
a.a. 2018-2019 
Temi e problemi di storia del lavoro in età contemporanea 
 
1. Cos'è la storia del lavoro 
2. Il lavoro della terra: contadini e contadine 
3. Il lavoro delle officine: operai e operaie 
4. Il lavoro degli uffici: impiegati e impiegate 
5. Le organizzazioni dei lavoratori 
6. Dall'individuale al collettivo: diritto e rappresentanza 
7. Dall'Autunno caldo alla delocalizzazione 
8. Le trasformazioni del lavoro dagli anni '70 a oggi 
9. Il collocamento: uno sguardo d'insieme dall'Unità a oggi 
 
Seminari:  
- Alessandra Pescarolo (SIS): Il lavoro delle donne 
- Nascita di un sindacato: la Cgil Scuola - 1967 (con Gian Mario Cazzaniga, Pietro Causarano, Chiara Dogliotti, Pasquale 
Cuomo) 
- Francuccio Gesualdi (CNMS): Il lavoro dall'altra parte del mondo 
  



a.a. 2019-2020 
Migrazioni e lavoro in età contemporanea 
 
1. Introduzione alla storia del lavoro 
2. Il lavoro in Italia: dall'Unità alla Seconda guerra mondiale (I) 
3. Il lavoro in Italia: dall'Unità alla Seconda guerra mondiale (II) 
4. Introduzione alla storia delle migrazioni 
5. Il "modello alpino" 
6. L'emigrazione italiana tra '800 e '900 
7. Militanti, Stato, lavoro 
8. L'immigrazione straniera in Italia 
9. Migrazioni e lavoro: la gestione politica della mobilità 
 
Seminari: Lavoro, migrazioni e militanza politica nell’Italia contemporanea 
- Paolo Barcella (Università di Bergamo), Leonardo Zanier: sindacalista e animatore politico culturale nella Svizzera del 
secondo dopoguerra 
- Franco Bertolucci (Biblioteca Franco Serantini, Pisa), I girovaghi dell’altro mondo. Cosmopolitismo, internazionalismo 
e transnazionalismo nell’anarchismo italiano tra ’800 e ’900 
- Michele Colucci (Cnr-Ismed, Napoli), Lavoro e immigrazione straniera in Italia: storia, conflitti, territori dagli anni 
Sessanta a oggi 
  



a.a. 2020-2021 
Il lavoro in presa diretta nell'Italia contemporanea 
 
1. Introduzione alla storia del lavoro 
2. Le inchieste di fine '800: società rurali 
3. Le inchieste liberali tra vecchio e nuovo 
4. La Grande guerra e l'avvento del fascismo 
5. Il fascismo 
6. Gli anni '50, tra Parlamento e libri bianchi 
7. Gli anni '60 
8. Gli anni '70 
9. Gli anni '80 e '90 
 
Seminari: 
- Alessandra Pescarolo (SIS): Le inchieste ottocentesche sul lavoro: una lettura di genere 
- Mattia Vitiello (Cnr-Irpps): Il lavoro nell'inchiesta sociologica tra ricerca e azione 
  



a.a. 2021-2022 
I diritti del lavoro 
 
1. Introduzione alla storia del lavoro 
2. Il lavoro in agricoltura 
3. Il lavoro in officina 
4. Un nuovo quadro normativo 
5. La dimensione internazionale 
6. La Grande guerra e il fascismo 
7. Gli anni '50 e '60 
8. Dagli anni '70 a oggi 
9. Lorenzo Gestri, storico del lavoro: a venti anni dalla scomparsa 
 
Seminari: 
- Federico Creatini (Università di Pisa): Terzo settore e questione occupazionale nell'Italia contemporanea 
- Lorenzo Gestri, storico del lavoro: a venti anni dalla scomparsa (con Maurizio Antonioli, Roberto Giulianelli, Alberto 
Baldasseroni, Anna Pellegrino, Catia Sonetti, Alessandro Breccia) 


