Abstracts

Disuguaglianze sociali e stratificazione occupazionale
Enrica Amaturo e Antonio de Lillo
L’articolo intende fornire un quadro teorico generale entro il quale si collocano i
significati dei concetti di disuguaglianza e di stratificazione sociale e si specificano le dimensioni attraverso le quali è possibile analizzare tali concetti. Una trattazione critica viene poi dedicata all’utilizzo delle scale di valutazione sociale delle
occupazioni.
“Parole chiave”: Disuguaglianza sociale, Scale di stratificazione, Scale di valutazione sociale delle occupazioni, Prestigio, Potere
Social Inequalities and Occupational Stratification
The article intends to supply a general theoretical picture within which the
meanings of the concepts of social inequality and social stratification are
explained, and the dimensions through which is possible to analyze such concepts
are specified. A critical treatment is then devoted to the use of the Social
evaluation of the occupations scale.
“Key words”: Social Stratification, Social inequality, Stratification Scale, Social
evaluation of the occupational scale, Prestige, Power
Le metamorfosi delle occupazioni e delle professioni
Everardo Minardi
Il contributo evidenzia le trasformazioni delle occupazioni e delle professioni nel
contesto di realtà dove il knowledge si combina con la ripresa e la rivalutazione
dei saperi, mentre le nuove tecnologie produttive si combinano con le abilità dell’artigianato competente.
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“Parole chiave”: Occupazioni, Professioni, Mestieri, Nuove tecnologie, Valutazione, Gruppi professionali
Metamorphoses of occupations and professions
The paper analyses the transformations of occupations and professions in specific
contexts, in which knowledge, renews and adds value to skills, whilst the new
technologies in production systems match the craft competences and abilities.
“Keywords”: Occupations, Professions, Craft abilities, New technologies,
Evaluation, Professional groups
L’(apparente) immobilismo nella rappresentazione sociale delle occupazioni
Mirella Giannini e Biagio Aragona
Questo saggio affronta una contraddizione tra l’idea di un cambiamento della società e i risultati delle ricerche sulla stratificazione sociale nella percezione della
gente: la valutazione delle occupazioni soffre di immobilismo. Gli autori sostengono che questo può essere il risultato della loro costruzione e che la dinamicità
della stratificazione sociale venga svelata guardando ai criteri che la gente usa per
ordinare le occupazioni e giudicare la loro desiderabilità.
“Parole chiave”: Categorie occupazionali, Desiderabilità sociale, Mutamento sociale, Rappresentazione sociale, Scale reputazionali, Stratificazione occupazionale
The (apparent) immobility in social representation of occupations
This paper reveals a contradiction between the idea of a changing society and the
results of research on social stratification in people’s perception: a kind of
immobility appears. The authors think that this could be the result of their
construction. Moreover they believe that social stratification changes are visible
when looking to the criteria that people use to order occupations and evaluate
their desirability.
“Key words”: Occupational categories, Social desirability, Social change, Social
representations, Reputational scales, Occupational stratification
Valutazione delle occupazioni e gruppi socio-occupazionali
Fiorenzo Parziale e Ivano Scotti
In questo articolo la valutazione sociale delle occupazioni è analizzata considerando la classe sociale e il gruppo occupazionale dei valutatori. La tesi sostenuta
è che la valutazione delle occupazioni sia il prodotto della mediazione tra sistema
socio-valoriale ed esperienza lavorativa vissuta.
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“Parole chiave”: Stratificazione sociale, Classe sociale, Valutazione sociale, Situazione di lavoro, Percezione sociale, Mutamento sociale
The Social Evaluation of Occupations and Socio-Occupational Groups
In this paper the social evaluation of occupations is analyzed, examining the
social class and occupational group of valuers. The hypothesis is that the
evaluation of occupations is the consequence of a mediation between the sociocultural system and the lived working experience.
“Key words”: Social stratification, Social class, Social evaluation, Job situation,
Social perception, Social change
Valutazione delle occupazioni, femminilizzazione e effetti di genere
Dora Gambardella e Antonietta De Feo
In questo saggio le autrici propongono alcune riflessioni sull’impatto del genere
nella rappresentazione sociale della struttura occupazionale: il cambiamento della
percezione sociale delle occupazioni è analizzato in un’ottica integrata, che tiene
conto degli effetti della femminilizzazione e delle più ampie trasformazioni del
lavoro e delle istituzioni avvenute negli ultimi vent’anni.
“Parole chiave”: Genere, Femminilizzazione del mercato del lavoro, Professioni
qualificate, Stratificazione sociale, Scale di stratificazione occupazionale, Desiderabilità sociale
Social evaluation of occupations, feminization and effects of gender
In this essay the authors propose some reflections about the impact of gender on
the social representation of the occupational structure: the change in social
perception of the occupations has been analysed through an integrated
perspective, that takes into account feminization effects and the broader changes
in work and institutions over the last twenty years.
“Key words”: Gender, Feminization of labour market, Skilled professions, Social
stratification, Occupational Stratification Scale, Social desirability
Generazioni e valutazione sociale delle occupazioni
Amalia Caputo e Daniela Napoletano
La generazione può agire come potenziale dimensione di stratificazione della società. Le differenze generazionali sono rilevabili anche attraverso i criteri che intervengono nella valutazione sociale delle occupazioni intesi come gli elementi valoriali che possono registrare le possibili variazioni sia nel tempo sia nello spazio.
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“Parole chiave”: Generazione, Flessibilità lavorativa, Criteri di valutazione, Mercato del lavoro, Stratificazione sociale, Scale di stratificazione occupazionale
Generations and Social evaluation of occupations
In this article the authors analyse the social evaluation of occupations, examining
the impact of generation on the judgments about the social desirability of
occupations. The authors show that some generational differences are noticeable
when looking at the criteria that respondents use to order occupations.
“Key words”: Generation, Labor flexibility, Evaluation criteria, Labor market,
Social Stratification, Occupational Stratification Scale
Dov’è l’occupazione nella mobilità occupazionale?
David Grusky e Jan O. Jonsson
Utilizzando dati rappresentativi a livello nazionale relativi a Stati Uniti, Svezia,
Germania e Giappone gli autori mostrano che (a) le micro-classi sono un importante canale di riproduzione sociale; (b) le maggiori rigidità nei regimi di mobilità
si manifestano soltanto quando le analisi sono condotte a livello di microdati; (c)
gran parte di ciò che appare come riproduzione “grande classe” nelle analisi
convenzionali sulla mobilità è di fatto una riproduzione “micro-classe” camuffata
e (d) le tendenze nella riproduzione “grande-classe” sono differenti dalle tendenze nella riproduzione “micro-classe”.
“Parole chiave”: Mobilità sociale, Disuguaglianza di opportunità, Riproduzione
sociale, Studi comparativi, Stratificazione occupazionale
Where’s the Occupation in Occupational Mobility?
Using nationally representative data from the United States, Sweden, Germany,
and Japan, we show that (a) micro-classes are an important conduit for social
reproduction, (b) the most extreme rigidities in the mobility regime are only
revealed when analyses are carried out at the micro-class level, (c) much of what
shows up as big-class reproduction in conventional mobility analyses is in fact
micro-class reproduction in disguise, and (d) trends in big-class reproduction are
different than trends in micro-class reproduction.
“Keywords”: Social mobility, Inequality of opportunity, Social reproduction,
Comparative Studies, Occupational stratification
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La percezione dello status occupazionale: il caso svedese
Lennart G. Svensson e Ylva Ulfsdotter Eriksson
Il contributo si basa sui dati di una survey realizzata nel 2002 avente come oggetto la valutazione di 100 diverse occupazioni da parte di un campione rappresentativo della popolazione svedese di età compresa tra 16 e 74 anni. I risultati di tale
survey sono messi a confronto con quelli di due indagini analoghe condotte rispettivamente in Svezia nel 1958 e negli Stati Uniti nel 1989.
“Parole chiave”: Percezioni, Occupazioni, Status, Classe, Genere, Età
Perceptions of Occupational Status: the Swedish case
The paper focuses on nationally representative data from a survey distributed in
2002 among the Swedish population aged 16-74 (sample 3000), where 100
occupations were included for independent assessments of their status in general
in society on a nine-point scale. It is finished by comparing the data from year
2002 with data from a Swedish survey in 1958 and an American in 1989.
“Key words”: Perceptions, Occupations, Status, Class, Gender, Age
I “quadri” in Francia: dalle elite alla banalizzazione
Charles Gadea
L’autore illustra lo scivolamento dello status professionale dei “quadri” in Francia, da posizione d’elite ad occupazione banale, in ragione dell’aumento quantitativo, della de-valorizzazione dei diplomi e delle trasformazioni organizzative. Egli
mostra che, dall’inizio, questo gruppo professionale è stato contraddittorio, ambiguo e poco coeso.
“Parole chiave”: “Quadri”, “Colletti bianchi”, Categoria socio-professionale, Dipendenti di fiducia, Proletarizzazione
French “Cadres” from Elites to Commonplace
The author illustrates how in France the professional status of “cadres” have
been shifting from elite to commonplace. It happens because of the quantitative
increase, the de-valorisation of instruction certificates and organizational
transformations. In the article this professional group is showed as contradictory,
ambiguous and not much cohesive.
“Keywords”: “Cadres”, “White collars”, Socio-occupational category, Trusted
workers, Proletarianization
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La femminilizzazione di una professione e il discorso sulla perdita di prestigio: il caso della Francia
Marlaine Cacouault-Bitaud
La “de-valorizzazione” è spesso associata alla progressiva femminilizzazione delle professioni dipendenti e liberali. Il contributo si propone di mostrare che il rapporto con lo Stato e con la società influenza l’immagine, lo status e le pratiche
nell’insegnamento, nella medicina e nella magistratura… più dell’aumento delle
donne rispetto agli uomini.
“Parole chiave”: Femminilizzazione, Status, De-valorizzazione professionale, Insegnamento, Medicina, Magistratura
Feminisation of professions and the speech on the declining prestige: the
French case
The “devaluation” is generally associated to the progressive feminization of
high-level liberal and salaried professions. The paper assumes that social and
political environment influences the image, the status and the practices in
Teaching, Medicine, Justice, … more than women outnumbering men.
“Keyword”: Feminization, Social standing, Devaluation, Teaching, Medicine,
Justice
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