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Notizie sui collaboratori di questo numero

Monia Anzivino è dottore di ricerca in Metodologia della ricerca sociale e assegnista all’Università di Pavia, Dipartimento
di Scienze Politiche e Sociali, dove partecipa alle attività di
ricerca del CIRSIS – Centro Interdipartimentale di Studi e
Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore. Si occupa di
processi di istruzione, in particolare del contrasto della dispersione formativa e dei fattori che favoriscono il successo
accademico. Tra gli altri interessi di ricerca, la partecipazione
politica e sociale dei giovani e la relazione tra l’esposizione
ai media e gli orientamenti politici dei cittadini.
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di
Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia. monia.anzivino@unipv.it

Paolo Barbieri è professore ordinario di Sociologia dei processi
economi e del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Trento. È attualmente direttore della Scuola dottorale in Scienze Sociali dell’Università di
Trento e Associate editor della European Sociological Review.
Coordina il Laboratorio «Lavoro, Impresa, Welfare nel XXIo
secolo», progetto strategico dell’Università di Trento. Principali interessi di ricerca: sociologia comparata del mercato del
lavoro e del welfare, analisi dei cicli di vita, disuguaglianze
sociali ed economiche. Suoi recenti contributi sono stati pubblicati dalle seguenti riviste: Research in Social Stratification and
Mobility (2018, con G. Passaretta, M. Wolbers e M. Visser),
Socio-economic Review (2016, con G. Cutuli e G. Passaretta),
European Sociological Review (2016), Journal of European Social
Policy (2016, con R. Bozzon), European Societies (2015, con
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R. Bozzon, S. Scherer and R. Grotti, M. Lugo). Si segnala
inoltre il volume Lavoro, istituzioni, diseguaglianze. Sociologia
comparata del mercato del lavoro, Bologna, Il Mulino, 2014
(curato con Giovanna Fullin).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, Via
Verdi 26, 38122 Trento. paolo.barbieri@unitn.it

Martina Bazzoli è research fellow presso FBK-IRVAPP. Ha
conseguito la laurea specialistica in Scienze statistiche demografiche e sociali presso la Facoltà di Scienze Statistiche
dell’Università di Padova. I suoi interessi di ricerca riguardano
la valutazione d’impatto di politiche, le politiche del lavoro, i
modelli di microsimulazione fiscale.
FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento. bazzoli@irvapp.it

Flavio Antonio Ceravolo è ricercatore in Sociologia all’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
dove è membro del CIRSIS – Centro Interdipartimentale di
Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore. Tra i suoi
principali interessi di ricerca, l’intersezione fra diseguaglianze
sociali e condizione migratoria, i processi di istruzione, lo
sviluppo locale e la comunicazione narrativa.
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di
Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia. flavioantonio.ceravolo@unipv.it

Giorgio Cutuli è ricercatore di Sociologia dei processi economi
e del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale dell’Università di Trento. Principali interessi di ricerca:
stratificazione sociale e mercati del lavoro, dinamiche di reddito,
metodi quantitativi e analisi longitudinale. Suoi recenti contributi
sono stati pubblicati sulle seguente riviste: De Economist (2018,
con P. Barbieri), Socio-economic Review (2016 con P. Barbieri
e G. Passaretta), Sociologia del Lavoro (2016, con C. Coval),
European Sociological Review (2015, con P. Barbieri).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, Via
Verdi 26, 38122 Trento. g.cutuli@unitn.it

Maurizio Ferrera è professore ordinario di Scienza politica
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
dell’Università degli Studi di Milano. Nel corso delle sue
ricerche si è principalmente occupato di politica comparata
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e analisi delle politiche pubbliche, con particolare riferimento
alle problematiche dello stato sociale e dell’integrazione europea. È Presidente del Network for the Advancement of
Social and Political Studies (NASP) fra gli atenei lombardi e
piemontesi, e membro del Comitato Direttivo del Centro di
Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi di Torino. Dal 2004
è editorialista del «Corriere della Sera». Nel 2013 ha vinto
un ERC Advanced Grant di cinque anni per un progetto di
ricerca dal titolo «Reconciling Economic and Social Europe»
(REScEU). Nel 2018, in collaborazione con European University Institute e London School of Economics ha vinto un
ERC Synergy Grant per il progetto «Policy Crisis and Crisis
Politics, Sovereignty, Solidarity and Identity in the Eu post
2008» SOLID, che partirà nel 2019.
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di
Milano, Via Conservatorio 7, 20122 Milano. maurizio.ferrera@unimi.it

Sonia Marzadro è research fellow presso FBK-IRVAPP. Ha
conseguito il dottorato di ricerca in Sociologia e Ricerca Sociale presso l’Università degli Studi di Trento. I suoi interessi
di ricerca riguardano diseguaglianze sociali, mobilità sociale,
valutazione d’impatto di politiche.
FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento. marzadro@irvapp.it

Massimo Paci è professore emerito di Sociologia economica
presso l’Università «Sapienza» di Roma.
Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche, «Sapienza» Università
di Roma, Via Calendario Gregoriano 4, Monte Porzio Catone, 00078
Roma. pacivinay@yahoo.it

Greta Peretto svolge attività di consulenza nel campo della
ricerca sociale e di mercato, occupandosi di progettazione e
analisi di indagini quantitative. Si occupa di indagare le scelte
e i comportamenti di consumo con l’utilizzo delle principali
tecniche di neuromarketing, integrate alle tradizionali tecniche
di indagine nel campo delle ricerche di mercato. I suoi interessi
di ricerca riguardano l’analisi quantitativa dei fenomeni sociali,
con particolare riferimento alla componente emotivo-affettiva
soggiacente ai processi decisionali.
Via I Maggio 4, 20060 Cassina de’ Pecchi (MI). g.peretto1@campus.
unimib.it
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Giorgio Piccitto è assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Scienze Sociali e Politiche dell’Università di Bologna. Ha
di recente conseguito il Dottorato di Ricerca in Economic
Sociology and Labour Studies presso l’Università degli Studi
di Milano, con una tesi sulla soddisfazione e la qualità del
lavoro. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le
caratteristiche strutturali e le tendenze evolutive dei mercati
del lavoro europei; le dimensioni oggettive e soggettive della
qualità del lavoro; la struttura occupazionale in Italia, con
particolare attenzione alle dimensioni di genere e origine
etnica.
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Bologna,
Strada Maggiore 45, 40125 Bologna. giorgio.piccitto3@unibo.it

Maurizio Pisati insegna Metodi quantitativi per la ricerca
sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove è anche
coordinatore del dottorato in Analysis of Social and Economic
Processes. I suoi interessi di ricerca includono lo studio delle
disuguaglianze socioeconomiche, i fondamenti epistemologici
e metodologici dell’analisi quantitativa dei fenomeni sociali
e l’approccio evoluzionista allo studio delle società umane.
Fra le sue ultime pubblicazioni: Dentro e fuori le mura. Città
e gruppi sociali dal 1400 a oggi, Bologna, Il Mulino, 2012
(con Marzio Barbagli); The Weight of the Genetic and Environmental Dimensions in the Inter-Generational Transmission
of Educational Success, in European Sociological Review, 2013
(con Mario Lucchini e Sara Della Bella).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano. maurizio.pisati@unimib.it

Michele Rostan è professore di Sociologia economica all’Università di Pavia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali,
dove è Direttore del CIRSIS – Centro Interdipartimentale
di Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore. Di
recente ha curato con Angela Perulli, Francesco Ramella e
Renata Semenza il volume La terza missione degli accademici
italiani, pubblicato da Il Mulino (2018).
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli Studi di
Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia. michele.rostan@unipv.it
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Stefani Scherer è professore ordinario di Sociologia generale
presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Dal 2014 è coordinatrice del dottorato
in Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento. Dal
2010 al 2014 è stata Principal Investigator del Progetto ERC
Starting Grant «FamIne», cha ha analizzato le diseguaglianze
economiche, sociali e riproduttive in un pool di paesi Europei.
Principali interessi di ricerca: dinamiche delle disuguaglianze
sociali, sociologia dei corsi di vita e della famiglia, metodi
quantitativi e analisi longitudinale. Suoi recenti contributi sono
usciti sulle seguente riviste: Health&Place (2018, con G. Tattarini e R. Grotti), Work Employment and Society (2017, con
G.M. Dotti Sani), Research in Social Stratification and Mobility
(2016, con R. Grotti), European Journal of Population (2016,
con R. Guetto, M. Mancosu, G. Torricelli), Acta Sociologica
(2015, con R. Guetto e R. Luijkx), European Societies (2015,
con P. Barbieri R. Bozzon, and R. Grotti, M. Lugo). Si segnala inoltre il volume Analisi dei dati longitudinali, Bologna,
Il Mulino, 2013.
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, Via
Verdi 26, 38122 Trento. stefani.scherer@unitn.it

Antonio Schizzerotto è professore emerito di Sociologia nel
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di
Trento ed è senior-research fellow di FBK-IRVAPP. I suoi interessi
di ricerca riguardano la stratificazione sociale, la mobilità sociale,
le diseguaglianze di istruzione, di partecipazione al mercato del
lavoro e di condizioni di vita. Da alcuni anni a questa parte si
occupa di valutazione d’impatto di politiche pubbliche.
Università di Trento e FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento.
schizzerotto@irvapp.it

Ugo Trivellato è professore emerito di Statistica economica
nell’Università di Padova, senior-research fellow di FBK-IRVAPP,
research fellow di iza e di cesifo. I suoi interessi di ricerca
riguardano la valutazione d’impatto di politiche, la misura e
l’analisi della partecipazione al lavoro, la disuguaglianza e la
povertà, i modelli strutturali e di misura nelle scienze sociali.
Università di Padova e FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento.
trivell@stat.unipd.it

