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SOCIOLOGIA DEL LAVORO E DEI PROCESSI ECONOMICI DEL LAVORO (SPS/09) 

prof. Alfonso Gambacurta 

a.a. 2021/2022 - 54 ore, 9 CFU, 2° anno, primo semestre, per il Corso di Laura in 
Consulente del Lavoro e Scienze dei Servizi Giuridici (sede di PRIOLO) presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza 

 

Obiettivi formativi 
Il corso si propone di fornire allo studente concetti e conoscenze di base per l’analisi del lavoro, 
dell’economia e delle organizzazioni nella società contemporanea, utili allo svolgimento della professione di 
consulente del lavoro. In particolare si propone di fornire le basi concettuali per:  
-  analizzare le caratteristiche del lavoro e dell’economia nella società, con particolare attenzione al caso 
italiano.   
-  comprendere le trasformazioni in atto nel lavoro e nel mercato del lavoro, nel passaggio dal regime 
fordista del secondo dopoguerra a quello post-fordista. 
-  - descrivere il mercato del lavoro e i trend nelle trasformazioni del lavoro attraverso i principali indicatori 
statistici. 
- capire gli effetti che alcuni fattori (lavoro irregolare, immigrazione, partecipazione delle donne al mercato 
del lavoro, flessibilità, terziarizzazione) svolgono sul mercato del lavoro.    
comprendere le caratteristiche del funzionamento delle organizzazioni nella società, a partire dalle 
principali teorie organizzative. 
 
Alla fine del modulo lo studente dovrà raggiungere i seguenti obiettivi formativi: 
Conoscenza e comprensione:  
- chiara conoscenza delle basi concettuali e teoriche della sociologia del lavoro e organizzativa.  
- capacità di comprendere e applicare i concetti appresi durante il corso ai processi in atto nella società 
contemporanea, sia a livello locale che sovralocale.  
 
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione:  
-  capacità di applicare le conoscenze ai processi economici, di lavoro e organizzativi contemporanei, 
attraverso l’analisi di casi studio specifici 
- capacità di lettura ed applicazione dei principali indicatori statistici per l’analisi del mercato del lavoro e 
dei suoi cambiamenti 
- capacità di integrare le conoscenze sociologiche con quelle giuridiche ed economiche, necessarie allo 
svolgimento della professione di consulente del lavoro. 
 
 Autonomia di giudizio: elaborazione di un giudizio critico sulle principali dinamiche economiche, del lavoro 
e organizzative analizzate durante il corso, anche attraverso il reperimento di dati e informazioni da fonti 
adeguate e attendibili. 
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Abilità comunicativa: saper raccogliere, rielaborare e comunicare efficacemente e con un linguaggio 
appropriato, in forma orale e scritta dati, informazioni e conoscenze sociologiche sul lavoro e sulle sue 
trasformazioni, integrandole con le conoscenze giuridiche.  
 
Capacità di apprendere: apprendere un metodo generale che per permetta allo studente di approcciare in 
modo autonomo e critico i fenomeni legati al funzionamento del lavoro, dell’economia e delle 
organizzazioni nella società, attraverso la lettura di dati, fonti e un’analisi di processo. 
 
Prerequisiti 
Eventuali conoscenze sociologiche di base sono utili, ma non indispensabili 
 
 
Contenuto  
I parte: 
introduzione ai concetti di base della sociologia del lavoro e alle dinamiche di trasformazione del lavoro e 
dell’economia nella società 
 
II parte:  
Strumenti introduttivi per l’analisi del fenomeno organizzativo nella società 
 
Testi di riferimento 

Manuali di base con aggiunta dei 2 testi inerenti due corsi monografici su sociologia generale e 
reddito di cittadinanza: 

 Reyneri E., 2017, Introduzione alla sociologia del mercato del lavoro, Il Mulino, Bologna, pp. 1- 280 
Bifulco L., 2019, Che cos’è un’organizzazione, Carocci, Roma, pp. 1-128 

 - Bruno Spirito, Le Gemelle Dizigotiche. Introduzione alla conoscenza sociologica, Liguori 2008 
- Stefano Toso, Reddito di Cittadinanza o reddito minimo?, Il Mulino, Bologna 2016                              
- A.N.NA, Navigator (a vista). Storia e storie del reddito di cittadinanza, Edizioni Mimesis 2021 

 
Per particolari categorie di studenti (disabili, lavoratori, fuori corso da più anni, stranieri, atleti 
professionisti, studenti con gravi problemi di salute) è possibile richiedere dei programmi speciali, da 
concordare col docente. Si concede inoltre la possibilità agli studenti, comunicandolo preventivamente al 
docente, di utilizzare il seguente manuale in alternativa ai due manuali indicati in programma: Domenico 
De Masi, Il lavoro nel XXI Secolo, Einaudi, Torino 2018 (ad esclusione della parte seconda) 
  

Orario delle lezioni e di ricevimento 

L’orario delle lezioni è seguente: giovedì e venerdì, dalle 15:00 alle 18:00. 
Il ricevimento studenti avverrà per appuntamento tramite prenotazione, scrivendo alla email istituzionale 
del docente (alfgambacurta@unime.it) 
 


