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Professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro (settore scientifico disciplinare
SPS/09) presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano.
Ha ottenuto l’abilitazione scientifica nazionale per la I fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010
per il Settore concorsuale 14/D1 - Sociologia dei Processi Economici, del Lavoro, dell’Ambiente e del
Territorio, in data 31 marzo 2017.
Ha una lunga esperienza di ricerca nel campo della sociologia economica e del lavoro, con particolare
attenzione alle relazioni industriali e di lavoro. Dall’inizio degli anni novanta ha partecipato a molti
progetti di ricerca a livello nazionale e internazionale, anche con ruoli di coordinamento e direzione. Ha
collaborato con l’International Labour Office (ILO), la Commissione Europea, la European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), il Comitato Economico e Sociale Europeo
(CESE), il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
Titoli di studio
-1996, Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, VIII ciclo, Università degli Studi di Trento, Tesi
“Attraverso lo specchio: manager e imprese nella privatizzazione post-socialista”, tutor: Raimondo
Catanzaro; discussant: Marino Regini.
-1992, Laurea in Economia e commercio, con lode, Università degli Studi di Brescia, Tesi “Giudizi di
equità e strutture retributive”, relatore: Gian Primo Cella; correlatore: Franco Donzelli.
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Posizioni accademiche
-Dal 01/10/2005. Professore associato di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (settore
scientifico disciplinare SPS/09), Università degli Studi di Milano
-Dal 01/10/2001-30/09/2005. Ricercatore di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (settore
scientifico disciplinare SPS/09), Università degli Studi di Milano
-Da novembre 1999 a settembre 2001, titolare di un assegno biennale per la collaborazione all’attività di
ricerca presso il Dipartimento di Studi sociali e politici dell’Università degli Studi di Milano, dove ha
lavorato a un progetto di ricerca sui processi e le politiche di privatizzazione.
-Da maggio 1997 a maggio 1999, borsista post-dottorato presso il Dipartimento di Studi Sociali
dell’Università degli Studi di Brescia.
Affiliazione ad associazioni accademiche
SISEC – Società Italiana di Sociologia Economica
AISRI – Associazione Italiana di Studio delle Relazioni Industriali
ILERA – International Labour and Employment Relations Association
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SASE – Society for the Advancement of Socio-Economics
Riconoscimenti
Fellowship
-Da settembre 2011 ad agosto 2014 è stato Visiting Research Fellow presso la Division of Human Resource
Management & Organisational Behaviour della Manchester Metropolitan Business School.
-Nel febbraio 2011, è stato Visiting Fellow presso l’Industrial Relations and Organisational Behaviour
Group (IROB) della Warwick Business School, nell’ambito del Lifelong Learning Programme ERASMUS –
STA 2010/2011 dell’Unione Europea.
Finanziamento delle Attività Base di Ricerca
-Ha ottenuto il Finanziamento delle Attività di Base di Ricerca (2017), istituito dal comma 295 dell’art. 1
della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) e attribuito su base selettiva, all’esito di una valutazione
della produzione scientifica, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’ANVUR (Delibera n. 87 del 14
giugno 2017), tramite apposito Avviso pubblico.
Posizioni in associazioni accademiche e di studio
-Dal 2001, componente del Consiglio direttivo dell’AISRI – Associazione Italiana di Studio delle Relazioni
Industriali. È stato Segretario dell’AISRI per due mandati, nei periodi 1991-1994 e 2006-2010.
-Dal 2018, Chair dell’Early Career Workshop Committee della SASE (Society for the Advancement of
Socio-Economics).
-Dal 2012 al 2018, componente dell’Executive Committee dell’ILERA (International Labour and
Employment Relations Association).
-Dal 2014 al 2016, componente dell’Executive Council della SASE (Society for the Advancement of SocioEconomics).
Posizioni in comitati editoriali di riviste scientifiche
-Dal 2002, componente del Comitato di redazione della rivista “Stato e mercato” (Il Mulino).
-Dal 2006, componente del comitato scientifico della rivista “Diritto delle relazioni industriali” (Giuffrè).
In precedenza, dal 2002 al 2006, componente del comitato di redazione della rivista.
-Dal maggio 2013, componente del Comitato editoriale della rivista “Transfer: European Review of
Labour and Research” (SAGE).
Incarichi e inviti in qualità di esperto (selezione)
-Da dicembre 2018, è responsabile dello studio “How to design the European Labour Authority to fight
more efficiently social and wage dumping” su incarico del Gruppo dei lavoratori del Comitato Economico
e Sociale Europeo (CESE)
-In qualità di esperto della Commissione Europea, ha partecipato al EU-China Policy Dialogue su “Industrial
relations, working time regulation and wage developments”, tenuto a Bruxelles il 25-26 settembre 2017.
-In qualità di esperto della delegazione dell’Unione Europea, ha partecipato alla visita studio e al 16°
EU/Japan Symposium su “Industrial Relations”, nel quadro del dialogo UE/Giappone, tenuta a Kyoto e
Tokyo fra l’11 e il 15 luglio 2016.
-Il 13-14 ottobre 2016, ha partecipato alla Peer Review su “Approaches to integrate long-term unemployed
persons”, organizzato nell’ambito del Mutual Learning Programme della DG Occupazione, affari sociali e
inclusione a Berlino.
-Da aprile 2014 a luglio 2015, ha svolto un incarico di alta consulenza per il supporto specialistico alla
Commissione speciale dell'informazione (III) del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
per uno studio di fattibilità sulla costituzione di un archivio della contrattazione collettiva decentrata e
l’analisi degli accordi di primo e di secondo livello.
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-Ha partecipato, con una presentazione sulle relazioni industriali in Europa, al Seminario sul Dialogo
sociale organizzato a Kiev, Ucraina, il 5-6 dicembre 2013, dalla DG Allargamento della Commissione
Europea, nell’ambito del programma TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument).
-Ha partecipato alla Conferenza della Presidenza Belga su “Anticipating and managing restructuring in a
socially responsible way - New partnerships to preserve employment”, tenuta il 18-19 ottobre 2010 a
Bruxelles.
-Ha partecipato, con una presentazione sulle relazioni industriali in Europa, al Seminario sul Dialogo
sociale organizzato a Skopje il 14-15 ottobre 2010, dalla DG Allargamento della Commissione Europea,
nell’ambito del programma People 2 People del TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange
instrument).
-Il 27-28 settembre 2010, ha partecipato alla Peer Review su “Employment measures to tackle the
economic downturn: Short time working arrangements/partial activity schemes”, organizzato
nell’ambito del Mutual Learning Programme della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità a
Parigi.
Organizzazione di convegni e congressi nazionali e internazionali
-Componente del comitato scientifico della seconda Conferenza annuale della Società Italiana di
Sociologia Economica (SISEC), sul tema “Il destino del lavoro: Tra ricerca di senso e rivoluzione digitale.
Etica, diritti e regolazione sessant’anni dopo The Human Condition”, Milano 25-27 gennaio 2018,
Università Cattolica del Sacro Cuore.
-Organizzatore del Congresso Regionale Europeo dell’ILERA sul tema “The future of representation”,
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano, Milano,
8-10 settembre 2016.
-Local Organiser e Program Director dell’Annual meeting della SASE ,sul tema “States in Crisis”, presso
l’Università degli Studi di Milano, Milano, 27-29 giugno 2013.
Attività di ricerca
Bandi competitivi di istituzioni europee
-Dal marzo 2018, è responsabile del progetto e coordinatore delle attività del centro corrispondente
nazionale degli osservatori della European Foundation for the Improvement of Living and Working
Conditions (Eurofound), presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di
Milano.
-Da marzo 2016 a dicembre 2017, ha partecipato in qualità di esperto e di co-editor della pubblicazione
finale al progetto di ricerca “DECOBA - Decentralisation of collective bargaining during the years of the
crisis in Europe. Set-ups, trends and prospects”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Occupazione,
affari sociali e inclusione.
-Da dicembre 2014 a settembre 2016, ha coordinato l’unità locale dell’Università degli Studi di Milano per
il progetto “The collective bargaining and representativeness of temporary workers in Europe.
Development and reinforcement of Industrial Relations Systems in response to changes in the European
labour market”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Occupazione, affari sociali e inclusione.
-Da febbraio 2014 a inizio 2015, è stato Chief Editor dell’edizione 2014 del rapporto biennale della
Commissione Europea “Industrial relations in Europe”.
-Da dicembre 2013 a febbraio 2014, ha coordinato l’unità locale dell’Università degli Studi di Milano per il
progetto “InGenBar – Intergenerational bargaining. Towards integrated bargaining for younger and older
workers in EU countries”, finanziato dalla Commissione Europea, DG Occupazione, Affari sociali,
inclusione.
-Da marzo 2006 a febbraio 2014, è stato responsabile del progetto e coordinatore delle attività del centro
corrispondente nazionale del Network of European Observatories (NEOs) della European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, presso il Centro di ricerca interdipartimentale “wTw
– Work, Training and Welfare” dell’Università degli Studi di Milano.
-Da aprile 2011 a marzo 2012, è stato responsabile scientifico di uno studio europeo realizzato per la
Commissione Europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità sulla regolazione del distacco
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dei lavoratori nell’ambito della fornitura di servizi, in previsione di una revisione della Direttiva Europea
sul distacco.
-Dalla sua costituzione, nel dicembre 1996, fino a febbraio 2006, ha partecipato, come ricercatore e più
tardi coordinatore, alle attività del centro corrispondente nazionale dell’EIRO (European Industrial
Relations Observatory) della European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
-Da giugno 2004 a marzo 2005, ha coordinato e gestito il processo di revisione e di editing del volume
europeo della serie “European Employment and Industrial Relations Glossaries” di Eurofound (EU Volume
of the European Employment and Industrial Relations Glossaries). Il volume, scritto da Brian Bercusson e
Niklas Bruun, è ora online sul sito internet di Eurofound come “European industrial relations dictionary”
ed è aggiornato regolarmente, nell’ambito delle attività di Eurofound.
-Da dicembre 2001 a novembre 2002, è stato responsabile e coordinatore di un progetto finanziato dalla
Commissione Europea per il sostegno al dialogo sociale nel settore ferroviario “Dialogo sociale e relazioni
industriali nei processi di riforma e liberalizzazione del settore ferroviario in Europa”. Nell’ambito di
questo progetto, ha coordinato il lavoro di ricerca svolto in cinque paesi (Francia, Germania, Italia,
Regno Unito e Spagna) e realizzato la parte relativa all’Italia.
-Nella seconda metà del 1998, ha contribuito, in qualità di ricercatore, alla ricerca europea “Flexible work
practices and communication technologies”. Il progetto è stato finanziato nell’ambito della “Targeted
Socio-Economic Research (TSER)” del Quarto Programma Quadro della Direzione Generale per la Scienza,
la Ricerca e lo Sviluppo (DG XII) della Commissione Europea. Lo studio, coordinato dalla Fondation
Travail-Université (FTU) di Namur, ha analizzato il rapporto fra nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e flessibilità del lavoro, al fine di individuare forme di flessibilità “socialmente
sostenibili”. È co-autore del rapporto di ricerca finale, disponibile sul sito internet della Fondation
Travail-Université (http://www.ftu-namur.org/flexcot/).
Progetti di rilevanza nazionale
-Da marzo 2010 a settembre 2012, ha partecipato al Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
(PRIN 2008) “Relazioni industriali, contrattazione collettiva e rappresentanza in Italia: una survey in
linea con le migliori prassi internazionali”, coordinato dal prof. Lorenzo Bordogna. In particolare, era
componente e vice-coordinatore dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano e responsabile
della ricerca sul campo.
-Da febbraio 2007 a febbraio 2009, ha partecipato al Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
(PRIN 2006) “Organizzazione della produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove
tipologie contrattuali” coordinato da Mario Giovanni Garofalo dell’Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”. In particolare, faceva parte dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Milano, coordinata
da Lorenzo Bordogna. L’Unità di Ricerca di Milano è stata impegnata in uno studio su “Flessibilità del
lavoro, strategie organizzative, tutela dei lavoratori: pubblico e privato a confronto”.
-Da dicembre 2004 a novembre 2006, ha partecipato al Progetto di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale
(PRIN 2004) “Privatizzazione e liberalizzazione dei servizi pubblici in Italia e in Europa. Problemi di
governance ed effetti sulla regolazione del lavoro”, coordinato dal prof. Lorenzo Bordogna. In
particolare, era componente dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Milano, coordinata dal
prof. Lorenzo Bordogna.
-Fra il 1995 ed il 1998, ha partecipato al progetto nazionale di ricerca MURST 40% “Processi di qualità
totale nella Pubblica Amministrazione fra privatizzazioni ed innovazioni organizzative”.
Ricerche dell’International Labour Office (ILO)
-Da marzo 2012 alla fine del 2013, ha collaborato al progetto dell’International Labour Office (ILO)
“Promoting a balanced and inclusive recovery from the crisis in Europe through sound industrial relations
and social dialogue”. In particolare, ha scritto, con Marino Regini, il rapporto di ricerca sull’Italia.
-Nel 2009, ha partecipato al progetto dell’International Training Centre dell’ILO su “27 National Seminars
on Anticipating and Managing Restructuring” (A.R.E.NA.S.), finanziato dalla Commissione Europea, in
qualità di esperto per l’Italia. Ha partecipato e contribuito a un seminario nazionale e ha scritto, insieme
a Diego Coletto, il rapporto nazionale per il progetto.
-Nei primi mesi del 1999, ha partecipato a un progetto di ricerca internazionale dell’International Labour
Office (ILO) su “The contribution of collective bargaining to employment protection or creation and to
competitiveness”, scrivendo, insieme a Lorenzo Bordogna, il rapporto di ricerca per l’Italia.
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Altre attività di ricerca
-Nel 2010, ha coordinato un progetto di ricerca dell’Università degli Studi di Milano su “Recessione e
ristrutturazioni di impresa: corporate social responsibility e relazioni industriali in Brasile e Italia”
finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del Progetto UniALA.
-Da maggio 2003 a febbraio 2004, ha collaborato alla ricerca “Capitale Sociale e sistemi di relazione fra
attori istituzionali in un’area avanzata: il caso della Romagna”, realizzata dalla Fondazione di ricerca
Istituto Carlo Cattaneo di Bologna. È stato responsabile dell’indagine sui sistemi di relazione fra attori
istituzionali e della redazione del relativo rapporto.
-Da giugno 2002 a febbraio 2004, ha partecipato, come ricercatore e responsabile dell’attività di ricerca
sul campo, a un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla flessibilità del
lavoro. Il progetto di ricerca-intervento è stato condotto dalla Fondazione Regionale Pietro Seveso di
Milano e dalla Fim nazionale e ha coinvolto, in qualità di partner, il Mip del Politecnico di Milano e
l’Istituto per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna.
-Nel 2003, ha realizzato, insieme a Gerd Nies, una ricerca sui giornalisti freelance nel settore europeo dei
media per conto della European Federation of Journalists (EFJ). La ricerca, finanziata dalla Commissione
Europea, è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario ai sindacati nazionali dei
paesi europei e la realizzazione di una serie di interviste a rappresentanti sindacali e giornalisti.
-Fra il 1998 e il 1999, ha realizzato, insieme a Lorenzo Bordogna, una ricerca sulle relazioni industriali e la
gestione delle risorse umane all’interno delle piccole imprese metalmeccaniche della provincia di
Brescia, per conto del Consiglio Provinciale dell’Albo dei Consulenti del Lavoro di Brescia.
-Fra il 1997 e il 1998, ha partecipato a un progetto di ricerca della Fondazione Regionale Pietro Seveso di
Milano, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per la costruzione di un archivio elettronico della
contrattazione aziendale e territoriale in Emilia-Romagna e l’analisi della contrattazione decentrata. Ha
coordinato la fase di raccolta e classificazione degli accordi territoriali ed aziendali ed ha realizzato
l’analisi degli accordi aziendali conclusi negli anni 1995 e 1996. Ha scritto, con Serafino Negrelli,
responsabile del progetto, il rapporto finale di ricerca.
-Nel 1994 ha partecipato a una ricerca sulle relazioni industriali all’interno delle imprese pubbliche locali
in Italia, condotta dalla Fondazione Regionale Pietro Seveso di Milano.
-Nell’estate del 1992 ha partecipato a una ricerca sulle rappresentanze sindacali nelle imprese pubbliche
locali in Italia, realizzata dalla società Main di Milano.
Partecipazione a seminari, convegni e congressi internazionali
-ILERA (International Labour and Employment Relations Association) 18th World Congress, “Employment
for a Sustainable Society: What Is To Be Done?”, Seul, 23-27 luglio 2018, con le presentazioni “Social
concertation in Italy: where opposites meet” e “Multi-employer bargaining under pressure.
Decentralization trends in five European Countries”.
-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 30th Annual Meeting, “Global Reordering:
Prospects for Equality, Democracy and Justice”, Kyoto, 23-25 giugno 2018, con un paper su “The
Decentralisation of Collective Bargaining in Europe: Recent Developments and Emerging Trends”.
-ESA (European Sociological Association) 13th European Conference, “(Un)Making Europe: Capitalism,
Solidarities, Subjectivities”, Atene, 29 agosto-1 settembre 2017, con una presentazione su “Industrial
relations through the crisis in Italy: Which way forward?”.
-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 29th Annual Meeting, “What's Next?
Disruptive/Collaborative Economy or Business as Usual?”, Lione, 29 giugno-1 luglio 2017, con un paper su
“Social Dialogue and Economic Governance in the EU”.
-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 28th Annual Meeting, “Moral Economies,
Economic Moralities”, University of California, Berkeley, 24-26 giugno 2016, con una presentazione su
“Industrial Relations Systems and Macro-Economic Performance”.
-ILERA (International Labour and Employment Relations Association) 17th World Congress 2015, “The
Changing World of Work: Implications for Labour and Employment Relations and Social Protection”, Città
del capo, 7-11 settembre 2015, con una presentazione su “Effects of EU governance response to the
economic crisis”, con Lorenzo Bordogna.

5

-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 27th Annual Meeting, “Inequality in the 21st
Century”, London School of Economics, Londra, 2-4 luglio 2015, con una presentazione su “The Origins of
Italy's Economic Difficulties: The Role of Industrial Relations and Labor Market Reforms”, con Lucio
Baccaro.
-LERA (Labor and Employment Relations Association) 67th Annual meeting, Pittsburgh, 28-31 maggio 2015,
con due presentazioni su “The Reshaping of Italian Industrial Relations” e “The New EU Economic
Governance and Effects on National Industrial Relations”.
-Canadian Industrial Relations 2015 Annual Meeting - Association canadienne des relations industrielles –
conférence annuelle 2015, 25-27 maggio 2015, Montréal, Canada, con una presentazione su “Industrial
relations under austerity: the impact of the European Economic Governance on national industrial
relations”.
-CRIMT (Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail) 2015 International
Conference - Colloque international du CRIMT 2015, “Institutional Change and Experimentation: Shaping
the Future of Work and Employment” - “Expérimentations et changements institutionnels: comment agir
sur l’avenir du travail et de l’emploi?” 21-23 maggio 2015, HEC Montréal, Montréal, Canada, con una
presentazione su “The representation of non-standard workers in Italy”.
-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 26th Annual Meeting, “The Institutional
Foundations of Capitalism”, Northwestern University and the University of Chicago, Chicago, 10-12 luglio
2014, con due presentazioni su “Liberalisation, Marketisation, and Privatisation in EU Public Utilities
through Crisis and Austerity” e “The Impact of the New EU Economic Governance on European Industrial
Relations: A First Assessment”.
-Capital University of Economics and Business, The Conference on Regulation on Collective Labor
Relations, Collective Bargaining and Collective Consultation, Pechino, 13-14 dicembre 2014, con un
paper su “European industrial relations: still diverse?”.
-SASE (Society for the Advancement in Socio-Economics) 25th Annual Meeting, “States in Crisis”,
Università degli Studi di Milano, Milano, 27-29 giugno 2013, con una presentazione su “Industrial
Relations in Italy: A Survey”, with Lorenzo Bordogna.
-ILERA (International Labour and Employment Relations Association) 10th European Regional Congress
2013, “Imagining new employment relations and new solidarities”, Amsterdam, 20-22 giugno 2013, con
una presentazione su “Changing industrial relations in Italy”, with Lorenzo Bordogna.
-ILERA (International Labour and Employment Relations Association) 8th Asian Regional Congress 2013,
“Work and Employment in the Asian Century”, Melbourne, 9-12 aprile 2013, con una presentazione su
“Changing employment relations in advanced economies in Europe and Asia after globalisation”.
-Capital University of Economics and Business, International Conference on “Labor Relations and Labor
Movement Under Globalization”, Pechino, 12-13 January 2013, con un paper su “Labour regulation and
competitiveness in the European Union in Times of Crisis. What kind of Europeanisation?”.
-GIGA (German Institute of Global and Area Studies – Institute of Asian Studies), International Conference
“The China Model: A Challenge to the European Varieties of Capitalism”, Amburgo, 8-10 dicembre 2012,
con una presentazione su “Industrial Relations in European Countries: Models and Trends”.
-ILERA (International Labour and Employment Relations Association, formerly IIRA) 16th World Congress
2012, “Beyond Borders: Governance of Work in a Global Economy”, Philadelphia, 2-5 luglio 2012, con
Lorenzo Bordogna, ha presentato una relazione su “Public service employment relations in an era of
austerity: the case of Italy” nell’ambito del simposio su “Public Service Employment Relations in an Era
of Austerity: Cutback Management of Structural Reform?”.
-SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics) 24th Annual Meeting, “Global Shifts: Implications
for Business, Government and Labour”, MIT, Cambridge, 28-30 giugno 2012, con una presentazione su
“Labour Regulation and Competitiveness in the European Union: Still Times of Europeanisation?”.
-Conferenza “Restructuring in Europe: What Can We Expect from the Social Partners?”, Europe et Societé,
Paris, 4-5 maggio 2010, con una presentazione su “Industrial relations, social dialogue and
restructuring”.
-Conferenza “Quality of Work in Europe: 2010 and beyond”, European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions-ANACT, Lione 2-3 ottobre 2008, con una presentazione su “Flexicurity and
industrial relations”.
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-IIRA (International Industrial Relations Association) 8th European Congress, Manchester, 3-7 settembre
2007, con un paper su “The effects of the liberalisation of local public transport on industrial relations: a
comparative study of Britain and Italy”, con Hamish Mathieson.
-Conferenza “European Social Dialogue and Restructuring. Under what conditions can social partners
become players for change?”, Europe et Societé, Parigi, 23-24 aprile 2007, con una presentazione su
“Relocation of production and industrial relations”.
-IIRA (International Industrial Relations Association) 7th European Congress, “The Future of the Work in
Europe. Market and Economic and Social Cohesion”, Lisbona, 7-11 settembre 2004, con il paper
“Liberalisation processes and industrial relations: The impact on representation and collective
bargaining”; ha organizzato, con Lorenzo Bordogna, un seminario special su “Privatisation and
Liberalisation of public services: The Impact on labour relations. The cases of transport and health
sectors”; ha partecipato, come discussant, al seminario speciale “Social Dialogue in the European Union”
organizzato dalla European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
-EU Presidency Conference, “Better Work and Life. Towards an inclusive and competitive enlarged Union”,
Alexandroupolis, 12-13 maggio 2003, con una presentazione su “Economically dependent workers”.
-Third International Congress of the Work & Labour Network, “Labour, Globalisation and The New
Economy”, Osnabrück, 22-25 maggio 2002, con il paper “Privatisation: Limits and Paradoxes of Changing
Regulatory Regimes”; è stato rapporteur nella sessione conclusiva del congresso per il Workshop 2 “New
Forms of Economic Activities”.
-IIRA (International Industrial Relations Association) 6th European Congress, Oslo, 25-29 giugno 2001, con
un paper su“Between the ‘black-hole’ and innovative labor relations and HRM practices in small size
enterprises. The Italian experience of late ‘90s in comparative perspectives", con Lorenzo Bordogna.
-Conferenza “Competition and the development of European railways: paths and perspectives compared”,
Roma, 14-16 febbraio 2001, con il paper “The railways’ reorganisation process: the contribution of
industrial relations and collective bargaining”.
-IRRA (Industrial Relations Research Association) 53rd Annual Meeting, New Orleans, 4-7 gennaio 2001, con
un paper su “Collective bargaining, employment security and firm competitiveness in Italy”, con Lorenzo
Bordogna.
-International Workshop on Social Capital, Facoltà di Sociologia, Trento, 19-20 ottobre 2000, con un paper
su “Social capital e processi di privatizzazione”.
Attività di valutatore
-Ha svolto attività di revisore per la VQR 2011-2014.
-Ha svolto attività di valutatore per l’ERC nell’anno 2016
-Ha svolto attività di valutatore per il PRIN 2015.
Peer review per riviste scientifiche
Ha svolto il ruolo di referee per varie riviste italiane e internazionali, fra cui “Annals of Public and
Cooperative Economics”, “Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research”, “European Journal of
Industrial Relations”, “European Sociological Review”, “ILR Review”, “Industrial Relations: A Journal of
Economy & Society”, “Journal of industrial relations”, “Labour”, “Polis”, “Rassegna Italiana di
Sociologia”, “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”, “Rivista di Politiche Sociali”, “Stato e
Mercato”.“The International Journal of Human Resource Management”, “Transfer: European Review of
Labour and Research”, “Work, Employment and Society”.
Pubblicazioni scientifiche
Volumi e curatele
1. 2019 (in uscita), L. Bordogna e R. Pedersini, Relazioni industriali. L’esperienza italiana nel contesto
internazionale, Bologna: Il Mulino, pp. 1-268.
2. 2018, S. Leonardi e R. Pedersini, a cura di, Multi-employer bargaining under pressure.
Decentralization trends in five European Countries, Brussels: ETUI, pp. 1-301.

7

3. 2013, L. Bordogna, R. Pedersini e G. Provasi, a cura di, Lavoro, Mercato, Istituzioni. Scritti in onore
di Gian Primo Cella. Milano: FrancoAngeli, pp. 1-623.
4. 2004, R. Pedersini, a cura di, Oltre la flessibilità. Impresa e lavoro fra nuovi mercati e trasformazioni
sociali, Roma: Edizioni Lavoro, pp. 1-287.
Monografie brevi (con ISBN)
1. 2016, M. Pallini e R. Pedersini, Exploring the fraudulent contracting of work in the European Union,
Luxembourg: Publications Office of the European Union,
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1639en.p
df, pp. 1-42.
2. 2010, R. Pedersini, Social dialogue and recession in the automotive sector, European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), Luxembourg: Publications Office of the
European Union, http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/37/en/1/EF1037EN.pdf, pp. 1-43.
3. 2008, S. Demetriades e R. Pedersini, Industrial relations in the EU, Japan, US and other global
economies: 2006–2007, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2008/65/en/1/EF0865EN.pdf, pp. 1-54.
4. 2007, R. Pedersini, Industrial relations in the EU, Japan, US and other global economies: 2005–2006,
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/78/en/1/ef0778en.pdf, pp. 1-40.
Articoli, contributi in volume, rapporti, working paper
1. 2019 (in uscita), R. Pedersini, Italy: institutionalisation and resilience in a changing economic and
political environment, in T. Müller, T., K. Vandaele e J. Waddington, a cura di, Collective Bargaining
in Europe: Toward an endgame, Brussels: ETUI, pp. 1-23.
2. 2019 (in uscita), R. Pedersini, International organisations and the role of collective bargaining, in
Transfer: European Review of Labour and Research, vol. 25, n. 2, pp. 1-20.
3. 2019, R. Pedersini, How to design the European Labour Authority to fight more efficiently social and
wage dumping, Brussels: European Economic and Social Committee.
4. 2018, R. Pedersini, Quale spazio per la contrattazione di secondo livello?, in P. Barbieri, L. Nogler, R.
Salomone e E. Zaninotto, a cura di, Mercati del lavoro e territori. I casi del Sudtirolo e del Trentino,
Milano: Franco Angeli, pp. 185-200.
5. 2018, R. Pedersini e S. Leonardi, Breaking through the crisis with decentralisation? Collective
bargaining in the EU after the great recession, in Salvo Leonardi e Roberto Pedersini, a cura di, Multiemployer bargaining under pressure. Decentralization trends in five European Countries, Brussels:
ETUI, pp. 5-27.
6. 2018, R. Pedersini, Conclusions and outlook: more challenges and some opportunities for industrial
relations in the European Union, in Salvo Leonardi e Roberto Pedersini, a cura di, Multi-employer
bargaining under pressure. Decentralization trends in five European Countries, Brussels: ETUI, pp.
291-298.
7. 2017, R. Pedersini, La rappresentanza del lavoro, in I. Pais e F. Barbera, a cura di, Fondamenti di
sociologia economica, Milano: Egea, pp. 429-442.
8. 2017, R. Pedersini e S. Leonardi, Tendenze recenti del decentramento contrattuale nell’Europa
continentale. Fra interventi legislativi e autonomia delle parti, in Quaderni rassegna sindacale Lavori, n. 3, pp. 53-72.
9. 2017, L. Rustico e R. Pedersini, Casi di contrattazione collettiva per la solidarietà inter-generazionale
in Italia, in Quaderni rassegna sindacale - Lavori, n. 2., pp. 151-169.
10. 2017, R. Pedersini, Globalizzazione e politiche commerciali. Non solo deregolamentazione, in Stato e
Mercato, no. 1, pp. 105-120.
11. 2016, R. Pedersini, Editorial, in Transfer: European Review of Labour and Research, vol. 22, pp. 433435.
12. 2015, L. Bordogna e R. Pedersini, What Kind of Europeanization? How EMU is Changing National
Industrial Relations in Europe, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 146
(2/2015), pp. 183-230.
13. 2015, R. Pedersini, The evolution of the crisis - Developments in wage bargaining systems, in European

8

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Commission, Industrial Relations in Europe 2014, Luxembourg: Publications Office of the European
Union, p. 41-68.
2014, R. Pedersini, European industrial relations between old and new trends, in Stato e Mercato, n.
102, pp. 341-368.
2014, G.P. Cella e R. Pedersini, Sindacato, relazioni industriali, regolazione del lavoro, in P. Barbieri e
G. Fullin, a cura di, Lavoro, istituzioni, diseguaglianze. Sociologia comparata del mercato del lavoro,
Bologna: Il Mulino, pp. 125-144.
2014, R. Pedersini e M. Regini, Coping with the crisis in Italy: Employment relations and social
dialogue amid recession, in K. Papadakis e Y. Ghellab, a cura di, The governance of policy reforms in
southern Europe and Ireland. Social dialogue actors and institutions in times of crisis, Geneva:
International Labour Organization, pp. 109-126.
2013, L. Bordogna e R. Pedersini, Economic crisis and the politics of public service employment
relations in Italy and France, in European Journal of Industrial Relations, vol. 19, n. 4, p. 325-340.
2013, M. Regini e R. Pedersini, Coping with the crisis in Italy: Employment relations and social
dialogue amidst the recession, ILO Working Papers, DIALOGUE Working Paper No. 50,
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--dialogue/documents/publication/wcms_223695.pdf, pp. 1-30.
2013, R. Pedersini, Factory work (globalization of), in V. Smith (ed.), Sociology of Work. An
Encyclopedia, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 263-265.
2013, R. Pedersini, Markets and economies, in V. Smith (ed.), Sociology of Work. An Encyclopedia,
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 567-571.
2013, R. Pedersini, Multinational corporations, in V. Smith (ed.), Sociology of Work. An Encyclopedia,
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, pp. 614-617.
2013, L. Bordogna e R. Pedersini, Public Sector Industrial Relations in Transition, in Industrial
Relations in Europe 2012, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2013, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7498, pp. 93-127.
2013, S. Bach e R. Pedersini, The consequences of the crisis for public sector industrial relations, in
Industrial Relations in Europe 2012, European Commission, Luxembourg: Publications Office of the
European Union, 2013, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=it&pubId=7498, pp.
129-161.
2013, L Bordogna e R. Pedersini, Conoscere per negoziare e per decidere. Una base informativa per
protagonisti e studiosi delle relazioni industriali, in M. Carrieri, T. Treu, a cura di, Verso nuove
relazioni industriali, Bologna: Il Mulino, pp. 277-292.
2013, R. Pedersini, Lavoro e competitività nell'Unione Europea in tempi di crisi. Quale
europeizzazione?, in L. Bordogna, R. Pedersini, G. Provasi, a cura di, Lavoro, Mercato, Istituzioni.
Scritti in onore di Gian Primo Cella, Milano: FrancoAngeli, p. 481-497.
2012, R. Pedersini, Changing business landscape and industrial relations in the EU electricity sector,
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1202028s/tn1202028s.pdf, pp. 1-47.
2012, R. Pedersini, Representativeness of the European social partner organisations: Private Security,
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1011018s/tn1011018s.pdf, pp. 1-45.
2012, R. Pedersini, Non solo convergenza neoliberale. Un commento a Lucio Baccaro, in Quaderni
rassegna sindacale - Lavori, n. 1, pp. 153-160.
2012, R. Pedersini, Representativeness of the European social partner organisations: Insurance
Sector, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1102028s/tn1102028s.pdf, pp. 1-43.
2012, R. Pedersini, Representativeness of the European social partner organisations: Sea fisheries,
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn1105068s/tn1105068s.pdf, pp. 1-44.
2011, R. Pedersini, Differenze e individualizzazione: quale ruolo per le relazioni industriali?, in Davide
Imola, a cura di, I professionisti e il sindacato: tra scoperta e innovazione. L’azione della CGIL nel
lavoro professionale e la costituzione della Consulta delle professioni, Roma: Ediesse, pp. 295-307.
2011, R. Pedersini, La rappresentanza imprenditoriale in una società che cambia, in Impresa&Stato,
n. 90, pp. 31-35.

9

33. 2010, R. Pedersini, Social dialogue and recession in the automotive sector: a global perspective,
Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2010/371/en/1/EF10371EN.pdf, pp. 1-25.
34. 2010, R. Pedersini, Novità e discontinuità nella contrattazione italiana, in Quaderni rassegna sindacale
- Lavori, n. 4, pp. 167-182.
35. 2010, M. Pallini e R. Pedersini, Posted workers in the European Union, Dublin: European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/ef/sites/default/files/ef_files/docs/eiro/tn0908038s/tn0908038s.
pdf, pp. 1-35.
36. 2010, R. Pedersini, Trade union strategies to recruit new groups of workers, in European Industrial
Relations Observatory on line, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and
Working Conditions, http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0901028s/tn0901028s.pdf, pp. 151.
37. 2009, D. Coletto e R. Pedersini, La flessibilità numerica nei settori privato e pubblico fra strategia e
contingenza, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 124 (4/2009), pp. 673-706.
38. 2009, R. Pedersini e D. Coletto, La flessibilità numerica nel settore privato e pubblico: alcuni casi a
confronto, in M.G. Garofalo and G. Leone, a cura di, La flessibilità del lavoro: un’analisi funzionale
dei nuovi strumenti contrattuali, Bari: Cacucci, pp. 297-331.
39. 2009, R. Pedersini, La riforma dei servizi pubblici: oltre le istituzioni, in Stato e Mercato, n. 85, pp.
95-128.
40. 2009, R. Pedersini, Quale flexicurity? Studi e politiche su flessibilità e sicurezza nel lavoro, in
Sociologia del lavoro, vol. 114, pp. 125-138.
41. 2009, H. Mathieson e R. Pedersini, La riforma del trasporto pubblico locale: Gran Bretagna e Italia a
confronto, in Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali, n. 122 (2/2009), anno XXXI, pp.
337-364.
42. 2009, R. Pedersini e D. Coletto, Self-employed workers: industrial relations and working conditions,
in European Industrial Relations Observatory on line, Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/docs/comparative/tn0801018s/tn0801018s.pdf, pp. 1-66.
43. 2008, R. Pedersini, Flexicurity and industrial relations, in European Industrial Relations Observatory
on line, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/docs/eiro/tn0803038s/tn0803038s.pdf, pp. 1-59.
44. 2006, R. Pedersini, Relocation of production and industrial relations, EIRO, Dublin: European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
45. 2005, R. Pedersini, Industrial relations in the railway sector, EIRO Thematic Feature - Overview,
EIRO, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2005/78/en/1/ef0578en.pdf.
46. 2005, R. Pedersini, Le relazioni industriali a livello di impresa, in Carlo Dell’Aringa and Serafino
Negrelli, a cura di, Le relazioni industriali dopo il 1993. Un decennio di studi e ricerche, Milano:
Aisri/FrancoAngeli, pp. 230-253.
47. 2005, R. Pedersini, Industrial relations in the public utilities, EIRO, Dublin: European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2005/industrial-relations-in-the-publicutilities.
48. 2005, R. Pedersini, Flessibilità del lavoro e contrattazione collettiva, in Quaderni rassegna sindacale
- Lavori, anno VI, n. 3, pp. 123-137.
49. 2005, G. Ballarino e R. Pedersini, La rappresentanza degli outsiders: in Italia, in Europa, in Quaderni
rassegna sindacale - Lavori, anno VI, n. 1, pp. 161-180.
50. 2004, R. Pedersini, The role of the Cnel and social concertation in Italy [originale in coreano], in
“International Labor Brief”, Korea Labor Institute, pp. 88-94.
51. 2004, R. Pedersini, Profilo socio-professionale dei soci effettivi dell’accademia, in Sergio Onger, a
cura di, “Atti del convegno storico per il bicentenario di fondazione. Brescia, 6-7 dicembre 2002”,
Brescia: Ateneo di Brescia, pp. 175-194.

10

52. 2004, R. Pedersini, Le nuove relazioni industriali in Europa centro-orientale: il ruolo della
concertazione, in Stato e Mercato, n. 71, August, pp. 199-206.
53. 2004, R. Pedersini, La flessibilità del lavoro nell’impresa, fra contesto sociale e regolazione, in
Roberto Pedersini, a cura di, “Oltre la flessibilità. Impresa e lavoro fra nuovi mercati e
trasformazioni sociali”, Roma: Edizioni Lavoro, pp. 25-70.
54. 2004, R. Cartocci e R. Pedersini,, Risorse economiche e risorse morali, in Raimondo Catanzaro, a
cura di, “Nodi, reti e ponti: la Romagna e il capitale sociale”, capitolo 1, Bologna: Il Mulino, 33-51.
55. 2004, L. Azzolina e R. Pedersini, Istituzioni e sviluppo, in Raimondo Catanzaro, a cura di, “Nodi, reti
e ponti: la Romagna e il capitale sociale”, capitolo 9, Bologna: Il Mulino, 213-247.
56. 2003, R. Pedersini Le privatizzazioni nel Regno Unito: molto rumore per nulla?, in “Economia
pubblica”, anno XXXIII, n. 2, pp. 135-146.
57. 2003, R. Pedersini, Industrial relations in the automotive sector, EIRO, Dublin: European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2003/industrial-relations-in-the-automotivesector (versione ridotta in “EIRObserver”, n. 1/04, supplement, pp. I-VIII).
58. 2003, R. Pedersini, Dialogo sociale e riforma delle ferrovie in Europa, in Diritto delle relazioni
industriali, vol. XIII, n. 2, pp. 263-274.
59. 2003, G. Ballarino, P. Barbieri e R. Pedersini, Rassegna internazionale: Oecd Employment Outlook
1999-2002, in Sociologia del lavoro, n. 90, numero a cura del C.I.Do.S.Pe.L., “Flessibilità e lavoro”,
pp. 160-190.
60. 2002, R. Pedersini, ‘Economically dependent workers’, employment law and industrial relations,
EIRO, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
http://www.eiro.eurofound.eu.int/2002/05/study/TN0205101S.html (versione ridotta in
“EIRObserver”, n. 4/02, supplement, pp. I-VIII).
61. 2001, R. Pedersini, Social capital e processi di privatizzazione, in “Quaderni di Sociologia”, vol. XLV,
n. 25 (I/2001), pp. 67-92.
62. 2001, R. Pedersini, Progressive retirement in Europe, EIRO, Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2001/progressive-retirement-in-europe
(versione ridotta in “EIRObserver”, n. 6/01, supplement, pp. I-VIII).
63. 2001, R. Pedersini, Privatizzazioni, rappresentanza e contrattazione collettiva, in Gian Primo Cella
and Giancarlo Provasi, a cura di, “Lavoro sindacato partecipazione. Scritti in onore di Guido
Baglioni”, Milano: Franco Angeli, pp. 263-280.
64. 2001, R. Pedersini, Le privatizzazioni: una sfida per le relazioni industriali?, in “Agens Quaderni”,
vol. 3, n. 1, aprile, pp. 84-90.
65. 2001, R. Pedersini, L’azionariato dei dipendenti nelle privatizzazioni italiane, in “L’impresa al
plurale. Quaderni della partecipazione”, n. 7/8, maggio, pp. 257-268.
66. 2001, L. Bordogna e R. Pedersini, Relazioni industriali e gestione delle risorse umane nelle piccole
imprese, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, anno XXIII, n. 90 (2/2001), pp.
209-232.
67. 2000, R. Pedersini, Stati Uniti e Francia: azionariato dei dipendenti nel settore del trasporto aereo,
in “L’impresa al plurale. Quaderni della partecipazione”, n. 5, febbraio, pp. 169-186.
68. 2000, R. Pedersini e M. Trentini, Industrial relations in the rail sector, EIRO, Dublin: European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2000/industrial-relations-in-the-railsector (versione ridotta in “EIRObserver”, n. 2/00, supplement, pp. I-VIII).
69. 1999, R. Pedersini, Privatizzazione e regolamentazione, paper del Dipartimento di Studi Sociali
dell’Università degli Studi di Brescia, DSS Papers SOC 4-99.
70. 1999, R. Pedersini, Privatisation and industrial relations, EIRO, Dublin: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions,

11

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/1999/privatisation-and-industrial-relations
(versione ridotta in “EIRObserver”, n. 6/99, supplement, pp. I-IV).
71. 1998, R. Pedersini, The impact of European Works Councils, EIRO, Dublin: European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions,
https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/1998/the-impact-of-european-workscouncils (versione ridotta in “EIRObserver”, n. 4/98, supplement, pp. I-IV).
72. 1998, R. Pedersini, La privatizzazione nei paesi dell’Europa centrale, in Stato e Mercato, n. 53, pp.
231-285.
73. 1998, R. Pedersini, Il mutamento istituzionale tra Path Dependence e azione individuale: alcune
questioni teoriche ed empiriche, paper del Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di
Brescia, DSS Papers SOC 2-98, pp. 1-12.
74. 1998, S. Negrelli e R. Pedersini, Archivio informatico della contrattazione aziendale e territoriale
nella Regione Emilia-Romagna, in “Quaderni di ricerca”, n. 23, Osservatorio regionale del mercato
del lavoro-Regione Emilia Romagna, Fondazione Regionale Pietro Seveso, Bologna: Osservatorio
regionale del mercato del lavoro, giugno, pp. 105-125 e 159-176.
75. 1998, G.P. Cella e R. Pedersini, Tra referendum e referendum. La riforma delle pensioni e l’11
giugno 1995, in Cesos, “Le relazioni sindacali in Italia. Rapporto 1994-95”, Roma: Edizioni Lavoro,
pp. 391-408.
76. 1996, R. Pedersini, L’impresa dopo il socialismo: privatizzazioni e strategie manageriali nell’Europa
centrale, paper del Dipartimento di Studi Sociali dell’Università degli Studi di Brescia, DSS Papers
SOC 2-96, pp. 1-20.
77. 1994, R. Pedersini, La privatizzazione nei paesi dell’Europa centrale, in “Prospettiva Sindacale”, n.
85, anno XXIV nuova serie, pp. 109-123.
Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti (principali)
-Dall’a.a. 2018-2019, insegna “Comparative Labour Markets” presso l’Université de Génève, come
suppléant chargé de cours, nell’ambito del Master in “Standardization, Social Regulation and Sustainable
Development”.
-Dall’a.a. 2002-2003, insegna “Sociologia economica” presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche
e Sociali dell’Università degli Studi di Milano. Nel 2017-2018 il corso ha assunto la denominazione di
Società, istituzioni, mercati.
-Dall’a.a. 2014-2015, insegna “Foundations of Economic Sociology” nel corso di dottorato di ricerca in
“Economic Sociology and Labour Studies” dell’Università degli Studi di Milano, nell’ambito del NASP
(Network for the Advancement of Social and Political Studies).
-Dall’a.a. 2010-2011, insegna “Sociologia dello sviluppo economico locale” presso la Facoltà di Scienze
Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
-Dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2013-2014, ha insegnato “Sociologia” presso la Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
-Dall’a.a. 2006-2007 all’a.a. 2011-2012, ha insegnato “Analisi delle società complesse” presso la Facoltà
di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
-Dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2010-2011, ha insegnato “Sociologia politica ed economica” presso la
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di Milano.
-Nell’a.a. 2007-2008, ha insegnato “Relazioni industriali” presso la Facoltà di Sociologia dell’Università
degli Studi di Trento.
-Dall’a.a. 2001-2002 all’a.a. 2005-2006, ha insegnato “Relazioni industriali” presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Carichi didattici presso l’Università degli Studi di Milano (ultimi cinque anni)
-a.a. 2018/2019: 140 ore.
-a.a. 2017/2018: 150 ore.
-a.a. 2016/2017: 150 ore.

12

-a.a. 2015/2016: 150 ore.
-a.a. 2014/2015: 120 ore.
Partecipazione a collegi di dottorato di ricerca
-Dal 2013 al 2019 (cicli dal XXIX al XXXV), Sociologia economica e studi del lavoro, Sede amministrativa:
Università degli Studi di Milano.
-Nel 2012 (ciclo XXVIII), Sociologia economica, Sede amministrativa: Università degli Studi di Brescia.
-Dal 2011 al 2012 (cicli XXVII e XXVIII), Scienze del lavoro, Sede amministrativa: Università degli Studi di
Milano.
-Dal 2006 al 2008 (cicli dal XXII al XXIV), Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale, Sede
amministrativa: Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Relatore di tesi ed esami
-Tesi di dottorato (XXX ciclo), Judith Christina Stroehle (2018), “Conditions of Impact - Cooperation and
Local Context of Effective Labour Governance in Global Value Chains”.
-Lauree triennali (ultimi cinque anni): 28.
-Lauree quadriennali o magistrali (ultimi cinque anni): 2.
-Esami di profitto (ultimi quattro anni): 439.
Attività di servizio agli studenti
-Da gennaio 2012 a dicembre 2017 è stato responsabile stage e tirocini per il Corso di Laurea triennale in
Scienze Politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi
di Milano.
Attività istituzionali, organizzative e di servizio
-Da febbraio 2017, è delegato del Rettore a rappresentare l’Università degli Studi di Milano nel Social
Sciences and Humanities (SSHU) policy group della League of European Research Universities (LERU).
-Da gennaio 2009 a marzo 2015, è stato direttore del Centro di ricerca interdipartimentale
“wTw – Work, Training and Welfare” dell’Università degli Studi di Milano.
-Da dicembre 2007 a maggio 2012, è stato Vice-Direttore Vicario del Dipartimento di Studi sociali e
politici dell’Università degli Studi di Milano.
-Da marzo a novembre 2005 è stato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Milano quale rappresentante dei professori e dei ricercatori.
Data

16 aprile 2019

Luogo

Milano

13

