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Studi e ricerche
Il mio lavoro di ricerca riguarda la sociologia delle azioni collettive, del lavoro e dell’economia,
nonché la metodologia delle scienze sociali. Nell'ultimo decennio ho svolto attività di ricerca e di
insegnamento su temi di sociologia dell’istruzione e di valutazione dei sistemi universitari.
In oltre 75 pubblicazioni, ho concentrato la mia attenzione su tre ambiti di ricerca: i rapporti tra
tecnologia, organizzazione e sviluppo economico; le azioni collettive e i conflitti distributivi
nell’Italia contemporanea; la sociologia dell’istruzione e la valutazione dei sistemi d’istruzione.
Attualmente lavoro ad un saggio sul futuro del lavoro in Italia e ad un volume sui conflitti distributivi
in Italia dal 1970 ad oggi.

Principali pubblicazioni:
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(a cura di, con C. Coggi e R. Grimaldi), Metodi di ricerca per la valutazione della didattica
universitaria, Lecce, Pensa Multimedia,2007.
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L’illegalità diffusa in Italia: un’interpretazione sociologica, “Quaderni di sociologia”, 2006,
L, 41, pp. 65-83.

•

(a cura di) L’università valutata. Sezione monografica di “Quaderni di sociologia”, XLVIII,
2004, 35.

•

(a cura di) Gli usi della comparazione, Milano, Angeli, 2003.

•

Gli italiani sono più sensibili all’eguaglianza e all’equità che alla previdenza,, “Quaderni di
sociologia”, XLVI, 2002, pp. 105-134.
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(in collaborazione con A. Palese e L. Saiani), Il lavoro a turni negli ospedali: modelli
organizzativi a confronto, “Assistenza e ricerca infermieristica”, XX, 4, 220-229.

•

Il declino della meritocrazia nell’università italiana, in R. Grimaldi (a cura di), Valutare
l’Università, Torino, Utet Libreria, 31-43.
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(a cura di) Mutamenti della struttura di classe in Italia. Sezione monografica di "Quaderni di
sociologia", XLII, n. 17.
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Verso una teoria organizzativa degli incidenti tecnologici, "Sociologia e ricerca sociale",
XIX, 56, 1998, pp. 5-34.
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(a cura di) Le politiche dell’istruzione nell’epoca della globalizzazione. Sezione monografica
di "Quaderni di sociologia", XLI, 15.
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La rivolta dei capelli grigi. Azioni collettive in Italia e in Francia contro le riforme dei
sistemi pensionistici, in N. Negri e L. Sciolla (a cura di), Il paese dei paradossi, Roma, La
Nuova Italia Scientifica, 1996, pp. 53-116.
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La tecnologia difficile, Tirrenia, Torino, 1992.
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La modernizzazione difficile, Tirrenia, Torino, 1992.
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La svolta dei quarantamila: dai quadri Fiat ai Cobas, Comunità, Milano, 1988.

•

(a cura di) I lavoratori non manuali in Italia: situazione di classe e partecipazione politica,
fascicolo speciale di “Quaderni di Sociologia”, XXVII, 2-3-4, 1978, pp. 105-364.
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(a cura di) Indagini sull’organizzazione del lavoro in Italia, fascicolo speciale di “Quaderni di
sociologia”, XXV, 1, 1976, pp. 111-340.
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Il concetto di utopia: problemi e contraddizioni in G. Giannotti (a cura di), Concezione e
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