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Angelo Salento, PhD Sociologia del diritto, è professore associato di Sociologia 
economica e del lavoro (abilitato al ruolo di professore ordinario). Lavora presso 
l'Università del Salento, dove insegna Sociologia economica e del lavoro e Analisi 
sociologica dello sviluppo territoriale. Nella stessa Università è membro del 
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato in Scienze Umane e Sociali (dove è 
stato/è tutor di cinque dottorandi), e Presidente dei Corsi di Laurea in Sociologia 
e Sociologia e Ricerca Sociale. Dal 2014 al 2018 è stato Delegato del Rettore per 
il Job Placement. 
È stato visiting researcher presso il CRESC (Center for Research on Socio-Cultural 
Change) e l'Alliance Business School dell'Università di Manchester (Regno Unito), 
nel 2014 e 2019, ed Erasmus Fellow presso l'Università di Cadiz (Spagna) nel 2013. 
È membro dei comitati editoriali delle riviste di Sociologica e Sociologia del Lavoro 
e delle collane TAO Digital Library e Perspectives on Rural Development. 
Ha partecipato come membro del gruppo di ricerca a tre progetti di ricerca di 
interesse di rilevanza nazionale (PRIN 2004; 2007; 2009) e programmi di ricerca 
internazionali, come " Development Programmes and Rural Change in the 
European Union: governance, results and lessons to share (2007-2013)”, 
finanziato come eccellente progetto di ricerca dal Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de Espana (CSO2014-56223-P). 
È uno dei membri fondatori del Foundational Economy Collective, un network 
internazionale di ricerca interdisciplinare, che si occupa della trasformazione 
delle attività economiche che forniscono beni e servizi fondamentali, ed è 
coautore del libro Foundational economy. The infrastructure of everyday life, 
premiato con l'Hans-Matthöfer-Preis für Wirtschaftspublizistik 2020 dalla 
Fondazione Friedrich Ebert (Germania). 
La sua ricerca ha portato a più di 100 pubblicazioni: monografie, articoli peer 
reviewed e capitoli di libri. La ricerca è stata sviluppata su una vasta gamma di 
argomenti in tre aree principali: 
- Il primo è la trasformazione delle organizzazioni e del lavoro, la 
finanziarizzazione delle aziende e la digitalizzazione della produzione. Dopo il 
dottorato di ricerca sulla trasformazione postfordista delle aziende (con un'analisi 
empirica nel settore automobilistico italiano), ha sviluppato una ricerca a lungo 
termine sulla finanziarizzazione delle aziende e il suo impatto sul lavoro e sulla 
disuguaglianza. Questa attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di due libri 
(uno nel 2003 sul postfordismo e la regolazione del lavoro, uno nel 2013 sulla 
finanziarizzazione delle imprese) e più di una dozzina di articoli (il più recente dei 
quali è “Financialization in context: The case of Italy”, Cambridge Journal of 
Economics, 43, 4, 2019). Il risultato della ricerca in questo campo è stato 



presentato in diverse conferenze e seminari, tra cui uno presso il Work and 
Equality Institute dell'Università di Manchester, tenutosi il 12 giugno 2019. 
Recentemente, questa linea di ricerca è stata integrata con un'analisi di 
digitalizzazione della produzione (vedi ad esempio “Digitalisation and the 
Regulation of Work: Theoretical Issues and Normative Challenges”, AI&S - 
Artificial Intelligence and Society, 33, 3, 2018). 
- La seconda linea di ricerca riguarda l'economia fondamentale. Il programma di 
ricerca sull'economia fondamentale è stato avviato presso l'Università di 
Manchester nel 2013 (si veda il Manifesto per l'economia fondamentale e gli altri 
materiali raccolti su www.foundationaleconomy.com). Angelo è stato il primo 
studioso italiano ad aderire al programma di ricerca nel 2014, come visiting 
scholar presso l'Università di Manchester. Da allora coordina una rete italiana di 
studiosi (attualmente una trentina di membri), che operano entro una rete 
internazionale più ampia, che include anche studiosi provenienti da Austria, 
Belgio e Paesi Bassi. Dal 2014 sviluppa – insieme al network di ricerca 
sull'economia fondamentale – un ampio flusso di pubblicazioni, di forte impatto 
sia nel Regno Unito che in Italia. L'ultimo libro pubblicato è Foundational 
economy. The infrastructure of everyay life (Manchester University Press, 2018), 
pubblicato anche in Italia (Einaudi 2019) e in Germania (Suhrkamp 2019). Nel 
2016 ha co-curato un libro che ha aperto la strada a studi e dibattiti sull'economia 
fondamentale in Italia (Il capitale quotidiano, Roma: Donzelli). Attualmente, nel 
quadro della ricerca sull'economia fondamentale e la vivibilità dei luoghi ``lasciati 
indietro'', Angelo guida un filone di ricerca europeo su sindacati, territorio ed 
economia fondamentale, il cui obiettivo principale è analizzare la tendenza 
crescente del commercio sindacati – insieme ad altri organismi intermedi – per 
sviluppare i legami con la dimensione territoriale, estendendo la loro attenzione 
dai rapporti di lavoro e conflitti salariali alle condizioni di vita dei cittadini, e quindi 
all'economia fondamentale, ovvero alle infrastrutture della vita quotidiana. 
- La terza linea di ricerca riguarda lo sviluppo rurale e le comunità locali, su cui 
Angelo Salento lavora anche come membro di un programma di ricerca 
internazionale sullo sviluppo rurale finanziato dal governo spagnolo. Anche in 
questo filone di ricerca, Angelo ha pubblicato una serie rilevante di articoli su 
riviste e capitoli di libri. 
Ha tenuto lezioni e seminari in numerosi corsi di dottorato e scuole di alta 
specializzazione, e ha partecipato come relatore a numerosi convegni nazionali 
ed internazionali. Ha organizzato o co-organizzato seminari e convegni, sia presso 
l'Università del Salento che in altre istituzioni (vedi ad es. la mini-conference su 
“Foundational Economy”, parte della SASE Conference 2015, London School of 
Economics, il “Colloquium on Radical Social Innovation", Università di Cardiff, 
maggio 2016, e la conferenza" Socio-ecological economic transitions: Making 
space for the foundational economy ", Bruxelles, 9-11 settembre 2019). 



Angelo è membro del Comitato di indirizzo della rete scientifico-culturale 
Riabitare l’Italia e partecipa al gruppo di esperti dell'iniziativa Ricomporre i divari 
contro le disuguaglianze territoriali coordinata dalla DAStU del Politecnico di 
Milano in collaborazione con il Forum Disuguaglianze e Diversità. 
In qualità di studioso socialmente impegnato e membro di comitati scientifici del 
terzo settore e di organizzazioni dei lavoratori, è spesso invitato come relatore in 
conferenze e dibattiti riguardanti le politiche sociali e l'attualità. Attualmente è 
membro del gruppo di lavoro sulle missioni sociali delle università, affiliato al 
Forum sulla diversità e le disuguaglianze, e partecipa alla Rete delle Università 
per lo Sviluppo Sostenibile (RUS). 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni 
e integrazioni, dichiaro che tutto quanto sopra corrisponde a verità. 
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