Sip, 129-139
Martelli, Alessandro, La pubblica amministrazione verso il cittadino: il caso del
Ministero delle Finanze, 140-151
Bonzagni, Mariagrazia - Gosetti, Giorgio, “Essere dirigente” nelle amministrazioni regionali tra “vocazione” manageriale all’innovazione e vincoli strutturali,
152-167
La Rosa, Michele, Un “identikit” dell’amministratore locale: una ricerca in Emilia Romagna, 168-174
De Masi, Domenico, Burocrazia e creatività. Un assessorato comunale alla cultura e al turismo, 175-216
Rizza, Roberto, Pubblica amministrazione e analisi sociologica: una bibliografia,
217-228
55 – 1994
LAVORO E POLITICHE NEOLIBERALI IN AMERICA LATINA, a cura di G.P.
Cella e J. Torre Santos
Cella, Gian Primo, Sindacalismo e società in America Latina, 7-13
Parte prima – Movimento sindacale, ristrutturazione economica, transizione
politica
Thompson, Andrés, La partecipazione sindacale nei processi di concertazione sociale in America Latina: analisi di un dibattito, 17-34
Garza Toledo, Enrique de la, Ristrutturazione produttiva e crisi del sindacalismo
in Messico, 35-50
Céspedes Ruffinelli, Roberto L., Cambiamento politico e relazioni industriali in
Paraguay, 51-65
Iranzo, Consuelo, Il processo di riconversione in Venezuela e le sue conseguenze
sui lavoratori, 66-78
Lazarte, Jorge R., Movimento sindacale e politiche di riaggiustamento in Bolivia,
79-96
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Parte seconda – Alcuni casi di ristrutturazione produttiva
Carrillo, Jorge - Ramírez, Miguel Angel, Innovazioni tecnologiche e impatto sindacale nella regione Messico-Stati Uniti, 99-115
Lucena, Héctor, Sindacati e negoziazione collettiva in Venezuela, 116-132
Argenti, Gisela, L’innovazione tecnologica e i lavoratori come attori della modernizzazione: il caso dell’Uruguay, 133-150
Parte terza
Queirolo Palmas, Luca, Post-fordismo e nuove figure di impresa, 153-169
Scidà, Giuseppe, Risorse umane e sviluppo. Un caso anomalo nell’Africa subsahariana, 170-194
56 – 1994
TEMPO VINCOLATO E TEMPO LIBERATO. La riduzione del tempo di lavoro
e le ambiguità del tempo libero, a cura delle Sezioni “Economia, Lavoro e Organizzazione” e “Vita quotidiana” dell’Associazione Italiana di Sociologia
Parte prima
Paci, Massimo, Tempo, occupazione e benessere, 9-16
Belloni, M. Carmen, Che cos’è il tempo libero?, 17-32
Gasparini, Giovanni, La trasformazione dei quadri temporali nella società contemporanea: riflessi sul tempo di lavoro, 33-53
Nowotny, Helga, L’esperienza del tempo tra modernità e postmodernità: la dimensione temporale dei media, 54-62
Sue, Roger, Tra il lavoro ed il tempo libero: l’emergenza di un tempo di utilità sociale, 63-77
Sivini, Giordano, Riappropriazione del tempo e consumi: la lunga strada verso
nuovi rapporti di produzione, 78-87
Zoll, Rainer, Un nuovo modello di redistribuzione del tempo, 88-100
Reyneri, Emilio, Il lavoro delle donne: un necessario “trade off” tra occupazione
e segregazione?, 101-116
Parte seconda
Perulli, Angela, La crisi del tempo risorsa: una lettura del rapporto tra tempo occupato e tempo libero, 119-147
Leccardi, Carmen, Ricomporre il tempo: le donne, il tempo, il lavoro, 148-155
Vicarelli, Giovanna, Tempi sociali e tempi familiari. Continuità e mutamento nella
vita quotidiana delle famiglie marchigiane, 156-172
Rampazi, Marita, Tempo di lavoro/tempo di vita alla luce del Piano Delors, 173-184
Signorelli, Adriana, I turnisti del settore sanitario: stili di vita, differenze di genere, modelli culturali, 185-199
Fontana, Renato, Il lavoro a turni come modello temporale prossimo venturo, 200208
Palidda, Rita, Vincoli e risorse temporali di giovani disoccupati e occupati meridionali, 209-230
Dalla Costa, Giovanna Franca, I tempi dello sviluppo: il lavoro domestico come
variabile di aggiustamento, 231-243
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57 – 1995
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE TRA PRIVATIZZAZIONE ED INNOVAZIONI ORGANIZZATIVE, a cura di F. Franzoni, G. Gosetti e M. La Rosa
Parte prima – Il problema
Friedberg, Erhard, Crisi della pubblica amministrazione: lo stato del dibattito ed i
processi innovativi in Francia, 9-15
Cella, Gian Primo, Privatizzazioni e definizioni dei limiti fra pubblico e privato:
note per una discussione, 16-22
Cerase, Francesco Paolo, Il cambiamento nella pubblica amministrazione: la questione organizzativa e l’identità dei soggetti agenti, 23-40
La Rosa, Michele - Martelli, Alessandro - Rizza, Roberto, La questione della pubblica
amministrazione italiana oggi. Note introduttive ed alcune proposte di merito, 41-54
Parte seconda – Le ricerche
Bazzani, Gianfranco - Berti, Fabio - De Vita, Roberto, Innovazioni normative e
nuovi processi organizzativi negli enti locali, 55-80
Gosetti, Giorgio, Innovazione organizzativa negli enti locali. Il caso di tre comuni
dell’Emilia Romagna, 81-101
Franzoni, Flavia - Grazioli, Patrizia, Pubblico e privato nell’organizzazione a rete
dei servizi per gli anziani: l’esperienza dell’assistenza domiciliare in tre comuni emiliano-romagnoli, 102-109
Signorelli, Adriana, L’implementazione di un servizio pubblico: relazioni interorganizzative, qualità, professionalità, 110-132
Fazioli, Roberto - Maffeo, Roberto, Il problema della valutazione dell’offerta di
servizi sociali: i servizi asilo nido, 133-155
Cesare, Francesco Paolo - De Vivo, Paola - Solimine, Anna, Riforma amministrativa e decentramento: il caso di una direzione regionale del Ministero delle Finanze, 156-171
Carbonaro, Antonio - Bonomi, Ermanno - Spini, Antonio, Note sui problemi organizzativi delle P.A. a partire da un’indagine sul “servizio turismo” della Regione Toscana, 172-192
Carboni, Carlo, Appunti sul lavoro e la mentalità lavorativa dei dipendenti pubblici: un caso regionale, 193-198
Guazzini, Giuliana, L’Inps: verso un superamento del modello burocratico?, 199-213
Guizzardi, Gustavo, Mutamento, mercato, cittadinanza, 214-219
Friedberg, Erhard, Quasi una conclusione, 220-224
Ponzellini, Anna M., Le relazioni di lavoro nei servizi pubblici nella transizione
pubblico-privato, 225-238
Zaramella, Sandra, Politici, dirigenti amministrativi, governo locale in Italia: alcuni interrogativi, 239-246
58 – 1995
TEMPO DI LAVORO TEMPO DI VITA, a cura di V. Borghi e M. La Rosa
Parte prima – La situazione italiana ed europea
Borghi, Vando - La Rosa, Michele, Tempo, lavoro e processi di globalizzazione.
Alcune considerazioni introduttive, 9-23
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Novara, Francesco, Il tempo di lavoro fra cronobiologia e cultura, 24-41
Cipolla, Costantino - Furlotti, Roberta, Connessioni temporali. I ritmi della compatibilità, 42-66
Seifert, Hartmut, Tendenze attuali e prospettive della riduzione dell’orario di lavoro in Germania, 67-80
Lallement, Michel, La fine di un tempo? Flessibilità e differenziazione del tempo
sociale in Francia, 81-101
Velasco Murviedro, Carlos, Argomenti sociali e viabilità economica della riduzione della
giornata di lavoro di fronte alla disoccupazione. Idee e proposte spagnole, 102-133
Callini, Daniele, Tempo, individuo e organizzazione, 134-144
Parte seconda – Temi, problemi, ricerche
Ragone, Gerardo, La sociologia del tempo libero in Italia: problemi e prospettive,
147-157
Nappi, Antonella, Più tempo e in quale spazio, 158-171
Tempia, Anna, Il rapporto tra tempi vincolati e tempi non vincolati dalla prospettiva degli studi sui tempi delle città, 172-186
Cortese, Anna, Dimensioni temporali della disoccupazione e traiettorie di diseguaglianza sociale, 187-221
Koch-Weser Ammassari, Elke - Fraire, Mary, Televisione e tempi familiari, 222238
Mandich, Giuliana, Uso del tempo e tempo vissuto: i ritmi quotidiani della socialità. Alcune considerazioni sulla base di un’indagine empirica sugli studenti universitari, 239-256
59-60 – 1995
DISOCCUPAZIONE: PERCHÉ. Scienze sociali a confronto, a cura di B. Giullari
e M. La Rosa
Giullari, Barbara - La Rosa, Michele, Una introduzione, 7-17
Parte prima – Il tema
Calza Bini, Paolo, Per un uso appropriato degli approcci di analisi e dei punti di
vista in tema di disoccupazione italiana, 21-34
Sarchielli, Guido, Approcci psicologici allo studio della disoccupazione, 35-56
Magatti, Mauro, Disoccupazione di equilibrio e stratificazione della disoccupazione, 57-79
Antonelli, Gilberto - Pini, Paolo, Risorse umane e modelli di capitalismo. Anomalie dell’Italia tra mercato e sistema, 80-117
Mingione, Enzo - Pugliese, Enrico, Modelli occupazionali e disoccupazione giovanile di massa nel Mezzogiorno, 118-144
Poveda Rosa, Maria - Ortega, Antonio Santos, “Le identità di emarginazione”: i
nuovi profili della disoccupazione contemporanea, 145-158
Jones, Bryn, La sociologia della disoccupazione in Gran Bretagna: variabile economica o processo istituzionale?, 159-191
Scarnera, Aldo, I nuovi occupati: caratteristiche e specificità, 192-215
Parte seconda – Temi, problemi, ricerche
Dubois, Pierre, Università e disoccupazione intellettuale. Il caso francese, 219-237
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Altieri, Giovanna, Le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro: necessità di un
approccio per genere, 238-255
Calza Bini, Paolo - Cavarra, Roberto - Rella, Piera, La disoccupazione giovanile in
un sistema locale: il caso metropolitano romano, 256-274
Orientale Caputo, Giustina, Percorsi di disoccupazione a Napoli, 275-295
Giullari, Barbara - Tognoni, Monica, Identità, relazioni sociali ed opportunità lavorative dei giovani. Un’indagine nella provincia di Reggio Emilia, 296-320
Giullari, Barbara, L’offerta di lavoro giovanile in Emilia Romagna: una ricerca di
sfondo, 321-346
Appendice statistica
La disoccupazione in Italia nella Rilevazione delle Forze di lavoro Istat, a cura
dell’Ufficio Regionale Istat per l’Emilia Romagna, 349-360
61 – 1996
I SOCIOLOGI E IL LAVORO, a cura di G. Bonazzi, F. Butera, D. De Masi e M.
La Rosa
Parte prima
Bonazzi, Giuseppe, La sociologia del lavoro fra ricchezza e povertà, 7-12
Butera, Federico, Le organizzazioni del XXI secolo e il bisogno di scienze sociali,
13-51
De Masi, Domenico, La sociologia del lavoro in un mondo senza lavoro, 53-66
La Rosa, Michele, Ambiguità ed ambivalenze del sociologo del lavoro oggi, 67-73
Parte seconda
Ferrarotti, Franco, Dove va la sociologia del lavoro, 75-89
Touraine, Alain, Passato e futuro della sociologia del lavoro, 91-104
Crouch, Colin, Contributi forti ed influenza debole: la sociologia del lavoro negli
anni ’80 e’90, 105-113
Regini, Marino, È davvero in crisi la sociologia economica?, 115-122
Schmidt, Gert, Note sulla sociologia industriale tedesca alla fine del ventesimo secolo, 123-130
Dubois, Pierre, La “crisi” della sociologia del lavoro. La situazione francese, 131-143
Cerase, Francesco Paolo, Un sociologo dei fenomeni economici ed organizzativi
studia la pubblica amministrazione, 145-157
Altri saggi
Queirolo Palmas, Luca, I dualismi della formazione post-fordista. Un’analisi di
caso sulla Fiat di Melfi, 159-174
Rassegne
Rizza, Roberto, Istituzioni ed organizzazioni. L’approccio neo-istituzionalista in
sociologia, 175-192
Brandoni, Alessia, Recenti sviluppi della sociologia francese del tempo libero,
193-204
Indici ragionati dei saggi pubblicati su “Sociologia del lavoro” (1991-1995) –
Parte II, a cura di Barbara Ferrari, 211-231
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62 – 1996
LUOGHI E PROFESSIONI DEL LOISIR, a cura di E. Minardi e M. Lusetti
Minardi, Everardo - Lusetti, Marialuisa, Introduzione, 7-10
Minardi, Everardo, Il lavoro ed il tempo liberato: alla ricerca dei nuovi sistemi
produttivi di loisir, 11-28
Parte prima – Lavoro, tempo e loisir: approcci interpretativi
Tessarolo, Mariselda, Il loisir nell’epoca della tecnologia avanzata, 31-44
Bonani, Gian Paolo, Lavoro luna-park: i paradossi del nuovo lavoro, 45-61
Bartoletti, Roberto, Il futuro del loisir, tra riduzione del tempo di lavoro e desincronizzazione dei ritmi sociali, 62-76
Pozzi, Euro, Leisure, turismo e stress: proposta di un modello di studio, 77-88
Parte seconda – Il sistema produttivo del loisir
Lusetti, Marialuisa, Le nuove “fabbriche del divertimento”: il caso di Gardaland
come impresa emergente nell’organizzazione del loisir, 91-115
Bonomi, Ermanno, Luoghi turistici ed identità: tra incomprensioni ed interattività,
116-125
Piccoli, Italo, Luoghi di moda, luoghi della moda, 126-137
Osti, Giorgio, I parchi naturali, luogo ideale del turismo ambientale, 138-150
Cortellazzi, Silvia, I luoghi del corpo: risanato, ritrovato, santificato, 151-162
Sarchielli, Guido - Dallago, Paolo, La seduzione del gioco d’azzardo: dinamiche
personali e socio-economiche, 163-190
Parte terza – Professioni emergenti del loisir: i profili professionali
Lusetti, Marialuisa, Gli artigiani del sogno: tecnologia e creatività al servizio
dell’entertainment nei parchi ricreativi-tematici, 193-213
Cantoni, Lamberto, La trasformazione del lavoro e le nuove professioni del mondo
dell’intrattenimento notturno, 214-219
Mancini, Ugo, L’evoluzione del processo di produzione del loisir in discoteca: dal
gestore del locale da ballo all’imprenditore dell’industria del divertimento,
220-239
Bianchi, Massimo, Università, imprese e beni culturali: un progetto di rete per la costruzione di nuove professionalità del tempo libero in Emilia Romagna, 240-255
Butelli, Leonardo, Le professionalità reversibili nei luoghi del loisir, 256-264
63 – 1996
LA TRANSIZIONE ITALIANA DEGLI ANNI ’90. Reti, contesti, attori in una
società che cambia, a cura della Sezione “Economia, Lavoro e Organizzazione”
dell’Associazione Italiana di Sociologia
Presentazione
Paci, Massimo, Categorie, approcci e teorie di riferimento nell’analisi della transizione italiana, 7-22
Contesti strutturali e autonomia del sociale
Bagnasco, Arnaldo, Il contributo della “political-economy” all’analisi della struttura sociale, 25-35
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La Valle, Davide, Mutamento sociale e mutamento politico: specificità o caratteri
generali del caso italiano?, 36-58
Perulli, Paolo, Capitalismi italiani e post-fordismo, 59-76
Scamuzzi, Sergio, Politica, società e produzione di beni immateriali, 77-91
Reti, mercati e regolazione micro-sociale
Bianco, Maria Luisa, Meccanismi regolativi della stratificazione sociale nella società post-fordista, 95-113
Magatti, Mauro, I mercati come sistemi d’azione concreti. Il caso della corruzione
diffusa, 114-135
Vicarelli, Giovanna, Vecchi e nuovi attori nella regolazione “particolaristica” della sanità, 136-151
Della Rocca, Giuseppe, Mutamenti e ambivalenze nella regolazione sociale dei
mercati interni del lavoro, 152-168
Mercati e politiche pubbliche
Morlicchio, Enrica, Povertà e mercato del lavoro, 171-190
Piccoli, Italo, I comportamenti di consumo negli anni ’90, 191-209
Colozzi, Ivo, Il ruolo del terzo settore nei servizi sociali a livello locale, 210-226
Signorelli, Adriana, L’implementazione delle politiche per le pari opportunità,
227-246
64 – 1996
IMMIGRATI E LAVORO IN ITALIA, a cura di E. Reyneri, E. Minardi, G. Scidà
Reyneri, Emilio - Minardi, Everardo - Scidà, Giuseppe (a cura di), Introduzione, 7-8
Reyneri, Emilio, Inserimento degli immigrati nell’economia informale, comportamenti devianti e impatto sulle società di arrivo: alcune ipotesi di ricerca comparativa, 9-25
Scidà, Giuseppe, Migrazioni e lavoro: prospettive sociologiche, 26-49
Sciortino, Giuseppe, Troppo buoni? La politica migratoria tra controlli alle frontiere e gestione del mercato del lavoro, 50-84
Catanzaro, Raimondo - Nelken, David - Belotti, Valerio, Un posto per vendere. I
commercianti ambulanti irregolari sulla riviera emiliano-romagnola, 85-119
Zucchetti, Eugenio, Le attività imprenditoriali degli immigrati oltre la dimensione
etnica, 120-137
Cifiello, Stefano - Beltrani, Giorgio, Effetti dell’inserimento lavorativo stabile fra i
senegalesi immigrati in Emilia Romagna, 138-152
Allievi, Stefano, Immigrazione e sindacato: un rapporto incompiuto, 153-169
Minardi, Everardo, Lavoratori in Italia, imprenditori in patria: il lavoro degli immigrati tra economie locali e globalizzazione, 170-184
65 – 1997
FORMAZIONE, SVILUPPO ORGANIZZATIVO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, a cura di F. Butera e M. La Rosa
Butera, Federico - La Rosa, Michele, Editoriale, 9-10
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Parte prima – Il quadro di riferimento
Morgan, Gareth, Management e conoscenza in un mondo “einsteiniano”, 13-30
Butera, Federico, La transizione dal fordismo ad una economia basata sulle organizzazioni e sul lavoro della conoscenza, 31-75
Parte seconda – Temi e problemi
Gherardi, Silvia - Nicolini, Davide - Odella, Francesca, Apprendere nelle comunità
di pratica e apprendere nei contesti di formazione tradizionali, 79-98
Giannini, Mirella, Formazione flessibile e lavoro debole. Approcci recenti e questioni aperte nella sociologia del lavoro, 99-117
Consoli, Francesco, Postulati cognitivi e normativi delle nuove forme organizzative: note sulle implicazioni per la formazione e per la sociologia
dell’organizzazione, 118-140
Cortellazzi, Silvia - Piccoli, Italo, Le sfide alla formazione, 141-167
Ambrosini, Maurizio, Dopo le enunciazioni. I concetti e le realizzazioni delle politiche delle risorse umane, 168-204
Bianchi, Francesca, La formazione professionale tra politiche sociali, politiche attive del lavoro e diritti di cittadinanza, 205-233
Arcuri, Felice Paolo - Ciacia, Cinzia, Formazione “genetica” per la pubblica amministrazione (Innovazione nella pubblica amministrazione e formazione), 234-248
Novara, Francesco, La formazione dei dirigenti per la trasformazione di
un’amministrazione comunale, 249-255
Dalla teoria alla pratica: alcune esperienze aziendali
Colasanto, Michele, Presentazione, 259-261
Moroni, Federico, La gestione delle risorse umane in periodi di ristrutturazione,
262-269
Poli, Claudio, Isvor: un’esperienza nella storia della formazione italiana, 270-275
Giovannini, Paolo, Formazione superiore e mondo del lavoro in una nuova iniziativa universitaria, 276-280
Nota critica
Magni, Claudia, Riduzione dell’orario di lavoro e lotta alla disoccupazione in
Francia: la legge Robien, 283-294
66-67 – 1997
DIVISION DU TRAVAIL ET DU SOCIAL. Speciale “VI^ Journées du Sociologie
du Travail” (Bruxelles, 5-7 novembre 1997)
La Rosa, Michele - Alaluf, Matéo, Presentazione, 7-8
Parte prima – La riflessione teorica
Barré, Philippe, Fragmentation de la relation d’emploi et de travail. L’example de
la norme du temps de travail, 11-24
Warhurst, Chris - Thompson, Paul, Division of Labour in the New Workplace, 25-53
Spurk, Jan, Travail et hétéeronomie de l’entreprise et de sa sociologie: une approche théorique, 55-68
Bachet, Daniel, Du travail comme coût au travail comme source de développement, 69-79
Bercot, Régine, Distance sociale, distance au travail, 81-90
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Romano, Joseph, Du travail à l’enterprise, d’une sociologie à une autre. Quelques
réflexions épistémologiques, 91-109
Servel, Laurence, Temps et changement, la nécessaire complémentarité des grilles
d’analyse, 111-132
Petit, Sophie, Une instabilité croissante des formes de travail et d’emploi qui nuit à
la constitution et à la transmission de certains savoirs, 133-142
Durand, Jean-Pierre, De la notion d’entreprise au concept de modèle productif,
143-158
Lima, Marinús Pires de, Changement des systèmes et des rapports du travail au
Portugal, 159-177
Parte seconda – Le ricerche
Bouquin, Stephen, De la critique du travail à la réflexivité sur les relations de travail, 181-201
Cours-Salies, Pierre, Une certaine centralité du travail, 203-213
Bouffartigue, Paul - Tehobanian, Robert, Temps travaillés, modes de régulation de
la relation salariale et différenciation du salariat. A propos du cas français,
215-241
Martinez, Esteban, Gestion du temps et des status dans les marchés internes: vers
de nouvelles catégorisations des collectifs de travail. Le cas de la banque et de
l’assurance, 243-268
Cardoso, Louís Antonio, Mondialisation, globalisation et ses effets sur le travail:
vers une nouvelle forme de solidarité partecipative ou l’établissement d’une
nouvelle rationalité du travail?, 269-287
Capul, Jean-Yves - Mounier, Céline, Coopération, responsabilité et règles d’équité,
289-304
Parte terza – I contributi italiani
Ambrosini, Maurizio, Ethnicité et marché du travail: les immigrés dans le système
économique italien, 307-327
Chicchi, Federico, Travail et nouvelles catégories faibles, 329-347
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