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Notizie sui collaboratori di questo numero

Marco Albertini è professore associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali dell’Università di Bologna. È attualmente
delegato alla ricerca di Dipartimento e international editorial
adviser della rivista Ageing & Society. I suoi principali interessi
di ricerca includono: le diseguaglianze di reddito e ricchezza,
le relazioni tra generazioni dentro le famiglie, il divorzio,
l’invecchiamento e le sue conseguenze demografiche e sociali,
l’accesso alle cure di lungo termine. Suoi recenti contributi
su questi temi sono stati pubblicati su European Journal of
Population, Journal of Ethnic and Migration Studies, Journal
of European Social Policy, The Journals of Gerontology. Recentemente ha curato l’edizione del volume Fra genitori e figli.
Immigrazione, rapporti intergenerazionali e famiglie nell’Europa
contemporanea (2018, con G. Gasperoni e D. Matovani, Il
Mulino).
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Strada
Maggiore 45, 40125 Bologna. marco.albertini2@unibo.it

Gabriele Ballarino insegna Sociologia economica nella facoltà
di Scienze sociali, politiche ed economiche dell’Università di
Milano. Si occupa di stratificazione e disuguaglianza sociale,
in particolare dal punto di vista dell’istruzione, di politiche
dell’istruzione e della formazione professionale, della mobilità
geografica e dei suoi rapporti con la stratificazione sociale, e
dell’integrazione occupazionale degli immigrati. Il suo libro
più recente è Education, Occupation and Social Origin (2016,
curato con F. Bernardi, Elgar).
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Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano, Via
Conservatorio 7, 20122 Milano. gabriele.ballarino@unimi.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 R. Bozzon, S. Scherer, R. Grotti e M. Lugo). Si segnala
inoltre il volume Lavoro, istituzioni, diseguaglianze. Sociologia
comparata del mercato del lavoro (2014, curato con Giovanna
Fullin, Il Mulino).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento, Via
Verdi 26, 38122 Trento. paolo.barbieri@unitn.it

Andrea Brandolini è economista nel Dipartimento Economia e
statistica della Banca d’Italia, dove dal 2015 dirige il Servizio
Analisi statistiche. È presidente del Committee on Monetary,
Financial and Balance of Payments Statistics per il biennio
2019-20. Ha pubblicato numerosi lavori sull’analisi della povertà e della distribuzione del reddito e della ricchezza, sulla
misurazione del benessere, su questioni di economia del lavoro
e sulla storia del pensiero economico.
Dipartimento Economia e statistica, Banca D’Italia, via Nazionale 91,
00184 Roma. andrea.brandolini@bancaditalia.it

Colin Crouch è professore emerito di Sociologia presso l’Università di Warwick e membro scientifico del Max Planck
Institute for the Study of Societies di Colonia. Ha insegnato
tra l’altro alla London School of Economics e all’Istituto
Universitario Europeo. Tra i suoi libri, Postdemocrazia (2004,
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Laterza), Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto
il neoliberalismo (2014, Laterza), Salviamo il capitalismo da se
stesso (2018, Il Mulino), Identità perdute. Globalizzazione e
nazionalismo (2019, Laterza).
colincrouch@me.com

Romina Gambacorta è economista nel Dipartimento Economia
e statistica della Banca d’Italia. I suoi interessi di ricerca
riguardano lo studio della disuguaglianza dei redditi e della
ricchezza, la povertà degli immigrati e aspetti metodologici
legati all’analisi dei dati campionari.
Dipartimento Economia e statistica, Banca d’Italia, via Nazionale
91, 00184 Roma. romina.gambacorta@bancaditalia.it
Dario Guarascio è ricercatore in economia applicata all’Istituto
Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).
Si occupa di economia dell’innovazione, dinamica industriale,
commercio internazionale, lavoro ed econometria applicata. Ha
pubblicato in varie riviste internazionali incluse Research Policy,
Journal of Evolutionary Economics, e Intereconomics, ed è coautore del volume Crisis in the EMU. A Core-Periphery Perspective
(2018, con G. Celi, A. Ginzburg e A. Simonazzi, Routledge).
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Corso d’Italia
33, 00186 Roma. d.guarascio@inapp.org

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

Emmanuele Pavolini è professore ordinario di sociologia
economica presso l’Università di Macerata. I suoi studi sono
centrati attorno al funzionamento dei sistemi di protezione
sociale ed al rapporto fra politica, politiche e diseguaglianze.
Fra le sue ultime pubblicazioni vi sono: Occupational Welfare
in Europe. Risks, Opportunities and Social Partners Involvement
(2018, curato con D. Natali e B. Vanhercke), The Italian Welfare
State in European Perspective: A Comparative Analysis (2016,
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curato con U. Ascoli, Policy Press), Le politiche di welfare
(2015, curato con C. Ranci, Il Mulino).
Dipartimento di Scienze Politiche, Comunicazione e Relazioni Internazionali, Università di Macerata, Via Don Minzoni 22/A, 62100 Macerata.
e.pavolini@unimc.it

Alfonso Rosolia è Direttore nel Servizio Analisi statistiche del
Dipartimento di Economia e statistica della Banca d’Italia,
dove dal 2016 dirige la Divisione Indagini campionarie. Ha
conseguito un Ph.D. in Economics presso la Universitat Pompeu
Fabra di Barcellona (Spagna) e un Master in Economics presso
l’Università L. Bocconi di Milano. I suoi principali interessi di
ricerca riguardano l’economia del lavoro, l’economia applicata
e la macroeconomia. Ha pubblicato su riviste internazionali e
nazionali e in vari volumi collettivi.
Dipartimento Economia e statistica, Banca d’Italia, via Nazionale 91,
00184 Roma. alfonso.rosolia@bancaditalia.it

Stefano Sacchi è professore associato in scienza politica alla
LUISS (in distacco dall’Università di Milano). Dopo essere stato
tra il 2013 e il 2016 membro del gruppo di lavoro sul reddito
minimo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
consulente del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
per la riforma degli ammortizzatori sociali e poi consulente
della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la riforma del
welfare, dal 2016 è il presidente dell’Istituto Nazionale per
l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Ha pubblicato
nel campo della comparative political economy e delle politiche
sociali e del lavoro comparate. Le sue ricerche più recenti
si occupano della condizionalità e delle riforme del welfare
nella crisi dei debiti sovrani e sono apparse in Comparative
European Politics, Journal of European Social Policy, e South
European Society and Politics.
Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche, Corso d’Italia
33, 00186 Roma. ssacchi@luiss.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
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al mercato del lavoro e di condizioni di vita. Da alcuni anni
a questa parte si occupa di valutazione d’impatto di politiche
pubbliche.
FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento. schizzerotto@irvapp.it

Silvia Vannutelli è PhD candidate in Economics alla Boston
University. Ha conseguito una laurea in scienza politica all’Università Roma Tre e un Master in Economics all’Università
di Roma Tor Vergata. Si occupa di temi all’intersezione di
economia del lavoro, economia pubblica e political economy,
con un’attenzione particolare a questioni di diseguaglianza e
redistribuzione.
Department of Economics, Boston University, 270 Bay State Road, 02215
Boston, MA. svann@bu.edu

Loris Vergolini 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 si situano all’incrocio tra la valutazione di impatto
delle politiche pubbliche e lo studio delle disuguaglianze delle
opportunità educative.
FBK-IRVAPP, Via Santa Croce 77, 38122 Trento. vergolini@irvapp.it

