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Tipo di impiego
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mansioni e
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Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze sociali e politiche
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Settore Scientifico Disciplinare: Scienza Politica (SSD SPS04)
-

Ricercatore universitario (2000-2006)
Professore Associato Confermato (2006 –oggi)

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
A. TEMATICHE DELLA RICERCA
Gli interessi di ricerca riguardano principalmente l’analisi della pubblica amministrazione, il
rapporto col ceto politico, l’articolazione e la performance degli apparati amministrativi serventi,
l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche (avpp) soprattutto nell’ambito delle politiche di
welfare nelle società occidentali, l’evoluzione dei partiti e del sistema partitico italiano.
L’approccio metodologico privilegiato cerca di cogliere il complesso intreccio tra aspetti
descrittivi e aspetti normativi nel disegno e nell’implementazione delle politiche pubbliche.
Da questa impostazione emergono come centrali alcuni temi:
1) L’evoluzione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al rapporto tra ceto
politico e ceto amministrativo (spoils system vs. merit system) e alle implicazioni in termini di etica
pubblica;
2) il governo degli enti locali e regionali in prospettiva comparata, prendendo in considerazione
gli assetti istituzionali, il processo di policy making e la valutazione del rendimento istituzionale;
3) le politiche pubbliche sanitarie, in merito all’evoluzione istituzionale e organizzativa del
settore;
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4) le politiche sociali a più diretto contatto con l’esclusione sociale, quali le politiche sanitarie e
dell’immigrazione, in cui si evidenzia l’influenza reciproca tra politics, polity e policy;
5) le trasformazioni dei partiti politici, analizzando soprattutto l’evoluzione del sistema partitico
italiano.
B. DIREZIONE, COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE AI PRINCIPALI
PROGETTI DI RICERCA (DALL'ANNO 2000)
1995-oggi
- Fondazione I.S.MU (Iniziative e studio sulla multietnicità; www.ismu.org), Milano.
Coordinatore scientifico del settore Salute e Welfare: Analisi delle politiche socio-sanitarie per gli
immigrati; responsabile per gli aspetti scientifici di convegni e seminari nazionali e internazionali;
dal 2016 responsabile della Linea Strategica Immigrazione e futuro dell’Europa;
2018 – 2020
Research Social Platform on Migration and Asylum (ReSOMA) http://www.resoma.eu/ This project has received funding form the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation program under the grant agreement 770730 Ismu Foundation
Policy-making in the migration, asylum and integration field needs accurate and reliable
knowledge. Politicians at all levels, civil society representatives and researchers need suitable
ways of working together in the face of a rapidly changing environment. ReSOMA, the Research
Social Platform on Migration and Asylum, is the initiative mobilising for sustained, regular policy
dialogue across Europe and facilitating policies based on evidence. In a unique partnership of
European civil society and local authority organisations, think tanks and research networks,
ReSOMA creates new opportunities for consultation and provides policy-relevant expertise.
Started in 2018, ReSOMA is a two-year project supported by the EU’s Horizon 2020 research
program.
Task: The Quality Manager (QM) for ensuring high-level quality and consistency of the project
work, with respect to technical tasks implementation, technical reporting. Responsible for
reviewing and approving all project output (e.g. deliverables and other documents) ensuring
adherence to formal requirements established in the GA and CA as well as compliance with EU
reporting procedures.
2018
- Missione valutativa per conto di Polislombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica e
la formazione; www.polislombardia.it) con sede a Milano: “I risultati del riordino dei Consorzi di
bonifica e irrigazione”. Sostegno tecnico-scientifico;
2016 – 2018
- Progetto START: Servizi socio-sanitari Trasversali di Accoglienza per Richiedenti asilo e Titolari di
protezione internazionale. In risposta all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico
1 - Obiettivo nazionale 1 - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale
in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il rafforzamento delle competenze
istituzionali - Ministero dell’interno.
Progetto START:
CAPOFILA: ASST Spedali Civili di Brescia; PARTNERSHIP: - ASST Niguarda – Milano; ASST Santi Paolo e Carlo – Milano; - Fondazione ISMU - Milano (coordinatore scientifico:
Nicola Pasini); - Cooperativa Crinali – Milano; - Cooperativa Tempo Libero – Brescia;
2013 -2015
- Project of Research KING (Knowledge and Integration Governance): Financed by the
European Commission under the scope of the European Fund for the Integration of thirdcountry nationals 2007-2013, Community actions 2012-2013, the KING project consists in a
research involving different disciplines for the elaboration of a Proposal for the Post Stockholm
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Programme - Migrant Integration in the EU, supporting the European Commission in the drawing up
of the Fourth multi annual programme in the Area of Freedom, Security and Justice. The project
monitoring and evaluation will be performed by Ismu con the support of the project’s Partners.
Partners: Ismu Foundation (IT) - Coordinator, Cariplo Foundation (IT), IRFAM (Wallonia BE), La Caixa Foundation (ES), Hessen Ministry of Justice, for Integration and Europe (DE).
Member of Group of Research;
2014
- Missione valutativa per conto di Eupolislombardia (Istituto superiore per la ricerca, la statistica
e la formazione; www.eupolislombardia.it) con sede a Milano: “Attuazione e risultati delle misure
regionali di sostegno all’affitto e all’acquisto della prima casa”. Supporto tecnico-scientifico;
2013-2014
Ricerca per conto di ISAP (Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica) di Milano, su
incarico del Comune di Milano, Assessorato al demanio, casa e area metropolitana - dal titolo:
“Orientamenti e reazioni degli attori istituzionali e politici alla razionalizzazione territoriale della Città
metropolitana milanese”. Responsabile e coordinatore della Ricerca
2012- 2013
- Ricerca finanziata con bando da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani; www.anci.it)
in data 10.04.2012 dal titolo: Predisposizione della metodologia di rilevazione dei fabbisogni di intervento per
l’integrazione degli immigrati, attraverso survey nei Comuni di Roma, Milano, Prato: verifica del livello di efficacia
dei servizi implementati sul territorio. Coordinamento scientifico per rilevazione servizi pubblici locali
e customer satisfaction per conto della Fondazione I.S.MU (capofila del progetto);
2011-12
- Ricerca finanziata con bando da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal titolo:
Elaborazione di un modello previsionale del fabbisogno dei servizi assistenziali alla persona, con particolare
riferimento al contributo della popolazione straniera, Rep.278/2011; contratto del 28.12.2011.
Coordinamento scientifico e stesura della parte sul welfare pubblico e privato per conto della
Fondazione I.S.MU (capofila Censis);
2010-11
- Ricerca Fondazione I.S.MU., Milano e INMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà; www.inmp.it), Roma, di
durata biennale su: Le politiche socio-sanitarie per gli immigrati in una prospettiva comparata e multilivello,
con particolare riferimento alla tutela dei soggetti fragili. Coordinamento scientifico nazionale della
ricerca;
2008-2009
- Ricerca finanziata con bando dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dei
Diritti e delle Pari Opportunità (gennaio 2008 – settembre 2009) dal titolo: Prevenzione e Contrasto
delle pratiche di Mutilazione Genitale Femminile, Avviso n.1/2007. Coordinamento e direzione
scientifica per conto della Fondazione I.S.MU;
2007-2009
- Consulenza scientifica e curatore del Volume V: La Struttura della Società. Valori, Istituzioni,
politica. Opera di 12 volumi “La Cultura Italiana”, supervisione scientifica di Luca Cavalli Sforza,
UTET, Torino;
- Ricerca PRIN, Titolo Unità di Ricerca: Accountability, processi deliberativi ed e-democracy nella
formazione e nella valutazione delle politiche pubbliche. Coordinatore scientifico: Gloria Regonini
(decorrenza
09.02.2007
–
consuntivo
29.03.2009);
2008
- Progetto PUR (Progetti dell’Università per la Ricerca), Università degli Studi di Milano, Le
strategia internazionali delle città: Milano e l’Expo 2015;
2007
- Ricerca Centro Studi Confindustria su: “Costi della politica e patologie del sistema politico
italiano” (con Fasano L.), in Una democrazia funzionante per una politica economica riformatrice: i costi
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della politica in Italia – Quaderni di Ricerca n.4 – settembre 2007;
- Progetto FIRST (Fondo Interno Ricerca Scientifica e Tecnologica), Università degli Studi di
Milano: Accountability nella governance locale tra attori istituzionali e non;
2006-2008
- Ricerca finanziata con bando dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione
Generale della tutela delle condizioni di lavoro (settembre 2006 – luglio 2008), su Indagine sulla
salute psicosociale delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri in settori del mercato del lavoro ad elevata
specializzazione etnica, Avviso n.1628/2006. Coordinamento scientifico della parte socio-politica
per conto di Synergia (http://www.synergia-net.it/);
- Progetto FIRST: Le politiche sanitarie regionali per gli immigrati. I casi di Lombardia, Emilia-Romagna,
Lazio, Sicilia;
2004-2007
Project: The impact of Market Thinking and Italian Culture on National Health Service: coordinato dal
Prof. Rhjter Meulen allora direttore dell’Institute for Bioethics, Maastricht University, Olanda e
da Daniel Callahan, Presidente Emeritus dell’Hastings Center di New York;
Coordinatore del team di ricerca italiano: Nicola Pasini
2005
- Progetto FIRST: Politica, burocrazie pubbliche, interessi organizzati. Strutture e interazioni strategiche;
2004
- Progetto FIRST: Sanità tra mercato, stato e federalismo: prospettiva europea e caso italiano;
2003
- Programma Medicine and the Market, - Progetto FIRST e Fondazione Oltre Venture, Milano
(www.oltreventure.com), Milano: rendimento istituzionale tra mutamento politico, sociale e economico;
1999-2000
- Progetto Euromodule – Towards a European Welfare Survey diretto dal prof. Wolfagang Zapf del
Wissenchaftszentrum Berlin fur Sozialforschung, e coordinato per l’Italia dal prof. Alberto
Martinelli. La ricerca ha coinvolto 18 paesi europei;
1998-2000
- EU Project entitled: Europe, coordinato dal Prof. Rhjter Meulen, direttore dell’ Institute for
Bioethics, Maastricht University, Olanda, sul tema Solidarity and Care conin the European Union
(SOLCARE), which started in April 1998 and ended in November 2000. The project was
sponsored by the European Union in the framework of the BIOMED-2 Program. The researche
group consists of seven multidisciplinary research centres in the social sciences and philosophy
in: Austria, Germany, Italy (H San Raffaele: C.Gori, N.Pasini, M.Reichlin) the Netherlands,
Sweden and the United Kingdom).The project is jointly co-ordinated by the Dutch Institute for
Bioethics at the University of Maastricht and the Dutch Institute TISSER/WORC (Tilburg
Institute for Social and Socio-Economic Research/Work and Organisation Research Centre) at
Tilburg University;
1992 al 2000
Collaboratore IRER (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia) su Analisi delle politiche
sanitarie in Lombardia.

ASSOCIAZIONI E COMITATI SCIENTIFICI, REDAZIONI DI RIVISTE

- Direttore della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi dell’Università degli Studi di Milano
(http://www.giornalismo.unimi.it/) (triennio 2016-2019);
- Membro dell’Associazione Villa Vigoni (www.villavigoni.it) di Loveno di Menaggio (da gennaio
2014);
- Membro e fondatore, tra gli altri, dell’Associazione culturale denominata “Amici delle Stelline”,
che si propone di sostenere ed affiancare le iniziative statutarie della Fondazione Stelline di
Milano (da dicembre 2013);
- Membro del Comitato di Redazione (da gennaio 2013) della rivista “Quaderni di Scienza
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Politica” – articoli valutati da referees anonimi; anno XVIII - ISSN 1124-7959;
- Member of Scientific Committee in: Facts beyond Figures. Communi-Care for Migrants, European
Public Health Association - EUPHA (http://www.eupha.org)& CERGAS and Carlo F.
Dondena, Università Bocconi, 4th Conference on Migrant and Ethnic Minority Health in
Europe - UNIVERSITA’ BOCCONI, MILANO 21-23 June 2012;
- Membro del Comitato Scientifico del Corso di Perfezionamento in Scenari Internazionali della
Criminalità Organizzata del Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università degli Studi
di Milano (dal 2012);
- Membro del Comitato Scientifico (da settembre 2011) e del Comitato di Redazione (da gennaio
2013) della rivista “Amministrare”; anno XLII – ISSN 0044-8141;
- Membro del Comitato editoriale (da gennaio 2011) della rivista "idem" (www.idemrivista.it) ISSN 2038 -5935;
- Responsabile editoriale, con Alberto Martinelli e Luciano Fasano, del Progetto Scientifico
culturale <<Politica e società aperta>> per Egea-Università Bocconi Editore (dal 2011);
- Membro del Comitato Scientifico dell'ISAP (Istituto per la Scienza dell'Amministrazione
Pubblica; www.isapistituto.it), di Milano (dal 2011);
- Membro della Segreteria scientifica dell’Annual Forum on Business Ethics and CSR in a Global
Economy giunto alla X edizione (http://politeia-centrostudi.org/forum/index.html
Milano), convegno internazionale organizzato a Milano dal Centro Studi Politeia in
collaborazione con il Dipartimento di Studi sociali e politici, Università degli Studi di Milano e
altre Università italiane e straniere;
- Collaboratore scientifico all’Opera di 12 volumi “La Cultura Italiana”, supervisione scientifica
di Luca Cavalli Sforza, UTET, Torino (2007-2009);
- Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione I.S.MU. (www.ismu.org), Milano,
e del Comitato di consulenza scientifica, Collana I.S.MU., F.Angeli, sui temi dell’immigrazione e
della multietnicità (dall’ottobre 2008);
- Membro del comitato scientifico di Politeia (Centro Studi per la formazione e la ricerca in etica
e in politica, Milano; www.politeia-centrostudi.org) e del Comitato di redazione della rivista
notizie di Politeia, Rivista di Etica e scelte pubbliche, Anno XXVIII (dal 2007); responsabile della
Sezione Etica e pubblica amministrazione (dal 1997);
- Membro del team della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, Università degli
Studi di Milano, per il progetto Milano EXPO 2015 (dal giugno 2008);
- Membro dell’Osservatorio sul processo di aziendalizzazione della sanità, Dipartimento di Economia
Politica e Aziendale dell’Università degli Studi di Milano (dal 2007);
- Co-fondatore e membro del Consiglio scientifico del centro Icona (Centro interdipartimentale
dell’Università degli Studi di Milano per l’innovazione e il cambiamento organizzativo
nell’amministrazione pubblica; http://www.icona.unimi.it ) fondato nel 2006;
- Membro del Collegio Docenti del Dottorato di ricerca in Studi Politici - Istituzioni e Politiche
Pubbliche, Università degli Studi di Milano (dall’a.a. 2003- 2004);
- Membro del comitato scientifico per l’organizzazione dell’International Conference on Aging
society and welfare reforms in Europe and in Japan, Milano, 22-23/11/2000;
- Membro del Consiglio delle Relazioni Italia-USA YLP (Young Leaders Program; www.ylp.it)
(dal 1999 a oggi);
- Socio della SISP (Società Italiana di Scienza Politica; www.sisp.it) (dal 1999 a oggi);
- Socio della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni; www.simmweb.it) (dal 1996 a
oggi);
- Socio della Consulta di Bioetica di Milano (www.consultadibioetica.org) dal 1991; dal 1993 al
1996 membro del Consiglio direttivo e responsabile del gruppo di studio: Mercato e Sanità.

ATTIVITA’ DIDATTICA



L’attività didattica si è svolta nell’ambito universitario e post-universitario.
- Corsi universitari:
Presso la Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università degli Studi di
Milano:
Insegnamento di Scienza Politica (60 ore, 9 CFU), CdL (Corsi di Laurea) Scienze Internazionali e
Istituzioni Europee - SIE (laurea triennale): dall’A.A. 2013-2014;
• Insegnamento di Scienza Politica (60 ore, 9 CFU), CdL (Corsi di Laurea) Scienze Politiche SPO (laurea triennale): A.A. 2012-2013;
Insegnamento di Sistemi politici e amministrativi (60 ore, 9 CFU), CdL Scienze
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dell’amministrazione e Management Pubblico (laurea triennale): dall’A.A. 2001-2002 a oggi;
• Insegnamento di Governo locale (40 ore, 6 CFU), CdL Amministrazioni e Politiche Pubbliche
(laurea magistrale): dall’A.A. 2003-2004 a oggi;
• Insegnamento di Sistemi amministrativi comparati (60 ore, 9CFU), CdL Politica e istituzioni
comparate (laurea magistrale): dall’A.A. 2004-2005 all’A.A. 2008-9;
• Insegnamento di Scienza dell’amministrazione (60 ore) nel CdL quadriennale di Scienze politiche:
dall’A.A. 2001-2002 all’A.A. 2002-2003.
- Corsi post-laurea:
• Responsabile scientifico del Modulo "Management sostenibile dei servizi di pubblica
utilità" nell'ambito del master RIDEF 2.0 REIVENTARE L'ENERGIA, in collaborazione con
il Politecnico di Milano (dall’a.a. 2015-16);
• Ciclo di lezioni su Dilemmi morali nel processi di decision making: analisi teorica e casi empirici (18 ore),
nell’ambito del Master di II Livello in Economia e Politiche Internazionali presso ASERI (Alta
Scuola di Economia e Relazioni Internazionali; www.aseri.it) dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (dall’A.A. 2001-2 a oggi);
• Ciclo di Lezioni presso Eupolis e Consiglio Regione Lombardia su: “Codice di comportamento
del Consiglio Regionale. Natura e funzione” nell’ambito dei piani formativi anticorruzione (anno
2015);
• Ciclo di lezioni su “Gli Stati e la crisi di legalità” (4 ore), nell’ambito del Corso di
Perfezionamento in Scenari Internazionali della Criminalità Organizzata, istituito dalla Facoltà di
Scienze Politiche, economiche e sociali, Università degli Studi di Milano (dall’A.A 2012-13);
• Moduli di formazione su “Etica, Pubblica Amministrazione e processi decisionali negli Enti
Locali”, in Attività di Formazione per Segretari e Dirigenti Comunali, istituito da Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione Locale, Sezione Interregionale Lombardia, Piemonte, Liguria
(Milano, 5-12-19 marzo 2009 e 21-28 maggio 2010);
• Ciclo di lezioni su “Politiche sanitarie per gli immigrati” (4 ore), nell’ambito del Corso di
Perfezionamento in Gestione dell’immigrazione istituito dalla Facoltà di Scienze Politiche, Università
degli Studi di Milano (dall’A.A 2009-10 a oggi);
• Ciclo di lezioni (6 ore) su “Processo di policy-making: il caso delle politiche ambientali”,
nell’ambito del Master di I Livello in Economia e Politica dell’Ambiente, istituito dalla Facoltà di
Scienze Politiche, Università degli Studi di Milano (dall’A.A. 2008-9 a 2011-12);
• Ciclo di lezioni (16 - 20 ore) su “Etica applicata alla Pubblica Amministrazione”, nell’ambito
del Dottorato di Ricerca in Studi Politici – Istituzioni e Politiche Pubbliche, Università degli Studi di
Milano (dall’A.A. 2003-4 all’A.A 2007-8).
- Tesi di laurea/master/dottorato:
• relatore di più 150 tesi triennali, 150 tesi magistrali, 30 tesi quadriennali;
• correlatore di circa 100 tesi magistrali e 50 tesi quadriennali;
• supervisor di tesi di master su politiche pubbliche, etica e pubblica amministrazione, governo
locale;
• supervisor di tesi di dottorato su pubblica amministrazione e analisi delle politiche pubbliche,
governo locale, sistemi di partiti, immigrazione.

ALTRE ATTIVITA’

- Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Milano per le relazioni e la comunicazione isituzionali
(da gennaio 2014 a ottobre 2018). In tale ambito, coordina, in collaborazione con il Rettorato e
la Direzione Generale dell’Ateneo, l’Ufficio Stampa, l’Unità di Comunicazione e l’Ufficio Eventi.
E’ responsabile del piano di comunicazione in Ateneo.
In qualità di delegato, ha partecipato alle riunioni dei direttori della Comnicazione della LERU:
League of European Research Universities (www.leru.org), di cui la Statale di Milano è l’inica
Università italiana a farne parte.
da 2007 al 2010
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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AGES LOMBARDIA
Esperto

Principali mansioni e
responsabilità
da 1997 a oggi
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

da 1995 a oggi
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da 1994-1997
Principali materie oggetto di
studio
Qualifica conseguita
1993
Principali insegnamenti e piano
di studi
Qualifica conseguita
PRIMA LINGUA

Consigliere, in qualità di esperto, dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Lombardia con nomina
DPCM 11.10.2007 (dicembre 2007 – luglio 2010).
POLITEIA Centro Studi per la Formazione in Etica e in Politica, Milano
Responsabile della Sezione Etica e pubblica amministrazione;
Coordinamento progetti di ricerca, seminari, convegni nazionali e internazionali sul
rapporto tra etica e pubblica amministrazione, imprese economiche, gruppi di
interesse e di pressione, terzo settore. Analisi e redazione di codici etici di settore,
sia nell’ambito delle imprese private (CSR e etica degli affari) sia nel settore pubblico
(attività di formazione e consulenza nell’ambito della prevenzione della corruzione).

FONDAZIONE Ismu (www.ismu.org), Milano
Coordinatore della Settore Salute e Welfare e Europa e Paesi Terzi
Responsabile per la parte scientifica di ricerche, convegni nazionali, internazionali,
seminari, corsi di formazione, relazioni istituzionali con Enti di ricerca,
associazioni, fondazioni, istituzionali pubbliche e private (es: ASL, Comuni,
Regioni, Ministeri ecc.).

Sociologia, teoria sociale e politica, metodologia della ricerca sociale, politiche
pubbliche
Dottore di ricerca in sociologia e metodologia della ricerca sociale, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano (18.7.1997)

Piano di studi in programmazione socio-economica. Principali insegnamenti
afferenti alle seguenti discipline: Sociologia economica e dell’organizzazione,
economia applicata, scienza politica, filosofia politica, diritto pubblico, storia delle
dottrine politiche, metodologia della ricerca sociale.
Dottore in Scienze Politiche 110/110, Università degli Studi di Milano; a.a. 199192 (17.2.1993)
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare
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Inglese
Eccellente
Buono
Buono
- Capacità di gestire e coordinare progetti di ricerca, attività di valutazione
comparativa, gruppi di lavoro, corsi di formazione.
Direzione dell’Associazione Centro di Formazione Politica
(www.formazionepolitica.org), Milano, dal 2005 al 2011: coordinamento didattico,
scientifico, organizzativo. Formazione di 375 allievi provenienti dalle diverse
regioni italiane. Organizzazione di summer e winter school;
- attività culturali (libri: saggi e narrativa; cinema e teatro) e sportive (calcio, tennis,
ping-pong, pallavolo, basket, sci, ciclismo, montagna);
- gestione bar e ristorante a conduzione familiare dal 1981 al 1992;

in squadra (ad es. cultura e sport),
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

Conoscenza Ambiente pacchetto office e tutti i sistemi operativi windows.

TECNICHE

CON COMPUTER,
ATTREZZATURE SPECIFICHE,
MACCHINARI, ECC.
PATENTE O PATENTI

Patente tipo b dal 1983

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

Milano, 2022
NICOLA PASINI
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ALLEGATO 1:
PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE (dal 2000):
Libri:
- con L. Fasano, M. Regalia, Scienza Politica (a cura di D. Caramani) (curatela dell’edizione italiana), III edizione,
EGEA, Milano, 2022;
- Lo spoils system fa male alla democrazia? Politica e pubblica amministrazione, G.Giappichelli, Torino, 2014 (II edizione
allargata e riveduta);
- (a cura di), Confini irregolari. Cittadinanza sanitaria in prospettiva comparata e multilivello, F.Angeli, Milano, 2011;
- con Bertolino S., Bonomi A.(edited by), La struttura della società, Volume V de La Cultura Italiana, UTET, Torino,
2009;
- con Carrillo D. (edited by), Migrazioni, Generi, Famiglie. Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni contesti
regionali, F.Angeli, Milano, 2009;
- Lo spoils system fa male alla democrazia? G.Giappichelli, Torino, 2007;
- con Picozzi M. (edited by), Salute e immigrazione. Un modello teorico-pratico per le aziende sanitarie, F.Angeli, Milano,
2005;
- (a cura di), Le Carte dei servizi. Per migliorare la qualità dei servizi pubblici, F.Angeli, Milano 1999;
- (a cura di), Etica e pubblica amministrazione: analisi critica di alcune esperienze internazionali, F.Angeli, Milano 1996.
Capitoli in libri:
- con Regalia M., “La issue immigrazione nelle elezioni comunali italiane”, in Fondazione Ismu, Ventisettesimo
Rapporto sulle migrazioni 2022, F. Angeli, Milano, 2022, pp.231-243;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventisettesimo Rapporto sulle migrazioni 2021, F. Angeli, Milano,
2022, pp.143-157;
- con Regalia M., “La politics dell’immigrazione nel 2020: regolarizzazione ed elezioni regionali”, in Fondazione
Ismu, Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020, F. Angeli, Milano, 2021, pp.105-123;
- con Baretta P., Valtolina G., “Media, politica, Immigrazione. Un rapporto difficili”, in Fondazione Ismu,
Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020, F. Angeli, Milano, 2021, pp.213-233;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventiseiesimo Rapporto sulle migrazioni 2020, F. Angeli, Milano,
2021, pp.65-77;
- con Regalia M., “Le elezioni europee”, in Fondazione Ismu, Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019, F. Angeli,
Milano, 2020, pp.223-236;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Venticinquesimo Rapporto sulle migrazioni 2019, F. Angeli, Milano,
2020, pp.191-209;
- “Tassello 3: il livello territoriale intermedio (meso): il policy network tra dimensione verticale (government) e
orizzontale (governance). Un inquadramento politologico”, in V. Cesareo, N. Pavesi (a cura di), Il Welfare responsabile
alla prova. Una proposta per la società italiana, Vita e Pensiero, Milano, 2019, pp.67-70;
- con Regalia M., “I programmi e i risultati delle elezioni regionali: l’immigrazione al centro?”, in M. Villa (a cura
di), Migrazioni e Comunicazione politica. Le elezioni regionali 2018 tra vecchi e nuovi media, F.Angeli, Milano, 2019, pp.1727;
- “Dal posizionamento politico ai modi di presenza sociale: la questione migratoria come sintomo. Un dialogo tra
Ruggero Eugeni e Nicola Pasini”, in M. Villa (a cura di), Migrazioni e Comunicazione politica. Le elezioni regionali 2018
tra vecchi e nuovi media, F.Angeli, Milano, 2019, pp.155-161;
- con Regalia M., “L’immigrazione al centro: le elezioni 2018 in Italia”, in Fondazione Ismu, Ventiquattresimo
Rapporto sulle migrazioni 2018, F. Angeli, Milano, 2019, pp.199-211;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventiquattresimo Rapporto sulle migrazioni 2018, F. Angeli, Milano,
2019, pp.171-184;
- con Ortensi L., Regalia M., Van Wolleghen P.G., “Immigrazione e futuro dell’Europa nel corso del 2017”, in
Fondazione Ismu, Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017, F. Angeli, Milano, 2018, pp.153-180;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventitreesimo Rapporto sulle migrazioni 2017, F. Angeli, Milano,
2018, pp.139-149;
- “Welfare italiano tra mancato universalismo e accentuato particolarismo: quale via d’uscita?” in V. Cesareo (a
cura di), Welfare responsabile, Vita e Pensiero, Milano, 2017, pp. 141-178;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventiduesimo Rapporto sulle migrazioni 2016, F. Angeli, Milano,
2017, pp.143-155;
con Regalia M., “Opinione pubblica, elezioni locali, immigrazione”, in Fondazione Ismu, Ventiduesimo Rapporto sulle
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migrazioni 2016, F. Angeli, Milano, 2017, pp.279 -292;
- Con Merotta V., “The Health of Migrants”, in V. Cesareo (edited by), The Twenty-first Italian Report on Migrations
2015, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, pp. 41-47;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Ventunesimo Rapporto sulle migrazioni 2015, F. Angeli, Milano,
2016, pp. 133-149;
- con Fasano L. “Istituzioni, rappresentanza, politiche. Quale città metropolitana?” in Ambrosianuem Fondazione
Culturale - Rapporto sulla Città (a cura di Lodigiani R.), MILANO 2015 – La Città Metropolitana, F.Angeli, Milano,
2015, pp. 89-117;
- “Per una Politica e una Pubblica amministrazione accountable”, in S.Levi (a cura di), Reiventare il pubblico, Pearson,
Milano, 2014, pp.165-182;
- “Health”, in V. Cesareo (edited by), Twenty years of migrations in Itraly: 1994-2014, McGraw-Hill, Milano, 2014, pp.
101-112;
- “La Salute” in Fondazione Ismu, Ventesimo Rapporto sulle migrazioni:1994-2014, F. Angeli, Milano, 2014, pp. 137154;
- con Fasano L., “Tra frammentazione e polarizzazione del sistema politico italiano: interpretazione e casi
empirici”, in Almagisti M., Lanzalaco L., Verzichelli L. (edited by), La transizione politica italiana. Da Tangentopoli a
oggi, Carocci editore, Roma, 2014, pp.109-142;
- con Biassoni D., “L’immigrazione nel dibattito politico italiano”, in Fondazione Ismu, Diciannovesimo Rapporto sulle
migrazioni 2013, F.Angeli, Milano, 2014, pp.161-172;
- con Merotta V., “La salute”, in Fondazione Ismu, Diciannovesimo Rapporto sulle migrazioni 2013, F.Angeli, Milano,
2014, pp.119-134;
- con Carrillo D., “Health” in Fondazione Ismu, Eighteenth Italian Report on Migrations 2011, McGraw-Hill, 2013,
pp.79-88;
- con Carrillo D., “La salute”, in Fondazione Ismu, Diciottesimo Rapporto sulle migrazioni 2012, F.Angeli, Milano, 2013,
pp.125-136;
- con Biassoni D., “La politics europea e la issue immigrazione”, in Fondazione Ismu, Diciottesimo Rapporto sulle
migrazioni 2012, F.Angeli, Milano, 2013, pp.283-295;
- “Immigration, Public Opinion and Italian Political System” in Fondazione Ismu, Seventeenth Italian Report on
Migrations 2011, McGraw-Hill, 2012, pp.138-152;
- “Salute, diritti, territori: uno sguardo di insieme, in Pasini N. (a cura di), Confini irregolari. Cittadinanza sanitaria in
prospettiva comparata e multilivello, F.Angeli, Milano, 2011, pp.13-32;
- “Welfare differenziato, multiculturalismo, cittadinanza sanitaria”, in Pasini N. (a cura di), Confini irregolari.
Cittadinanza sanitaria in prospettiva comparata e multilivello, F.Angeli, Milano, 2011, pp.35-62;
- con Merotta V., “Quale relazione tra le dimensioni indagate?”, in Pasini N. (a cura di), Confini irregolari. Cittadinanza
sanitaria in prospettiva comparata e multilivello, F.Angeli, Milano, 2011, pp. 305-314;
- con Carrillo D., “La salute” in Fondazione Ismu, Diciasettesimo Rapporto sulle migrazioni 2011, F.Angeli, Milano,
2012, pp.129-139;
- con Plebani F., “Immigrazione, opinione pubblica e sistema politico italiano”, in Fondazione Ismu, Diciasettesimo
Rapporto sulle migrazioni 2011, F.Angeli, Milano, 2012, pp.223-239;
- “Eluana Englaro’s Death and the Debate over Living Wills”, in Giuliani M. and Jones Erik (edited by), Italian
Politics. Managing Uncertainty, Berghahn Books, New York, Oxford, 2010, pp.260-277;
- con Carrillo D., “La salute”, in Fondazione Ismu, XVI Rapporto sulle migrazioni 2010, F.Angeli, Milano, 2010, pp.
133-144;
- con Plebani F., "La politica dell'immigrazione. Una frattura 'primaria' per il sistema partitico italiano?", in
Fondazione Ismu, XVI Rapporto sulle migrazioni 2010, F.Angeli, Milano, 2010, pp. 249-260;
- “La morte di Eluana Englaro e il dibattito sul testamento biologico”, in Giuliani M., Erik Jones (edited by), Politica
in Italia. I fatti dell’anno e le interpretazioni, Il Mulino, Bologna, 2010, pp.111-139;
- “Pubblica Amministrazione, Servizi Pubblici e Welfare”, in Bertolino S., Bonomi A., Pasini N. (edited by), La
struttura della società. Valori, politica, istituzioni, Volume V de La Cultura Italiana, UTET (supervisor: L.Cavalli Sforza),
Torino, 2009, pp.352-397;
- con Fasano L., "Nuovi cleavages e competizione partitica nel sistema politico italiano", in F.Raniolo, a cura di,
Le trasformazioni dei partiti politici, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli, 2004;
- con Reichlin M., “Solidarity, Citizenship and Distributive Justice”, in Wil Arts and Ruud Muffels (eds.), Solidarity
in Health and Social Care in Europe, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, vol.69, 2001, pp.309-331;
- con Gori C., “Solidarity and Care: State of the Art in Italy”, in Wil Arts and Ruud Muffels (eds.), Solidarity in
Health and Social Care in Europe, Kluwer Academic Publishers (series Philosophy and Medicine),
Dordrecht/Boston/London, vol.69, 2001, pp.133-157;
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Articoli in riviste:
con Pennestrì F. e Sergi R., I servizi di condivisione abitativa per anziani in Italia. Una mappa comparativa delle politiche
regionali, in Rivista Italiana di Politiche Pubbliche, 1/2022, pp.71-92;
- con Coletti P., Relaunching labour-market integration for migrants: What can we learn from successful local experiences? in
“Journal of International Migration and Integration”, 2022, 1, Springer Nature, pp. 1-24;
- con Van Wolleghem P.G., Is Europe’s right wing turn due to immigration? Empirical evidence from Italy, in “Open Political
Science”, 2020; 3, pp.84–96;
- con De Juliis P., Il dopo Expo: attori e dinamiche decisionali. La posta in palio, in “Amministrare – Rivista Quadrimestrale
dell’Istituto per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica”, N.3 dicembre 2018, pp.535-584;
- con Merotta V., Le sfide per il sistema sanitario, in “Economia & Management - Rivista della Scuola di Direzione
Aziendale dell’Università Luigi Bocconi” n.3 maggio/giugno 2018, pp.23-25;
- Cittadinanza, welfare e democrazia: problemi e prospettive, in “POLITICHE SOCIALI E SERVIZI, 2015, pp29-52, ©
2015 Vita e Pensiero / Pubblicazioni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 2017
- Expo Milano 2015: genesi di una politica pubblica complessa, in “Amministrare – Rivista Quadrimestrale dell’Istituto
per la Scienza dell’Amministrazione Pubblica”, anno XLV - N.2-3 – 2015, pp.181-204;
- con Fasano L., Il PGT a Milano tra politics e policy, in “Amministrare – Rivista Quadrimestrale dell’Istituto per la
Scienza dell’Amministrazione Pubblica”, anno XLIII - N.3 – dicembre 2013, pp.389-405;
- Domanda e (nuova) offerta politica in un’Europa sospesa, in “Paradoxa”, anno VI - numero 4, ottobre-dicembre 2012,
pp. 61-75;
- Politica e economia: quale circolo virtuoso? in “Notizie di POLITEIA – Rivista di Etica e Scelte Pubbliche”, Anno XXV,
2009, N.93, pp. 247-252;
- con Fasano L, The impact of Market Thinking and Italian Culture on National Health Service, in “Notizie di POLITEIA
– Rivista di Etica e Scelte Pubbliche”, Anno XXIII, 2007, N.88, pp. 145-166.
- con Fasano L, Schema generale di Codice Etico per politici e funzionari pubblici, in “Notizie di POLITEIA – Rivista di
Etica e Scelte Pubbliche”, Anno XXIII, 2007, N.87, pp. 21-26.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”

Milano, 2022
Nicola Pasini
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