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Diversi fattori di cambiamento, tra cui la globalizzazione, nuovi processi produttivi, il progresso
tecnologico e i mutamenti demografici, stanno incidendo sui modelli economici e sociali e, non
da ultimo, sul mondo del lavoro e sulla concezione stessa generalmente intesa di “lavoro”.
Mestieri, professioni, competenze, contratti, tempi e luoghi di lavoro stanno conoscendo una
trasformazione che, rispetto a quelle del secolo scorso, è caratterizzata da una velocità e
interdisciplinarità che non conosce precedenti, ponendo conseguentemente una serie di sfide
per una pluralità di attori che, più che in passato, sono chiamati a dialogare e collaborare tra
loro.
Scopo del convegno è analizzare – in una prospettiva interdisciplinare e comparata – la
trasformazione del mondo del lavoro attraverso l’approfondimento dei diversi scenari coinvolti
– culturale, economico, organizzativo, giuridico, formativo etc. – con il fine ultimo di
diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza dei cambiamenti in atto e dunque
indirizzare nuovi ambiti di ricerca nonché di azione.
I migliori paper, tra quelli presentati al convegno, verranno pubblicati in una delle pubblicazioni
scientifiche della Scuola di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro. Gli
editori saranno lieti di prendere in considerazione anche i paper di coloro che non potranno
partecipare al convegno ma sono desiderosi di contribuire alla pubblicazione.
La Scuola di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro promossa
dall’Università di Bergamo e da ADAPT invita professori, ricercatori, dottorandi, esperti,
operatori del settore, e tutti coloro che sono interessati ai temi del convegno, provenienti da
diverse discipline, a presentare i loro contributi su una delle seguenti tematiche:
(I) La visione del lavoro oggi: nuovi modelli economici e sociali
In quanto espressione del rapporto tra l’uomo e la realtà il lavoro è anche e soprattutto uno
specchio dei nuovi modelli socio-economici. A partire dagli anni ‘80 il modello fordista è
entrato in crisi lasciando spazio al cosiddetto post-fordismo. Le nuove scoperte tecnologiche e
la crisi economica che ha colpito l’economia mondiale dal 2007 hanno generato ancora nuovi
cambiamenti. Il modello capitalista, al quale era legata una determinata visione del lavoro, è
molto diverso da quello del secolo scorso. Si possono sintetizzare queste novità in un maggior
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interesse per il valore d’uso dei prodotti, rispetto alla centralità che il valore di scambio
ricopriva nel XX secolo. Questo incide sul lavoro nella misura in cui incide sui cicli produttivi,
sulle competenze richieste dalla produzione-scambio e dall’impatto che la tecnologia ha sulla
dimensione spazio-temporale di esso.
 Quali le nuove forme organizzative ed economiche?
 Quali le conseguenze sui modelli lavorativi?
 Come è cambiata la visione del lavoro?
(II) Sviluppo tecnologico tra polarizzazione del lavoro e nuove opportunità
Il fenomeno della polarizzazione della struttura occupazionale, che si è osservato in molti Paesi
negli ultimi decenni, è senza dubbio una delle conseguenze maggiormente studiate dello
sviluppo tecnologico.
 Come sono cambiati i livelli salariali, le condizioni di lavoro e l’effetto sostituzione che il
fattore “tecnologia” svolge per molti lavori?
 Quali nuove opportunità, prospettive occupazionali e lavorative si prospettano?
 Quali le misure che possono essere adottate da tutti gli stakeholders per accompagnare
la trasformazione in corso?
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(III) Il diritto per un lavoro che cambia: la crisi della subordinazione e i processi di
deregolazione dei diritti nazionali del lavoro
Gli importanti cambiamenti che stanno interessando il mondo del lavoro influiscono sulle
strutture e categorie tradizionalmente portanti del diritto del lavoro.
 Evoluzione delle modalità di lavoro e nuove forme di impiego: oltre l’impostazione
classica del diritto del lavoro per rispondere alle nuove esigenze regolatorie e di
protezione.
 Lavoro subordinato/lavoro autonomo: le prospettive future della distinzione tra
difficoltà di distinzione e nuove funzioni.
 Le recenti riforme del mercato del lavoro: efficacia e impatto sulle dinamiche sociali e
produttive.
(IV) Skill gap, skill shortage, e skill mismatch: il ruolo dell’alta formazione, del lavoro di
ricerca aziendale e dei sistemi di certificazione delle competenze per i lavori del futuro
Il diffondersi di nuovi mestieri e professioni comportano un ripensamento della relazione tra il
mondo dell’alta formazione e quello del lavoro.
 Ruolo delle istituzioni dell’alta formazione nella formazione e collocamento dei giovani.
 I fenomeni di skills gap, skills shortage e skills mismatch.
 I nuovi percorsi di alta formazione universitaria e di formazione alla ricerca
(apprendistati di ricerca, dottorati industriali etc.) orientati alla collaborazione con le
imprese.
 Il lavoro di ricerca in ambito non accademico.

C/o Università degli Studi di Bergamo, piazzale S. Agostino n. 2, studio 17, 24129 – Bergamo
Sede operativa: via Moroni n. 255, 24127 – Bergamo
sid-adapt@unibg.it – www.unibg.it/phd-educationandlabour – www.adapt.it




Il ruolo del sistema di certificazione degli apprendimenti e delle competenze.
Tecnologia e formazione: le nuove opportunità concesse dagli strumenti informatici per
le pratiche di apprendimento.

(V) La rappresentazione del lavoro che cambia: quale il ruolo delle relazioni industriali?
La globalizzazione dei processi di produzione e distribuzione, la comparsa di nuove professioni,
la fluidificazione degli inquadramenti professionali e la rapidità dei cicli produttivi, sono alcuni
dei fenomeni che stanno comportando l’evoluzione delle relazioni industriali.
 L’evoluzione delle strutture di rappresentanza.
 Il cambiamento delle forme di dialogo tradizionali.
(VI) Cambiamenti demografici: tra diritto del lavoro, welfare e nuovi modelli
organizzativi di impresa
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I trend demografici in atto – tra cui i flussi migratori, l’invecchiamento della popolazione attiva,
l’aumento di patologie croniche, etc. – si configurano come una delle maggiori sfide che il
mondo del lavoro dovrà affrontare nei decenni a venire.
 L’impatto dei cambiamenti demografici sulle dinamiche complessive del mercato del
lavoro, sulle politiche e sulla organizzazione del lavoro.
 La futura sostenibilità dei sistemi di welfare.
 L’evoluzione degli attuali sistemi giuridici, regolatori e contrattuali.
 Qualità del lavoro, lavoro sostenibile, prevenzione e conciliazione.
Comitato di referaggio
Prof. Giuseppe Bertagna (Università degli Studi di Bergamo), Gianni Bocchieri (Regione
Lombardia), Prof. Bruno Rossi (Università degli Studi di Siena), Prof. Giulio Sapelli
(Università degli Studi di Milano), Prof. Michele Tiraboschi (Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia), Prof. Carla Xodo (Università di Padova), Prof. Gaetano Zilio Grandi
(Università Ca’ Foscari Venezia)
Invio on-line degli abstract: istruzioni
La procedura di invio degli abstract è online. È necessario registrarsi creando un account online
nell’area di cooperazione seguendo le istruzioni qui.
Deadlines
Deadline per l’invio degli abstract: 30 giugno 2015
Deadline notifica dell’avvenuta selezione: 15 luglio 2015
Deadline per confermare la partecipazione al convegno: 29 luglio 2015
Deadline l’invio dei paper completi: 15 settembre 2015
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Costi
La partecipazione all’evento è gratuita. Gli organizzatori copriranno i costi di pernottamento
per i giorni del convegno agli autori dei paper selezionati i quali dovranno tuttavia provvedere
autonomamente al loro viaggio. Un numero limitato di borse a copertura dei costi di viaggio
verrà messo a disposizione per studenti o dottorandi i cui abstract risultano particolarmente
meritevoli per originalità e qualità scientifica.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni saranno disponibili su
http://moodle.adaptland.it/course/view.php?id=22 e www.bollettinoadapt.it (Eventi).
Per ogni ulteriore dubbio scrivere a sid@unibg.it.
Precedenti edizioni
Il convegno è parte del ciclo di eventi su Productivity, investment in human capital and the challenge of
youth employment i cui paper sono stati raccolti in quattro pubblicazioni della collana ADAPT
Labour Studies Book Series edita da Cambridge Scholars Publishing:
-
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-

Productivity, Investment in Human Capital and the Challenge of Youth Employment
(settembre 2011)
Youth Unemployment and Joblessness: Causes, Consequences and Responses
(settembre 2012)
Tackling Youth Employment (febbraio 2014)

