
 

Scheda Unica del Corso di alta formazione (SU-AF) 

SUMMER SCHOOL IN “STORIA DEL LAVORO” 

Informazioni Generali 

Nome del Corso: Storia del lavoro. 

Link al regolamento didattico: 

Certificazione rilasciata: 

Avviso: 

Struttura proponente: Dipartimento di Lettere. 

Anno accademico: 2018/2019. 

Livello:  

Coordinatore: dott. Paolo Raspadori. 

Durata: una settimana. 

Modalità di erogazione della didattica: frontale e 

assistita. 

Lingua: italiano. 

Costo: 3.875,00 euro. 

Scadenza avviso:  

Inizio e fine iscrizione: 

Periodo di svolgimento: ultima settimana di agosto 2019. 

Sito del Corso: www.storialavoro.it. 

Eventuali borse: 

Enti in collaborazione: Società italiana di storia del lavoro 

(Sislav). 

Eventuale residenza: foresteria universitaria “Itaca 

International College”. 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità: 

1) fornire le basi culturali necessarie per 

comprendere in maniera più puntuale 

come si sono evoluti nel lungo e 

lunghissimo periodo il mercato del lavoro, 

le norme che regolamentano il lavoro e le 

stratificazioni sociali all’interno dei sistemi 

economici; 

2) far capire se vi siano dei fili rossi che 

legano il lavoro del passato a quello 

odierno, se i caratteri che rendono 

sfuggenti e difficilmente irregimentabili 

numerose professioni oggi, siano in realtà 

la riproposizione, sotto diverse forme, di 

caratteristiche intrinseche del lavoro in 

ogni epoca; 

3)  specializzare figure che siano in grado di 

svolgere sempre al meglio la loro 

professione, sia in ambito pubblico 

(insegnamento, ricerca, politiche attive del 

lavoro), sia in ambito privato (gestione delle 

risorse umane e del personale, relazioni 

sindacali). 

 

Sbocchi professionali: 

Numero partecipanti: 15 

Crediti formativi: 3 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso: laurea triennale o laurea magistrale o 

dottorato di ricerca in discipline storiche, antropologiche, 

sociologiche, giuridiche o economiche. 

Criteri di selezione: selezione per titoli, valutati in base 

alla tipologia di laurea, al numero di eventuali 

pubblicazioni e ad altri titoli (master, assegni di ricerca, 

ecc.). 

Data di selezione:  

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività: Perugia, 

Dipartimento di Lettere, Palazzo Manzoni. 

Programmazione didattica degli insegnamenti con 

elenco dei docenti e n. CFU: 5 moduli. I primi 4 sono 

articolati in distinti insegnamenti (“I lavoratori nel 

mondo antico”, tenuto da Annunziata Rositani; “I 

lavoratori del ‘mondo atlantico’ in età moderna, 

tenuto da Federica Morelli; “Il lavoro operaio in età 

contemporanea”, tenuto da Stefano Musso; “Un 

caso di studio dei lavoratori dei servizi: gli insegnanti 

in Italia dall’800 ad oggi”, tenuto da Pietro 

Causarano), a ognuno dei quali sono assegnati 0,25 

CFU. L’ultimo modulo, coordinato da Andrea 

Caracausi e Paolo Raspadori, è una discussione 

collettiva, in forma seminariale, delle ricerche in 

corso da parte degli studenti al quale è assegnato 1 

CFU. 

Frequenza (% obbligatorietà): 75  

Prova finale (tipologia e n. CFU): stesura di una 

relazione riassuntiva, da parte dei frequentanti, delle 

proprie ricerche in corso, alla luce dei contenuti degli 



Scheda Unica del Corso di alta formazione (SU-AF) 

SUMMER SCHOOL IN “STORIA DEL LAVORO” 

insegnamenti erogati durante la Summer School (1 

CFU). 

 

Contatti 

Nome e Cognome: Paolo Raspadori 

Indirizzo postale: Dipartimento di Lettere, P.zza Morlacchi 

n. 11, 06123, Perugia. 

Telefono: 388 8491827. 

Indirizzo mail: paolo.raspadori@unipg.it. 

Ufficio Amministrativo di riferimento: Ufficio dottorati, 

master e corsi post lauream. 

Tel., ubicazione, orari: 075 5856704, Via della Pallotta n. 

61, 06121, Perugia. 

 

 


