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Curriculum dell’attività scientifica e didattica di  Gabriele Ballarino 

ottobre 2013 

 

Professore straordinario in Sociologia economica (settore SPS 09) presso l'Università degli studi di 

Milano, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, v. conservatorio 7 20122 Milano. Email: 

gabriele.ballarino@unimi.it, tel 0250321161 

 

1. Curriculum vitae 

 

1993: Laurea in Filosofia presso l’Università degli Studi di Milano. 

1995-1998: Dottorato di Ricerca in Sociologia e ricerca sociale presso l’Università di Trento (tutor 

prof. M. Regini, coordinatore prof. G. Esping-Andersen). Titolo della tesi: La formazione delle 

competenze sociali: aziende, relazioni, istituzioni. Uno studio di casi nel terziario. 

1998-2000: Borsa di ricerca post-dottorato presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, 

Università di Trento. 

dal 2001: Ricercatore in Sociologia economica (settore SPS 09) presso l'Università degli studi di 

Milano, Istituto di Studi del lavoro (poi Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare). 

dal 2006: Professore associato in Sociologia economica (settore SPS 09) presso l'Università degli 

studi di Milano, Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare. 

9/2010: idoneo alla posizione di professore ordinario in Sociologia economica (settore SPS 09) 

dal 3/2012: Professore straordinario in Sociologia economica (settore SPS 09) presso l'Università 

degli studi di Milano, Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare (dall’aprile 2012 il 

dipartimento si trasforma in Dipartimento di Scienze sociali e politiche). 

 

2. Altri corsi di formazione e specializzazione; soggiorni di studio 

 

10/1995: partecipazione al corso Analisi monovariata e bivariata, tenuto presso l’Università di 

Firenze dal prof. A. Marradi.  

4/1996: partecipazione al Training Workshop on European Industrial Relations Research Methods, 

presso IRRU (Industrial Relations Research Unit), Università di Warwick, Regno Unito. 

7-8/1996: partecipazione alla Summer School of Social Science Data Analysis and Collection, 

Università di Essex, Regno Unito. Corsi seguiti: Mathematic for social scientists; Theory of 

Regression; Advanced Regression Analysis; Introduction to Linear Structural Models; Advanced 

Linear Structural Modelling.  
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12/1996: soggiorno di studio e di ricerca presso il FATK (Forschungsinstitut für Arbeit und 

Technik) dell’Università di Tübingen, Germania. 

7-8/2002: soggiorno di studio presso il Department of Sociology, University of Minnesota, 

Minneapolis, Stati Uniti d’America.  

7-8/2004: soggiorno di studio presso il Departamiento de Sociologia II – Estructura Social 

dell’UNED (Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Madrid, Spagna). 

7/2007: soggiorno di studio e di ricerca presso l’INCHER (International Center for Higher 

Education Research), presso l’Universitaet Gesamthoschschule Kassel, Kassel (Germania).  

1-3/2009: visiting researcher presso CEACS (Centro de Estudios Avanzados in Ciencias Sociales), 

Istituto Juan March, Madrid (Spagna).  

2/2012: partecipazione alla Winter School Fundamentals and methods for impact evaluation of 

public policies, organizzata da IRVAPP (Trento).  
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3. Attività didattica 

 

1996-2000: esercitazioni per il corso di Storia del pensiero sociologico (prof. V. Rutigliano) presso 

la Facoltà di Sociologia, Università di Trento. 

1998-2000: esercitazioni per il corso di Istituzioni di sociologia (prof. D. La Valle) presso la Facoltà 

di Sociologia, Università di Trento. 

1998-2000: svolgimento di un modulo del corso di Sociologia dell’educazione (15 ore) (prof. A. 

Cobalti) presso la Facoltà di Sociologia, Università di Trento. 

2000/2001: insegnamento di Sociologia (30 ore) presso il corso di laurea in Economia (CLE), 

Università Bocconi, Milano.  

2000/01-2002/03: coordinamento dei Seminari del corso di Relazioni industriali (prof. M. Regini) 

presso la Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

2000/01-2002/03: tutorship nei corsi di Sociologia del lavoro (prof.ssa Ida Regalia); Politiche del 

lavoro (prof. E. Reyneri); Relazioni industriali comparate (prof. M. Regini) per il Master Europeo in 

Scienze del lavoro presso la Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

2002/03-2005/06: insegnamento di Sociologia economica (20 ore) nel corso di Sociologia 

economica e dell’organizzazione, corso di laurea in Organizzazione e risorse umane, Facoltà di 

Scienze politiche, Università degli Studi di Milano.  

2003/04-2004/05: insegnamento di Sociologia del mercato del lavoro e della formazione (40 ore), 

corso di laurea in Organizzazione e risorse umane, Facoltà di Scienze politiche, Università degli 

Studi di Milano. 

2003/2004-2006/07: ciclo di seminari di Sociologia economica per il Dottorato in Scienze del 

lavoro (12 ore), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

2005/06-2009/10: insegnamento di Sociologia della formazione, corso di laurea in Organizzazione e 

risorse umane (40 ore) e corso di laurea specialistica in Scienze del lavoro (20 ore di modulo 

progredito), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

dall’a. a. 2007/08: insegnamento presso la Graduate School in Social and Economic Sciences (scuola 

dottorale), Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano (20 ore), del corso Education, 

training and the labour market (in lingua inglese). 

2008/09-2012/13: insegnamento di Sociologia dei sistemi educativi (40 ore), corso di laurea 

specialistica in Scienze del lavoro, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

dall’a. a. 2009/10: insegnamento di Sociologia economica (40 ore), corso di laurea in Organizzazione e 

risorse umane, Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 
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dall’a. a. 2009/10: insegnamento di Teoria sociologica contemporanea (12 ore) presso la Scuola di 

dottorato in Sociologia e ricerca sociale, Università di Trento. 

dall’a. a. 2013-14: insegnamento di Sociologia economica dell’istruzione (40 ore), corso di laurea 

specialistica in Scienze del lavoro, Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali, Università degli 

Studi di Milano. 

2/2012: insegnamento di un modulo (5 ore) nella Scuola invernale Espanet Italia (“L’utilizzo di banche 

dati nello studio delle politiche sociali: un’applicazione ai rapporti tra sistema dell’istruzione e 

lavoro”), sul tema “Le transizioni sistema dell’istruzione – mercato del lavoro: presentazione delle 

indagini Istat”, Roma, Università di Roma La Sapienza.  

3/2013: organizzazione e coordinamento della ECSR, Carlo Alberto and Milan-Turin Joint Spring 

School on the Analysis of Educational Inequalities, Collegio Carlo Alberto (Moncalieri). Relazione 

introduttiva (in inglese) su “The analysis of educational inequality – an introduction”.  
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4. Servizi istituzionali 

 

4.1 Incarichi  

dal 2001: membro del Centro di ricerca interdipartimentale WTW (Work, Training and Welfare) 

dell’Università degli studi di Milano. dal 2008: membro della Giunta del Centro di ricerca. 

dall’a.a. 2002/03: membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Scienze del lavoro, 

Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. Dal 2013: vice-coordinatore del 

Dottorato.  

2003-2009: membro e segretario del Comitato d’Area 15 (Scienze politico-sociali) della 

Commissione di Ateneo per la ricerca scientifica, Università degli Studi di Milano.  

2007/08-2012/13: membro del Collegio docenti del Dottorato in Sociologia, Facoltà di Scienze 

politiche, Università degli Studi di Milano. 

2007-2012: delegato per il Preside ai rapporti con le rappresentanze studentesche, Facoltà di 

Scienze politiche, Università degli Studi di Milano.  

dal 2009: direttore del Centro di ricerca interdipartimentale su Università e società (CHESS), 

Università degli studi di Milano.  

dal 2010: membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca inter-universitario UNIRES 

(comprendente le Università di Milano, Pavia e Bologna e la Fondazione CRUI).  

a. a. 2010/11: Vicepreside (delegato del Preside alle questioni riguardanti la struttura, gli studenti e 

l’orientamento) della Facoltà di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

2010-2012: rappresentante della facoltà presso il COSP (centro di orientamento di ateneo), Facoltà 

di Scienze politiche, Università degli Studi di Milano. 

dal 2010: membro del Direttivo della Graduate School of Social Sciences, Università di Milano. 

dal 6/2012: vicedirettore e membro della Giunta del Dipartimento di Scienze sociali e politiche, 

Università di Milano.  

 

 

4.2 Partecipazione a commissioni concorsuali (esclusi assegni di ricerca, ammissione dottorato e 

altri bandi locali) 

10/2006: commissario per la valutazione comparativa relativa ad 1 posto da ricercatore universitario 

settore SPS 09 (Sociologia dei processi economici e del lavoro), Facoltà di Scienze politiche, 

Università di Torino. 

4/2008: commissario per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Scienze del lavoro, Facoltà di 

Scienze politiche, Università degli Studi di Milano.  
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 1/2010: commissario per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Analisi delle politiche di 

sviluppo e promozione del territorio, Università di Teramo. 

2/2010: commissario per l’esame finale del Dottorato di ricerca QUASI (Qualità della vita nella 

società dell’informazione), Università di Milano-Bicocca.  

10/2010: commissario per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Ricerca sociale comparata, 

facoltà di Scienze politiche, Università di Torino.  

3/2011: commissario per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Sociologia e ricerca sociale, 

facoltà di Sociologia, università di Trento.  

4/2012: presidente della commissione per l’esame finale del Dottorato di ricerca in Sociologia e 

ricerca sociale, Graduate School in the Social Sciences, Università di Trento.  
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5. Partecipazione a società e riviste scientifiche e relativi incarichi  

 

dal 2001: membro della SASE (Society for the Advancement of Socio-Economics). 

dal 2001: membro dell’AIS-ELO (Associazione Italiana di Sociologia, sezione Economia, Lavoro, 

Organizzazioni).  

dal 2002: svolgimento di funzione di referee per Polis; Socio-Economic Review; European 

Sociological Review; International Sociology; Economic and Industrial Democracy; Labour; 

Rassegna Italiana di Sociologia; Stato e mercato, Rivista italiana di politiche pubbliche, Scuola 

democratica; Politica economica; Research in Social Stratification and Mobility.  

dal 2005: membro dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on 

Social Stratification and Mobility). 

2006-2009: membro del Direttivo e segretario dell’AIS-ELO (Associazione Italiana di Sociologia, 

sezione Economia, Lavoro, Organizzazioni). 

2006-2011: membro del Comitato Editoriale di Polis.  

dal 2013: membro del Comitato di Redazione di Stato e Mercato.  



 8 

6. Attività di ricerca 

 

1994-1997: collaborazioni come intervistatore, traduttore, analista dati per varie ricerche di: Istituto 

Carlo Cattaneo (Bologna); Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale (Università di Trento); IRES 

Lombardia (Milano); Cesdi (Torino); UPT (Trento). 

1998: partecipazione in qualità di responsabile del fieldwork e coordinatore degli intervistatori 

telefonici alla ricerca “I costi della cittadinanza democratica” del Dipartimento di Sociologia e 

ricerca sociale, Università di Trento (direttore di ricerca: prof. H. M. A. Schadee). 

1999-2000: partecipazione alla ricerca “Innovation, flexibility, training and education. Link with the 

family situation”, svolta da IARD (Milano) per conto della Commissione europea (DG5), come 

responsabile della parte italiana della ricerca, coordinatore operativo e curatore del rapporto finale.  

1999-2000: partecipazione alla ricerca “Il quadro generale del sistema dei servizi nel milanese”, 

svolta da IRES Lombardia (Milano) per conto della CCIAA (Milano) (direzione di ricerca: prof. A, 

M. Chiesi, prof.ssa I. Regalia), come coordinatore operativo e curatore del rapporto finale. 

1999-2001: partecipazione in qualità di senior researcher all’attività di ricerca dell’IRES 

Lombardia (Milano) sulle relazioni industriali nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti. 

2000-2001: partecipazione in qualità di senior researcher alla ricerca “Local level concertation and 

the new forms of employment”, svolta da IRES Lombardia (Milano) per conto della Commissione 

europea (DG12). Direzione di ricerca: prof.ssa I. Regalia.  

2000-2002: partecipazione in qualità di senior researcher alla ricerca “Capitale sociale e 

performance economica”, finanziamento Murst-Cofin, del Dipartimento di Sociologia e ricerca 

sociale dell’Università di Trento, direttore di ricerca prof. A. M. Chiesi. 

2002-2004: direzione (con M. Regini) della ricerca dell’Istituto di Studi del lavoro (Università di 

Milano) “L’offerta di professionalità per la New Economy in Italia e in Lombardia”, finanziata 

dalla Cciaa Milano e dal Miur-Cofin.  

2004: partecipazione in qualità di senior researcher alla ricerca “L’università Bocconi presso i 

pubblici di riferimento”, svolta da IARD Milano per conto dell’Università Bocconi.  
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2004-2007: direzione della ricerca del Dipartimento di Studi del lavoro e del Centro 

interdipartimentale WTW (Università di Milano) “La scuola secondaria superiore tecnico-

professionale lombarda e il mondo del lavoro”, finanziata dalla Cciaa Milano. 

2005-2006: direzione della ricerca del Dipartimento di Studi del lavoro e del welfare (Università di 

Milano) “Giovani e precari all’università: carriere, esigenze, rapporto con il sindacato”, finanziata 

dallo SNUR-CGIL. 

2005-2007: direzione (con M. Regini) della ricerca del Dipartimento di Studi del lavoro e del 

welfare e del Centro interdipartimentale WTW (Università di Milano) “Il contributo del sistema 

universitario milanese all’internazionalizzazione del territorio metropolitano” , finanziata dalla 

CCIAA Milano. 

2005-2010: direzione, con H. Schadee, di un progetto di ricerca sull’evoluzione della 

disuguaglianza delle opportunità educative in Italia e in Europa, finanziato con fondi First-Pur e dal 

Centro interdipartimentale WTW dell’Università di Milano.  

2006: partecipazione in qualità di senior researcher alla ricerca “Giovani e lavoro. Percorsi di 

transizione e dispositivi di sostegno”, svolta da IARD Milano per conto di Italia Lavoro, con 

l’omonimo studio empirico (con S. Sarti). 

2006: partecipazione al progetto Universidonna, azione Osservatorio di genere (finanziamento 

Ministero del Lavoro, Regione Lombardia e FSE), diretto dalla prof.ssa Bianca Beccalli (Università 

di Milano), con lo studio empirico “Perché ancora discriminate? Studio di genere sulle scelte 

universitarie e la transizione al lavoro” (con C. Vezzoni).  

2006: direzione della ricerca “Vent’anni di sindacato. Le iscrizioni e la sindacalizzazione Cgil dal 

1984 al 2004”, per conto dell’Ufficio Studi della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano.  

2006-2007: partecipazione alla ricerca “Milano e le sue porte”, svolta da Globus et Locus per conto 

della CCIAA Milano, diretta dal prof. P. Perulli (Università del Piemonte orientale), con lo studio 

empirico “L’internazionalizzazione del sistema universitario milanese”.  

2006-2008: partecipazione alla ricerca PRIN-Cofin “La riorganizzazione dei sistemi universitari e 

di alta formazione nelle “economie della conoscenza” europee, diretta da M. Regini.  

2007: partecipazione alla ricerca “Gli studenti silenti della facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università di Milano”, svolta dal LID (Laboratorio Indagini Demoscopiche) per conto della 

Presidenza di facoltà. Stesura del capitolo 2 (“Chi sono gli studenti silenti”) del rapporto di ricerca 

finale.  

2007-2008: direzione della ricerca dell’Ires-Cgil Veneto “La stratificazione sociale in Veneto. 

Caratteristiche storiche e tendenze presenti”.  



 10 

2007-2008: partecipazione al progetto di ricerca del Centro Interdipartimentale WTW (Università di 

Milano) “La mobilità sociale in Italia. Politiche sociali per l’uguaglianza delle opportunità”, diretta 

da D. Checchi e finanziata dal Ministero della Solidarietà sociale, con il contributo “Reperimento 

del lavoro e disuguaglianza sociale” (con M. Bratti). 

2009-2011: direzione della ricerca del Centro interdipartimentale WTW e del Dipartimento di Studi 

del lavoro (Università di Milano) “Come le aziende lombarde utilizzano e valutano i diplomati 

tecnici e professionali”, finanziata dalla Cciaa Milano. 

2009-2011: partecipazione al progetto “Valutatore indipendente” di IRER (per conto della Regione 

Lombardia).  

2010-2011: partecipazione come membro del comitato scientifico alla ricerca “Indagine 

campionaria sugli esiti formativi e occupazionali dei giovani qualificati nei percorsi triennali di 

istruzione e formazione professionale”, condotta da SWG-Iard per conto di Isfol.  

2010-2012: partecipazione al progetto GINI (VII PQ dell’UE), coordinato da W. Salverda 

(università di Amsterdam), come membro dell’unità Unimi-WTW (diretta da D. Checchi).  

2012-2013: partecipazione come membro del comitato scientifico alla ricerca “Indagine 

campionaria sui percorsi di formazione professionale iniziale: inclusione e occupabilità dei 

giovani”, condotta da SWG-Iard per conto di Isfol. 

 

7. Ricerche in corso 

 

dal 2009: partecipazione al progetto Equalsoc (VI PQ dell’UE), nel quadro del sottoprogetto Edureu 

(returns to education). 

dal 2011: direzione dell’unità milanese del progetto PRIN “Appartenenze sociali, credenze 

sull'istruzione e partecipazione all'università: un esperimento integrato con un'indagine 

longitudinale”.  
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8. Principali partecipazioni a convegni e seminari  

(sono esclusi i seminari interni all’Università di affiliazione e a gruppi di ricerca) 

 

10/2000: partecipazione al Workshop on Social Capital, Università di Trento, con la relazione “Uso 

di dati time-budget per lo studio delle risorse familiari: capitale sociale e culturale dei genitori e 

disuguaglianza delle opportunità educative" (con F. Bernardi). 

2/2001: Seminario nel quadro del GLOBALIFE-Projekt, Università di Bielefeld (direttore: H.-P. 

Blossfeld), su “Globalization and Firms’ Training and Skills Strategies: Are We in a New 

Economy?”. 

7/2001: partecipazione all’Annual Meeting della SASE (Society for the Advancement of Socio-

Economics), Università di Amsterdam, con la relazione “Central Frame and Local Action: Local 

Level Concertation of New Forms of Employment in Lombardy”. 

1/2002: seminario presso il Departamiento de Sociologia II – Estructura Social dell’UNED 

(Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Madrid), sul tema “Senso civico e performance 

economica nelle province italiane, 1980-2000”. 

6/2002: partecipazione all’Annual Meeting della SASE, Università di Minneapolis (Work and 

Labor in the Global Economy), con la relazione “New Forms of Employment and Collective 

Bargaining and Representation: Unions and Atypical Workers in Lombardy”.  

6/2003: partecipazione all’Annual Meeting della SASE, Università di Aix-en-Provence 

(Knowledge, Education and Future Societies), con la relazione “Civicness and Economic 

Performance. A Longitudinal Analysis of Italian Provinces, 1980-2000”.  

12/2003: partecipazione al convegno “Società e New Economy”, organizzato dall’Associazione 

Italiana di Sociologia, Sezione Economia, Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO), presso l’Università 

di Milano, con la relazione “Formazione superiore per la nuova economia. La trasformazione del 

sistema universitario dell’area metropolitana di Milano negli anni 90”. 

7/2004: partecipazione all’Annual Meeting della SASE, Washington, George Washington 

University (Private Powers and Public Domains: Redefining Relations among States, Markets and 

Societies), con le relazioni “Union density in contemporary Italy. Economic, social and political 

factors”; e “Human and social capital of Italian entrepreneurs”.  

1/2005: organizzazione (con D. Checchi) del “Workshop su istruzione e formazione” organizzato 

dal Centro di ricerca interdipartimentale WtW (Work, Training and Welfare) dell’Università di 

Milano. Partecipazione al workshop con la relazione “Field of study as a source of university 

graduates’ occupational achievement. An analysis for the Italian case”. 
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7/2005: partecipazione all’Annual Meeting della SASE, Budapest, Central European University 

(What counts? Calculation. Representation. Association), con la relazione “Social capital of Italian 

entrepreneurs: measures, mechanisms, effects”. 

8/2005: partecipazione alla Conference on Inequality and Mobility in School, Family and Work 

dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on Social 

Stratification and Mobility), Los Angeles, University of California, con la relazione “Really 

persistent inequalities?” (con H. Schadee).  

11/2005: partecipazione al seminario “Le università milanesi per l’economia della conoscenza”, 

organizzato da CCIAA Milano, in presentazione del volume Formazione e professionalità per 

l’economia della conoscenza, di G. Ballarino e M. Regini, con la relazione “Le tendenze più 

recenti”.  

12/2005: partecipazione alla Reunión Intercongresos del Comité de Investigación Sobre 

Estratificación Social, UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), Madrid, con la 

relazione “¿Desigualdades persistentes? La disigualdad de oportunidades educativas en Italia y 

España“ (con F. Bernardi, M. Requena e H. Schadee). 

5/2006: partecipazione alla Conference on Intergenerational transmissions: cultural, economic or 

social resources? dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on 

Social Stratification and Mobility), Nijmegen, Radboud University, con la relazione “Persistent 

inequalities? Expansion of education and class inequality in Italy and Spain” (con F. Bernardi, M. 

Requena e H. Schadee).  

5/2006: organizzazione del seminario “Razionalità e teoria sociale. Un seminario di studio su James 

Coleman in occasione dell’uscita dell’edizione italiana di Foundations of Social Theory”, 

organizzato dai dipartimenti di Studi del lavoro e del welfare e di Studi sociali dell’Università di 

Milano. Partecipazione al seminario con la relazione “Teoria sociale e politiche pubbliche. Cos’è e 

a cosa serve un libro come Foundations of Social Theory”. 

6/2006: seminario per la scuola di dottorato in Sociologia e ricerca sociale dell’università di 

Milano-Bicocca, sul tema “Espansione dell’istruzione e disuguaglianza delle opportunità educative 

nell’Italia contemporanea” (con H. Schadee).  

6/2006: partecipazione all’Annual Meeting della SASE, University of Trier (Germania) 

(Constituting Globalization: Actors, Arenas and Outcomes), con la relazione “Fields of Study and 

Students Occupational Outcomes in Italian Universities During the 90s. Who Won and Who Lost?” 

(con M. Bratti). 



 13 

10/2006: partecipazione all’International Symposium Higher Legal Culture and Postgraduate 

Professional Legal Education in Europe: A Comparative Analysis, Università di Urbino, con la 

relazione “Post-graduate legal studies in Italy: an empirical overview” (con M. Regini).  

10/2006: partecipazione al Seminario Internazionale “Cambiamento demografico e mercato del lavoro: 

strategie ed esperienze per favorire l’invecchiamento attivo della popolazione”, organizzato da 

Fondazione L. Clerici ed EZA, Milano, con la relazione “Invecchiamento attivo: vincoli e 

opportunità”.  

10/2006: seminario presso l’Istituto Cattaneo (Bologna), per il ciclo “Ricerca”, sul tema “Il mutamento 

dell’università contemporanea, tra economia, società e istituzioni. Il caso del sistema universitario 

milanese”.  

12/2006: partecipazione alla conferenza internazionale Class and religion in contemporary party 

politics, del Committee for Political Sociology IPSA (International Political Science Association) RC6 

– ISA (International Sociological Association) RC18, con la relazione “Class and party vote in Italy, 

1972-2006” (con H. Schadee e C. Vezzoni). 

5/2007: partecipazione al convegno Social Inequality and Mobility in the Process of Social 

Transformation dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on 

Social Stratification and Mobility), Brno, Masaryk University, con la relazione “Ordinal regression for 

analysing inequalities in educational opportunities: the impact of parents’ class and educational capital 

on educational attainment in Italy” (con H. Schadee). 

6/2007: partecipazione al convegno “Sistemi educativi e capitale umano”, organizzato da Osservatorio 

“Giordano dell’Amore” sui rapporti tra diritto ed economia e Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale, Milano, con la relazione “Espansione dell’istruzione e (dis)uguaglianza 

scolastica in Italia”. 

6/2007: partecipazione al convegno “Esplorare la coesione sociale. Teorie, ipotesi, modelli, tecniche di 

analisi dei dati”, organizzato da Associazione Italiana di Sociologia (AIS), sezione di Metodologia, 

presso l’Università di Trento, con la relazione “Abbandoni scolastici, espansione dell’istruzione ed 

esiti occupazionali in Italia” (con I. Bison e H. Schadee). 

6/2007: partecipazione all’Annual Meeting della SASE (Changing Political Economies: Macro Trends 

and Micro Experiments), presso CPS (Copenhagen Business School), Copenhagen (Danimarca), con la 

relazione “Fields of Study and Students Occupational Outcomes in Europe” (con M. Bratti). 

8/2007: partecipazione al convegno Cumulative Advantage: Education, Health, Wealth and 

Institutional Contexts dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on 

Social Stratification and Mobility), Montreal (Canada), McGill University, con la relazione “Does 
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School Really Matter? Antecedents and Consequences of Early School Leaving in Italy” (con I. Bison 

e H. Schadee). 

9/2007: partecipazione al convegno Globalization, Inequality and the Life Course, organizzato da 

ECSR-TransEurope, Groningen (Paesi Bassi), con la relazione “Gender inequality of educational 

opportunities and social background effects in Italy” (con H. Schadee). 

9/2007: partecipazione al IX Congreso Español del Sociologia. Poder, Cultura y Civilización, 

Università di Barcellona, Barcellona (Spagna), Grupo de Trabajo 06 – Desigualdad y Estratificación 

Social, con la relazione “Inequalities in educational opportunities and educational expansion: the 

impact of parents’ class and cultural capital on educational attainment in Italy and Spain” (con H. 

Schadee).  

11/2007: organizzazione (con M. Rostan e D. Checchi) del seminario “Percorsi di studio e di 

inserimento professionale dei laureati in Europa”, organizzato da WTW, CIRSIS e Istituto Iard F. 

Brambilla. Partecipazione al seminario con la relazione “Settore di studio e salari dei laureati in 

Europa” (con M. Bratti e L. Cappellari). 

5/2008: partecipazione al convegno “Cambiamento sociale e cambiamento degli strumenti di 

rilevazione della stratificazione occupazionale” organizzato dall’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale – Dipartimento di Ricerca Sociale, con la relazione “Incoerenza di status in Italia. 

Esplorazioni del database SIDE05”. 

5/2008: partecipazione al convegno Social Stratification and Insiders/Outsiders: Cross-national 

Comparisons within and between Continents dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, 

Research Committee on Social Stratification and Mobility), Fiesole, Istituto Universitario Europeo, 

con il poster “Allocation and distribution. A discussion of the educational transition model, with 

reference to the Italian case” (con H. Schadee). 

7/2008: partecipazione al convegno “Ricerca per che cosa? La ricerca socio-economica tra politiche 

pubbliche, interessi economici e società civile”, organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, 

Sezione Economia, Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO), presso l’Università di Torino, con la 

relazione “Ricerca sull’università italiana e riforme legislative: autonomia delle istituzioni e condizioni 

della docenza” (con L. Perotti). 

8/2008: partecipazione al convegno Work, poverty and inequality dell’ISA-RC28 (International 

Sociological Association, Research Committee on Social Stratification and Mobility), Palo Alto 

(USA), Stanford University, con la relazione “So far so good? Early school leaving and social 

stratification in Italy” (con I. Bison e H. Schadee). 

2/2009: partecipazione al convegno Università italiana, università europea?, organizzato 

dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Educazione (AIS-Edu), presso l’Università di 
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Milano-Bicocca, con la relazione “Mito e realtà del baronato: i professori italiani in comparazione 

internazionale”.  

2/2009: partecipazione al convegno La stratificazione sociale in Veneto, organizzato da Ires-Cgil 

Veneto a Padova (palazzo del Municipio), con la relazione “Stratificazione e mobilità sociale in 

Veneto: le tendenze recenti” (con I. Bison). 

3/2009: seminario presso il Departamiento de Sociologia II – Estructura Social dell’UNED 

(Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Madrid), sul tema “Mito e realtà del baronato: i 

professori italiani in comparazione internazionale”. 

5/2009: seminario per la scuola di dottorato in Scienze sociali dell’università di Padova, sul tema 

“Stratificazione e mobilità sociale in Veneto: le tendenze recenti” (con I. Bison). 

6/2009: organizzazione (per il Centro interdipartimentale wTw e il Dipartimento di Studi del lavoro e 

del welfare dell’Università di Milano) dell’International Workshop on Inequality of Educational 

Opportunities in Italy. Partecipazione al workshop con le relazioni: “Not all inequalities are equal. A 

comparison of gender and class inequality of educational opportunities in Italy and the Netherlands” 

(con M. Buis e H. Schadee) e “Persistent inequality!? A cumulative logit analysis of IEO in 20 

countries” (con H. Schadee).  

7/2009: partecipazione all’Annual Meeting della SASE (Capitalism in Crisis: What’s Next?), presso 

Sciences Politiques - Parigi (Francia), con la relazione “Changing Continuities. Institutional Change in 

Italian and German Higher Education”. 

2/2010: partecipazione al convegno La regionalizzazione dei sistemi di istruzione e formazione, 

organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Educazione (AIS-Edu), presso 

l’Università di Napoli Federico II, con la relazione “Federalismo e politiche dell’istruzione superiore: 

le possibili lezioni dalla Germania”. 

3/2010: partecipazione al meeting dell’EQUALSOC-Research Group “Level and Inequality in 

Educational Returns in Europe” (EDUREU), presso l’European University Institute (Fiesole), con la 

relazione “Educational Returns in the Labour and Marriage Market and Class of Origin Compensatory 

Effects. A Comparative Analysis” (con F. Bernardi).  

3/2010: partecipazione al Kickoff Meeting del progetto GINI (VII FP EU), presso la London School of 

Economics, con la relazione “Measures of education inequality” (con WTW Milano) e la 

comunicazione “Parental background and inequality of educational opportunities” 

4/2010: partecipazione alla Seventeenth Conference of Europeanists, organizzata dal Council for 

European Studies a Montreal (Canada), presso Hotel Grand Plaza, con la relazione “The Bologna 

Process in Italy” (con L. Perotti) 
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5/2010: partecipazione al convegno Social Consequences of Economic Uncertainties: Local and 

Global Perspectives dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on 

Social Stratification and Mobility), University of Haifa, Haifa (Israele), con il poster “Vote and class, 

beyond indices towards models” e la relazione “Variations in expansion of education. A cumulative 

logit analysis for 20 countries” (entrambi con H. Schadee). 

7/2010: partecipazione al convegno Higher education and beyond – Inequalities regarding entrance to 

higher education and educational credentials, organizzato dal Dipartment of Sociology of Education 

dell’università di Berna (CH) presso Centro Monte Verità, Ascona (CH), con la relazione “More 

investment – but less returns? Changing returns to higher education in Italy across three decades” (con 

S. Scherer).   

7/2010: partecipazione al XVII World Congress of Sociology Sociology on the move, organizzato a 

Göteborg (Svezia) dall’International Sociological Association, con la relazione “Educational 

expansion, equality of opportunity and credential inflation” (con F. Bernardi, presentata nel quadro dei 

panel del RC28, Research Committee on Social Stratification and Mobility).  

9/2010: partecipazione al meeting dell’EQUALSOC-Research Group “Level and Inequality in 

Educational Returns in Europe” (EDUREU), presso Otto-Friedrich-Universität, Bamberg (Germania), 

con la relazione “Inequalities in returns to education in Italy” (con C. Barone). 

9/2010: partecipazione alla Joint ECSR/QMSS2/TransEurope Conference “Analyzing Education, 

Family, Work and Welfare in Modern Societies: Methodological Approaches and Empirical 

Evidence”, Bamberg (Germania), con la relazione “Destratification of education, equality of 

opportunity and educational returns” (con F. Bernardi) 

10/2010: partecipazione al seminario “Le disuguaglianze intergenerazionali nell’Italia di oggi”, 

organizzato dalla Fond. E. Gorrieri per gli studi sociali e dal CAPP, Università di Modena, con la 

relazione “Le disuguaglianze intergenerazionali di istruzione”.  

10/2010: partecipazione al Workshop “Inequality Measurement” del progetto GINI (VII FP EU), 

Amsterdam, con la relazione “Expansion of schooling and educational inequality” (con E. Meschi e F. 

Scervini).  

2/2011: partecipazione alla “GINI year-one Conference”, del progetto GINI (VII FP EU), Milano, con 

la relazione “Equality of opportunity in the labour market” (con D. Checchi e F. Scervini). 

3/2011: seminario presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento, sul 

tema “Educational expansion, equality of opportunities and credential inflation” 

3/2011: partecipazione alla conferenza “Human Capital and Employment in the European and 

Mediterranean Area”, organizzata da Almalaurea e Università di Bologna, con la relazione 
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“Educational expansion, equality of opportunities and credential inflation. A comparative analysis” 

(con F. Bernardi) 

4/2011: partecipazione al convegno Longitudinal approaches to stratification research: International 

and Comparative Perspectives dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research 

Committee on Social Stratification and Mobility), University of Essex, Colchester (UK), con il poster 

“Educational expansion and social inequality in the Italian dual economy. A North-South comparision 

using the sequential logit model” (con M. Triventi) e la relazione “Educational expansion, educational 

inequality and school design in Europe: a comparative analysis” (con H. Schadee). 

5/2011: partecipazione al convegno Bringing Stratification Process “Back In” To The Scientific Study 

of Religion, Penn State University (USA), con la relazione “Social stratification and religious 

behaviour in contemporary Italy” (con C. Vezzoni). 

5/2011: partecipazione al workshop The Political and Social Dynamics of Economic Inequality in 

Europe. How did we get here and where are we going next?, European University Institute (Fiesole, 

Firenze), con la relazione “Educational systems and inequality. A perspective on the current research 

and debate”.  

6/2011: partecipazione all’Annual Meeting della SASE (Transformations of Contemporary 

Capitalism. Actors, Institutions, Processes), presso Universidad Autonoma de Madrid - Madrid 

(Spagna), con la relazione “At the Gates of Academia: Short-term Occupational Outcomes of Italian 

PhD Graduates” (con G. Argentin e S. Colombo). 

7/2011: partecipazione al meeting dell’EQUALSOC-Research Group “Level and Inequality in 

Educational Returns in Europe” (EDUREU), presso MZES, Mannheim (Germania), con la relazione 

“Inequalities in returns to education in Italy” (con C. Barone). 

9/2011: partecipazione al convegno “Il nodo del lavoro. Mercati, trasformazioni, politiche”, 

organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Economia, Lavoro e Organizzazione 

(AIS-ELO), presso l’Università di Catania, con la relazione “Alle porte dell’accademia: esiti 

occupazionali a breve dei dottori di ricerca italiani” (con G. Argentin e S. Colombo). 

9/2011: partecipazione al convegno “Innovare il welfare” organizzato da Espanet Italia presso il 

Politecnico di Milano. Organizzazione delle sessioni su “Istruzione e mobilità sociale” (con E. 

Pavolini e A. Pennisi), presentazione del keynote speech “Educational expansion, equality of 

opportunities and credential inflation. A comparative analysis” (con F. Bernardi). 

10/2011: partecipazione al Workshop WP3 del progetto GINI (VII FP EU), Amsterdam, con le 

relazioni “Trends of educational inequality” e “Expansion of schooling in Europe. A long-run 

perspective” (con E. Meschi e F. Scervini).  
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11/2011: partecipazione al V International Workshop dell’AG Hochscholforschung + Freref Rèseau 

Uni 21, “The Bologna Process as a Challenge for Students”, presso l’Università di Konstanz 

(Germania), con la relazione “The Bologna Process in Italy: Causes and Outcomes”.  

1/2012: partecipazione alla IV Reunión Intercongresos del Comité de Investigación de Estratificación 

Social (Federación Espanola de Sociologia), Universidad Complutense, Madrid (Spagna), con la 

relazione “At the Gates of Academia: Composition and Short-term Occupational Outcomes of Italian 

PhD Graduates” (con G. Argentin e S. Colombo). 

3/2012: partecipazione alla conferenza “Dopo la laurea: studi ed esperienze di lavoro 

in Italia e nel contesto internazionale. Presentazione della XIV indagine Almalaurea sulla condizione 

occupazionale dei laureati”, organizzata da Almalaurea e Università degli Studi di Roma La Sapienza, 

con la relazione “Dottori di ricerca: selezione all’ingresso ed esiti occupazionali” (con C. Girotti) 

3/2012: partecipazione al convegno “La valutazione delle politiche scolastiche e universitarie: 

sociologi ed economisti a confronto”, organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione 

Educazione (AIS-Edu), presso l’Università di Trento, con la relazione: “Beyond Academia: 

Occupational Outcomes of Italian PhD Graduates” (con G. Argentin e S. Colombo). 

5/2012: partecipazione al convegno Economic Transformation and Social Stratification in 

Comparative Perspective dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee 

on Social Stratification and Mobility), The Chinese University of Hong Kong (Cina), con la relazione 

“Migrants’ Integration in the Host Society: Assimilation or Persistent Disadvantage? (con N. 

Panichella). 

6/2012: partecipazione all’International Comparative Workshop on Inequality in Educational Returns 

in 14 Countries (nel quadro del progetto EDUREU), presso EUI, Fiesole, con la relazione “Inequalities 

in educational returns in Italy” (con C. Barone e N. Panichella). 

7/2012: partecipazione alla 6th EducEight International Conference, Ethnicity and Education. Old 

Issues, New Insights, presso la Northumbria University, Newcastle Upon Tyne (Regno Unito), con la 

relazione “The educational attainment of the second generation of Italian Internal Migrants” (con N. 

Panichella). 

9/2012: partecipazione alla Social Stratification Research Conference 2012, presso HSPS, University 

of Cambridge (Regno Unito), con la relazione “Gender, social reproduction and dimensions of job 

satisfaction: a SEM analysis of Italian university graduates” (con H. Schadee).   

9/2012: partecipazione al convegno “Risposte alla crisi. Esperienze, proposte e politiche di welfare in 

Italia e in Europa” organizzato da Espanet Italia presso l’università La Sapienza di Roma. 

Organizzazione delle sessioni su “Istruzione e mobilità sociale” (con E. Pavolini). 



 19 

9/2012: partecipazione all’ECSR EQUALSOC Conference “Economic change, Equality of life and 

Social cohesion”, università di Stoccolma (Svezia), con le relazioni “The educational attainment of the 

second generation of Italian Internal Migrants” (con N. Panichella) e “Educational expansion, 

educational inequality and school design in Europe: a comparative analysis” (con H. Schadee). 

9/2012: partecipazione al convegno “Cause e impatto della crisi. Individui, territori, istituzioni”, 

organizzato dall’Associazione Italiana di Sociologia, Sezione Economia, Lavoro e Organizzazione 

(AIS-ELO), presso l’Università della Calabria, come discussant della sessione “Diseguaglianze e 

strategie di fronteggiamento: stratificazione e ricchezza”. 

11/12: partecipazione al VI International Workshop dell’AG Hochscholforschung + Freref Rèseau Uni 

21, “Beyond Employability: Citizenship and Responsibility in Higher Education”, presso l’Università 

di Konstanz (Germania), con la relazione “Educational expansion, equality of opportunities and 

credential inflation. A comparative analysis”. 

11/12: seminario presso la Masaryk University, Brno (Rep. Ceca), sul tema “Educational expansion, 

equality of opportunities and credential inflation. A comparative analysis”. 

12/12: partecipazione alla Conference “Changes in the Public Administration and the Welfare State – 

comparative perspectives”, presso università di Potsdam (Germania), con la relazione “A 

marketization of Higher Education? The creation of new university courses in Italy”. 

1/13: seminario presso l’Inequality Research Group dell’European University Institute, sul tema ““The 

educational attainment of the second generation of Italian Internal Migrants” (con N. Panichella). 

2/13: partecipazione al convegno “Giovani e mercato del lavoro: instabilità, transizioni, 

partecipazione, politiche”, presso l’Università di Bologna, dip. di Sociologia e Diritto dell’economia, 

con la relazione “I dottori di ricerca in Italia. Composizione ed esiti occupazionali”.  

5/2013: organizzazione dell’International Comparative Workshop on Inequality in Educational 

Returns in Europe and Beyond (nel quadro del progetto EDUREU), presso Università di Trento. 

Partecipazione al workshop con la relazione “Inequalities in educational returns in Italy” (con C. 

Barone e N. Panichella). 

5/13: partecipazione al convegno Economic Crises, Social Inequalities and Social Policies dell’ISA-

RC28 (International Sociological Association, Research Committee on Social Stratification and 

Mobility), Università di Trento, con le relazioni “Expansion, inflation and displacement. Occupational 

outcomes of Italian PhD graduates, 1999-2005” (con G. Argentin e S. Colombo) e “Gender, duration 

of degree study and job satisfaction: a SEM analysis of Italian university graduates,  

2001-2007” (con H. Schadee). Membro del Scientific Committee del convegno.  

6/13: partecipazione al convegno “Come dare un futuro ai giovani?”, organizzato da IRPET (Firenze), 

con la relazione “Le politiche formative per il rilancio dell’occupazione”. 
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6/13: partecipazione all’Annual Meeting della SASE (Transformations of Contemporary Capitalism. 

Actors, Institutions, Processes), presso Università di Milano, con le relazioni “Expansion, inflation and 

displacement. Occupational outcomes of Italian PhD graduates, 1999-2005” (con G. Argentin e S. 

Colombo) e “Still uncertain boundaries? The design of new university programs, between macro and 

micro regulation”. Membro del Local Organizing Committee del convegno.  

7/2013: partecipazione al XX Meeting of the Economics of Education Association, Università di La 

Coruña (Spagna), con la relazione “Factors driving the expansion of education in Europe in the 20th 

century” (con E. Meschi e F. Scervini).  

7/13: partecipazione al convegno New Horizons in Research on Stratification, Mobility and Inequality 

dell’ISA-RC28 (International Sociological Association, Research Committee on Social Stratification 

and Mobility), University of Queensland, Brisbane (Australia) con la relazione “Does the effect of 

parental availability on the offspring’s education vary by context? An exploration using EU-SILC 

data” (con M. Kreidl). 

9/2013: partecipazione al convegno “I fallimenti della regolazione”, organizzato dall’Associazione 

Italiana di Sociologia, Sezione Economia, Lavoro e Organizzazione (AIS-ELO), presso l’Università di 

Bologna, con la relazione “Una regolazione poco efficace. Due esperienze di ri-regolazione di aspetti 

del sistema universitario italiano, con esiti poco soddisfacenti”. 

9/2013: partecipazione al convegno “Italia, Europa. Integrazione sociale e integrazione politica” 

organizzato da Espanet Italia presso l’università della Calabria (CZ). Organizzazione delle sessioni su 

“Istruzione e mobilità sociale” (con E. Pavolini), presentazione della relazione “Espansione scolastica 

e disuguaglianza delle opportunità educative in Italia: un confronto tra Centro-nord e Mezzogiorno”. 

(con N. Panichella).  

10/2013: partecipazione all’ECSR Conference 2013 “Developments in Social Inequality and Social 

Cohesion”, università di Tilburg (NL), con le relazioni: “Factors driving the expansion of education in 

Europe in the 20th century” (con E. Meschi e F. Scervini); “Expansion of education and social 

stratification in Italy” (con M. Triventi. F. Bernardi, N. Panichella e C. Barone): “Inequality of 

educational returns in comparative perspective” (con F. Bernardi); “The diffusion of satellite 

universities and implications for educational opportunities in Italy” (con V. Goglio); “Expansion, 

inflation and displacement. Occupational outcomes of Italian PhD graduates, 1999-2005” (con G. 

Argentin e S. Colombo).  
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9. Principali pubblicazioni scientifiche 

 

Volumi  

 

1. Karl Marx: Economia politica e teoria della società, Unicopli, Milano 1996. 

2. Cogestione, conflitto, confronto. L'Atm di Milano negli anni 90, Franco Angeli, Milano 2002. 

3. Mobilità sociale (con A. Cobalti), Carocci, Roma 2003.  

4. Come cambia l’offerta di formazione avanzata. Le strategie di mutamento degli atenei milanesi 

(con M. Regini), Milano: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, collana 

Ricerche, 2004. 

5. Formazione e professionalità per l’economia della conoscenza. Strategie di mutamento delle 

università milanesi (con M. Regini), Milano: Franco Angeli 2005. 

6. Sistema scolastico e disuguaglianza sociale. Scelte individuali e vincoli strutturali, Bologna: il 

Mulino 2006 (a cura di, con Daniele Checchi). 

7. Disuguaglianza sociale oggi: territori, lavoro, società, Milano, Franco Angeli 2008 (a cura di, 

con Ida Regalia) 

 

Articoli su riviste scientifiche 

8.  “Economia e sociologia del mercato del lavoro” (con F. Bernardi), Stato e mercato, 1, 1997, pp. 

111-151. 

9. “La componente sociale del capitale umano e la sua formazione”, Scuola democratica, 1-2/1998, 

pp. 21-41. 

10. “L’evoluzione dei servizi nell’area metropolitana milanese”, Impresa e stato, 52, 2000, pp. 11-

200. 

11. "Uso di dati time-budget per lo studio delle risorse familiari: capitale sociale e culturale dei 

genitori dei bambini in età scolare in Italia" (con F. Bernardi), Quaderni di sociologia, 2, 2001, pp. 

7-36. 

12. “Economia sociale e lavoro interinale” (con G. Porro), Quaderni di rassegna sindacale-Lavori, 

2, 2002, pp. 115-127.  

13. “Senso civico e performance economica. Un’analisi longitudinale delle province italiane, 1980-

2000” (con H. Schadee), Inchiesta, n. 139, 1-3/2003, pp. 116-129.  

14. “Profili professionali elevati per la nuova economia” (con M. Regini), in Impresa e Stato, n. 

66/2004, pp. 5-11. 
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15. “La rappresentanza degli outsiders: in Italia, in Europa” (con R. Pedersini), in Quaderni di 

Rassegna sindacale-Lavori, VI, 1, 2005, pp. 161-180. 

16. “Strumenti nuovi per un lavoro vecchio. Il sindacato italiano e la rappresentanza dei lavori 

atipici”, Sociologia del lavoro, n. 97, 1/2005, pp. 174-190. 

17. “Civicness and Economic Performance. A Longitudinal Analysis of Italian Provinces, 1980-

2000” (con H. Schadee), European Sociological Review, 21, 3/2005, pp. 203-2171. 

18. “La nuova economia, tra mode concettuali e realtà sociale. Note a partire dal mutamento 

dell’offerta di formazione del sistema universitario milanese negli anni 90”, Sociologia del lavoro, 

n. 98, 2/2005, pp. 116-130. 

19. “Que hace que la democracia funcione? Cultura, economía y diferencias teritoriales en la Italia 

contemporanea”, Administracion & Cidadania, 1, 1, 2006, pp. 7-28 (disponibile anche in lingua 

galiziana, con il titolo “Que fai que a democracia funcione? Cultura, economía e diferenzas 

territoriais na Italia contemporánea”) 

20. “Espansione dell’istruzione e disuguaglianza delle opportunità educative nell’Italia 

contemporanea” (con H. Schadee), Polis, XX, 2006, 2, pp. 207-228.  

21. “Ciascuno per sé. Università e città a Milano”, Dialoghi internazionali – Città nel mondo, 4, 

2007, pp. 114-121. 

22. “Convergent perspectives in economic sociology: an Italian view of recent developments in 

Western Europe and North America” (con M. Regini), Socio-Economic Review, 6, 2, 2008, pp. 337-

363. 

23. “La disuguaglianza delle opportunità educative in Italia, 1930-1980: tendenze e cause”, (con H. 

Schadee), Polis, XXII, 2008, 3, pp. 373-402. 

24.“Persistent inequalities? Expansion of education and class inequality in Italy and Spain” (con F. 

Bernardi, M. Requena e H. Schadee), European Sociological Review, 2009, 1, pp. 123-138. 

25. “Field of Study and University Graduates’ Early Employment Outcomes in Italy during 1995–

2004”, (con M. Bratti), Labour, 2009, 23 (3), pp. 421-457. 

26. “Classe sociale e voto in Italia, 1972-2006” (con H. Schadee e C. Vezzoni), Rivista italiana di 

scienza politica, 2009, 2, pp. 263-293. 

27. “Stratificazione e mobilità sociale in Veneto. Peculiarità storiche e tendenze presenti” (con I. 

Bison), Economia e società regionale, 107, 2009, 3, pp. 144-171. 

28. “Le disuguaglianze nell’accesso all’istruzione in Italia” (con D. Checchi, C. Fiorio e M. 

Leonardi), Quaderni rassegna sindacale Lavori, 2010, 1, pp. 117-131. 

                                                           
1 Nonostante il titolo sia il medesimo, non si tratta di una versione inglese del n. 13. L’oggetto è il medesimo, ma le 
analisi empiriche sono diverse.  
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29. “Allocation and distribution. A discussion of the educational transition model, with reference 

to the Italian case” (con H. Schadee), Research in Social Stratification and Mobility 28, 2010, pp. 

45–58. 

30. “Occupational outcomes of PhD graduates in Northern Italy” (con S. Colombo), Italian Journal 

of Sociology of Education, 2, 2010, pp. 149-171. 

31. “Genere, origine sociale e disuguaglianza di istruzione nell’Italia contemporanea” (con H. 

Schadee), Sociologia del lavoro, 120, 2010, pp. 170-193.  

32. “Decentralization and reform of higher education. Can Germany be an example for Italy?” , 

Italian Journal of Sociology of Education, 2, 2011, pp. 46-71.  

33. “La domanda e l’offerta di competenze. L’istruzione tecnico-professionale nella provincia di 

Milano” (con L. Perotti), Impresa e Stato, 92, 2011, pp. 32-38.   

34. “Abbandoni scolastici e stratificazione sociale nell’Italia contemporanea” (con I. Bison e H. 

Schadee), Stato e mercato, 3, 2011, pp. 455-494.   

35.  “Social stratification and church attendance in contemporary Italy” (con C. Vezzoni), Research 

in the Sociology of Work, 23, 2012 (Religion, Work and Inequality – edited by L. A Keister, J. 

McCarthy, R. Finke), pp. 311-335.  

39. “La valutazione dell’efficacia del “sistema delle doti” della Regione Lombardia: modelli 

statistici e criticità nella progettazione” (con D. Checchi, C. Fiorio, S. Iacus, M. Leonardi, G. 
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