
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE GUIDA PER LA STESURA 

DELL’ELABORATO FINALE TRIENNALE 

E DELLA TESI MAGISTRALE 

IN DISCIPLINE SOCIOLOGICHE 

 

 

Indice 

 

           Introduzione……………………………………………………………………………………………………….p. 2 

1. Elaborato Finale Triennale e Tesi Magistrale…………………………………….p. 3 

2. Tematica e Relatore/Relatrice……………………………………………………………….p. 4 

3. Indicazioni per la stesura………………………………………………………………………….p. 6 

3.1 Struttura del lavoro e Indice...……………………………….…………………..p. 6 

3.2 Norme tipografiche e impaginazione………………………………………p. 8 

3.3 Referenze bibliografiche…………………….…………………….………………..p. 10 

3.3.1 Citazioni……………………………………………………………………………………p. 10 

3.3.2 Bibliografia……………………………………………………………………………..p. 13 

              Conclusioni…………………………………………………………………………………………………………p. 17 

            Bibliografia…………………………………………………………………………………………………………p. 18 

            Appendice A……………………………………………………………………………………………………….p. 19 

 

 

 



2 
 

Introduzione 

Questa guida intende fornire delle indicazioni generali per la stesura 

dell’Elaborato Finale Triennale e della Tesi Magistrale in Discipline 

Sociologiche. Inoltre, con la sua struttura e la sua suddivisione, si propone 

essa stessa come un modello formale da seguire. 

Per quanto riguarda gli aspetti burocratici e amministrativi (scadenze, 

domande di ammissione e di iscrizione agli appelli, calendari, norme, 

caricamento della tesi, modalità di discussione) si invitano gli studenti e le 

studentesse a consultare, di volta in volta, il sito ufficiale del Dipartimento, 

dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie, o a contattare la 

Segreteria Studenti. 
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1. Elaborato Finale Triennale e Tesi Magistrale 

Le informazioni che vengono presentate in queste pagine sono utili sia per la 

stesura dell’Elaborato Finale Triennale sia per quella della Tesi Magistrale. 

Prima di procedere con gli aspetti più “tecnici” (struttura, norme tipografiche, 

citazioni, bibliografia), si offrono degli spunti su cui riflettere per svolgere nel 

migliore dei modi il lavoro. 

Innanzitutto, i presupposti da cui partire sono un forte interesse e una certa 

predisposizione per le tematiche e i metodi delle Discipline Sociologiche.  

Se questi principi hanno caratterizzato il proprio percorso di studi, tanto 

l’Elaborato quanto la Tesi consentono di valorizzare le conoscenze acquisite 

e l’esperienza maturata. 

L’Elaborato e la Tesi permettono, infatti, di approfondire un determinato 

problema o argomento, ponendo delle domande di ricerca a cui si tenta di 

dare delle risposte originali e scientificamente valide, tramite la guida del 

relatore o della relatrice. 

Di conseguenza, il primo fondamentale passo da compiere, da cui dipende 

tutto il resto del lavoro, riguarda proprio la scelta della tematica e del relatore 

o della relatrice. 
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2. Tematica e Relatore/Relatrice 

Per definire adeguatamente la propria tematica, potrebbe essere utile 

considerare i seguenti interrogativi: 

 
1. Che tipo di lavoro si vuole svolgere? Quali sono le motivazioni? Quali 

sono i risultati che si vogliono conseguire? Quali sono le domande di 

partenza? In sintesi, qual è lo scopo della propria ricerca? 

 
2. Si ha una propensione verso un particolare tema? Ci sono dei testi 

che appassionano di più? Dei fenomeni sociali che catturano 

maggiormente l’attenzione? Qual è la propria attitudine? 

 
3. Quale cornice teorica incuriosisce di più? Quale ambito o aspetto 

della vita sociale è stato particolarmente approfondito? Con quale 

metodo si ha maggiore dimestichezza? Quali esperienze sono state 

vissute ai fini della ricerca? In poche parole, quali sono i mezzi e le 

conoscenze a disposizione? 

 
4. La conoscenza della letteratura scientifica di riferimento è 

esaustiva? Che tipo di materiali si vuole raccogliere e analizzare? 

Consentono di rispondere alle domande della ricerca? Sono 

facilmente accessibili o difficilmente reperibili? Quanto tempo 

richiede la loro raccolta e catalogazione? In breve, quali sono i dati e 

le prove? 

 
Indubbiamente, il confronto con il relatore o la relatrice consente di chiarire i 

dubbi riguardanti la tematica.  

Anche in questo caso, si offrono dei suggerimenti di cui tenere conto per 

decidere nella maniera più consona e adeguata: 

 
1. Chiedersi chi potrebbe essere il relatore o la relatrice più adatto/a per 

affrontare il tema. Quest’ultimo, infatti, può essere scelto 

autonomamente o con il suo aiuto. In tal senso, la scelta del relatore 
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o della relatrice può essere considerata come il risultato di un 

rapporto costruito durante il proprio percorso di studi o a seguito di 

determinate attività o eventi istituzionali del Dipartimento.  

 
2. Verificare la disponibilità del/la docente. Bisogna ricordarsi di 

presentare al relatore o alla relatrice la propria richiesta di 

collaborazione almeno sei mesi prima della prova finale e della 

sessione di laurea. In base al carico di elaborati e tesi sostenuto, il/la 

docente delibererà sulla possibilità di accogliere o meno la domanda 

della studentessa o dello studente.  

 
3. Seguire le indicazioni del relatore o della relatrice, rispettando le 

modalità e le scadenze prefissate. I consigli del/la docente 

permettono di svolgere un lavoro coerente con gli scopi prestabiliti, 

nonché di chiarire dubbi e incertezze. Inoltre, in base allo 

svolgimento dell’attività e ai suggerimenti forniti, nulla toglie di poter 

rivedere o migliorare il progetto iniziale della ricerca anche a lavoro in 

corso. 
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3. Indicazioni per la stesura 

3.1 Struttura del lavoro e Indice 

Per quanto riguarda la struttura, bisogna tenere a mente che ciò che 

permette di organizzare un Elaborato o una Tesi in Discipline Sociologiche 

sono le tematiche che vengono affrontate e il metodo che viene applicato. 

Come dichiarato precedentemente, le indicazioni del relatore o della relatrice 

sono determinanti nello stabilire la modalità più adatta per il proprio lavoro. 

Ad ogni modo, in questa sede si proporrà uno schema di base con il quale 

ordinare l’Indice.  

Quest’ultimo va presentato al relatore o alla relatrice nella fase iniziale della 

collaborazione e riveste un ruolo di primo piano per diversi motivi: 

 
1. Consente di organizzare i materiali e le argomentazioni in maniera 

ordinata tramite una suddivisione in capitoli, paragrafi ed eventuali 

sottoparagrafi. 

 
2. Permette di fare chiarezza sulla forma finale dell’Elaborato o della Tesi, 

evitando di perdere tempo o di fare confusione. 

 
3. Fornisce una scaletta precisa da seguire per la preparazione e la 

stesura del lavoro. 

 
Nella pagina successiva un esempio di Indice: 
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Introduzione…………………………………………………………………..p. 

1. Titolo primo capitolo…………………………………………p. 

1.1 Titolo primo paragrafo…………………………………………….p. 

      1.1.1 Titolo primo sottoparagrafo……………………………..p.  

      1.1.2 Titolo secondo sottoparagrafo………………………..p. 

      1.1.3 Titolo terzo sottoparagrafo……………………………….p. 

1.2 Titolo secondo paragrafo……………………………………….p. 

      1.2.1 Titolo primo sottoparagrafo……………………………..p. 

      1.2.2 Titolo secondo sottoparagrafo……………………….p. 

      1.2.3 Titolo terzo sottoparagrafo……………………………..p.  

(…) 

2. Titolo secondo capitolo………………………………p. 

2.1 Titolo primo paragrafo……………………………………………..p. 

      2.1.1 Titolo primo sottoparagrafo………………………………p. 

      2.1.2 Titolo secondo sottoparagrafo………………………..p. 

      2.1.3 Titolo terzo sottoparagrafo……………………………….p.  

2.2 Titolo secondo paragrafo………………………………………..p. 

      2.2.1 Titolo primo sottoparagrafo………………………………p. 

      2.2.2 Titolo secondo sottoparagrafo………………………..p. 

      2.2.3 Titolo terzo sottoparagrafo……………………………….p. 

(…) 

Conclusioni………………………………………………………………………..p. 

Bibliografia…………………………………………………………………………p. 

(Eventuale) Sitografia………………………………………………p. 

Ringraziamenti……………………………………………………………….p. 

 

N.B. Se si desidera inserire i Ringraziamenti questi vanno posti sempre alla 

fine. 
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3.2 Norme tipografiche e impaginazione 

Prima di procedere con la stesura, occorre considerare alcune indicazioni 

tipografiche riguardanti l’impaginazione e la formattazione del testo (in vista 

della stampa definitiva), utili sia per l’Elaborato Finale Triennale sia per la Tesi 

Magistrale. 

 
Copertina. Inserire il Frontespizio, disponibile e scaricabile nel sito del 

Dipartimento, insieme alle altre informazioni quali: 

1. Informazioni istituzionali: Nome Università, Nome Dipartimento, 

Nome del Corso di Studi, Nome e Numero della Classe 

2. Titolo del lavoro: Titolo dell’Elaborato Finale Triennale o della Tesi 

Magistrale 

3. Relatore/ Relatrice e Correlatore/Correlatrice: Nome e Cognome 

del Relatore/Relatrice; Nome e Cognome dell’eventuale 

Correlatore/Correlatrice 

4. Studente/Studentessa: Nome, Cognome e Numero di matricola dello 

Studente o della Studentessa 

5. Anno accademico: Anno Accademico inerente alla sessione 

conclusiva di laurea 

 
Formato. Impostare le pagine con il formato A4 

 
Carattere. Si consiglia di adoperare i caratteri Times, Times New Roman o 

Courir. Utilizzare il corsivo per le parole straniere, i termini che si vogliono 

evidenziare per la loro importanza e i titoli delle opere citate. Usufruire del 

grassetto e del sottolineato solo quando è strettamente necessario, in 

base alle indicazioni del relatore o della relatrice.  

 
Corpo. Impostare il corpo del carattere a 12 o superiore.  

 
Allineamento paragrafo. Scegliere l’opzione Giustificato. 
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Margini. Inserire l’opzione 3 cm sia nello spazio sopra la pagina, in quello 

sotto e ai lati. 

 
Interlinea. Selezionare l’opzione 1.5 per lo spazio tra le righe del testo. 

 
Numerazione delle pagine. Impostare la funzione in automatico a partire 

dalla prima pagina dopo la copertina, lasciando il retro di quest’ultima in 

bianco. Si consiglia di collocarla a destra in basso sulle pagine dispari e a 

sinistra su quelle pari. 

 
Immagini/ Grafici/Tabelle. Qualora si decida di fare uso di strumenti di 

questo tipo, possono essere inseriti rispettando i margini e la formattazione 

della pagina. 
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3.3 Referenze bibliografiche 

Le referenze bibliografiche devono essere gestite correttamente sia nel 

testo, dell’Elaborato Finale Triennale o della Tesi Magistrale, sia nella 

Bibliografia che deve essere collocata dopo la Conclusione.  

 
3.3.1 Citazioni 

Per quanto riguarda le referenze bibliografiche da inserire all’interno del 

testo, ovvero le citazioni, nei lavori riguardanti le Discipline Sociologiche si 

utilizza il sistema Harvard (Autore + Anno Pubblicazione + Declinazioni 

varie). 

Tutte le citazioni fanno riferimento ai materiali bibliografici. 

Nel caso di una citazione standard: 

(Cognome Autore, Anno di pubblicazione dell’opera) 

 
(Hofstede, 1998) 

 
Esempio: Le culture professionali diventano quindi delle vere e proprie 
subculture all'interno della più ampia cultura organizzativa (Hofstede, 1998). 
(Vedi Appendice A) 

 
Tuttavia, se il nome dell’autore è già stato indicato nel testo, basta inserire 
solo l’anno di pubblicazione dell’opera: 
 
(2011) 
 
Esempio: La sociologa Julia Evetts (2011) ha proposto una sintesi delle 
prerogative che concorrono a costituire il tipo ideale di professionalità o di 
cultura professionale  
(Vedi Appendice A) 
 
Nel caso di una citazione con più autori, bisogna inserire i cognomi degli autori 
in ordine alfabetico: 
(Cognome Primo Autore, Cognome Secondo Autore, Cognome Terzo Autore, 
Anno) 
 
(Surroca, Tribó, Waddock, 2010) 
 
Esempio: Parlare di cultura professionale significa riferirsi alle cosiddette 
“risorse intangibili” che il management contemporaneo tende a mettere 
sempre più al centro delle recenti strategie di gestione organizzativa poiché 
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ne rileva il peso concreto nell'orientare quotidianamente la vita organizzativa 
(Surroca, Tribó, Waddock, 2010) 
(Vedi Appendice A) 
 
Nel caso di una citazione di una pagina di un’opera: 

(Cognome Autore, Anno di pubblicazione dell’opera, numero di pagina) 

 
(Schein, 1985, p. 35) 

 
Si ricorda, inoltre, di usare le virgolette «» per riportare il testo originale 

dell’opera. 

 
Esempio: «la cultura è lo schema di assunti fondamentali che un certo gruppo 

ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava ad affrontare i problemi 

legati al suo adattamento esterno o alla sua integrazione interna, e che hanno 

funzionato in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di essere 

insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e 

sentire in relazione a tali problemi» (Schein, 1985, p. 35)  

(Vedi Appendice A) 

 
Nel caso di una citazione di un’opera straniera tradotta e riportata in italiano: 

(Cognome Autore, Anno edizione originale, trad. it. Anno della traduzione 

italiana, eventuale numero di pagina). 

 
(Giddens, 1990, trad. it. 1994, p. 117) 

 
Se il nome dell’autore è già presente nel testo: 

 
(1990, trad. it. 1994, p. 117) 

 
Se la traduzione viene effettuata dalla studentessa o dallo studente: 

(Cognome Autore, Anno edizione originale, eventuale numero di pagina, trad. 

mia): 

 
(Giddens, 1990, p. 117, trad. mia) 
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Se il nome dell’autore è già presente nel testo: 

 
(1990, p. 117, trad. mia) 

 
Nel caso in cui si faccia riferimento a più opere di autori diversi nello 

stesso momento, bisogna riportare prima l’opera meno recente seguita da 

quella più recente. 

 
Esempio: La forma più frequente di ibridazione è quella che vede convergere 

aspetti propri delle professioni ed esigenze manageriali, tipica del cosiddetto 

“new professionalism” (Evetts, 2011; Tousijn, 2015).  

(Vedi Appendice A) 

 
Oltre alle citazioni in stile Harvard, è possibile inserire nel testo, con 

numerazione progressiva, delle note a piè di pagina.  

Queste possono svolgere varie funzioni: 

1. Aggiungere informazioni su un particolare concetto, passo o sezione. 

2. Chiarire meglio determinati punti o specifiche motivazioni. 

3. Rimandare ad altri materiali o lavori inerenti alla tematica in questione. 

 
Esempio: Le culture professionali rappresentano una di queste specifiche 

configurazioni, all'interno della più ampia cultura organizzativa, che può 

coincidere con la cultura del servizio1.  

(Vedi Appendice A) 

 
N.B. Bisogna sempre citare le fonti e i materiali di riferimento (anche quelli 

online). Non farlo equivarrebbe a plagiare l’opera consultata. Pertanto, si 

invitano le studentesse e gli studenti a rispettare la proprietà intellettuale 

altrui nel momento in cui si procede alla stesura del proprio lavoro. 

 

 

 
1 La questione dei confini di una cultura organizzativa è tuttora ampiamente dibattuta ed esula dal tema di 

questo saggio (si rimanda a Helmreich, Merritt, 2001). 
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3.3.2 Bibliografia 

Con il termine Bibliografia si intende l’insieme di tutte le fonti (libri, capitoli, 

articoli, riviste, ecc.), consultate dal/la tesista, sia nella fase iniziale di studio 

che in quella di stesura, e citate all’interno del testo.  

Questa rappresenta un elemento imprescindibile sia per l’Elaborato Finale 

Triennale che per la Tesi Magistrale. 

Come affermato precedentemente, essa deve essere collocata dopo la 

Conclusione. 

Esattamente come per le citazioni, anche il sistema della Bibliografia nei lavori 

riguardanti le Discipline Sociologiche segue il modello Harvard (Autore + 

Anno di Pubblicazione + Informazioni varie). 

Essa deve essere organizzata come un elenco per ordine alfabetico del 

cognome degli autori (sia che si tratti di un libro, di un capitolo, di un articolo 

o altro). 

Di seguito alcuni esempi. 

 
Nel caso di un libro: 

Cognome Autore Iniziale Nome Autore. (Anno). Titolo in corsivo. Luogo di 

pubblicazione: Casa editrice.  

 
Bucchi M. (2010). Scientisti e antiscientisti. Perché scienza e società non si 

capiscono. Bologna: Il Mulino. 

 
Se il libro ha più autori, bisogna riferirsi al cognome del primo autore: 

Cognome Primo Autore Iniziale Nome Primo Autore., Cognome Secondo 

Autore Iniziale Nome Secondo Autore. (Anno). Titolo in corsivo. Luogo di 

pubblicazione: Casa editrice. 

 
Bocchi G., Ceruti M. (1993). Origini di storie. Milano: Feltrinelli. 

 
Se si tratta di un libro di un autore straniero: 

Cognome Autore Straniero Iniziale Nome Autore Straniero. (Anno 

dell’edizione originale). Titolo originale in corsivo. Luogo di pubblicazione 
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dell’edizione originale: Casa editrice dell’edizione originale, (trad. it. Titolo 

traduzione italiana in corsivo. Luogo di pubblicazione: Casa editrice, Anno 

della traduzione italiana). 

Bauman Z. (2001). The Individualized Society. Cambridge: Polity Press, (trad. 

it. La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza. Bologna: Il 

Mulino, 2002). 

 
Se sono stati inseriti più libri dello stesso autore, bisogna ordinarli in ordine 

cronologico dal meno recente al più recente: 

 
Tomelleri S. (2009). Identità e gerarchia. Per una sociologia del risentimento. 

Roma: Carocci. 

Tomelleri S. (2015). Ressentiment. Reflections on Mimetic Desire and Society. 

East Lansing Michigan: Michigan State University Press, MS, USA. 

 
Nel caso di un capitolo di un libro: 

Cognome Autore Iniziale Nome Autore. (Anno). Titolo Capitolo in corsivo. In 

Iniziale Nome Curatore Libro. Cognome Curatore Libro, a cura di, Titolo Libro 

in corsivo. Luogo di pubblicazione: Casa editrice, pagine. 

 
Tomelleri S. (2017). Quali professionalità per il nuovo welfare? In V. Cesareo, 

a cura di, Wefare responsabile. Milano: Vita e Pensiero, pp. 465-485.  

 
Nel caso di un articolo in rivista: 

Cognome Autore Iniziale Nome Autore. (Anno). Titolo dell’articolo. Titolo della 

rivista in corsivo, numero volume (eventuale numero fascicolo): solo numero 

delle pagine dell’articolo. 

 
Lusardi R. (2015). Pratiche di welfare nel terzo millennio: verso l'integrazione 

sociosanitaria tra organizzazioni, tecnologie e professionisti. Salute e società, 

3: 185-208. 

 
Se l’articolo ha più autori, bisogna riferirsi al cognome del primo autore: 
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Cognome Primo Autore Iniziale Nome Primo Autore., Cognome Secondo 

Autore Iniziale Nome Secondo Autore., Cognome Terzo Autore Iniziale Nome 

Terzo Autore. (Anno). Titolo dell’articolo. Titolo della rivista in corsivo, numero 

volume (eventuale numero fascicolo): solo numero delle pagine dell’articolo. 

 
Surroca J., Tribó J.A., Waddock S. (2010). Corporate responsibility and 

financial performance: The role of intangible resources. Strategic 

Management Journal, 31(5): 463-490.  

 
Se sono stati inseriti più articoli dello stesso autore, bisogna ordinarli dal 

meno recente al più recente: 

 
Lusardi R. (2010). “Usanze locali”: Evidence-Based Medicine e pratiche 

professionali in Terapia intensiva. Salute e società, 9(1):145-154. 

 
Lusardi R. (2015). Pratiche di welfare nel terzo millennio: verso l'integrazione 

sociosanitaria tra organizzazioni, tecnologie e professionisti. Salute e società, 

3: 185-208. 

 
Nel caso in cui siano presenti delle fonti online: 

Istituzione del sito o della fonte online (anno). Titolo della fonte, disponibile 

presso link della fonte (data di consultazione) 

 
Istituto Nazionale di Statistica (2020). Impatto dell’epidemia COVID-19 sulla 

mortalità totale della popolazione residente – Primo trimestre 2020, 

disponibile presso https://www.istat.it/it/fi-les//2020/05/Rapporto_Istat_ISS.pdf 

(consultato il 5 maggio 2020).  

 
In particolare, vanno collocate nella Bibliografia soltanto le fonti come report 

di ricerca e documenti scientifici. Gli altri tipi di materiali online vanno inseriti 

in specifiche note a piè di pagina, indicando sempre il link e la data di 

consultazione.  
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Qualora questi ultimi fossero numerosi, sarebbe opportuno stilare 

un’accurata Sitografia, rispettando le indicazioni precedenti, dopo la 

Bibliografia.  

Per avere un esempio di Bibliografia completa, vedi Appendice A. 
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Conclusioni 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 

congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus 

malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames 

ac turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. 

Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 

Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. 

Mauris eget neque at sem venenatis eleifend. Ut nonummy. 
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Appendice A 

Parlare di cultura professionale significa riferirsi alle cosiddette “risorse intangibili” 

che il management contemporaneo tende a mettere sempre più al centro delle recenti 

strategie di gestione organizzativa poiché ne rileva il peso concreto nell'orientare 

quotidianamente la vita organizzativa (Surroca, Tribó, Waddock, 2010; Lusardi, 2015). 

Le professioni, come affermano Bloor e Dawson (1994, p. 277, trad. nostra): «possono 

essere comprese come istanze culturali simili alle culture organizzative in quanto esse 

esistono all’interno di un contesto storico e di un ambiente professionale che, insieme alla 

cultura societaria, modella pratiche operative e codici, credenze, valori e cerimonie 

professionali. Queste sono utilizzate in modo diverso dai membri, sia individualmente sia 

collettivamente, per generare il senso del proprio agire e manipolare gli eventi nelle 

proprie vite professionali. La cultura professionale quindi fornisce un set di valori 

culturali e pratiche che sono ospitate nella cultura delle organizzazioni». La cultura dice 

a ogni professionista quale deve essere l'abbigliamento più appropriato, come ci deve 

comportare con i colleghi, i fornitori e i clienti, quanta energia personale investire nei 

processi lavorativi e molti altri aspetti fondamentali nella vita nel luogo di lavoro. Per 

utilizzare una definizione accreditata in letteratura, «la cultura è lo schema di assunti 

fondamentali che un certo gruppo ha inventato, scoperto o sviluppato mentre imparava 

ad affrontare i problemi legati al suo adattamento esterno o alla sua integrazione interna, 

e che hanno funzionato in modo tale da essere considerati validi e quindi degni di essere 

insegnati ai nuovi membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in 

relazione a tali problemi» (Schein, 1985, p. 35). La sociologa Julia Evetts (2011) ha 

proposto una sintesi delle prerogative che concorrono a costituire il tipo ideale di 

professionalità̀ o di cultura professionale: 1) il controllo dei sistemi di lavoro, dei processi, 

delle procedure, delle priorità da stabilire in primo luogo da parte del professionista; 2) 

gli istituti professionali/associazioni come i principali fornitori di codici etici, costruttori 

del discorso della professionalità̀, fornitori di licenze e delle procedure di ammissione, 

controllori di competenze e della loro acquisizione e manutenzione, supervisori e 

sanzionatori in caso di incompetenza professionale; 3) l’autorità̀ collegiale, la legittimità̀, 

il sostegno reciproco e la cooperazione; 4) periodi comuni e lunghi di istruzione 

condivisa, formazione e praticantato; 5) sviluppo di forti identità̀ professionali e culture 
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del lavoro; 6) un forte zelo e dedizione al lavoro; 7) trattamento protetto e specialistico 

del caso, autonomia decisionale; 8) la fiducia nella relazione con il cliente o utente.  

Dal resoconto di Evetts emergono in particolare due aspetti: da lato la complessità 

multi-livello degli aspetti che concorrono a generare l’ideale professionale e, dall’altro, 

la componente pragmatica delle culture professionali. Questa ultima considerazione è 

particolarmente rilevante dal nostro punto di vista, poiché siamo persuasi che sia proprio 

attraverso le pratiche situate e le interazioni locali che la mutazione sociale di cui abbiamo 

detto in apertura sta generando configurazioni culturali inedite, per molti versi sfidando i 

modelli professionali tradizionali.  

In questo saggio ci soffermeremo sul caso dell’integrazione socio-sanitaria, 

studiando le interazioni tra le professioni che contribuiscono a produrla nella pratica 

quotidiana. Il campo dell'integrazione socio-sanitaria è particolarmente interessante per 

studiare le culture professionali poiché i processi lavorativi e le pratiche coinvolgono una 

complessità di domini disciplinari ed entità organizzative: servizi e unità operative 

differenti, afferenze istituzionali diverse, gruppi professionali, spazi fisici distinti e 

procedure operative specifiche identificano una pluralità di micro mondi sociali. In essi 

si osserva una stratificazione di configurazioni culturali che convivono e si trovano ad 

interagire durante le attività ordinare. Le culture professionali rappresentano una di queste 

specifiche configurazioni, all'interno della più ampia cultura organizzativa, che può 

coincidere con la cultura del servizio2. Ciò che qui preme sottolineare, da un lato, è 

l'autonomia delle culture professionali come elemento costitutivo della vita organizzativa, 

e, dall'altro, è l'interdipendenza tra queste e la più ampia cultura organizzativa. Le culture 

professionali diventano quindi delle vere e proprie subculture all'interno della più ampia 

cultura organizzativa (Hofstede, 1998). Non stiamo parlando di contenitori culturali 

definiti in modo netto ma di configurazioni dai contorni porosi, sebbene ciascuna 

subcultura possieda proprietà univoche, che orientano l'agire dei professionisti che ne 

fanno parte. Ogni cultura professionale, prima di contaminarsi e divenire una subcultura 

all'interno di un contesto lavorativo organizzato, si genera e consolida attraverso canali 

specifici, che di norma coincidono con percorsi formativi istituzionalizzati. Questi tratti 

tendono poi a mutare a contatto con la cultura organizzativa e con le eventuali altre culture 

 
2 La questione dei confini di una cultura organizzativa è tuttora ampiamente dibattuta ed esula dal tema di 

questo saggio (si rimanda a Helmreich, Merritt, 2001). 
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professionali attraverso il “processo di ibridazione”, ovvero la coesistenza nella 

medesima subcultura ibrida di proprietà e principi appartenenti a differenti domini 

professionali (Tomelleri, 2016). La forma più frequente di ibridazione è quella che vede 

convergere aspetti propri delle professioni ed esigenze manageriali, tipica del cosiddetto 

“new professionalism” (Evetts, 2011; Tousijn, 2015).  
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