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Notizie sui collaboratori di questo numero

Gian Primo Cella è professore emerito di sociologia economica
nell’Università di Milano. Si è occupato soprattutto di relazioni
industriali e di teoria sociale. In questo secondo ambito, fra
i contributi dell’ultimo decennio: Tracciare confini. Realtà e
metafore della distinzione, Il Mulino (2006) e Persone finte. Paradossi dell’individualismo e soggetti collettivi, Il Mulino (2014).
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano, Via
Conservatorio 7, 20122 Milano. gianprimo.cella@unimi.it

Lidia Greco (Ph.D, Università di Durham, UK) è professoressa
associata di sociologia economica e del lavoro presso l’Università
di Bari. In precedenza ha lavorato come ricercatrice presso
l’Employment Research Centre (Trinity College, Dublino) e il
Cerpem di Bari. Ha svolto attività di consulenza e valutazione
per la Commissione Europea e per l’Università del Sussex. Ha
trascorso periodi di studio e ricerca nel Regno Unito, presso
il CURDS – Centre for Urban and Regional Studies, l’Università di Durham, la Cardiff Business School, e negli Stati
Uniti, presso la Duke University. Si occupa prevalentemente
di cambiamento territoriale (regionale/urbano) e industriale
anche in prospettiva internazionale. Attraverso questa lente ha
sviluppato diversi temi di ricerca: persone, imprese e luoghi;
mercato e politiche del lavoro; innovazione e tecnologie; istituzioni e governance.
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bari, Corso
Italia 23, 70123 Bari. lidia.greco@uniba.it
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Igor Guardiancich è un ricercatore presso la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa. Ha lavorato per diverse istituzioni
accademiche e organizzazioni internazionali, in particolare per
l’Organizzazione Internazionale del Lavoro. I suoi principali
interessi di ricerca riguardano la politica sociale europea, il
welfare state nell’Europa centrale e orientale, l’economia politica
della transizione e dell’integrazione. Ha pubblicato numerosi
articoli su riviste internazionali peer-reviewed, quali Europa-Asia
Studies, European Union Politics, Journal of Common Market
Studies, Regulation & Governance, West European Politics e
altre. Ha conseguito il dottorato in Scienze politiche e sociali
e presso l’Istituto universitario europeo di Firenze.
Scuola superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa.
i.guardiancich@santannapisa.it

Renata Lizzi è professore associato in scienze della politica
presso l’Università di Bologna. I suoi principali ambiti di studio
e ricerca sono le politiche pubbliche, il policy-making in ambiti
domestici e della governance europea, i gruppi d’interesse in
Italia e in Europa.
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Via
G. della Torre 1, 47121 Forlì. renata.lizzi@unibo.it

David Natali è professore di politica comparata e dell’Unione
europea presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e ricercatore associato presso l’Osservatorio sociale europeo di
Bruxelles. Ha conseguito un dottorato in scienze politiche e
sociali presso l’Istituto universitario europeo di Firenze. È stato
coinvolto in diversi progetti europei e reti di eccellenza. La
sua ricerca è incentrata principalmente sull’analisi comparativa
delle riforme delle politiche sociali, dell’integrazione europea,
delle relazioni industriali e della politica del welfare. Dirige il
programma di dottorato in Transnational Governance organizzato congiuntamente dalla Scuola Normale Superiore – Istituto di Studi umanistici e sociali a Firenze – e dalla Scuola
Superiore Sant’Anna.
Scuola superiore Sant’Anna, Piazza Martiri della Libertà 33, 56127 Pisa.
d.natali@santannapisa.it

Giancarlo Provasi è professore emerito di sociologia economica presso l’Università degli studi di Brescia. Fra le sue
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recenti pubblicazioni «Dono reciprocità, legame sociale. La
lezione sempre attuale del “Saggio sul dono” di M. Mauss»,
in Iride (2014) e «Sharing Economy: A Step towards the ReEmbeddedness of the Economy?», in Stato e Mercato (2015,
con Ivana Pais).
Dipartimento Economica e Management, Università degli studi di Brescia,
Via S. Faustino 74/b, 25122 Brescia. giancarlo.provasi@unibs.it

Marino Regini è professore emerito di sociologia economica
nell’Università di Milano, dove è stato prorettore e preside di
facoltà. Ha insegnato in diverse università italiane e straniere.
Fra i suoi libri: Uncertain Boundaries. The Social and Political Construction of European Economies, Cambridge University Press (1995), Why De-Regulate Labour Markets?, Oxford
University Press (2000), Modelli di capitalismo, Laterza (2000),
La sociologia economica contemporanea, Laterza (2007). I suoi
lavori più recenti riguardano i sistemi universitari: European
Universities and the Challenge of the Market, Edward Elgar
(2011), Salvare l’università italiana, Il Mulino (2017), Università
e innovazione, Il Mulino (2019).
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università di Milano, Via
Conservatorio 7, 20122 Milano. marino.regini@unimi.it

Federico Toth è professore associato presso l’Università di
Bologna. Tra le sue pubblicazioni recenti: «Classification of
Healthcare Systems: Can We Go Further?», in Health Policy
(2016), «L’universalismo sanitario sulla carta e nella realtà», in
Politiche Sociali (2016), n. 3, pp. 421-440, «Il piano dell’EmiliaRomagna per ridurre le liste d’attesa in sanità», in Politiche
sanitarie (2018, con Anna Rio).
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Strada
Maggiore 45, 40125 Bologna. federico.toth@unibo.it

