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PROGRAMMA 

  9.45 Apertura dei lavori 

10.00 Arnaldo BAGNASCO (Linceo, Università di Torino): Introduzione 

10.30 Andrea BRANDOLINI, Alfonso ROSOLIA (Banca d’Italia, Dipartimento di 
economia e statistica): Le indagini sulle disuguaglianze di redditi e patrimoni  

11.00 Antonio SCHIZZEROTTO (Università degli Studi di Trento): Quanto spiegano ancora 
le classi professionali? 

 Intervallo 

11.45 Maurizio PISATI (Università di Milano-Bicocca), Marzio BARBAGLI (Linceo, 
Università di Bologna): La mobilità sociale 

12.15 Discussione: Alessandro RONCAGLIA (Linceo, Sapienza Università di Roma), 
Linda Laura SABBADINI (ISTAT) 

* * * * * * * 

14.30 Costanzo RANCI ORTIGOSA (Politecnico di Milano): Il problema delle 
disuguaglianze multiple 

15.00 Discussione: Chiara SARACENO (Collegio Carlo Alberto, Moncalieri) 

 Intervallo 

16.00 Carlo TRIGILIA (Linceo, Università di Firenze): Politica, classi e disuguaglianze: le 
basi istituzionali della regolazione 

16.30 Discussione: Marino REGINI (Università di Milano), Michele SALVATI (Linceo, 
Università di Firenze) 



 

LE «SEGNATURE» 

 
Curate dai Soci Lincei, le «Segnature» del mercoledì comprendono conferenze, 

giornate di studio o brevi convegni concepiti secondo un ampio spettro tematico, 
anche con la partecipazione di studiosi esterni all’Accademia. Si tratta di 
un’iniziativa volta a favorire la più ampia diffusione delle molteplici attività 
dell’Accademia.  

Nel loro esprimere carattere di universalità, le «Segnature» mantengono però 
il tratto distintivo di un apporto compiuto e ben definito nel campo delle 
conoscenze; per tale motivo si è pensato di intitolarle prendendo spunto dalla 
dicitura latina medievale signatura, che nell’antica stesura dei manoscritti spesso 
denotava la “firma” o “sottoscrizione” apposta dal redattore alla fine del testo 
trascritto. Il termine trovò presto applicazione in bibliologia ad indicare l’insieme 
dapprima delle lettere e in seguito dei numeri usati per marcare, nei libri a 
stampa, il progressivo succedersi dei fogli e dei fascicoli in modo da poter legare 
il volume nel giusto ordine. Nella odierna accezione lincea ciò si traduce in una 
sequenza di iniziative caratterizzate dalla unità nella molteplicità di metodi e di 
temi. 

 

 

 

Orchidea lincea 
(dal Rerum Medicarum Novae Hispaniae Thesaurus, 1651) 

 

PRESENTAZIONE – La disuguaglianza nella sua complessità è diventata un 

problema centrale della società contemporanea, che richiede ricerca sociale. Di 

questo esiste consapevolezza diffusa, molta ricerca, ma anche poca chiarezza 

sullo stato delle conoscenze e dei metodi di indagine. Il convegno è dedicato a 

risultati e prospettive della ricerca in Italia, con sistematiche comparazioni 

internazionali. Proposto con riferimento alla sociologia, il piano dei lavori è 

aperto a contributi di altre discipline. L’attenzione è a prospettive di analisi 

empirica teoricamente orientata, tali anche da contribuire a orientamenti politici 

capaci di affrontare problemi sociali rilevanti nelle circostanze attuali. La proposta 

è selettiva, riferendosi ad alcuni settori di ricerca particolarmente sviluppati nel 

nostro paese, dei quali saranno presentati e discussi risultati analitici e limiti, con 

richiami ad altre possibili prospettive di indagini. 


