Curriculum Vitae

Stefano Neri

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome Stefano Neri
Ufficio e sede di lavoro Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano, Via
Conservatorio 7, 20112 Milano
Nazionalità IT
Data di nascita 14/10/1971
Sesso M
ATTIVITÀ LAVORATIVA
CORRENTE
Date Dall’1/03/2015
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Via
lavoro Conservatorio 7, 20122, Milano
Tipo di azienda o settore di attività Ente pubblico
Funzione o posto occupato Professore associato in Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (settore disciplinare
SPS/09).
ATTIVITÀ DI DOCENZA NEL Docente titolare dei corsi di
CORRENTE ANNO ACCADEMICO, -Sociologia dell’Organizzazione (corso di laurea triennale in Scienze Politiche);
PRESSO L’ATENEO DI - Ricerca sociale e sociologia delle professioni (corso di laurea triennale in Management
APPARTENENZA (VEDI SOPRA) Pubblico e della Sanità)
Docente dei corsi di:
-Sociologia dell’Organizzazione (corso di laurea triennale in Management Pubblico e della
Sanità, modulo di 20 ore);
-Sociologia Economica e dell’Organizzazione (corso di laurea triennale in Scienze del
Lavoro, dell’Amministrazione e del Management, modulo di 20 ore),
-Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (modulo di 16 ore all’interno del corso di
Management Professionale, corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Diagnostiche)
ATTIVITÀ DI DOCENZA
IMPARTITA NEL CORSO DEGLI
ANNI, PRESSO L’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO
Date Anno accademico (a.a.) 2018-19
Funzione o posto occupato Docente titolare del corso di Ricerca sociale e sociologia delle professioni (corso di laurea
triennale in Management Pubblico e della Sanità)
Date Dall’a.a. 2014-15
Funzione o posto occupato Docente titolare del corso di Sociologia dell’Organizzazione (corso di laurea triennale in
Scienze Politiche)
Date Dall’a.a. 2015-16 al 2017-18
Funzione o posto occupato Docente titolare del corso di Sociologia delle Professioni (corso di laurea triennale in
Management Pubblico)
Date Dall’a.a. 2010-11 al 2013-14
Funzione o posto occupato Docente titolare del corso di Sociologia Economica (corso di laurea triennale in Economia
Europea)
Date Dall’a.a. 2008-09
Funzione o posto occupato Docente del corso di Sociologia dell’Organizzazione (corso di laurea triennale in
Management Pubblico e della Sanità, ex corso di laurea in Management Pubblico)
Date a.a. 2015-16; dall’a.a. 2017-18 ad oggi
Funzione o posto occupato Docente del corso di Sociologia Economica e dell’Organizzazione (corso di laurea triennale
in Scienze del Lavoro, dell’Amministrazione e del Management)
Date Dall’a.a. 2008-09
Funzione o posto occupato Docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (modulo all’interno del corso di
Management Professionale, corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni
Sanitarie Tecniche Diagnostiche)
Date Dall’a.a. 2009-10 all’a.a. 2017-18
Funzione o posto occupato Docente di Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro (modulo all’interno del corso di
Sociologia dell’Ambiente e delle Popolazioni, corso di laurea magistrale in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Prevenzione)
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ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
SVOLTA PRESSO ALTRE
UNIVERSITÀ, ISTITUTI DI
RICERCA E MASTER
UNIVERSITARI
Date Anno accademico (a.a.) 2008-09; 2009-10
Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano.
Funzione o posto occupato Docente a contratto del corso di Sociologia della Medicina-Politiche Sanitarie Comparate
(corso di laurea triennale in Servizio Sociale).
Date a.a. 2016-17; 2017-18. 2018-19
Nome del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Ancona
Funzione o posto occupato Docente del Management delle organizzazioni sanitarie a rete di III livello. Nel 2017-18,
l’attività di docenza è stata accompagnata anche dallo svolgimento di un seminario dal
titolo “Regimi di welfare e sistemi sanitari nei paesi occidentali: evoluzione storica e
tendenze più recenti”
Date a.a. 2011-12; 2012-13; 2013-14; 2015-16; 2016-17
Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Milano Bicocca, Milano.
Funzione o posto occupato Docente del Master universitario di II livello in Sistemi Sanitari, Medicine Tradizionali e non
Convenzionali.
Date a.a. 2013-14
Nome del datore di lavoro Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli.
Funzione o posto occupato Docente del Master universitario di II livello in Scienze della Prevenzione MSP-APP (attività
seminariale nel modulo “Expertise, Partecipazione e Decisioni Pubbliche”).
Date a.a. 2007-08; 2008-09
Nome del datore di lavoro Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano.
Funzione o posto occupato Docente delle Winter School organizzate a febbraio-marzo 2008, novembre 2008 e
novembre 2009, dal titolo “L’Europa sociale: le politiche dell’UE”.
Date a.a. 2005-2006
Nome del datore di lavoro Università Politecnica delle Marche, Ancona
Funzione o posto occupato Docente del MaPES, corso di perfezionamento in Management dei
Processi di Esternalizzazione in Sanità.
PARTECIPAZIONE A COLLEGI
DI DOTTORATO
Date Dall’a.a. 2008-09
Membro del Collegio dei docenti del doctoral programme (Ph.D.) in Economic Sociology
and Labour Studies (ex Ph.D. in Labour Studies) della Graduate School
in Social and Political Sciences, Università degli Studi di Milano.
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI
SERVIZIO PRESSO
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO (SELEZIONE DA
ATTIVITA’ IN CORSO)
Date Dall’a.a. 2014-15
Funzione o posto occupato Vicepresidente del corso di laurea in Management Pubblico e della Sanità (MAPS, ex
Management Pubblico), Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli
Studi di Milano
Date Dall’a.a. 2014-15
Funzione o posto occupato Membro della Commissione Biblioteca del Dipartimento Scienze Sociali e Politiche, facente
parte della Commissione Biblioteca della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali,
Università degli Studi di Milano
Date Dall’a.a. 2012-13
Funzione o posto occupato Membro della Commissione paritetica docenti-studenti per il corso di laurea in
Management Pubblico e della Sanità (MAPS, ex Management Pubblico), Facoltà di Scienze
Politiche, Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano.
Date Dall’a.a. 2008-09
Funzione o posto occupato Membro della Commissione pratiche studenti per il corso di laurea in Management
Pubblico e della Sanità (MAPS, ex Management Pubblico), Facoltà di Scienze Politiche,
Economiche e Sociali, Università degli Studi di Milano.
ATTIVITÀ DI RICERCA
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CONDOTTA MEDIANTE
PROGETTI DI RICERCA
INTERNAZIONALI E NAZIONALI
AMMESSI AL FINANZIAMENTO
SULLA BASE DI BANDI
COMPETITIVI, COME MEMBRO
DI UNITÀ DI RICERCA
UNIVERSITARIA
Date 2016-2018
Funzione o posto occupato Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università
degli Studi di Milano (responsabile Prof.ssa Renata Semenza), referente per l’Italia del
progetto di ricerca EU Commission-DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Call for
proposal VP/2015/004 - Improving expertise in the field of industrial relations, project “IWIRE- Independent Workers and Industrial Relations in Europe”. Responsabile scientifico
del progetto è la Prof.ssa Renata Semenza (Università degli Studi di Milano).
Date 2014
Funzione o posto occupato Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università
degli Studi di Milano (responsabile Prof. Lorenzo Bordogna), referente per l’Italia del
progetto di ricerca EU Commission-DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Call for
proposal VP/2013/0362 - Industrial Relations and Social Dialogue, Project “New
challenges for public services social dialogue: Integrating service user and workforce
involvement to support the adaptation of social dialogue” (responsabile del progetto: Prof.
Stephen Bach, King's College, London).
Date 2012
Funzione o posto occupato Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università
degli Studi di Milano (responsabile Prof. Lorenzo Bordogna), referente per l’Italia del
progetto di ricerca EU Commission-DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Call for
proposal VP/2011/001 - Industrial Relations and Social Dialogue, Project “Social dialogue
and the public services in the aftermath of the economic crisis: strengthening partnership
in an era of austerity” (responsabile del progetto: Prof. Stephen Bach, King's College,
London).
Nel report sull’Italia (scritto da L. Bordogna e S. Neri), sono stati analizzati alcuni casi
studio, tra cui quello del Comune di Modena.
Date 2006-2008
Funzione o posto occupato Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, Università
degli Studi di Milano (responsabile Prof. Lorenzo Bordogna), nel Programma di Ricerca
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2006), dal titolo “Organizzazione della
produzione e lavori flessibili: effettività e funzionalità delle nuove tipologie contrattuali”. Il
programma è stato svolto assieme alle Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari
(coordinatrice del progetto) e dell’Università di Foggia.
Date 2004-2006
Funzione o posto occupato Membro dell’Unità di Ricerca del Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare, Università
degli Studi di Milano (responsabile Prof. Lorenzo Bordogna), nel Programma di Ricerca
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (Prin 2004), dal titolo “Privatizzazione e
liberalizzazione dei servizi pubblici in Italia e in Europa. Problemi di governance ed effetti
sulla regolazione del lavoro”. Il programma, coordinato dall’unità di Milano, è stato svolto
assieme ad Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Bari e dell’Università Politecnica
delle Marche.
ALTRA ATTIVITÀ DI RICERCA
CONDOTTA IN AMBITO
UNIVERSITARIO (SELEZIONE)
Dall’1/1/2018
Collaborazione, come membro esterno dell'unità di ricerca, alle attività di ricerca del
progetto triennale (2018-21) “Global developments in health care systems and long term
care as a new social risk”, finanziato dal German Research Council e condotto
dall'Università di Brema (direttrice del progetto: D. ssa Lorraine Frisina-Doetter).
Dall’1/1/2018 al 31/12/2018 (ma attività di ricerca ancora in corso)
Responsabile del gruppo di ricerca interdisciplinare (S. Neri, S. Gilardi, L. Solari) della linea
di ricerca annuale dell'Università degli Studi di Milano "La governance delle organizzazioni
sanitarie: nuovi modelli di relazione tra manager, professionisti e pazienti" (Fondi per
attività istituzionale 2018)
Dall’1/1/2017 al 31/12/2017
Responsabile del gruppo di ricerca interdisciplinare (S. Neri, S. Gilardi, L. Solari) della linea
di ricerca dell'Università degli Studi di Milano "Declino del professionalismo? La sfida del
patient engagement alla dominanza professionale in sanità" (Fondi per attività istituzionale
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2017)
Date Dall’1/1/2016 al 31/12/2016
Funzione o posto occupato Responsabile dell'unità di ricerca dell'Università degli Studi di Milano per il progetto "Servizi
di welfare e lavoro pubblico dopo la crisi. I mutamenti in corso nei servizi comunali per
l’infanzia" (Fondi per attività istituzionale 2016)
Date Dall’1/1/2015 al 31/12/2015
Funzione o posto occupato Responsabile della linea di ricerca dell'Università degli Studi di Milano per il progetto
"Trasformazioni dei servizi e trasformazioni del lavoro negli enti locali. L’impatto delle
politiche di austerità sui servizi per l’infanzia comunali" (Fondi per attività istituzionale
2015)
PARTECIPAZIONI A CENTRI DI
RICERCA, ASSOCIAZIONI
SCIENTIFICHE NAZIONALI E
INTERNAZIONALI E A
COMITATI EDITORIALI DI
RIVISTE SCIENTIFICHE
Date Dal 24/05/2018
Funzione o posto occupato Academic Member del Centro di ricerca internazionale Atiner (Athens Institute for
Education & Research), con sede ad Atene. All'interno del Centro, il candidato è inserito
all’interno di due unità di ricerca (la Sociology Unit e la Health Economics & Management
Unit) e afferisce al Center for European & Mediterranean Affairs (CEMA).
Date Variabile a seconda dell’associazione (per la SISEC dalla nascita, ossia dal 2017)
Funzione o posto occupato Membro delle seguenti associazioni scientifiche e professionali: SISEC (Società Italiana di
Sociologia Economica e del Lavoro), AIS (Associazione Italiana di Sociologia (sezione
Sociologia della Salute e della Medicina), AISRI (Associazione Italiana di Studi di Relazioni
Industriali)
Date Dal 4/4/2014
Funzione o posto occupato Membro del comitato di redazione della rivista scientifica "Autonomie locali e servizi social”
(editore “Il Mulino”)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
(SELEZIONE)
Date Dall’1/12/2008 al 28/02/2015
Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Milano
Funzione o posto occupato Ricercatore a tempo pieno e indeterminato in Sociologia dei Processi Economici e del
Lavoro (settore disciplinare SPS/09)
Date Dall’1/11/2004 al 31/10/2008
Nome del datore di lavoro Università degli Studi di Milano
Funzione o posto occupato Collaborazione ad attività di ricerca (assegno di ricerca) di durata biennale rinnovata,
presso il Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare dell’Università degli Studi di
Milano, nell’ambito del programma di ricerca dal titolo “Innovazione istituzionale,
trasformazioni organizzative e gestionali e flessibilità del lavoro nei servizi sanitari.
L’esperienza delle public-private partnership in Italia e in Europa” (responsabile prof.
Lorenzo Bordogna).
Date Dal 11/07/2018 al 20/12/2018
Nome del datore di lavoro Ires Piemonte - Istituto Ricerche Economico Sociali del Piemonte, Torino.
Funzione o posto occupato Collaborazione ad un'attività di ricerca finalizzata alla ricostruzione e analisi
dell'esperienza delle "sezioni primavera", in Piemonte e a livello nazionale, in
qualità di esperto delle politiche e dei servizi per l'infanzia.
Date Dal giugno-luglio 2017 al giugno-luglio 2018
Nome del datore di lavoro Comune di Mantova
Funzione o posto occupato Responsabile scientifico, per conto dell'Università degli Studi di Milano, dello studio "Ipotesi
di riorganizzazione dei servizi per l'infanzia del Comune di Mantova", oggetto di accordo di
collaborazione finalizzato ad attività di ricerca tra il Comune di Mantova e l'Università degli
Studi di Milano.
Date Dal 22/07/2017 ad oggi (incarico triennale)
Nome del datore di lavoro ARTI- Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione della Regione Puglia, Bari
Funzione o posto occupato Responsabile, in qualità di esperto scientifico, dell'attività di monitoraggio e valutazione di
due progetti di ricerca del settore disciplinare SPS/09 attribuiti nell'ambito del programma
"Future in research".
Date 23/06/2016
Nome del datore di lavoro Variazioni Srl
Funzione o posto occupato Partecipazione a focus group in qualità di esperto, presso la Presidenza del Consiglio –
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Dipartimento delle Pari Opportunità, Roma, sul tema “Servizi di cura, welfare aziendale e
welfare integrativo”, nell’ambito dell’attività di valutazione relativa a Intese stipulate tra
Stato e Regioni per interventi in materia di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa.
Date Anno scolastico 2015-16 (dall’1/10/2015 al 31/05/2016)
Nome del datore di lavoro Fondazione Cresci@Mo, Modena.
Funzione o posto occupato Responsabile di ricerca in uno studio dedicato all’esperienza della Fondazione Cresci@Mo,
analizzando il punto di vista delle insegnanti delle scuole dell’infanzia della Fondazione, con
particolare riguardo alle tematiche inerenti il funzionamento e le relazioni interne ai servizi,
nonché il rapporto di lavoro.
Date Anno scolastico 2012-2013 (dall’1/02/2013 al 30/06/2013) e a.s. 2013-14
Nome del datore di lavoro Comune di Modena (attività svolta a titolo gratuito)
Funzione o posto occupato Collaborazione (a titolo gratuito) all’attività di valutazione della Fondazione Cresci@Mo
(presentata al Consiglio Comunale di Modena nel giugno 2013), approfondendo il punto di
vista delle insegnanti operanti nelle scuole dell’infanzia della Fondazione e la loro
percezione della nuova organizzazione. La collaborazione è proseguita nell’a.s. 2013-14,
con la partecipazione (sempre a titolo gratuito) ai percorsi di costruzione condivisa di
strumenti di valutazione della produttività del personale docente.
Date Dal 20/01/2014 al 31/07/2014
Nome del datore di lavoro Invalsi - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e
Formazione, Frascati.
Funzione o posto occupato Collaborazione, in qualità di esperto di valutazione, all’analisi dell’efficacia del progetto
PON PQM e la nuova programmazione, con particolare riguardo alla scuola dell'infanzia.
Date Dal 7/03/2011 al 30/12/2011
Nome del datore di lavoro Ires – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma.
Funzione o posto occupato Incarico di ricerca nel progetto “Nuove fenomenologie sociali e welfare territoriale”,
coordinatrice D.ssa Francesca Carrera (ricostruzione delle politiche per l’infanzia e di
alcune politiche sociali della Regione Lombardia, con l'effettuazione di casi studio)
Date Dal 7/03/2011 al 30/12/2011
Nome del datore di lavoro Ires – Istituto di Ricerche Economiche e Sociali, Roma.
Funzione o posto occupato Incarico di ricerca nel progetto "Il welfare contrattuale e aziendale in Italia", coordinatori
Prof. Ugo Ascoli (Università Politecnica delle Marche) e Prof. Emmanuele Pavolini
(Università degli Studi di Macerata).
Date dal 01/07/2004 al 31/10/2004
Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia (in collaborazione con Università degli
lavoro Studi di Modena e Reggio, Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia-Romagna)
Funzione o posto occupato Collaborazione all’attività di ricerca nel progetto "Il sistema sanitario in Italia. Differenze
interregionali e fattori di spiegazione", coordinatori Prof. ssa Nerina Dirindin e Gilberto
Turati (Università degli Studi di Torino), Gilberto Turati (Università Cattolica del Sacro
Cuore) e Prof. Paolo Bosi (Università degli Studi di Modena e Reggio)
Date dal 10/01/2002 al 31/05/2002
Nome del datore di lavoro Istituto regionale di ricerca educativa (Irre)Emilia-Romagna, Bologna
Funzione o posto occupato Collaboratore alla ricerca nell'ambito del progetto "Dioscuri - Dirigenza, organizzazione
della scuola, ricerca e innovazione". Coordinatore: Prof. Piero Romei (Università degli Studi
di Bologna)
Date a.s 2001-2002
Nome del datore di lavoro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Roma
Funzione o posto occupato Collaborazione al progetto di ricerca “La formazione degli insegnanti nella scuola
dell’autonomia”. Coordinatore: Prof. Piero Romei (Università degli Studi di Bologna).
Date 2000-2001
Nome del datore di lavoro Irs - Istituto di ricerca sociale, Milano
Funzione o posto occupato Collaborazione ai progetti di ricerca:
- Consulenza e assistenza tecnica per la valutazione del piano provinciale per l’infanzia e
l’adolescenza l. 285 del 1997 – Provincia di Modena”;
“Monitoraggio e valutazione dei progetti Fortis-Ifts per la Regione Emilia-Romagna”,
progetto relativo all’analisi e valutazione di una politica nel campo scolastico e della
formazione professionale”;
“I rapporti tra politiche comunali ed economia locale. Un assessment su alcune attività del
Comune di Roma”.
Date Dal 26/03/1999 al 30/06/1999
Nome del datore di lavoro Ires Piemonte - Istituto ricerche economico sociali del Piemonte, Torino
Funzione o posto occupato Collaborazione al progetto di ricerca “La gestione della conflittualità urbana”, relativa
all’analisi delle politiche sulla sicurezza urbana del Comune di Torino, coordinatori Dott.
Enrico Allasino e Prof. Luigi Bobbio
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PUBBLICAZIONI
Articoli su riviste scientifiche 1) Dorigatti L., Mori A. e Neri S. (2018), Pubblico e privato nei servizi educativi. Il ruolo
delle il ruolo delle istituzioni del mercato del lavoro e delle dinamiche politiche, in “La
Rivista delle Politiche Sociali”, vol. 3, pp. 209-231
2) Frisina-Doëtter L., Neri S. (2018), Redefining the State in Health Care Policy in Italy and
the United States, in “European Policy Analysis”, vol. 4, p. 234-254,
3) Neri S- (2018), La riforma dei servizi per l’infanzia e il lavoro di cura dei bambini tra
residualità e universalismo, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, vol. 1, pp. 71-86.
4) Neri S. (2017), Il nuovo sistema integrato dei servizi per l’infanzia tra ambizioso
universalismo e realismo minimalista, in “Politiche Sociali”, n.3, pp. 513-516.
5) Neri S., Mori A. (2017), Crisi economica, politiche di austerità e relazioni
intergovernative nel Ssn. Dalla regionalizzazione al federalismo differenziato?, in
“Autonomie Locali e Servizi Sociali”, 40, 2, p. 201-220.
6) Neri S. (2017), L’ibridazione dei servizi di cura e le conseguenze sul lavoro: il caso dei
servizi per l’infanzia comunali, in “Quaderni di Rassegna Sindacale”, vol. 18, pp. 93-110
7) Neri S. (2016), Garantire I servizi nella crisi. I processi di ibridazione dei servizi
comunali per l’infanzia, in “Politiche Sociali”, n.3, pp. 441-458.
8) Neri S. (2015), Inter-regional patient mobility in the Italian NHS: a case of badlymanaged decentralization. Comment on ‘Regional incentives and patient cross-border
mobility: evidence from the Italian experience’, in “International Journal of Health Policy
and Management”, vol. 4, n. 12, pp. 857-59.
9) Neri S. (2015), Disoccupati nella crisi. Alcuni recenti contributi italiani ed europei, in
“Autonomie Locali e Servizi Sociali”. n. 1, pp. 139-57.
10) Neri S. (2014), Garantire l’equità e l’universalità del SSN in epoca di crisi: il Patto per
la Salute 2014-16, in “Politiche Sociali”, n.3, pp. 479-84.
11) Neri S. (2014), I servizi comunali per l’infanzia al tempo della crisi. L’esperienza della
fondazione Cresci@Mo di Modena, in “Autonomie Locali e Servizi Sociali”, n. 2, pp.341-57.
12) Bordogna L., Neri S. (2014), Austerity policies, social dialogue and public services in
Italian local government, in “Transfer: European Review of Labour and Research”, vol. 20,
n. 3, pp. 357-71.
13) Neri S. (2013), Salute e sanità nell’Unione europea Difficoltà e progressi nella
costruzione di una politica comune, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, vol. 3-4, pp. 89103.
14) Neri S. (2012), I fondi previdenziali e sanitari nel welfare aziendale, in “La Rivista delle
Politiche Sociali”, vol. 3, pp. 129-44.
15) Maino F., Neri S. (2011), Explaining Welfare Reforms in Italy between Economy and
Politics: External Constraints and Endogenous Dynamics, in “Social Policy &
Administration”, n. 4, pp. 445-64.
16) Bordogna L., Neri S. (2011), Convergence towards an NPM programme or different
models? Public service employment relations in Italy and France, in “International journal
of human resource management”, n. 22:11, pp. 2311-30
17) Neri S. (2010), La régionalisation de la santé et la nouvelle gouvernance du Service
National de Santé, in “Sociologie santé”, n. 32, pp. 99-120.
18) Neri S. (2010), La regionalizzazione del sistema sanitario e la nuova governance del
Servizio Sanitario Nazionale, in “Sociologie santé” (numero in lingua italiana), n. 32, pp.
85-108.
19) Bordogna L., Neri S. (2010), La regolazione del lavoro pubblico in Italia e in Francia:
convergenze e divergenze, in “Giornale di Diritto del Lavoro e di Relazioni Industriali”, n.
127, 3, pp. 455-97.
20) Neri S. (2009), Convergenza e divergenza nell’evoluzione recente dei servizi sanitari
nazionali. Un confronto tra Regno Unito e Italia, in “Stato e Mercato”, n. 87, pp. 357-86.
21)Neri S. (2008), Processi di privatizzazione dei servizi di cura e disuguaglianze nel
lavoro. Il caso delle collaborazioni pubblico-privato, in “Sociologia del Lavoro”, n. 110, pp.
119-31.
22) Neri S. (2008), La costruzione dei Servizi Sanitari Regionali e la governance del
sistema sanitario, in “La Rivista delle Politiche Sociali”, n. 3, pp. 97-114.
23) Maino F., Neri S. (2006) La politica sanitaria ai tempi della ‘devolution’, in “il Mulino”, n.
1, pp. 133-42.
24) Neri S. (2005), La concorrenza in sanità? L’evoluzione dei ‘quasi-mercati’ in
Inghilterra, in “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche”, n. 2, pp. 5-32.
25) Allasino E., Bobbio L., Neri S. (2000), Crisi urbane: che cosa succede dopo? Le
politiche per la gestione della conflittualità legata all’immigrazione, in “Polis”, n. 3, pp. 43149.
26) Neri S., Sisti M. (1998), La politica dei trasporti rapidi di massa: la difficile attuazione
della legge 211/92, in “Il Nuovo Governo Locale”, n. 2, pp. 145-69.
27) Neri S. (1999), Oltre il P.E.I., verso il P.O.F., in “L’Educatore”, n. 24, pp. 33-40.
28) Neri S. (1999), Vent’anni di programmazione, in “L’Educatore”, n. 22, pp. 39-49.
29) Neri S. (1999), Il contratto formativo, in “L’Educatore”, n. 21, pp.7-12.
30) Neri S. (1998), Le cifre della scuola dell’infanzia, in “L’Educatore”, n. 23, pp. 3-5.
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Monografie Neri S. (2006), La regolazione dei sistemi sanitari in Italia e Gran Bretagna. Concorrenza,
cooperazione, programmazione, Milano, Franco Angeli.
Saggi all’interno di volumi 1) Frisina-Doëtter L., Neri S. (2018), Redéfinir le rôle de l’État dans le soins de santé: une
analyse comparative de l’Italie et des États-Unis, in (a cura di) Ferréol G., Systèmes de
santé et politiques de soins: vers de noveaux défis?, p. 175-191, Louvain-la Neuve:EME
Éditions
2) Bronzini M., Neri S. (2017), The sociological view and organization theory, in F.M.
Barbini F.M., Masino G. (eds.), J.D. Thompson's organizations in action 50th anniversary: a
reflection, p. 101-128, Bologna,TAO Digital Library.
3) Neri S. (2016), Fiducia e partecipazione istituzionale degli utenti nelle aziende sanitarie.
Riflessioni su un’esperienza regionale, in Vicarelli G. (a cura di), Oltre il coinvolgimento.
L’attivazione del cittadino nelle nuove configurazioni di benessere, pp. 61-75
4)Neri S. (2015), I servizi per l’infanzia comunali nella crisi e il caso del Comune di
Bologna, in Maino F., Ferrera M. (a cura di), Secondo rapporto sul secondo welfare in
Italia, Torino, Centro di documentazione e ricerca Luigi Einaudi, pp. 195-223.
5) Neri S. (2015), Alberto Martinelli, in Ingrosso M. (a cura di), La salute per tutti.
Un’indagine sulle origini della sociologia della salute in Italia, Milano, Franco Angeli, 2015,
pp. 95-99
6) Neri S., Ornaghi A. (2014), Health care costs, in Michalos AC (ed.), Encyclopedia of
Quality of Life and Well-Being Research, Dordrecht (Netherlands), Springer, pp. 2759-60.
7) Neri S. (2013), Le politiche sanitarie nell’era della riforma permanente, in Vicarelli G. (a
cura di), Cura e salute. Prospettive sociologiche, Roma, Carocci, pp.227-52.
8) Pavolini E., Neri S., Cecconi S., Fioretti I. (2013), Verso un sistema multi-pilastro in
sanità? Luci e ombre nell'esperienza dei fondi sanitari, in Pavolini E., Ascoli U., Mirabile
M.L. (a cura di), Tempi moderni. Il welfare nelle aziende in Italia, Bologna, Il Mulino, pp.
115-47.
9) Pavolini E., Colombo S., Neri S. (2013), Interventi di welfare dentro e fra le aziende:
alcuni studi di caso, in Pavolini E., Ascoli U., Mirabile M.L. (a cura di), Tempi moderni. Il
welfare nelle aziende in Italia, Bologna, Il Mulino, pp. 203-40.
10) Neri S. (2013), Fondazioni di partecipazione e servizi per l'infanzia: il caso di Modena,
in Maino F., Ferrera M. (a cura di), Primo rapporto sul secondo welfare in Italia, Torino,
Centro di documentazione e ricerca Luigi Einaudi, pp. 271-94.
11) Maino F., Neri S. (2012), Explaining Welfare Reforms in Italy between Economy and
Politics: External Constraints and Endogenous Dynamics, in Greve B. (ed.), The times they
are changing? Crisis and the welfare state, Oxford, Wiley-Blackwell, pp. 117-36.
12) Neri S. (2011), The Evolution of Regional Health Services and the New Governance of
the NHS in Italy, in Angus D., Boutsioli Z. (eds.), Health Studies: Economic, Management
and Policy, Athens, Athens Institute for Education and Research (Atiner), pp. 269-82.
13) Neri S. (2011), Mercato, devolution e culture, Il New Labour e la modernizzazione del
National Health Service, in Vicarelli G. (a cura di), Regolazione e governance nei sistemi
sanitari europei, Bologna, Il Mulino, pp. 123-50.
14) Neri S. (2011), La sanità lombarda tra centralizzazione e privatizzazione, in Pavolini E.
(a cura di), Il cambiamento possibile. La sanità italiana fra Nord e Sud., Bari, Donzelli, pp.
149-189.
15) Neri S., Turati G. (2009), Processi di riorganizzazione della rete ospedaliera: ragioni
teoriche, evidenze empiriche e fattori di successo. Il caso della riconversione dei piccoli
ospedali in Emilia-Romagna, in Bosi P., Dirindin N., Turati G. (a cura di), Decentramento
fiscale, riorganizzazione interna ed integrazione sociosanitaria: le nuove sfide dei sistemi
sanitari regionali, Milano, Vita & Pensiero, pp. 207-99.
16) Neri S. (2009), L’innovazione nel lavoro. Quale ruolo per le public-private
partnership?, in Brunetti M., Cicchetti A. (a cura di), Innovazione e organizzazione nel
sistema sanitario, Roma, Il Pensiero scientifico Editore, pp. 75-105.
17) Neri S. (2007), Il mercato del lavoro nei servizi di cura per gli anziani non
autosufficienti, in Costa G. (a cura di), Politiche per la non autosufficienza in età anziana.
Attori, risorse e logiche a partire dal caso lombardo, Roma, Carocci, pp. 117-36.
18) Neri S. (2006), Dalla gestione alla committenza: le ASL Lombarde alla ricerca di una
nuova identità istituzionale, in AA.VV., I Piani di Zona come strumenti di integrazione. Le
sfide per il Terzo Settore, AuserBiblioteca, Milano, pp. 59-71.
19) Neri S. (2004), Il servizio sanitario nazionale italiano dal 1992 ad oggi, in Bordogna L.,
Ponzellini A.M. (a cura di), Qualità del lavoro e qualità del servizio negli ospedali, Roma,
Carocci, pp. 30-47.
20) Neri S. (2004), Le riforme tra collaborazione e conflitto. Il caso dell’Azienda
ospedaliera Careggi di Firenze, in Bordogna L., Ponzellini A.M. (a cura di), Qualità del
lavoro e qualità del servizio negli ospedali, Roma, Carocci, pp. 48-80;
21) Neri S. (2004), Un tentativo di modernizzazione attraverso il consenso. Il caso
dell’Azienda
Ospedale civico di Palermo, in Bordogna L., Ponzellini A.M. (a cura di),
Qualità del lavoro e qualità del servizio negli ospedali, Roma, Carocci, pp. 81-108.
22) Neri S. (2004), La formazione degli insegnanti verso la scuola dell’autonomia, in
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il
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Lazio (a cura di), Formazione, valutazione, carriera degli insegnanti in Italia e in Europa,
Roma, Casa Editrice Risa, parte prima, pp. 17-77.
23) Moretti L., Neri S., Pozza F., Sisti M. (2001), La valutazione e l’analisi di attuazione
delle leggi, in Carli M. (a cura di), Il ruolo delle assemblee elettive, Torino, Giappichelli, vol.
II, A, 8, pp. 155-83.
Altre pubblicazioni 1) Neri S. (2017), I servizi per la prima infanzia in Emilia-Romagna tra tradizione e
innovazione, in “WelForum”, 31 luglio 2017, https://welforum.it/servizi-la-infanzia-emiliaromagna-tradizione-innovazione/
2) Neri S., Bordogna L. (2015), New Challenges for Public Services Social Dialogue:
Integrating Service User and Workforce Involvement in Italy, National Report, January
2015, http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/research/hrm/NationalReport-Italy.docx
3) Neri S. (2013), Garantire i servizi alla persona nella crisi. La fondazione Cresci@mo di
Modena, in “Percorsi di Secondo Welfare”, 3 settembre 2013,
http://www.secondowelfare.it/governi-locali/enti-locali/fondazione-cresciamo-dimodena.html
4) Bordogna L., Neri S. (2012), Social Dialogue and the public services in the aftermath of
the economic crisis: strengthening partnership in an era of austerity in Italy. National
Report, novembre 2012, http://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/management/SocialDialogue-and-Austerity-EU.aspx
5) Neri S. (2012), La fondazione Cresci@mo del Comune di Modena, in “Percorsi di
Secondo Welfare”, 17 settembre 2012, http://www.secondowelfare.it/terzosettore/fondazioni/la-fondazione-cresciamo-del-comune-di-modena.html
6) Neri S. (2012), L’innovazione istituzionale al tempo della crisi: la fondazione per le
scuole dell’infanzia di Modena, 6 aprile 2012, http://secondowelfare.it/governi-locali/entilocali/-la-fondazione-per-le-scuole-dellinfanzia-di-modena.html
7) Neri S. (2012), Italy: Employment and industrial relations in the railway sector, Eiroonline, 23 May 2012,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1109030s/it1109039q.htm
8) Neri S. (2010), Italy: Industrial Relations in the Health Care Sector, Eiro-online, 14
febbraio 2011, https://eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1008022s/it1008029q.htm
9) Neri S. (2010), Il medico di famiglia e le sfide dell'aggregazione, in “Nel Merito”, 28
maggio 2010, pp. 1-2,
http://www.nelmerito.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1069&Itemid
=134
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
E SEMINARI IN QUALITÀ DI
RELATORE (SELEZIONE TRA LE
PIÙ RECENTI)
Date 2/04/2019
Convegno Partecipazione, in qualità di discussant, al seminario ICONA “Programmazione sanitaria:
come integrare le banche dati pubbliche e quelle dei fondi sanitari integrativi”. aula
seminari Dipartimento di Scieenze Sociali e Politiche, Università degli Studi di Milano.
Date Dal 3/10/2018 al 5/10/2018
Convegno Partecipazione, in qualità di discussant, alla sessione per inviti "Il Sistema Sanitario
Nazionale: 40 anni dopo. Evoluzioni e prospettive", tenutasi il 5 ottobre 2018 e
organizzata dalla sezione AIS - Sociologia della salute e della medicina, Convegno di MidTerm AIS, Catania.
Date Dal 15/7/2018 al 21/7/2018
Convegno Partecipazione come relatore al XIX ISA (International Sociological Association) World
Congress of Sociology "Power, Violence and Justice", Toronto, con la presentazione di due
paper: - "Changes and Challenges in Italian Medical Profession: Rethinking Concepts and
Reflecting on Future Configuration" (Vicarelli G., Neri S., Spina E., presentato il 17/7/18); "Doctors in the Crisis and the Crisis of Doctors: The Case of the Italian NHS" (Vicarelli G.,
Neri S., Pavolini E., presentato il 19/7/18).
Date Dal 7/05/2018 al 10/05/2018
Convegno Partecipazione, in qualità di relatore, alla 12th Annual International Conference on
Sociology, Atiner (Athens Institute for Education and Research), Atene. Nell'ambito della
conferenza, il candidato ha: - partecipato, come relatore invitato, al Symposium
Discussion on Global Health, con un intervento dal titolo "Governing Southern European
NHSs in the era of the economic crisis. The case of Italy" (7/05/18); - partecipato, come
relatore, alla sessione "Knowledge Society: Possibilities, Issues, Processes", con una
presentazione dal titolo "Promoting Early Childhood Education and Care Services in
Southern Europe. The case of Italy" (9/05/18).
Date Dal 18/04/2018 al 20/04/2018
Convegno Partecipazione all'ESA Midterm Conference ESA RN 16 - AIS Sociologia della Salute e della
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Medicina, Torino. All'interno della sessione Health Organizations and Policy 1 (19/04/18), il
candidato ha presentato il lavoro dal titolo "The Italian NHS in the era of austerity: is a
'gradual transformation' taking place?" (Neri S., Pavolini E., Vicarelli G.).
Date Dal 25/01/2018 al 27/01/2018
Convegno Partecipazione al II convegno annuale della Sisec (Società italiana di sociologia
economica) "Il destino del lavoro tra ricerca di senso e rivoluzione digitale", Milano,
Università Cattolica del Sacro Cuore. Nell'ambito del convegno, il candidato: ; - è coautore (Dorigatti L., Mori A., Neri S.) di un paper presentato al convegno (26/01/18), dal
titolo "I servizi socio-educativi tra pubblico, privato e ibrido. Condizioni di lavoro, modelli di
regolazione e traiettorie di trasformazione" (26/01/2018); - ha coordinato (con Giovanna
Vicarelli ed Elena Spina) la sessione parallela "Le professioni tra ricerca di senso e
rivoluzione digitale: quanto incidono il genere e la generazione di appartenenza?"
(25/01/2018); - ha svolto il ruolo di discussant nella sessione "Investimento sociale e
attivazione" (27/1/18).
Date Dal 21/09/2017 al 23/09/2017
Convegno Partecipazione alla Decima Conferenza Espanet Italia "Il welfare e i perdenti della
globalizzazione", Forlì. Nell'ambito della Conferenza, ha: - svolto il ruolo di keynote
speaker nella sessione 4 dedicata alla Early Childhood Education nei paesi del Sud Europa
(23/9/17); - presentato il paper dal titolo "Redifining the role of the state in health care: a
comparative analysis of Italy and the United States" (L. Frisina-Doetter, S. Neri), nella
sessione 20 dedicata alla sanità (23/9/17)
Date Dal 26/6/2017 al 28/06/2017
Convegno Partecipazione, in qualità di relatore, alla terza Transforming Care Conference, Politecnico
di Milano, con la presentazione del paper " Behind the scenes of social service provision in
Italy. Workers, wages and working conditions across the public/private divide" (L.
Dorigatti, A. Mori, S. Neri) nel "Thematic panel Care work in different arenas:
organization, work content and working condition” (27/6/17)
Date 23/06/2017
Convegno Partecipazione, come relatore invitato, alla giornata di studi organizzata ad Ancona dal
Cris-Università Politecnica delle Marche e dal Laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé,
Société) de l’Université de Franche-Comté, dal titolo "Système de santé: complexité et
nouveaux défis". Intervento dal titolo "Le changement dans les relations centre-périphérie
dans deux systèmes sanitaires différents : Italie et États Unis".
Date Dal 16/02/2017 al 19/02/2017
Convegno Partecipazione, in qualità di relatore, all'International Health Policy Conference 2017,
organizzata dalla London School of Economics (LSE Health and Social Care Research
Centre), Londra. All'interno della sessione 13 (19/02/17), dedicata al theme "International
health systems", presentazione del paper "The italian NHS under transformation: is a
policy drift taking place?" (S. Neri, E. Pavolini, G. Vicarelli).
Date Dal 8/09/2016 al 10/09/2016
Convegno Partecipazione all'XI Ilera (International Labour and Employment Relations Association)
Regional Congress (Europe) "The future of representation", Milano, Università degli Studi
di Milano. Nell'ambito del convegno, il candidato:- ha coordinato la sessione "The
reorganisation of public administrations"; - ha presentato come relatore una ricerca
europea condotta con L. Bordogna, in un intervento dal titolo "The development of user
involvement in public services in Italy and its implications for social dialogue".
Date 1/07/2016
Convegno Relatore invitato a tenere una relazione, assieme al Presidente dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato Giuseppe Pitruzzella, e al Prof. Gabriele Bottino, al convegno
nazionale sui Servizi Pubblici Locali organizzato, presso l’Università degli Studi di Bergamo,
dalla società Hydrogest, Bergamo e dall’Università degli Studi di Bergamo. Presentazione
della relazione dal titolo "La trasparenza, le forme di partecipazione e tutela degli utenticonsumatori dei servizi".
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date dal 01/11/2000 al 31/03/2004
Nome e tipo d'Istituto di istruzione o
Università degli Studi di Brescia
formazione
Certificato o diploma ottenuto Dottorato in Sociologia Economica
Principali materie/competenze Sociologia economica, sociologia del lavoro e dell’organizzazione. Tesi dal titolo
professionali apprese “Concorrenza, cooperazione e programmazione. I quasi-mercati dei servizi sanitari in Italia
e Gran Bretagna”, relatori Prof. Lorenzo Bordogna e Prof. ssa Maria Giovanna Vicarelli.
Nell’ambito del dottorato, ha trascorso un periodo di studi nel Regno Unito presso la Public
Health Policy Unit, School of Public Policy, University College London, e presso il
Department of Politics, School of Social and Political Studies,The University of Edinburgh.
Date dal 07/01/1997 al 15/01/1998
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Nome e tipo d'Istituto di istruzione o
Corep - Consorzio per la ricerca e l'educazione permanente - Torino
formazione
Certificato o diploma ottenuto Master in Analisi delle Politiche Pubbliche
Principali materie/competenze Analisi delle politiche pubbliche. Nell’ambito del Master, ha svolto attività di consulenza, nel
professionali apprese periodo luglio-dicembre 1997, presso la Corte dei conti, Sezione Relazioni al Parlamento,
Roma. Tesi finale, redatta assieme al Dott. Marco Sisti, dal titolo “Verso un sistema di
monitoraggio delle politiche pubbliche per la Corte dei conti: il caso dei trasporti rapidi di
massa”, relatore Prof. Pier Vincenzo Bondonio.
Date dal 01/11/1991 al 11/07/1997
Nome e tipo d'Istituto di istruzione o
Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna
formazione
Certificato o diploma ottenuto Laurea in Scienze Politiche (110/110 e lode)
Principali materie/competenze Scienze sociali e politiche. Tesi in Teoria delle Organizzazioni Complesse I, dal titolo “La
professionali apprese carta dei servizi della scuola tra adempimento formale e svolta gestionale”, relatore Prof.
Piero Romei.
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Capacità e - Elevata capacità di comunicazione scritta e orale
competenze sociali - Elevata capacità e abitudine molto sviluppata a parlare in pubblico, nell'ambito di
convegni, conferenze e attività seminariali, oltre che nell’attività di docenza;
-Capacità estesa di lavorare in gruppo, anche in ambito multidisciplinare, acquisita nel
corso dell'esperienza formativa e lavorativa
Capacità e - Buona esperienza nella gestione di progetti, acquisita nei contesti lavorativi
competenze organizzative - Buona esperienza nel coordinamento di gruppi, acquisita nel corso dell'attività lavorativa
Capacità e
Buona conoscenza dei programmi Office
competenze informatiche

CAPACITÀ LINGUISTICHE
Lingua madre: italiano
Altra lingua
Inglese
Francese

Comprensione
Parlato
Ascolto Lettura
Interazione
C1
C2
C2
C2
B2
C1
B2
B2

Scritto
C1
B2

PATENTE DI GUIDA B
Data: 5/04/2019
In fede
Stefano Neri
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