
Convegno SISEC 2020, Torino 30 gennaio – 1 febbraio 2020, Università degli Studi di Torino 
 

Sessione 36: L’istruzione dalla prospettiva della sociologia economica: organizzazioni, 

diseguaglianze sociali e mercato del lavoro 

La sessione intende mettere a confronto studi che si occupino del funzionamento del sistema 

dell’istruzione da tre punti di vista fra loro intrecciati: quello delle modalità di funzionamento (o 

malfunzionamento) delle organizzazioni che erogano istruzione, quello delle diseguaglianze sociali 

legate al sistema educativo e quello dell’istruzione come segmento occupazionale nel mercato del 

lavoro. Rispetto al primo punto di vista, si invitano paper che mettano in evidenza il ruolo delle 

organizzazioni (pubbliche e private) nel generare gli esiti educativi degli individui, alla luce delle 

trasformazioni del sistema educativo e del suo finanziamento. Per quanto riguarda il secondo punto 

di vista si invitano paper che si occupino, con un approccio prevalentemente quantitativo e 

strutturalista, di forme e meccanismi di riproduzione della diseguaglianza sociale nel mondo 

dell’istruzione e dei suoi intrecci con il mercato dal lavoro. Si invitano pertanto paper che 

ricostruiscano il rapporto fra caratteristiche familiari ed ambientali dei soggetti (background 

socioeconomico e migratorio, genere, territorio di appartenenza, ecc.), i loro percorsi educativi e i 

conseguenti esiti nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda il terzo punto di vista si sollecita l’invio 

di paper che mettano al centro gli occupati nel settore dell’educazione. Tale segmento 

occupazionale rappresenta una quota considerevole della forza lavoro nazionale, regolato da norme 

di reclutamento e funzionamento che ne fanno un ambito di interesse per indagare il rapporto tra 

istituzioni, mercati e professioni. Inoltre gli occupati nel campo dell’istruzione sono anche attori di 

riproduzione e di contrasto delle disuguaglianze di cui al punto precedente. Pertanto, si invitano a 

proporre per questa sessione contributi che siano focalizzati sulle diseguaglianze e sulle occupazioni 

nel mondo dell’education, da una prospettiva di sociologia economica, con un focus sui meccanismi 

di riproduzione e contrasto delle disuguaglianze stesse.  

Nella selezione, si privilegeranno contributi che gettano luce su tale intreccio focalizzandosi anche 

sulle differenze territoriali e contributi che delineano raccomandazioni di policy volte a migliorare il 

funzionamento del settore education in Italia. 

 

Coordinatori: Gianluca Argentin (gianluca.argentin@unimib.it), Università di Milano-Bicocca e 

Emmanuele Pavolini (e.pavolini@unimc.it), Università di Macerata. 
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