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Actual position 
 
 Assistant professor of Economic Sociology, Department of Economics and Law, 

University of Macerata (Italy) 
 

Winner of a position as Associate Professor of Economic Sociology, starting in 
2022, Department of Economics and Law, University of Macerata (Italy) 

 
 
 
 
 

Education 
 
 
2004  Phd in Economic Sociology, University of Brescia, Italy 
 
2000  Master Degree cum laude in Economics, University of Ancona, Italy 
 
 
Language skills: english (c1), spanish (b2), french (b2) 
 
 
 
 

Research interests 
 
Social policy; Poverty; Health-care policies; Capability Approach 
 

 
Award and scholarship 
 
2004  Marie Curie Fellowship at the Centre for Social Policy, University of Antwerp 

(Belgium) 
 
2004  ‘20 best papers of the year’ by Italian Under 40 sociologists, Italian 

Sociological Association 



  
2003  ‘20 best papers of the year’ by Italian Under 40 sociologists, Italian 

Sociological Association 
 
2000                      Best Master thesis of the year in Economics, awarded by “Circolo Lombardi”, 

University of Ancona 
 
 
 
 

Research activities 
 
2021-                Scientific Director of the “Disability Research and Documentation 
    Centre”, Regione Marche  
 
2021 -     Member of the University of Macerata team, key person and task 
     leader of the European Research Project “Reinitialise” (“Preserving 
     Fundamental Rights in the use of digital Technologies for e-health 
     services”), Horizon 2020, European Commission 
 
 
 2017-2019                              Director of NENS (“Nuova economia, nuova società”, think tank 

founded by two former Ministry of Economy) 
 
 

       2012-  Assistant professor, University of Macerata 
 
 

      2010  post-doc fellow at Department of Social Science, Università 
Politecnica delle Marche 

 
 

       2004 - 2010                             Director, Ires Marche  
 
 
2007 – 2008 post-doc fellow at the Department of Social Science, University of 

Camerino 
 
 
2005 - 2007 post-doc fellow at the Department of Social Science, Università 

Politecnica delle Marche 
 
 
 
In the last 20 years has coordinated and collaborated with several research projects on social policy, 
poverty and healthcare services with the following institutions: Fondazione Astrid, Alleanza contro 
la povertà, Istituto Cattaneo, Regione Umbria, Fondazione Brodolini, Commissione di indagine 
sull’esclusione sociale at the Presidenza del consiglio dei ministri, Comune di Rimini, IRS, 
Fondazione Merloni, Ires, Regione Marche, Provincia di Ancona, Provincia di Macerata 
 
 



 
 

Visiting  
 
2007 visiting scholar at ESRC, Centre for Analysis of Social Exclusion 

(CASE), London School of Economics, London, United Kingdom 
 
2004 Marie Curie Fellow at the Centre for Social Policy, University of 

Antwerp, Antwerp, Belgium 
 
2002 visiting scholar at Department of Sociological Theory, Philosophy 

of Law and Social Science methodology, University of Barcelona, 
Spain 

 
1998 - 1999 Erasmus student at the Department of Economics, University of 

Stockholm, Sweden 
 
 
 

Other information on scientific and academic activities 
 
He teaches Economic Sociology and Sociology of Welfare at the University of Macerata. In the last 
years he also has teached Sociology of European Integration, Sociology of organizations, Regional 
and urban economics, at the University of Macerata, University of Camerino, University of Bologna 
(Master courses). 
 
He is member of the scientific board of NENS, Rivista delle politiche sociali, Prisma. Member of 
comitato di redazione of Quaderni di rassegna sociale. Former editor of Prisma. 
 
He is referee of Rivista delle politiche sociali, Sociologia del Lavoro, Prisma, Partecipazione e 
conflitto, Quaderni di rassegna sindacale, Politiche sociali. 
 
He is the deputy for the Department of Economics and Law, Unimc, for the relationship with public 
institutions. 
 
He presented papers in several Conferences at national and international level.  
 
 

 
 

Institutional activites 
 
 
2021-  Member of the scientific board of Inail (National Institute for   

Insurance against Accident at Work) 
 
2021- Member of the directive board of Italia longeva (National 

Association on Ageing and Active Longevity), as Ministry of 
Health representative in “Italia Longeva”  

 



2010-2020 Regional Councillor (member of the Regional Parliament), 
Regione Marche, where has been President of the Healthcare 
policies Committee and President of the Policy evaluation 
Committee 

 
 
Publications 
 
 
Books  
 
(2006), with Lilla M., Dalla mano invisibile alla rete: imprese e istituzioni nello sviluppo locale. Il 
caso della Provincia di Ancona, special issue of Economia Marche 
 
(2013) Welfare e diritto al reddito. Le politiche di reddito minimo nell'Europa a 27, FrancoAngeli, 
Milano  
 
 
Edited books  
 
(2012), Organizzazione sanitaria e salute dei cittadini, special issue editor, “Prisma”, n.3 
 
(2014) with Leonardi S., Salario o reddito minimo? ,  special issue editor, “Quaderni di rassegna 
sindacale”, n. 4 
 
(2020), with Cedrola E.,  La forza delle reti, Aracne, Roma 
 
 
Book chapters 
 
(2003) with Orfano I., Socci M.,  Rapporto nazionale italiano, in AA.VV. Marginalia. Tra le 
righe ... Fuori dai margini. Letture e risposte multidimensionali all'emarginazione, On the road 
Edizioni, Martinsicuro (even in english version) 
 
(2004) Activation of Minimum Income and Basic Income: History of a Comparison of Two Ideas, in 
G. Standing (ed.), Promoting Income Security as a Right: Europe and North America, Anthem 
Press, London, pp. 427-459 
 
(2004) Povertà di che cosa? Deprivazione economica, libertà di scelta e meccanismi regolativi in 
condizioni di scarsità, in Associazione Italiana di Sociologia (ed.), Giovani sociologi 2003, Franco 
Angeli, Milano, pp. 55-71 
 
(2005) Le politiche di sostegno al reddito, in M.G. Vicarelli (ed.), Il malessere del Welfare, Liguori 
editore, Napoli, pp. 71-95 
 
(2006)  Zwei Probleme, eine Lösung: ein globales Grundeinkommen, in M. Fuellsack (ed.), 
 Globale soziale Sicherheit. Grundeinkommen - weltweit?, Avinus, Berlin, pp. 71-80 
 



(2006) La sfida dei bisogni che cambiano e i nuovi modelli organizzativi dei servizi territoriali, in 
“Ripensare l’economia sociale per le sfide del XXI secolo”, Atti del Seminario di alta formazione, 
Fondazione Ispirazione Onlus, Conegliano, 30 settembre 2005, pp. 35-62 
 
(2007) Dagli strumenti musicali al distretto plurisettoriale: dinamiche dello sviluppo locale 
nell’area a sud di Ancona, in M. Moroni (ed), Lo sviluppo locale. Storia, economia e sociologia, Il 
Mulino, Bologna, pp. 171-196 
 
(2008) I principali schemi di reddito minimo in Europa, in F.R. Pizzuti (ed.), Rapporto sullo Stato 
sociale 2008, UTET, Torino, pp. 179-188 
 
(2008) Il distretto plurisettoriale di Castelfidardo, Osimo, Porto Recanati, in F. Orazi (ed.), Dai 
distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni Conerografica, 
pp.105-159 
 
(2008) with Orazi F., Del Grosso V., Il distretto elettro-meccanico di Fabriano-Jesi, in F. Orazi 
(ed.), Dai distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni 
Conerografica,  pp. 161-192 
 
(2008) with Orazi F., Del Grosso V., Analisi comparativa dei cinque distretti, in F. Orazi (ed.), Dai 
distretti ai post-distretti: il caso Medioadriatico, Fondazione Merloni, Edizioni Conerografica,  pp. 
243-271 
 
(2009) L’indennità ordinaria di disoccupazione nell’Europa a 27, in F.R. Pizzuti (ed.), Rapporto 
sullo Stato sociale 2010, Academia Universa Press, Milano, pp.117-127 
 
(2009) Dai rifiuti può nascere un fiore: un reddito di base per salvare il pianeta, in Basic Income 
Network Italia (ed.) Reddito per tutti: un’utopia concreta, Manifestolibri, Roma 
 
(2010) with Deriu F., Sansonetti S., Conclusioni, in Deriu F. (ed.), Lavoro di cura e crescita 
economica in Umbria, Quaderni della Fondazione Brodolini, Roma, pp. 111-126   
 
(2011) Approccio delle capacità, teoria dell’azione e welfare state, in Paci M., Pugliese E. (ed.) 
Welfare State e promozione delle capacità, Il Mulino, Bologna, pp. 51-72 
 
(2015) with Ciarini A. Senza lavoro e senza reddito? Il welfare europeo e italiano di fronte alla 
crisi, in Pizzuti F.R. (ed.) Rapporto sullo Stato Sociale 2015, Edizioni Simone, Napoli 
 
(2018) con Perri S., Disuguaglianza, povertà e le politiche di contrasto: la situazione italiana in 
Europa, in Febbrajo T., Ricci M. (ed.) Crescita economica, tutela dei diritti e ruolo delle istituzioni, 
Macerata, EUM, pp. 101-142 
 
(2018) Gran Bretagna, in Astrid, Nuove (e vecchie) povertà: quale risposta? Reddito di inclusione, 
reddito di cittadinanza, e oltre, Bologna, Il Mulino, pp. 177-197 
 
(2020) con Cedrola E., Introduzione, in Busilacchi G., Cedrola E. (ed.),  La forza delle reti, Aracne, 
Roma, pp. 9-18 
 
(2020) L’importanza delle reti, tra azione individuale e regolazione pubblica, in Busilacchi G., 
Cedrola E. (ed.),  La forza delle reti, Aracne, Roma, pp 155-168 
 



 
 
 
Journal articles 
 
(2000) RMI e means testing: il caso di Massa, “L'Assistenza sociale”, n. 2-3, pp. 139-167 
 
(2001) Dividendo sociale e reddito di cittadinanza: una rilettura critica, “Prisma”, n. 19/20, pp.85-
108 
 
(2002) Redditi di base e misure selettive di attivazione: antitesi o convivenza?, “L'Assistenza 
sociale”, n. 3-4, pp. 93-136 
 
(2004) Le dimensioni del rischio, “Quaderni di rassegna sindacale”, n. 1, pp. 253-279 
 
(2004) La povertà come concetto duttile e informatore delle politiche, “Rivista delle politiche 
sociali”, n. 2, pp. 247-266 
 
(2005) con F. Pesaresi, Isee e strategie di compartecipazione ai costi nei servizi Ltc delle Regioni e 
dei Comuni, “Rivista delle politiche sociali”, n. 2, pp. 217-252 
 
(2006) Nuovo welfare e capacità dei soggetti, “Stato e mercato”, n. 1, pp. 91-125 
  
(2006) con Pesaresi F., La compartecipazione al costo dei servizi da parte degli utenti nella 
normativa regionale, “Servizi sociali oggi”, n. 11(2), pp. 17-23 
 
(2006) Esiste un modello di welfare sud europeo? Debolezza latina nel contrasto alla povertà, tra 
delega ambivalente e scarsa efficacia delle politiche sociali, “Rivista Italiana di Politiche 
Pubbliche”, n. 3, pp. 41-76 
 
(2007) Il valore della formazione nel lavoro tra realtà e opportunità: il caso delle Marche, 
“Quaderni di Rassegna sindacale”, pp. 129-142 
  
(2008) Il welfare delle capacità, “ItalianiEuropei”, n. 4, pp.124-132 
 
(2009) Ripensare il rapporto tra individuo e politiche pubbliche come base per rafforzare il 
modello sociale europeo, book review, L. Pennacchi, La moralità del welfare. Contro il 
neoliberismo populista, (Donzelli, Roma, 2008), “Quaderni di Rassegna sindacale”, n. 1 
 
(2009) Approccio delle capacità e sociologia economica: un matrimonio vincente per lo studio 
delle politiche, “Sociologia del lavoro”, n. 114, pp. 66-79 
 
(2009) con Jessoula M., Raitano M., Il MAC e le politiche pensionistiche: Italia e Europa, “La 
rivista delle politiche sociali”, n. 4, pp. 169-197 
 
(2009) Il reddito minimo universale, interview a Philippe Van Parijs, “Prisma”, n. 2, pp. 156-166 
 
(2011) Evoluzioni e prospettive della rappresentanza sindacale in Italia, “Quaderni di rassegna 
sindacale”, n.1, pp. 247-250 
 
(2012) Lo stato di salute percepito e la soddisfazione dei bisogni di cura: la situazione italiana in 



Europa dall’indagine EU-SILC, “Prisma”, n.3, p. 73-90 
 
(2012) Editoriale, “Prisma”, n.3, pp.5-9 
 
(2014) con Leonardi S., Reddito minimo e salario minimo: le ragioni di attualità e interesse, in 
“Quaderni di rassegna sindacale”, n.4, pp. 19-34 
 
(2016) Perché occorre prendere sul serio il diritto al reddito, in “Rivista delle politiche sociali”, 
vol. 2, pp.231-243 
 
(2018) con Baldini M., Gallo G. Da politiche di reddito minimo a sistemi integrati nel contrasto 
alla povertà? Un'analisi di dieci paesi europei, in “Rivista delle politiche sociali”, 2, pp.189-211 
 
(2018) Una divergenza nella continuità: il caso inglese, in “Quaderni di Rassegna sindacale”, 3, pp. 
81-95 
 
(2018) Le politiche di reddito minimo in Europa. Un cambio paradigmatico verso una nuova 
convergenza?, in “Sinappsi”, 3, pp. 84-93 
 
(2019) Il welfare state tra diritti e investimento sociale, in “ItalianiEuropei”, 4, pp. 84-91 
 
(2019) A un anno dalle elezioni politiche. Una riflessione a partire dalla ricerca dell’Istituto 
Cattaneo, in “Paradoxa”, 2, pp 163-169 
 
(2019) Il vicolo cieco. Le elezioni del 4 marzo 2018, in “Contemporary Italian Politics”, 11:1, pp. 
101-107 
 
(2020) Le misure di contrasto alla povertà durante l’emergenza COVID-19, in “Politiche sociali”, 
2,  pp.325-330 
  
(2020) Contrastare le nuove povertà, in “Il Mulino”, 3, pp. 465-473 
 
(2020) Il lavoro fragile in cerca di rappresentanza politica, in “ItalianiEuropei”, 4, pp.51-56 
 
(2021), con Bersani P.L., Gualtieri R., Provenzano G., Termini V., Zamagni V. Un nuovo equilibrio 
tra Stato e mercato, in “ItalianiEuropei”, pp.  
 
(2021) con Luppi M. When it rains, it pours. The effects of Covid19 outbreak on the Italian poor, in 
“Rassegna italiana di sociologia”, n.3 
 
(2021) con Gallo G., Luppi M. Qualcosa è cambiato? I limiti della implementazione del Reddito di 
cittadinanza e il vincolo della path-dependency, in “Politiche sociali”, n.2 
 
 
Working papers 
 
(2001) with Pavolini E.,  Verso nuovi modelli di regolazione dei servizi sociali per gli anziani: i 
primi passi nell'esperienza italiana,  Fondazione Brodolini 
 



(2001) Quale modello di uomo dietro l'analisi micro dell'offerta di lavoro in economia e in 
sociologia: la sfida della nuova sociologia economica alla razionalità olimpica, working paper, 
Dipartimento di studi sociali, Università di Brescia 
 
(2003) Libertà di scelta e meccanismi di allocazione delle risorse in condizioni di scarsità: miseria 
di Mr. Well Being e necessità di un intervento esterno, “Quaderni di Dipartimento”,  DSS PAPERS 
SOC 6-03 , Dipartimento di studi sociali, Università di Brescia 
 
(2005) with E. Pattarin, Rapporto di ricerca sull’agio scolastico e la dispersione scolastica nel 
Comune di Ancona, Assessorato ai servizi scolastici ed educativi, Comune di Ancona, Poligrafica 
Bellomo 
 
(2007) Analisi di contesto, in “Piano provinciale del lavoro”, Provincia di Ancona, pp. 17-44 
 
(2008) Le basi dell’Europa sociale: modelli di reddito minimo nella UE 27, in “Rapporto nazionale 
della Commissione povertà 2008”, Ministero del Welfare 
 
(2008) with E. Granaglia, A. Castaldo, Misure di contrasto alla povertà, in Politiche sociali per 
l’inclusione, Rapporto di ricerca realizzato per il Ministero del Welfare, CRISS (Centro 
Interuniversitario di ricerca sullo Stato Sociale), Università di Siena 
 
(2013) Per un welfare urbano delle capacità, working paper realizzato per il Comune di Rimini, poi 
pubblicato in “Lavoro e welfare delle capacità. Un progetto di empowerment per Rimini”, Comune 
di Rimini 
 
(2014) Alcune considerazioni per inserire la proposta del reddito di inclusione sociale (REIS) 
all'interno di una comparazione europea, working paper for “Alleanza contro la povertà in Italia”, 
coordinated by Cristiano Gori  


