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Insegnamento: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E LAVORATIVI 

Codifica: 50902928 SSD (settore scientifico disciplinare): SPS/09 

Docente Responsabile: Paolo Caputo 

Crediti Formativi (CFU): 5 

Ore di lezione 

30 (+ 10 di didattica 

integrativa) 

Ore riservate allo 

studio individuale 85 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: terzo 

Propedeuticità: nessuna 

Organizzazione della Didattica: Lezioni frontali, seminari, gruppi di lavoro, esercitazioni 

scritte 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: L’esame finale avverrà attraverso una prova scritta o orale (lo 

studente potrà alternativamente scegliere una delle due modalità). 

Programma/contenuti 

Sociologia economica e del lavoro: definizioni ed ambiti di indagine. Concetto di lavoro e di 

attività produttiva. Concetto di modo di produzione. Lavoro astratto e lavoro concreto. 

Origini e sviluppo del modo di produzione capitalistico. Rivoluzione industriale e 

trasformazioni dell’organizzazione del lavoro. Taylor e l’organizzazione scientifica del 

lavoro. Critiche al taylorismo: parcellizzazione estrema dell’attività produttiva, alienazione, 

estraniazione, dequalificazione e monotonia del lavoro. Le Human Relations. Fabbrica 

fordista e sviluppo dell’ordine socio-economico fordista-keynesiano. Società dei consumi di 

massa e terziarizzazione dell’economia. Crisi del fordismo e ristrutturazione organizzativa. 

Modello organizzativo giapponese (ohnismo/lean production) e fabbrica post-fordista. 

Recenti trasformazioni del lavoro e, più in dettaglio, del lavoro industriale. I lavoratori 

salariati: da dipendenti a “risorse umane”. Approfondimento del dibattito teorico sulle 

tematiche connesse alle nuove forme di organizzazione del lavoro e della produzione che 

caratterizzano il regime di accumulazione post-fordista. 

Caso di studio: l’esperienza di Fiat Auto nel passaggio dal fordismo alla produzione snella 

(fabbrica fordista – alta automazione – fabbrica integrata – fabbrica modulare). 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 18/05/09 – 04/07/09 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 
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II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Testi utilizzati: 

--- Marx, K. (1977), Il Capitale: Libro I capitolo VI inedito, La Nuova Italia, Firenze (parti 

segnalate durante il corso); 

--- Bonazzi, G. (1997), Storia del pensiero organizzativo, Franco Angeli, Milano (parti 

segnalate durante il corso); 

--- Fiocco, L. (1998), Innovazione tecnologica e innovazione sociale, Rubbettino, Soveria 

Mannelli (parti segnalate durante il corso); 

--- Caputo, P. (2004), Lavorare in team alla Fiat. Da Melfi a Cordoba, Immaginapoli, Pozzuoli 

(parti segnalate durante il corso); 

--- Caputo, P.; Della Corte, E. (2008), The Labour Impact of Globalization in the Automotive 

Industry, Quaderni della Fondazione Brodolini, Roma. 

Bibliografia di riferimento per eventuali approfondimenti: 

--- Maifreda, G. (2007), La disciplina del lavoro, Mondadori, Milano; 

--- Gorz, A. (1994), Il lavoro debole: oltre la società salariale, Edizioni lavoro, Roma; 

--- Rifkin, J. (2000), L’era dell’accesso, Baldini e Castoldi, Milano; 

--- Sennett, R. (1999), L’uomo flessibile, Feltrinelli: Milano; 

---Beverly J. Silver (2008), Le forze del lavoro, Mondatori, Milano. 

 


