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ATTIVITA' ACCADEMICA ISTITUZIONALE

E DIDATTICA

Attualmente, a partire dali luglio 2013, è Professore ordinario presso il
Dipartimento di scienze sociali ed economiche della "Sapienza", Università di Roma,
dove insegna Sociologia economica e Sociologia delle relazioni di lavoro
E' promotore presso il Dipartimento DISSE dell'Unità di ricerca su "Lavoro e
organizzazioni"
Ha ricoperto l'incarico di Vicepreside della Facoltà di Comunicazione, Scienze
Politiche e Sociologia, presso la "Sapienza", Università di Roma
E' stato in precedenza Presidente del Corso di Laurea Triennale in Scienze della
Comunicazione e del Corso di Laurea magistrale in Pubblicità e comunicazione
d'impresa presso l'Università di Teramo
E' stato a più riprese membro del nucleo di valutazione dell'Università di Teramo
(2001-2004- 2006-09 )
E' stato dal 2005 al 2007 Delegato del Rettore al personale e alla contrattazione
presso lo stesso Ateneo

ATTIVITA'

SCIENTIFICA E DI RICERCA

Sociologo del lavoro e studioso di relazioni industriali, coordinatore di ricerche,
autore di studi e saggi intorno ai temi della contrattazione, della concertazione, della
rappresentanza, del lavoro discontinuo e dei cambiamenti sociali del lavoro, analizzati
anche sotto il profilo degli impatti nella sfera pubblica e della logica d'azione dei
soggetti istituzionali .

Ha condotto o coordinato ricerche promosse dal Cnr, dal Cnel, dal Ministero del
Lavoro, dall'Ires , dal Cesos, dalla Fondazione Olivetti, dall' Aran, dalla Fondazione
Astrid e da altri enti ed istituzioni pubbliche e private.

L'attestazione di copia conforme è allegata al presente documento

Ha partecipato a diversi gruppi di studio e ricerca internazionali. In particolare si
ricordano il gruppo coordinato dalla South Bank University di Londra ( 1995-97, The
future of Unions in Europe); il progetto Revitilizing Labour Movement coordinato da
C. Howell e L.Turner (Cornell University, 2001-03) ; investigator del Progetto di
ricerca europeo bando competitivo, finanziato dalla Commissione europea, DG
Employment, Social Affairs and Equal opportunities ( Barsori on Social Rights)

Coordinatore dell'Unità locale di Teramo nell'ambito del Prin 2012 che ha come
oggetto La regolazione del lavoro nelle piccole imprese (Coordinatore nazionale:
Università statale di Milano, prof. Ida Regalia).
E' stato membro del Comitato editoriale di "L'impresa
partecipazione"

al plurale. Quaderni della

Attualmente è membro del Comitato editoriale di "Quaderni di rassegna sindacale
-Lavori" (di cui è coordinatore, Rivista attualmente di fascia B nell' ambito della

classificazione VQR ).
Collaboratore di

"European Journal ofIndustrial Relations" "Stato e Mercato"

," Lavoro e Diritto" "Economia e Lavoro" , "Labour" "Il diario del Lavoro" "Lavoro
e informazione" "Italianieuropei" "Il Mulino" e di diverse altre riviste.
E' stato redattore, e successivamente redattore-capo, di "Democrazia e diritto" e
membro del Comitato di redazione del "Giornale di diritto del lavoro e relazioni
industriali"

APPARTENENZE

ED INCARICHI

E' attualmente componente in qualità di Commissario, a partire dal giugno del
2016 , della Commissione di Garanzia dello sciopero nei servizi essenziali
E' membro della Sisec (Società italiana di sociologia economica)
Nel periodo 2006-09 è stato eletto componente del Direttivo dell' Ais-Elo

E' membro dell' AISRI (Associazione italiana per lo studio delle relazioni
industriali)
E' attualmente Presidente dell' AISRI ( eletto nel 2014), dove aveva ricoperto
diverse volte in passato il ruolo di componente del Direttivo
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E' membro della SASE (Society for the Advancement of Socioeconomics), alle
cui attività ha partecipato in diverse occasioni
E' stato collaboratore del Comitato economico- sociale dell'Unione Europea
(1994-96)
E' stato collaboratore in qualità di esperto della Commissione di Garanzia sullo
sciopero nei servizi essenziali dal 1993 al 1999 (contribuendo all'elaborazione di diverse
delibere)
E' stato direttore scientifico dell'Associazione Crs (Centro per la riforma dello
stato), 1998-2000
E' stato coordinatore dell' Area Relazioni Industriali dell'Ires Nazionale (19931999)
Dal gennaio 2000 al gennaio 2002 , e successivamente a partire dal dicembre
2006 al dicembre 2009, è stato membro del Direttivo dell' Aran (Agenzia per la
rappresentanza negoziai e delle pubbliche amministrazioni). Nel periodo 2001-06 è stato
collaboratore dell' Aran, e ha contribuito in questa veste ad attività di studio e di ricerca.
Dal 2007 al 2009 , su designazione congiunta dell' Aran e di tutte le
organizzazioni sindacali rappresentative, è stato Presidente del Comitato paritetico sulla
rappresentanza, previsto dal d.lgs. 165

Principali pubblicazioni

Tra le circa 200 pubblicazioni attualmente registrate si segnalano i volumi:
L'incerta rappresentanza, Il Mulino, 1995

Sindacato in bilico, Donzelli, 2004
(con MRicciardi) L'innovazione imperfetta, Il Mulino, 2006
L'altalena della concertazione, Donzelli, 2009
La regolazione del lavoro, Ediesse, 20 Il
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Come cambia il lavoro, Ediesse, 20 Il
I sindacati, Il Mulino, 2012
(con T.Treu), Verso nuove relazioni industriali, Il Mulino, 2013
(con P. Nerozzi e T.Treu), La partecipazione incisiva, Il Mulino, 2015
Al bivio (con P.Feltrin), Donzelli, 2016
Relazioni industriali, Egea-Bocconi, 2016

