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Il tema del job mismatch (o incoerenza occupazionale) è stabilmente inserito nell’agenda europea 

degli ultimi 15 anni. Secondo la lettura prevalente, il disallineamento tra le competenze possedute 

da un lavoratore e quelle necessarie per il lavoro svolto, considerato alla stregua di uno spreco di 

competenze o di un’inefficienza di mercato, è un problema che va affrontato da un lato rivedendo 

l’orientamento dei sistemi di istruzione e il loro finanziamento, dall’altro aumentando la flessibilità 

in entrata e in uscita dal mercato del lavoro. 

 

Questa sessione nasce dalla convinzione che il dibattito sull’incoerenza occupazionale possa essere 

arricchito da contributi sociologici che mettano in luce la complessità del fenomeno e l’importanza 

dei fattori individuali, di contesto e istituzionali che influiscono sull’incoerenza occupazionale e 

sull’eterogeneità delle sue conseguenze.  

 

La sessione mira a raccogliere contributi sui diversi tipi di coerenza occupazionale, quale 

l’educational mismatch (sia orizzontale che verticale), lo skill mismatch, ma anche dimensioni che 

hanno finora ricevuto una minore attenzione dalla ricerca accademica quali lo skill shortage e lo 

skill gap. 

 

A titolo esemplificativo, citiamo alcuni possibili temi di ricerca: 

• relazione fra educational e skill mismatch  

• stratificazione sociale nel rischio di mismatch o nelle sue conseguenze negative  

• studi longitudinali sulle conseguenze di medio e lungo periodo del mismatch  

• influenza della struttura produttiva nelle sue articolazioni territoriali 

• ruolo dei sistemi di istruzione e della loro espansione 

• influenza di altri aspetti istituzionali 

• interazioni con la congiuntura economica e eterogeneità fra settori 

 

Verrà data priorità agli studi di tipo empirico, sia con approccio quantitativo sia qualitativo.  

Particolarmente benvenuti sono gli studi di tipo comparato e quelli che analizzano le tendenze di 

medio o lungo periodo. 

 

Contributi e presentazioni in inglese sono benvenuti. 

 


