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Notizie sui collaboratori di questo numero

Alberta Andreotti è Professore Associato presso il Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca. I suoi lavori si sviluppano attorno a tre tematiche: reti sociali e capitale sociale applicato a diversi ambiti;
sistemi di welfare con particolare attenzione alla dimensione
locale e comparativa; il mutamento nelle città contemporanee.
Tra le ultime pubblicazioni: Western Capitalism in Transition.
Global Changes Local Challenges, MUP, 2018 (curato con David
Benassi e Yuri Kazepov); Globalized Minds, Roots in the city.
Urban upper Middle classes in Europe, Blackwell, 2014 (con
Patrick Le Galès P. e Francisco Javier Moreno Fuentes); Local
Welfare Systems in Europe and the Economic Crisis, in European Urban and Regional Studies, 2014 (con Enzo Mingione).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Milano-Bicocca,
Via Bicocca degli Arcimboldi, 8, 20126 Milano. alberta.andreotti@unimib.it

Maurizio Avola è Professore Associato di Sociologia dei processi
economi e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Politiche
e Sociali dell’Università di Catania. Dal 2017 è componente del
Consiglio direttivo della Società Italiana di Sociologia Economica
(SISEC). Da anni si occupa di temi legati allo sviluppo locale e
al mercato del lavoro, con particolare attenzione all’inserimento
occupazionale degli immigrati, alla flessibilità e alle forme atipiche di impiego, alle politiche attive, al dualismo Nord-Sud.
Tra i suoi lavori più recenti: Le politiche del lavoro e i servizi
per l’impiego: eredità passate e opportunità di innovazione, in
Politiche Sociali, 2017 (con L. Azzolina e M. Cuttone); Il dualismo Nord-Sud, in F. Barbera, I. Pais, Fondamenti di sociologia
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economica, Egea, 2018; The Ethnic Penalty in the Italian
Labour Market: A Comparison between the Centre-North and
South, in Journal of Ethnic and Migration Studies, 2015.
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, via Vittorio Emanuele 8,
95131 Catania. mavola@unict.it

Ivana Fellini è Professore Associato di Sociologia dei processi
economici e del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca dove insegna
Sociologia del lavoro. I suoi principali interessi di ricerca riguardano le caratteristiche e le tendenze di trasformazione del
mercato del lavoro in ottica comparativa; i cambiamenti della
struttura occupazionale e delle professioni; l’immigrazione e il
mercato del lavoro nel quadro europeo; il lavoro e l’occupazione
nei servizi a scarsa qualificazione. Ha pubblicato diversi articoli
in riviste nazionali e internazionali tra cui Work Employment
and Society, Migration Studies, International Migration Review
e Social Inclusion di cui ha recentemente curato un numero
monografico (con Neli Demireva).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Milano-Bicocca,
Via Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano. ivana.fellini@unimib.it

Giovanna Fullin è Professore Associato di Sociologia dei processi economici e del lavoro presso il Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-Bicocca. Principali
interessi di ricerca: sociologia comparata del mercato del lavoro,
migrazioni e mercato del lavoro, occupazioni del terziario,
lavoro al servizio del cliente. Ha pubblicato numerosi articoli
in riviste scientifiche nazionali e internazionali, tra cui Work
Employment and Society (2007 e 2015), International Migration
(2011) e International Journal of Comparative Sociology (2011).
In queste ultime due riviste ha curato (con Emilio Reyneri)
due numeri monografici. Si segnala inoltra Vivere l’instabilità
del lavoro (Il Mulino, 2004) e Lavoro, istituzioni, diseguaglianze.
Sociologia comparata del mercato del lavoro (curato con Paolo
Barbieri, Il Mulino, 2014).
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, Università di Milano-Bicocca,via
Bicocca degli Arcimboldi 8, 20126 Milano. giovanna.fullin@unimib.it

Gabriele Giacomini è assegnista di ricerca presso il Dipartimento
di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell’Univer-
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sità degli Studi di Udine. È membro del Laboratorio NuMe
dell’Università di Udine e del Centro Studi in Etica e Politica
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, collabora con
la Fondazione Giannino Bassetti di Milano. I suoi principali
interessi di ricerca riguardano le scienze delle decisioni, le teorie
normative e descrittive sulla democrazia, il rapporto fra i sistemi
democratici e i mezzi di comunicazione, soprattutto telematici
e digitali. Il suo volume più recente è Psicodemocrazia. Quanto
l’irrazionalità condiziona il discorso pubblico, Mimesis, 2016 (con
la prefazione di Angelo Panebianco).
Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, Università degli Studi di Udine, Via delle Scienze, 206, 33100 Udine.
gabriele.giacomini@uniud.it

Franca Maino è ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze
Sociali e Politiche dell’Università di Milano, dove insegna Politiche Sociali e del Lavoro e Social Innovation & Welfare Mix.
Dal 2011 dirige il Laboratorio «Percorsi di secondo welfare»
presso il Centro di ricerca Luigi Einaudi di Torino. È membro
del Comitato scientifico della Fondazione Welfare Ambrosiano
e del Comitato scientifico di AssoPrevidenza. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnala il volume Povertà alimentare in
Italia: le risposte del secondo welfare, Il Mulino, 2016 (con Chiara
Lodi Rizzini e Lorenzo Bandera). Nel 2017 ha curato il Terzo
Rapporto sul secondo welfare in Italia, 2017, Centro di Ricerca
e Documentazione Luigi Einaudi (con Maurizio Ferrera) e Welfare aziendale tra dimensione organizzativa e cura della persona,
I quaderni di Sviluppo&Organizzazione n. 23, Este, Milano.
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche, Università degli Studi di
Milano, Via Conservatorio 7, 20122 Milano. franca.maino@unimi.it

Roberto Rizza insegna Sociologia economica e Politiche del
lavoro presso l’Università di Bologna. Ha curato assieme a
Franca Maino il rapporto di ricerca Welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro in Emilia-Romagna, Centro di Ricerca e
Documentazione Luigi Einaudi, 2017. Tra le sue più recenti
pubblicazioni: Young Adult Occupational Transition Regimes
in Europe: Does Gender Matter?, in International Journal of
Sociology and Social Policy, 2018 (con Valentina Goglio).
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università di Bologna, Strada
Maggiore 45, 40125 Bologna. roberto.rizza@unibo.it

